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2013
A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

VALLERE oggi VAIRO,
VAESTANO e SELVANIZZA
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CodcxMancssc . l J J0-1340 Lago di Costanza Zurigo
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.
fonmuo J J S x 250 mm. Jingua cedcsca 426 fog,li. 140 autori d1vcrs1.
Caccia al ccroo, Uni\'ersirntsbibliothck,
Codcx Pal. Gcm1 . 848 - llcildclbcrg.

Notizie varie
Risalendo la val d'Enza fino alla confluenza del fiume Enza con il torrente Cedra si entra nel territorio dell'antico comune di Vallere, poi
Vagire, ancora Vaijerc e poi in tanti altri modi per arrivare ad oggi con
Vairo. Dei comune delJe Valli dei Cavalieri, al tempo dell'Estimo del
sale, è quello con la maggior superficie e i suoi confini il Catasto
Farnesiano del 1563 1 cosl li indica:
Comune de Vm]ra villa delle Valli de Cavagliero assignato de
una tacha secondo le fine datto per Giovano da Colloreto e per Gio
Marcho de Barberi cominciando al fiumo del Cedra alle co,vìne de
Pallanzano in fra il campo et boscho de Gio: Antonio dal Nodaro
cum il bosco de Domenicho de La.zarina da Sarvanicio in locho detto
alla "maijestà" et da detto locho seguitarette detto confine sino giongerette a uno tennine piantato in una salda de Domenico soprascritto in loco detto al "Costello della Vegnia" et da detto tennine tra•
versarette il campo de Gio: Antonio del Nodaro il campo de don
LudO'Vico de Corsi giongerette a una TO'Vera signatta de una e due
tachc nel pratto della Maria de GiO'Vana de Seroanicio in locho detto
alla "Piana" et da detta rO'Va traversarettc il prato della detta Maria
et il campo de Domeniclw de La.zarina sino giungerette in ponto di
una siepa del Casamento de GiO'Vano dal Nodaro cum il campo del
detto Giovano in locllo detto alla "punta del chiosse" et da detto
locho seg uitarette detta siepe tanto che traversarette il campo di
Georgijo dc Gusanti sino giungerette alla strada comuna nel locho
dove le corifinc del campo de Tadea da Pìru;.za cum il campo de
Georgijo de Gwmnti in locho detto alla "casa de Rosso" et da detto
Recinzione e impaginazione n cum di
Michele Bcrini
1) ASPr - (Archivio di Stato - l'armn) • Catnsto Fameslano del 1565.
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locho seguitarette la strada da Palanzan~ sino giongerette a ~no termine piantato i1ifra la detta strada et rl campo de Domemcho de
Ma.zalle in locho detto al "campo di s~pra" e da dello loch~ traversarelle il il detto campo el il campo di Barnaba M~a~lo .et t.l campo
dc Pellegrino Barbero sino ~iongerecce ad uno .tenmne .rnfra il campo
de Gio: Antonio dal Nodaro cum il campo di Aug~strno dal Ceretto
in loco dello le "panteno" seu le "campi de sopra et da decco l~cho
traversarelle il campo del detto Gio Antonio et il camp~ de I!Iano de
Antonio de Barberi et uno campo de Santino Barbero snw gwn~erette al canallo "de parcè" infra il campo di Antonio Mana de
Fontegiaro (Fontechiari) con il campo di Bertino della Giessia (chiesa) e in decco locho seguitarette esso canallo sino giongeretce alla
fontana decco dal prato dalopio per con.fine de Gio Cristoforo da
Manegecci ec da detto locho trra'VersareCle una selva de castagne de
Michello del Montallo et una altra della Fiora della Mathea sino giongiarette a uno termine piantato de sopra della selva dclii heredi de
Giacomo dc Biassio in locho detto a "principio della Roncliaza" et da
detto locho crawrsarecce la Ronchaza sino giongeretce a uno termine
ne/ campo de Bartholomeo della Felissa dalle Piane in locha detto
alla boclia "della uija della Ronchaza" et da detto loclw travcrsarette il campo de/ ... / et il campo di Gasparino da Colloretco et tnw di
Paoollino da Fonto chiaro sino gion,giaretce alla pietra del Groppo si
/ ... / signatto da una croce i,ifra le co,ifine del campo del/i heredi de
Stefano de Piazza cum il campo de Silvestro del Ceretta et da deuo
groppo travcrsarecce il campa delli heredi de GiO'Oana da Piazza et
il campo de Bartolomeo Ferraro sino gongerette alle corifine del
campo de Consorcio da Vaijero cum il campo delli herede de
Marchino della Bruna in locho decco alle "campanelle" et da decco
locho trauersarctte il campo del detto Consorcio sino giongcreCle alla
bocha della 't>ia da "casa de bono" siw la "ceresa" et da detto locho
trat>ersarette il campo de Pellegrina de Bertino sino giongeretce sino
la fontana de "txlndressa" (Vandaresa) sopra il campo delli hereddi
di Gio Francesco Mantegecti (Matheogitti) et da detto locho traWTsarette il campo dclii heredi di GiotJanno della Molla sino giongerette a, uno tennine in decco campo et dal su detto tennine scguitaretce
11
p<,'T il colmo over "costa de spi~io sino giongerette in cima al
nwnte de Pra Cerro a uno rennine piantato nel pratto di S.to
QQ't)anno fondato nella giesia de Vaijcro et da detto tennine tratJersarecce il pratto de Santo GiOtJanno et il praddo dc lllario da Spechio
in cima del detto Monte si110 giongerette a uno tennine piantatto nel
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d , /llan·o sopradetco e da detto cennine cra-vers~rette. detto
pratto e ·1
d lii hcrcde de Giovano de Lamolla sino gwngepratto et ' ~ract~ e, to nel pralto de Gio Lucha de Iraldi e da detto
rette al cennme pian a
.
rennine craversarecce il pratco de Gaspa~no de Colorctto e~ I 1 ~r~tt~
delli hercdi de Jacomo de Lamofla sino gmngerette a un~ tenmne d~
San Marcino de Palanzano et traversa rette_il. prat~o di Zan e/lo di
Cavag/iero et j/ pratto dc Santino dc Allegn si:_w gwngc~ette a uno
ccmiine i,ifra il pratto de Santo Micl1ello de Va11ero cum 1! pratto _de
&,rtolomco de Brino in /oc/10 detto "in predolla " e da detta tenmne
scguitarecce detto confine sino giongerecte a, uno ten1~ine i1~~ il
campo di .Jon·o dc Pedercino cwn il campo di Santa Mana da Vauero
c da detto locho travcrsarette il campo della detta Salita Maria et il
campo dclii l1eredc de don Santo da Piazza et il ca,npo dc
Domcnicho Tanaro sino giongerette alla bocha della strada cava de
Ri~ossa ultra il canallo del rijo dal '1boncro? " dalle grissc? i1ifra il
pratto dclii hereddi de Petro GiO'Vano da Vezadego cum il campo
dclii hcrcddi de Pietro Maria Cardclino et con le c01ifine de Vc.zadego
oilla della corre dc Monchio da detto loclw trvcrsarettc in detto pratu, giongcreuc: al µratto dc Marchini Galarino cum il prato dc
Jacomo Antonio dal Fosadazo in loco detto "la madona" et da detto
loco cravcrsarcttc: il pratto di Gio Battista. dalle Contesse sino giongercuc alle confine del bosco dc Bartlwlomeo Brino (Berino) cum il
prauo de Mare/io de Galarlno in loclw detto la "rapara" cl seguitarette per li practi di detto Barthollomco et il pratto de Antonio
Molinaro cl per megijo a la fontana dc la "Rapara" sino gion.gcreue
iu cima al monte della rapara alle confine del bosco de Bartholomeo
dc Bri11i cou il bosco delle hcredi de Antonio Mollinaro et da delta
mmuc traversareue il pralo dc{ ... / dc balmw (forse Babbono?) sino
giongerette ad uno fosso infra il pratto dc Nadalle de Balano (ancora Babbono?) cum un campo de/ ... / de Bercino in locho detto "in
cordiolla " cc da detto locho troersaretce il campo di Gio Domenico de
Bertino e il campo dc Francesco dc pagJjio? e la strada da Rigossa
per mcgijo della predetta sino giongerette alla strada della busa (o
bura) cwn la salda del comune dc Vaijero in locho detto "alla preda"
ec da detto locho cratx!rsarctte da/li terreni lattal'i cle Gio Paoollo de
Fredi cc dc Bart~lomco dc Gio de Pino sino giongcrccte alle cmt.fi,ie
del campo de Gw Jachomo Mctarini'. cum il campo dc Andrea della
Bnma. in loc~o ~ecco
cc da detto loclw traversarcctc il campo dc
.rh1tomo de Bl~sw et 1/ campo dc Silvestro dalla Basillia. sino g iongcrcccc alle c.•u,ifi,ic del campo di Gio Battista da Rigossa cum il ca mpo

f·••f

6

Mappa dd pocsc cli Vocsrano - 1772
Fot1do Cota.~ro Ccssaro - Architiio cli Stato di Panna.

de Gio Antonio da Rigossa in locho detto "infigau:o" et iui è una fontana et da detto Jocho tra"Uersarette il campo ~e 010 Jachomo Ba.bono
sino giongererte alle corifine del campo de Gro .Jac;_lwmo_ / ... / cum la
. Ida di Santo Donino in locho detto "a lunano? seguitarette dette
:,!fino sino il n'jo siw il canallo dalle ':~oche? ",;~ seg~irette detto
canallo sino giongeretto uno sentiero dal cesallo uifra ti campo
Barthollomeo della Costa cum la salda de Matlteo da Enzano et t'Ui
alti conifini del Pievatto et seguitarette detto sentiero sino giongerette ùl/Ta il campo de Dominicho de Bertolaso cum il campo de
Jodando dell'Angella et da detto loclw seguitaretto per la costa de
fontana maria sino giongerette al fiume de Lenza et da detto locho
seguitrette a lingiù per detto fiume sino giongeretto al fiume della
Cedera et seguitarete essa Ccdra si1w giungerete alle corifine de
Palan.oono irifra il campo et bosco de Gio Antonio dal Nodaro cum il
boscho de Dominicho de La.zarina in locho detto "la ~ijsta" principio et.fine di questa 'Dilla.
Lo stesso documento indica poi nuovi confini per Deminucione
della uilla de Vaijere ... una diminuzione del territorio del Comune.
Questa parte del documento non è trascritto in quanto per buona
parte riporta i precedenti confini e la diminuzione riguarda solo la piccola parte del territorio posto in confine con le Corti di Monchio.
Percorrere questo confine può presentare alcune difficoltà quali
l'interpretare le varie località indicate in una lingua e senza una guida
del posto, si può comunque affermare che il confine corre sullo sparciacque che divide la val Cedra dalla valle dell'Enza sino a raggiungere i confini delle Corti.
Vallere è cosi detto nel "Libellus Pannensis" 2 del 1218, interessante documento ricco di notizie riguardanti i territori appartenenti al
feudo del Vescovo di Parma. Nel caso di Vallere il Vescovo sembra alla
ricerca di testimonianze per affermare i suoi diritti sul Comune forse
contestato o, caso più probabile, già in possesso di altri Feudatari.
Queste ultime considerazioni vengono spontanee conoscendo le tribolate ed alterne vicende tra il Vescovo Conte, che difende i suoi possedimenti in questa parte dell'Alpe e i Vallisneri padroni non sempre
tranquilli delle Valli dei Cavalieri. Si riportano queste lontane notizie

dove è evidente la ricerca da parte del Vescovo di testimonianze e
prove a sostegno dei suoi diritti su queste terre.
... terre tractauerit per se quando et quando per suos mmcios
Quod episcopus Bernardus in Vallere causas hominum ipsius
terre uel castaldos, probatur per domin.um Gu.idonem Aclvocatum
qui dicit quod iuit cum episcopo Bernardo 3 ad Vallere et vidit tractari causas hominum ipsius terre et curtis;
per Albertum Armanni qui dicit quod ipse testis tempore episcopi
Bernardi pro ipso episcopo causas hominum ipsius terre tractavit;
per Rascacium qui dicit quod 'Uidit causas hominum apud Vallerem
per castaldum episcopi tractari;
per Rainerium Ricardi qui dicit quod uidit ibi nuncios epLo;copi
Bernardi tenere et observare iurisdictionem episcopi in ipsa terra,
sicut nuncii episcopo rum faciunt in aliis tenis.
Si prova che il Vescovo Bernardo in Vallere trattò talora personalmente talora per mezzo di suoi rappresentanti o castaldi, cause degli
uomini di quella stessa terra, ciò è testimoniato dal Signor Guidone
Avvocato che afferma di essere andato col Vescovo Bernardo a Vallere
e di aver visto, trattare cause degli uomini di quella stessa terra e
corte, da Alberto Armanno che dice che il testimonio stesso al tempo
del Vescovo Bernardo trattò per il Vescovo stesso cause degli uomini
di quelle terre, da Rascascio che afferma di aver visto cause degli
uomini presso Vallere esser trattate dal castaldo del Vescovo, da
Rainerio Ricardi che dice di aver visto li rappresentanti del Vescovo
Bernardo tenere e rispettare la giurisdizione del vescovo in quelle
terre, come i rappresentanti dei Vescovi fanno nelle altre terre nominate.
... ancora
Che Il Vescovo Opizzone4 in Vallere trattò cause di abitanti della
stessa terra per mezzo di suoi rappresentanti è testimoniato dal
Maestro Martino di San Nicola che, egli stesso testimone, trattò cause
di abitanti di Vallere per il Vescovo da Girardo de Albrici che afferma
di aver visto il Vescovo Opizzone esercitare piena giurisdizione (o
potere) nelle cause, nei malefici, nei banni; e la medesima cosa è affermata da parecchi altri.

2 ) ASPr - Archh'lo Vaticano - Manoscritlo "Libdlt,s Pannct1sis" del 1218 - Trnscrlzionc del Prof. G. Lucca.

3) Vescovo Bernardo 11.
4) Vescovo Obizzo Fleschl I 194-1224.
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Si prova che il Vescovo Opizzone ebbe in Vallere castaldi e rappresentanti allo scopo di trattare cause e fare altre cose attinenti alla
giurisdizione; è attestato dall'Oste che affenna di aver visto li castaldi
cioè Giacomo de Colurnio ed Enrico di Bagnara ed altri che trattavano per il Vescovo cause ed altre cose pertinenti alla giurisdizione; dal
Signor Giacomo da Colorno che afferma lui stesso ed Enrico da
Bagnara furono posti in Vallere dal detto Vescovo per esercitare affari
e per molti anni trattarono cause degli abitanti di quelle terre dal
Maestro Martino di San Nicola che afferma di aver visto lì come castaldi per il vescovo, Giacomo da Colomo ed altri.
... Si apprende anche che Girardus Tercius fuerit potestas in Vallere
per il Vescovo.
Passano cent'anni; nel frattempo forse si è trovato un accordo o un
compromesso tra le parti e così nel 1357 Vallere diventa Vagero e con
altri Comuni fa parte del feudo dei Vallisneri di cui abbiamo l'occasione di conoscere i condomini 5 o vassalli, e i più o meno illustri sudditi che hanno casa a Vairo:
Nicholoxellus de la Buya de Vagero con i figli (presente all'atto un condomino)
Nicholoxellus q. Dom. Joanni de Vagyro
Johannes q, Mazolli de Vagyro
Johanneto q, Ugonis de Paderno de Vagero
Heredes Ugolini lanzarelli de Vagero
Heredis Joannis Uberti de Vagero superiore

Jacobellum q. Simonis de lamola de Vagero
Johanninus de fantis de Vagero inferior
Johanellum Antonioli
Jacobellum et Guilelmum f.lli e fq. Guilelmelli de la Serra
de Vagero
Antonium q. Ugonis de Paderno
Guidonum q. Petrozolli Ugonis
Heredes Ugolini superchijs
Heredes Jacobi Uberti de Giliis
Guilielmatium q,Thomaslj de Pretarosa
Heredes Thomaselli de eod. loco
Herede Si monelli de Gilij ...
Armanelli q. Bernardi de Nuale tutti di Vairo superiore
e inferiore
Dopo cinquant'anni ritroviamo a Vagiro i discendenti dei sopracitati,
allocati nelle loro dimore con la descrizione dei loro beni la cui stima
determina un obbligo, allora come adesso sgradevole, cioè il tributo
da versare al Governo. Si tratta dell'Estimo6 del Sale voluto da Nicolò
III° D'Este il Signore del momento. Siamo nell'anno 1415 e a Vairo
abitano:
• Anthoniolu.s Barberius di anni 36, la moglie Agnese di anni 24 e i
figli Pelegrina e Paulus rispettivamente di anni 10 e 4.
• U,goletus de V~iro di anni 40, la moglie Anastasia di anni 30, tre figli
Agnes di anni 18? 7, Anthonius di anni 6 e Margherita di anni 4.
• Andreas cui Mazali dicitur di anni 80, probabilmente vedovo ha un
figlio di nome Simone di anni SO sposato con Francisca di anni 40 e
sono loro figli Cristophorus e Antoniola rispettivamente di 20 e 4 anni.
• Guiscardus de Coloreto habitatur dictae tcrrae di anni 60, la moglie
Catherina di .:inni 40, i figli Anthoniolus 20 anni, Margherita 18,
Matheus 12 e con Guiscardus abitano anche i nipoti Bertonus e Maria
di 18 e 12 anni.
• Petrus Amici cui Berinus dicitur di anni 80, la moglie Sandrina di
70, i figli Johannes di SO anni sposato con Margharita di JO anni e
hanno due figli Matheo e Vezosa rispettivamente di 20 e 16 anni.

6) Mnno:,;critto presso l'Archivio di Stato di Mo<lcnu - Tm:.crizlonc cururn dnl Dott .
Alberto Uornschl In "/,e Valli elci Couilicri" n. 2 - 1972.
5 ) G. Michcli - Valli dei Cavulierl - pag. 34.
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• Bartholomeus de Labntna di anni 50, la moglie Catherina e due figli
Baldassarre e Cristophorus rispettivamente di 12 e 5 anni.
• Johannes Mariae, Maria sua madre, Margarita sua sorella di anni 18,
Nastasia sua figlia di anni 12 e la moglie Magdalena.
• Johmmes de Zio, la moglie Anthonia e tre figli.
• Ouilclmus de la Sera con la cognata.

Vniro Superiore inizio XX secolo. - E' ric:011osc:ibilc l'ancica strada
cli m.-ccsso cd pocsc:, "St1: comunale cli San Giovanni".

• Pinus de .-\nnanis 40 anni, sposato con Margherita di 50 anni, i loro
figli sono Jacopino di 25 anni, Anthoniola e Anthoniolus di 14 e 4
anni: fanno parte di questo nucleo famigliare il nipote di Pinus di anni
JO con la moglie Beatrix.
• Michael Tlietonicus (sic) calzolarius e la moglie Vezoza entrambi di
anni 50.
• A.gnesùia di anni 60.
• Anthonius de Va.giro di anni 60 sposato con Catherina.
• Jacopinus Ca/igan·us di 80 anni , la moglie Johana e la nuora
Ysahetha di JO anni.
• Johanncs dc Lorw e la moglie Anthonia, entrambi di 40 anni, hanno
un figlio Joancto sposato con Richa e altri due figli Gabriele e
Anthoniolus di anni 20 e 7.
• Symonellus q. Cossi dc Lamolla di anni 60, la moglie Johana e il
figlio Anthoniolus di 5 anni.
• Jacopinus Tonsii de Vagire 60 anni, la moglie Berthola più giovane
di trent'anni e sette figlie.
• Johmmina Pecn'.zone di 40 anni e la sorella Pina.
• Gulielmus Sban1is, la moglie e 4 figli di "perfectae etatis".
• Petm.s de Zio, sua moglie e 4 figli di "pcrfcctac ctatis".
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Risulta così che a Vairo ci sono 20 nuclei famigliari e 90 abitanti;
va precisato che nell'Estimo non sono censiti i nobili, gli ecclesiastici
e i bambini di età inferiore ai quattro anni. Di ogni nucleo famigliare
si hanno la descrizione e l'entità del patrimonio composto dagli edifici, dai terreni e dal bestiame. Per quanto riguarda i terreni , oltre al
numero delle biolche il documento, fornisce pochi dati. Si può pensare a pochi terreni coltivati, a una discreta superficie occupata da prati
e boschi, a qualche castagneto e poco altro.
Sono pure scarse le notizie sugli edifici, se 20 sono i nuclei famigliari almeno altrettanto dovrebbero essere le abitazioni, ma cosi non
è. Tre famiglie nihil habent in bonis non possiedono nulla , ma si può
pensare che comunque abbiano un tetto. Per quanto riguarda la struttura delle abitazioni ci sono due case murate e coperte "a plagneis",
quattro murate e coperte a "paleis" e le restanti non sono meglio

Selvaui~ inizio XX secolo, viabilità antfoa.
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descritte Fa parte del patrimonio anche il bestiam~, ~osl a Vairo _si
contano ·16 bovini, 42 ovini (pecore e capre)_ e 27 smm, o:1a an~he ~n
uesto caso l'Estimo è carente e di ciò non_ sa c~mprend~ il motivo_ I~
~uanto nella compilazione dell'estimo degh altri comum delle Vali~ s1
riscontra una quasi completa descrizione. Non manca però la pre~~sa
stima dei beni su cui viene calcolato il tributo che ammonta, per l intera comunità di Vairo, a Libre 1293.
"
.
.
Dopo soli 47 anni l'estimo viene riformato e la Nova rifonnaz10ne ta..'\:e salis"s del 1462 voluta da Francesco S~?rza è un doc~mento
che riporta solo la quantità rivista del sale che I mtera con:iumtà dev~
prelevare e l'elenco dei capifamiglia che, a differ~nza ~1 quant~ s~
afferma nell'Estimo, vengono indicati con la paternità. Risulta qumd1
che in questo lasso di tempo non si sono verificati significativi cambiamenti. Avevamo nel 1416 venti famiglie ora sono 23 e si può pensare che il numero degli abitanti sia aumentato di poco.
Per ritrovare un documento con cui seguire l'andamento demografico del Comune dobbiamo attendere quasi un secolo. Nel 1559
sono convocati dalle Autorità locali in pubblica assemblea gli abitanti
di Vniro per giurare fedeltà alla Magnifi,chae Comunitatis Pannac; il
giuramento è fatto alla presenza di un pubblico ufficiale. Sono presenti 101 abitanti che dovrebbero rappresentare altrettante famiglie;
forse qualche capofamiglia potrebbe mancare, ma dato l'importanza
che riveste l'argomento si presume una quasi totale presenza. Sempre
considerando, per nostra scelta, la famiglia composta da almeno quatto membri abbiamo che in questo tempo a Vairo ci sono 404 abitanti.
Abbiamo poi l'occasione, pochi anni dopo, di confrontare il sopracitato dato con quello che si può desumere dal Catasto Famesiano del
1565 9 . Il documento è ben diverso da un censimento o dai precedenti estimi, riporta i proprietari di beni immobili e dei bovini adulti. Non
sempre i proprietari sono i capi famiglia per cui il raffronto con i precedenti documenti non è facile , Tuttavia riportiamo alcuni dati che
potrebbero essere indicativi. Sono accatastati I 71 proprietari appartenenti a diversi casati: al casato dei de Langcla due, dei dc Barberi
sedici, dei de Baseto o Baseci tre, dei de Benevenuco quattro, dei dc
Brini (Berini) nove, sette dei de Biasio, tre dei Bichcro (Bicchieri),
due dei Bronzi, undici dei della Bnma, otto dei de Capachio o

8 ) Annuario delle •·vulli dei Caticdù.:ri" n.0 17 - :umo 2000.
9) ASPr - Fondo Catusti Fnrnt!siani.
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Capazo , uno dei de Cava/ero, quindici dei de Colorè, tre dei del
Grosso o del Grosso di Colorè , due dei di Guadagno, sei dei di
Japini, tre dei di Lamolla o de Lamolla , dodici dei dc MClllie o Mazali,
otto dei di Menegecti o Menegotti , sette del de Pino o di Pini, due dei
di Seroanizo (Selvanizza). Sempre per nostra scelta, abbiamo citato i
casati più numerosi, che ritroveremo spesso neg.li anni successivi. De i
restanti, circa ventotto, ci si riserva di riprenderH nel proseguo del
presente lavoro.
Si arriva alla fine del secolo e un documento che, impropriamente citiamo e citeremo come ce nsimento, riportato nelle pagine
seguenti senza rispettare la stesura originale al fine di una migliore lettura, ci dà la possibilità di avere interessanti notizie.
Nel lasso di tempo trascorso tra la compilazione del Catasto
Famesiano e questo Censimento è evidente la diminuzione degli abitanti, infatti ritroviamo nel Comune di Vairo 92 nuclei famigliari che
dovrebbero corrispondere, secondo i nostri calcoli convenzionali, a
368 abitanti (bocche), ma il documento ne conteggia solo 291. I nostri
metodi di calcolo non sono certamente rispettosi delle regole della statistica scientifica, si cerca solo di far emergere a grandi linee i cambiamenti demografici nel tempo.
Dopo un secolo abbiamo ancora la possibilità di esaminare i dati
che ci vengono forniti dal Catasto, sempre descrittivo, del 1715 dove
sono accatastati 83 proprietari in parte vecchie conoscenze come i
Barbieri, i Berini, i Basetti, i Benvenuti, i Bicchieri, i Capacchi, i
Coloretti, i Costa, i dalla Bruna, i de Angeli, i dell'Amola, i Maggiali, i
Grossi, i Notari, i Selvanizza, i Pini, i Rò e i Guadagnini, in pane
nuovi arrivati come i Fontana, i Babboni ed altri. A questo punto
ancora una volta secondo il metodo già usato precedentemente
dovrebbero essere presenti nel Comune (Valro e Vaestano) J.32 abitanti. Si può ragionevolmente affermare che il numero delle famiglie
nei secoli XV e V non ha subito grande modifiche, cosl come il nume•
ro degli abitanti.

Il territorio e l'ambiente
Ma questi nostri antenati in che ambiente vivevano? Una domanda a
cui cerchiamo di dare una risposta con i dati raccolti dai vari documenti consultati.
La struttura urbanistica, simile per quasi tutti i comuni delle Valli,
si può definire "a nuclei sparsi". I "nuclei sparsi" detti anche ville o
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24Tolalthutirbovint
4d Cnu1111t di Yairo

Sono state descritte le soprascritte bescie e boche
alla presenza di A.gostino Capaci, d'.Antoni o delli Barberi et di Gio: Maria
fratello di Melchiorre tutte tre consoli di detto Comune
essendo assente il Miscmle.

località o contrade che formano il Comune sono Vairo Corte (oggi
Vairo Superiore), in Montibus (oggi Vairo inferiore), Coloreto, Cola,
Vairo Sottano, in Naca, la Costa e Servanicia. Vairo sottano diventerà
poi Vaestano rimanendo però villa del Comune di Vairo, anche se i
suoi abitanti rivendicano la loro "autonomia" e di ciò fa fede il verbale della Magnifi.chae Comunitatis Pannae, che aveva sottoposto a
votazione la richiesta degli uomini di Vaestano.
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Illustrissimi Signori
Gli Homini del Comune di Vaestano Valli di Cam/ieri delle Sig. ie
loro Ill:me humilismi servi, et omini umilmente li espongano, che
dall'lll.mo Conte Presidente difelice Memoria fu ordinato al Podestà
delle Valli de Cavalieri che /acese dividere il Comune de Vaiero da
quello di Vaescano per la'Vanti unito; e perchè delta dicisione sarebbe pregiudicialisima alli poveri omini che non pote'Uano far ricorso
al detto signor Presidente essendo nel tempo del suo male. Per tanto
ricorrono alle Signori.e loro fil.me s-uplicandole ordinare al detto
Podestà che soprasedi in ciò, sin tanto che gli omini posino far ricorso al 110'VO Signor Presidente per far sentire le sue r~ioni e per provedere alla loro indemità, e preiuditio, che di tal gratia sempre sarano tenuti alle Signorie loro Illustrissime.
Quas Deus
La richiesta non avrà una completa accoglienza in quanto si hanno
Catasti, Censimenti ed altri documenti dove i cittadini sono sempre
detti di Vairoi si può solo pensare che per le nomine dei rappresentanti del Comune, i Consoli, i Mistrali, i Campari ed altri si assunse un
tacito impegno di nominare cittadini di entrambe le comunità. Va
pure detto che Selvanizza viene sempre detta località o contrada di
Vairo, a volte anche di Vaestano.
Le varie ville sono collegate tra di loro con più o meno comode
mulattiere dette vie comuni, percorse non solo da animali da soma,
ma anche da mezzi di trasporto trainati da animali, strutture viarie
per le quali gli abitanti si impegnano ad una accurata e continua
manutenzione prestando il loro lavoro per alcune giornate ogni anno.
Fuori dall'abitato il territorio comprende, come si evince
dall'Estimo del sale, terrae laborative, terrae partim laboratiooe et

Vaestano inizio XX secolo. - E' riconoscibile l'antico sistema -uiario.
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parcim boschiooe, terrae prati'vae, se queste sono 1~ car_att~ritiche
d i terreni ben poco si sa sulle dimensioni delle proprietà (md1cate in
b~olche O si usa come misura di superficie lo staio, misura degli aridi)
in quanto l'Estimo si limita a indicazioni generiche per ~a maggior
parte delle proprietà, quali ... habent domum terras et bestras. Anche
se avessimo altre notizie sulla dimensione delle terre di proprietà,
sono sempre qualche decina di biolche. Si immagina quindi il resto
del territorio formato da ampie superficie coperte da boschi, da praterie poste alle quote più alte del territorio, da terreni incolti e da terreni franosi. A questo punto viene da chiedersi chi è il proprietario di
questo ampio territorio. Una risposta potrebbe essere che questa
ampia superficie è proprietà comune degli abitanti di Vairo, dove conducono e pascolano i loro greggi e dove viene raccolto legna, oppure,
ed è sempre una ipotesi, questa ampia parte del territorio appartiene
all'intera comunità delle Valli, cosl come è stato nel passato.
Con il Catasto Famesiano del 1563 11 , già citato, catasto descrittivo, abbiamo una immagine più dettagliata del territorio. Appare chiaro che la situazione descritta dal Catasto è ben diversa da quella
descritta dall'Esimo del 1415 e non poteva essere diversamente sia per
il lungo tempo trascorso e sia per l'impegno dell'uomo di cambiare le
cose possibilmente in meglio. Le abitazioni per la maggior parte sono
costruite in sasso, murate con calce, tasellate, con la copertura in
lastre di arenaria; pure le stalle sono in muratura di pietra e il sovrastante fienile (teggla o teza), che a volte è costruito a parte, ha spesso
la struttura portante in legno e la copertura in paglia. Le case hanno
un'area cortilizia più o meno ampia e nelle vicinanze, terreno desti•
nato ad orto. L'umanità da sempre è divisa in classi sociali ed è cosi
anche a Vairo sia nel passato che in questo tempo; abbiamo cosi alcune abitazioni che si differenziano da quelle descritte precedentement~, perché ap~artengono ai benestanti e che avremo più avanti l'occasione dJ descrivere.
Pe~ a~ere ~n'idea dell'arredamento o di che cosa c'è in queste ahi~
ta_ziom, ~1port1amo un inventario stilato nel 1580 dal Notaio e podestà
Giovan_m Azzoni 12 dei beni mobili presenti nella casa di Barnaba
M_azzal~. L~ cas~ è murata tasselaca coperta di piagne posta nella
u1lla dt Vmero tn loco deuo Vaistano ... nelle vicinanze della casa ...

11 ) ASPr - Catasti Farnesiani • Vairo.
12 ) ASPr - Notaio Giol'anni Azzonl b. ?
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una terza parte murata et coperta di palea con poche invernali dentro ... (l'inventario è fatto il 23 di gennaio, a fine inverno, per cui le
invernalie risultano modeste) segue poi l'elenco dei beni.
Primo - In una camera a msse/o in cima la scala:
Un tavoloto di noce, due scrane da brazzo, una cavo/a con i
trespoli da mangiare, una banca di legno, una credenza con rastelo, una soliola, una ronca, un penato,
In un 'altra camera a tasselo:
Una letiera di noce con ilfondo, unforcero novo, una cassa
di faggia nO'Va, un'altra cassa di faggia, un.a pietra da oleo, una
spada vecchia, piati 6 di terra tra grandi e piccoli, un baseloto di
terra
In una stanza abasso:
Un scrigno grande, una tina da vi1w, botte sette da vino tra
grandi e picole, un'altra botta, una pietra da oleo grande, duoi scrigni, una mesa da farina con dentro stare 4 di scandela, stare 2 di
farina di mistura, rastelo q.nato? di legno da fieno, una forcina,
segue poi l'inventario del bestiame, un par di bovidi pel rosso di anni
6 o 7, un par di vacche, un par de uiteli, e si ha l'impressione che la
stalla sia posta a) piano terra della casa.
I terreni vengono accatastati secondo una precisa tipologia a cui
corrisponde la relativa tassazione:
Ogni biolca de prati nei casamenli lire sei Imperiali
Ogni biolca de prati in monte soldi 40 Imperiali
Ogni biolca de casamenti et terra con qua/clii mori
lire cinque e soldi 1O Imperiali
Ogn i biolca de v~na lire quattro Imperiali
Ogni biolca de terra da campagna soldi trenta Imperiali
Ogni biolca laooria con qua/chi arbori e viti
soldi trentasette e denari sci Imperiali
Ogni biolca de boschi da castagna lire quattro e
saldi dieci Imperiali
Ogni biolca de bosclai soldi quattro Imperiali
Ogni biolca de pascoli et salda soldi dai Imperiali
Scorrendo poi la descrizione delle partite troviamo che le tipologie
sopracitate vengono meglio precisate in considerazione di altre caratteristiche dei terreni quali l'esposizione "in costa soliua o posto a
lumbasino", la pendenza del suolo, se il terreno è sassoso o franoso
campo lattioo, lauorio, sassoso cum masere dc prede, terreni con la
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presenza di alberi campo con cinque piede di castagne, terreno lm;orio bene alberato de salesi, piopie ec cerri ecc. Si può affermare con
certezza che, dopo un secolo, il suolo coltivato è aumentato notevolmente cosl come le dimensioni di alcune proprietà per esempio Do'(n)
Jacomo Brino (Berini) possiede 34 biolche di terreno di natura va ria ,
Peregrino Bichero (Bicchieri) 54 biolche, Barco/omeo Bichero 37 biolche e Lazarino de Zanelino 42 biolche. Il reddito di Vairo nel 1564 è
di 3624 libre (il maggiore delle Valli) e la Comunità ha una proprietà
di 74 biolche.
Si può pensare che in generale a Vairo in questo momento si vive
meg.lio che nel passato, anche se si è in un periodo in cui le avversità
come guerre e pestilenze sono all'ordine del giorno.
Il Catasto ci dà anche la possibilità di individuare le località dove
si trovano le proprietà, un dato sempre riportato neg.li atti notarili
necessario come è necessario ai nostri giorni il numero del mappale.
Ogni sito, dell'ampio territorio del Comune di Vairo, ha cosl il suo
"nome". Questi toponimi hanno un loro fascino, ci raccontano la
natura di certi terreni, fatti accaduti in certi luoghi, antichi proprietari di quel luogo e alcune volte ci vorrebbero dire altre cose che non
riusciamo comprendere. Hanno resistito al tempo, tramandati di
generazione in generazione, ma ci si accorge che venendo meno oggi
le memorie storiche e l'interesse per le nostre terre può accadere nel
futuro che il tutto vada nel dimenticatoio.
Citeremo solo pochi toponimi che riteniamo di uso comune non
.solo a Vairo ma anche nei re.stanti comuni delle Valli ed evidenziere-

Vairo strada comwwle di Te • I
·.
il li
rpcr a, anticameme rappresentava
co egamento con Nirone e Va/ceca.
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Vairo su,x,>riore. L'imponente (.'amplesso della corte JJasecti
come si presenta nella metà del XX 0 secolo.
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mo i più curiosi. Negli atti notarili li troviamo cos~ ... w1~11! pcti~m t:r~
ram Jab. et harb. posita in territorio eiusdem villa Vmn l.(oci)_ drct~
il Campo d'.Anwgnctto un Antonietto prop~ieta~o. nel pass?to d1 quei
terreni , lo stesso discorso vale per i terreni posti m loco ca d~ ferra~
ris in questo caso il proprietario è un Ferr~ri o u~ fa?br? fe:rmo, a ca
di Gio Bianco e anche al prà grande ossra a Ca di Gio Biancho, al
campo di Mattiazzo (di Matteo o Mattia), /afaggia di Senzio, un faggio probabilmente di particolari dimensioni di proprietà di Ascenzio,
altri proprietari, che più avanti avremo l'occasione di conoscere, indicano altre località quali, a la Cà di Mazzon, a ca di Mondino. Sono
toponimi derivanti dalla particolare natura del luogo o del terreno:
alla Sada, a la salda terreni nel passato o al presente incolti, alla piana.zza, in pradi piano, castagneto alla Ronca, toponimo che può
essere anche ronco , ronchetto, roncovecchio ecc. derivante dal verbo
roncare cioè trasformare un terreno di natura varia in coltivo, ai
spia/U;i terrenJ con una pendenza più o meno notevole, alla fossa, al
barello e alli barelli entrambi i toponimi derivanti dalla voce borro
"fossato" ma anche "luogo chiuso o buca", i groppi, sotto il groppo e
al montalino indicano terreni sopraelevati, al canepaio dato che in
ogni villa nella vicinanza dell'abitazione si può trovare un terreno, mai
di grandi dimensioni, coltivato a canapa, al salice 'Vecchio, in pra di
frassino come si è già visto un faggio o in questo caso un salice e un
frassino con caratteristiche particolari indicano un luogo, il chioso è
un terreno recintato. Questi sono i toponimi curiosi: castagneto in
pantè o nelli puntè, in cercognola, a riua, terreno in triolla, in ualdichiera; Melchiorre Berini vende nel 1699 un terreno al chioscllo di
baroni, altri terreni si trovano nella barbera, in panigal, potrebbe
essere un luogo dove si coltiva o si è coltivato il panico, in trà perla,
in piagne, in musan, a fra.zzanello, in ualle de tigolla o tigelle o in
trio/a, il/elgaro, allago(finarc,fornolo, copzolo?, luogo detto sarada,
coporolo, casalina, un terreno prati<vo detto pallarino, a Zennagna,
a canfredo, Barbaben o Barbabon, i puntai, terreni in lorara, in tarc.'Ognola, all'amo/a, in pradotto, in pradalc, in chiascola, alli testi,
alle barche, il predalo, in tola, in rlana, bosco in sulcrada in oriolo
in prach~ro o in pracchera, in engola, alli stabiadelli, i,1 s;galaro, i~
la..zo~ie, i~ /01:w, Don Domenico e Ilario Basetti comprano terreni
posti a Va1ro m loco al conseglio del luppo. Si racconta che in questo
lu_ogo, tanto tempo fa, gli abitanti di Vairo Supremo tennero un consiglio _per sterminare i lupi che infestavano un pò tutto il territorio delle
Valh arrecando notevoli danni ai greggi di pecore e capre. Uno dei con-
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venuti suggerl un sistema abbastanza originale per eliminare l'animale e mostrò l'arma necessaria che consisteva in un piccolo castratoio
affermando che "l'arè stirpà pu lovv al castrèn che un s'ciòpp". Questo
più o meno veritiero episodio determinò per gli abitanti di Vairo il
nomignolo di castralòvv che nel passato irritava i vairesi, ai nostri
giorni fa solo sorridere.
Tutti i sopracitati toponimi sono posti nel territorio della villa di
Vairo; di seguito si riportano quelli presenti nel territorio di Vaestano:
Come i toponimi di Vairo quelli di seguito citati al prà di zanello,
nella piana di Paulù, ca di gianetto, in prà di Cescho, casa di
mathiolo, si rifanno al nome più o meno antico dei proprietari
Gianello diminutivo di Giovanni, Paolo, di nuovo Giovanni,
Francesco e Matteo. Ci sono poi i toponimi che derivano dalla configurazione del terreno: alla/ossa, in buora (dalla voce borro ''fossato), nelle piane, la lama (frana), pradazzo, a lafossa branzana, al
razolo, a lafossa del morto, quest'ultimo sicuramente è un luogo nei
pressi di un fossato, ma perché del morto? Poi troviamo i toponimi
che sl rifanno al tipo di vegetazione del luogo, alla presenza di un fabbicato o a un particolare albero: al castagneto, terreni nel molinello
(nelle vicinanze di un mulino) la ceresa (in dialetto sresa, ciliegio),
lnfini suscitano curiosità: in caue.zzè, al scapalone, ai jrcddiani in
semenzana (terrei vicini all'Enza), a la macchia, il patiul, nelli
Freddani, in /ontichio, nella pallanzana, in valicclla, tcrrc..>110 in
Costa dc Valesclla, terreni alla Pasqualina, le 'Vanè, in preda grossa
ossia in ceresa, in carsà.

Chiesa parrocchiale di Vairo come si prcsentatia percorrendo, da Vairo
iriferiore, l'antico sentiero de.I "Fosso del Chioso".
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Come si è già detto, a metà cinquecento la superficie coltivata è
molto aumentata e i modi di coltivazione sicuramente sono migliorati. Da un documento del 1678 dal titolo "Denuncia delle bocche
umane e dei raccolti nello scaco pannen.se" si viene a sapere che a
Vairo si semina e si "batte fonnenco, segale, lemi (leguminose fava e
veccia) e grani vestici; questi ultimi sono così chiamati per il tegumento che copre la cariosside e sono: spelta (farro grande o farro spelta) e orzo. In vari documenti si parla anche di "mistura" cioè più
cereali minori quale orzo, avena, miglio che si seminavano in primavera separati e, per alcune specie, insieme e il pane ricavato da questi è il pane dei ceti più poveri. Una particolare attenzione degli abitanti del Comune è ri\'oita alla cura della vite e ne fa fede un atto pubblico voluto dagli abitanti.
E' l'ultimo giorno di settembre del mille seicento settantanove e il
notaio Paride Irali IJ convoca gli uomini di Vaestano e Vairo per definire bono regimine vineamm existentium in Jurisdixione di Vairo
non solo nel periodo della vendemmia, ma durante tutto l'an,w.
Dopo una breve premessa segue l'elenco dei convocati.
Ritmici alla preseru.;a di mc Notaio sottoscn·tto, del secondo
Notaio e dei testimoni sottoscn·ui, tutti i sottoscritti uomini dei
Co!nu~1i delle Vil~e di Vairo e di Vaestano, ... raccolti insieme per
agir~ m modo zmle e per trattare gli affari dei detti Comuni ed in
s~ecie ~er condurre a buonftne ... , ed interessi in una buona ammimstra.cwne delle Vigne esistenti nella giurisdizione del detto
Vaestano, tanto nel tempo della 'Vendemmia quanto in qual si voglia
altro tempo dell'anno ...
Il Sig.r do. Santo Barbieri del quandam Sig.r Alfiere Giacomo
Eustac!1io B~bono del quanclam Sig.r Francesco Maia
C~melme ~1avanni a_uadagnini del qu.ondam Sig.e ,\lesio
G10: Amomo Nodarejilio del Sig.r Orlando
:rgente Pietro Barbieri del quandam Sig. r Giacomo Antonio
1 ~ st ro Paolo Magia/i del quondam Pietro
;u7:an B~ttista ~arbieri del quondam Giacomo .Antonio
m r~gg10 Barbieri del quondam sig.r Santo
Mc/cluorc ~o~oretti del quondam Gi01.Jan Battista.
P~ulo Mag1al1 del quondam Gio'Vanni
Grocan Andrea Cosca del quonclam Sabadino
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Barnaba Magiali del quondam lllurio
Nadale Bronzi del quonclam Marclw
Felice Barbierifilio di\rcangelo
Giacomo Guadagnini del quondam Antonio Maria
GiO'Oanni Colorecti del quondam Bartolomeo
Latina Mtqliala de Pini figlia di detto Mastro Paolo
... tutti abitanti n·spettivamente nel Comune cli Vaestano
Bartolomeo B(..>n'Venuti del quondam Pellegrino
lllario Bassetti del quondam Sig. Sargente Biaggio
Michele Bassetti del quondam Fantino
Bartolomeo Fontana del quondam GiO'Oanni
Matheo Barbieri del quonda m Pietro
Deodata Berini del quondam Ambroggio
Il Caporal Domenico Biaggio del quondam Giovanni et
Pietro Giovanni dell'.Angeli del quonclam Gio: Domenico
... tutti abitamci nella villa e Commune de Vaera
Ordinationifatte, eccette, et stabilite eia gl'huomini de Comuni di
Vaestano, e Vairo per il buon gooerno, quale devono essi praticare,
nel guardare, raccogliere, et ustifructuare le loro v(gne poste nel territorio di detta villa di Vaestano, et primo:
Niuno di detti huomini, o suoi heredi ancorchè priuilegiari di
qualche titolo o autorità ardisca di portare a dette Vigne tanto con
bestie quanto senza per raccogliere, e vendemmiare cli più cli quattro paniere d'uva, e quelle raccogliendo debbafarle portare alla sua
abitazione per uomini, o donne, e non per bestie, se prima non sarà
deputato il gion10 della 'V(..~1demmia da cinque huomini da eleggersi,
e nominarsi a concorde 'VOCC di tutti li sopradetti, e da descri'Versi
nel fine del presente lnsrrumento sotto la pena di scudi doi d'oro
d 'applicarsi in caso di contra't.'entione per un terzo alla Ser.ma
Duca/ Camera, per un altro Terzo alle Venerande Compagnie del
Santissimo Sacramento erette i ambedue le chiese di detti Comuni,
et per l'altro Terzo al Signor Podestà ciel loclw perché cosi (è?).
Niuno come sopra ardisca doppo che sarà levata l'uva da dette
vigne condurvi, ne far condurre, ne pennettere in qualsivoglia modo
per negligerum, o altro clic vacldino le sue bestie in alcun tempo dell'anno comprhendendo in dette bestie Cavalli, Vaccine. Asini, Capre,
Pecore, et 1\nimali da Carne nel circuito di dette Vigne, ne tampuocho nella sua propria, anzi vogliono li. medes imi, che nel tempo delle
<LJendermnie non sia lecito ad alcuno sotto qualsivoglia pretesto
disgiungere le sue bestie per lascinrc quelle pascolare nella sua
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vigna sotto pena di duoi scudi d'oro come sopra d'appli~arsi se

saranno le bestie nella 'Uigna del Padr?ne come sopr~, se poi saran~
no nella vigna d'un altro sotto pena d un ~cudo d~ lire ~ette~ e sold~
sei Imperiali per bestia grossa, et per ogni capo di Bestia minuta dt
lire due Imperiale d'applicarsi per un Terza alla sodetta S~:ma
Camera, per un altro Terzo alle sudette Venerande Compagni~, et
l'altro Terzo al Padrone ch'avrà ricevuto il danno nella sua vtgna
perché così.
Niuna Persona come sopra ardisca raccoglire erba, ne foglia
nella 'Vigna d'un altro in alcun tempo dell'anno, sotto pena se sarà
tempo dell'u'OO matura, e presso che matura da un scudo da lire
sette e soldi sei come sopra, et in altri tempi dell'anno lire due
Imperiali come sopra per qualsiooglia caricho d'applicarsi al
padrone della uigna salva però sempre la disposizione dei Statuti, et
ordini di Panna perché così.
Niuno come sopra ardiscafare in qualsiooglia modo passo alcu•
no, et entri o per il quale si possi entrare nella oigna d'alcuno sotto
pena d'un scudo da lire sette, e sei come sopra per qualsiooglia
passo e quando alcuno leoasse sciepe seccha, e morta in quantità
grande allora oltre il scudo sopra detto, paghi lire due Imperiali per
ciascun braccio, se poi sarà la sciepe di sterpi 'Vioa paghi lire quat•
tro per braccio oltre il scudo sopra.detto, e questi ... del Padrone eh 'a•
orà ticeouto il danno, rimettendoli però a detti statuti, et ordini di
Parma perché così.
Che nell'andare a 'Uendemmiare con bestie gionte devono detti
huomini andare per la strada maestra, e pubblica che guida a dette
'Uigne, e caso s'incontrassero con altre bestie gionte in un passo
stretto, O'Oejosse necessario l'uscire con qualche paio di Bestie fuori.
di detta strada, devono subita col minor danno possibile, e chi con•
traivcrà paJJhi al Padrone del locho, per il quale traverserà un scudo
da lire sette e sei come sopra per cischedun paio di Bestie in ordine
sempre a statuti, et ordini sudetti perché cmd.
Che detti, et i~frascritti deputati sijno tenuti il giorno accanti che
ooranno detenmnare la iiendemia aoisare li ad accomandare la
st,rada_ sod~ua con pena d'un scudo di lire sette e sei come sopra
d appltcars1 per un Terzo alla Ser. Camera, un altro terzo alle dette
Venerande_ Compagnie, et un altro terzo al Sig,r Podestà del locho
perché coSt.

lnca7:can? detti Huomini al Camparo pro tempore di dette Vigne
che_Jacc1 og~r esatta diligenza sopra l'osseroa,u:a de sudettt" d . .
et m occasw d ·
h
or ini,
ne ' qua 1c e accusa dopo fattane la riferta al Sig.
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Vendemmia

Podestà sij tenuto darne parte anco al siJJ. Gio: Antonio Nodari figlio
del Signor Orlando da Seloanizza, acciò esso facci proseguire dette
accuse per viam Juris, come cosi detti huomini lo costituiscono suo
Procuratore in amplissima forma, et omni meliori modo.
RiJJuardo a questo stntmento pubblico... , tutti et ognuno spontaneamente promisero di accettare tutte le cose elencate e di osservarle sottoponendosi alle pene di cui sopra, in ogni miglior modo ...
senza opporsi od omettere qualcosa secondo gli ordini di Panna.
Qualora muoia uno dei suddetti, subentra nei loro diritti l'ere•
de .. . tanto che il presente stntmento abbia/orza e 'Valorcfinche ... Si
costituiscano altre Ordina.fdoni per mezr:o di uno strumento pubblico... Gli uomini eletti dai suddetti, deputati e nominati sono:
• Il Sig.r Orlando Nodari del q. Sig,r Antonio habitante
nella Villa di Vaestano loco detto in SelvanWa,
- li Sig.r Canceliere Gi0<>a11ni Guadagnini del q. Sig.r Alesio,
- li Sig.r Eustachio Baboni del q. Sig.r Francesco Maria
ambi abitatori in detta villa di Vaestano
• li Sig.r Il/aria Basetti q. Sig.r sarge11te Biaggio habitante
in Vaero, et
. li sig.r Michele Benvenuti del q. sig.r Pelegrino habitante
in detta Villa di Vaero loco detto in Monte.
E le cose suddette saranno estese con una clausola sotto il oin•
colo di una sincera ed immacolata lealtà delle parti, tuttavia i Molto
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evercndo Sancta e Bartolomeo, toccato il loro petto secondo !l s~cr~
Rostume sacerdotale li fo giumre confonnemente a!le costttuzwni
~ucali sotto obbligru;ioni dei beni rinunce con le soltte clausole e le
jonne consuete.
. d IC
d·
Le vigne si trovano in quella parte di territorio e
omune_ . 1
Vairo che va da Selvanizza a Vaestano, ben esposte al sole, ~elle v1c~nanze dell'Enza e nelle seguenti località: la ro~ch~a, m_ m~nttcelli (molte), nella /alla, alle vigne o sia mfanttchw ofonltchw (è
stata pagata scudi quinquaginta qumque}, tn _sommo al p~ato, m
selva nizzo O servanizzo (Selvanizza), alla valliana, al zardmo, alle
vigne, alli peschini, in inticltio o antichio, Vigna mezzana al_camp~
in borra de Montano Vaestano?, Vigna bona in costa soll'Va allt
montiselli, altra bona a borra de morumno (varie), _vigna mezana
posta sotto strada di diversi proprietari, (acquistano vigne a Vaestano
anche gli abitanti di Camporella), Vigna mezzana solliva o al sole
posta in Rubiana? {può essere bona e mezzana) Vigna di Ilario
Barbieri al campo 'Vecchio do'Ve c'è pure un'altra vigna lattata (franata).
La coltivazione della terra troppo spesso è condizionata da fattori
imprevedibili, gelo, vento, torrenziali piogge in particolari momenti
dell'anno e siccità creando difficoltà e costosi acquisti di prodotti al di
fuori del territorio. Un documento del 1726 ci può dare un aiuto a
comprendere la situazione di sopra accennata. Si tratta di un documento rogato dal Notaio Paride Irali 14 con il quale Ascenzio
Guadagnini di Vaestano chiede di considerare nel giusto modo il suo
patrimonio al fine della tassazione.
Sono convocati dal Notaio e Podestà, Gio Battista Battistini
Arciprete di Vaestano e Giacomo d'Ilario Magiali quali testimoni che
dichiarano sotto giuramento che... esso Scenzio Guadagnini
(Cancelliere) ha un fratello solo, quali è sacerdote, ed abita in luogo
distanta da lui, ed a cui compete la metà della roba esistente unitamente in Vaestano
Che ha cinquefiJJli, una femmina e quattro maschi da sostentare con essi la moglie ed una sorella.
Che non ha altra roba che quella, che è in Vaestano, consistente
in ca.se quasi cc,denti, campi, e prati senza a'Vere ne cet1Si, ne socide, ne qualunque altro di suo.
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Che li detti beni sono soggetti ad una colta (tassa) assai gagliarda, che ascende annualmente a lire trecento incirca, come consta
dalle rice-vute del sig. Esattore et ha "Vari litJelli come costa da gli
istrumenti.
Che li campi migliori sono soggetti a nebie sempre dannose.
Che li prati migliori, come anchi li campi migliori sono sogetti ad
ingiaramento e corrosioni di canali.
Che una parte di detti beni sogetti a libbie (frane) dannosissime,
ed anche imminenti.
Che una parte di detti beni si semina una sola 'Oolta ogni tre anni
e che anche quella tJolta non rendono frutto aleuno se non si coprono di ruta.
Che una parte di questi terreni la"Vorij è pendente, e perciò sogetta alle aque, che in quasi ttltto l'anno gran ruina in essi campi spezialmente la'Uorati di fresco .
Che da tutti, e qualunque di essi terreni, si la'Oon'j, come prati'Oi
non si ricava se non pochissimo frutto, quando non si coprono li
medesimi ogni anno di buono, e numeroso letame.
Che detta 'Oilla di Vaestano non gode campagna erbosa per terreni à pascolare i besti'ami, ma che bisogna tenerli sempre ne campi,
e prati alla n·,vusa con grandissimo pregiudi.s;io, spezialmente nei
tempi umidi, nei quali per e'Vitare questi danni bisogna tenerli nelle
stalle, dispesandoli con quel poco di.fieno, e paglia che producono li
detti campi.
. Che in detta 'Villa non si fa strame si per essere il paese magro, e
sassoso, come anche per causa di dannosissimi wnti australi,
quali, oltre il sgranare spesse oolte li raccolti matun·, rO"Oinano cosi
la paglia, e cotifondono con le spiche che bisogna cagliare con grandissimo incomodo, e spesa le dette pll/1lie presso terra.
Che niuno in detta Villa tiene ne puoi tenere bestiami superflui,
attesa la mancanza sopradetta di pascoli, come anche di gente che
li custodisca, poscia che non possono spesare a cagione della mancanza di grani, se anche perché ivi non sono, ne possono mantenersi mezzadri a causa di detta mancanza.
Che detto Canceliere Ascenzio Guadagnini, diminuendo il bestiame che unicamente tiene per l'agricoltura, non solo non potrà J"ar
laoorare li faticosissimi suoi terreni, ma nemeno potrà pagare a
S(ua). A(/tezza). gl'aggraui posti né sui beni, mentre che da soli
bestiami, e non da altro rica"Va quel tanto, che importano li sOVTacennati beni numerosi ~ravi, dal che ancora ne seguirà l'impossi-
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bilicà wcalc dì mantenere la numerosa savra~c,>na~ sua/amigli~ la
ciuale si ritrova priva di qualsiasi altro reddito, e nmed_ro per viv~re anco re... , e così qt,ennano per ucrità, rcmosso ogm dolo, et m
ogni miglior modo.
.
.
, .
Questo è ciò che affermano i due testtmom, forse sono un po d1
parte per dare la possibilità ad Ascensio di avere una diminuzione del
carico fiscale. Se tale intervento abbia raggiunto lo scopo non si sa. E'
evidente che Ascenzio appartiene ad un importante casato, che avremo l'occasione di conoscere meglio più avanti ed ha una notevole proprietà, ma a noi ineressa in questo momento cogliere da questo documento le difficoltà create da una natura a volte ostile; il dissesto idrogeologÌco crea notevoli disagi (ingiaramento e corrosioni di canali), i
hcni sono soggetti a libbie e sono evidenziati pure gli elementi che
stanno alla base dell'economia del territoro.
Dai terreni che si coltivano si ricavano scarsi frutti, un fatto confermato dal sopra citato documento "Denuncia delle bocche mnane e
dei raccolti nello stato panncnsc" del 1678 dove sono riportate le
quantità raccolte dei prodotti della terra che stanno alla base dell'alimentazione delle famiglie. Un nucleo famigliare composto di otto persone e che possiede molti terreni denuncia un raccolto di 17 staia di
frumento, 4 di segala, 6 di lemi, 40 di grani vestiti riservati al consumo a cui va aggiunto 12 staia di frumento, uno di segala, uno di lemi
e 12 di grani vestiti accantonati per la semina. Per rendere a noi leggibili questi dati ricordiamo che un staio parmigiano corrisponde a hl.
0,4 7040 di grani e considerando il peso specifico di quel frumento
circa 72 kg per hl si deduce che la nostra famiglia ha a disposizione hl
7,997 che danno una disponibilità di kg 575,88 di frumento sicuramente poca roba. Rimangono poi la segala, i !emi e i grani vestiti che
in parte, probabilmente, sono utilizzati per gli animali da cortile e
sui~i, e ~scenz.io prec!sa che questa modesta quantità di prodotti si
otuene solo se 1 terreni vengono concimati con letame.
. La parte finale del documento prende in esame un elemento
importante che da sempre ha caratterizzato la vita e l'ec
· d •
nostri abitanti: il bestiame.
onomia e,

Gi~ a.I temp~ ~ell'Estimo del Sale si contano nel Comune di Vairo
1_6_bov1~1, 42 ov~m (pecore~ ca~re) e 27 suini (sempre dati incom le~
•
.P .
spensabili per il lavoro dei campi e fomiscon
d tma 1I sono mditale per l'alimentazione, il latte. Poche notizie,o
:;~ d~tto fondamen(,'Onsumo di carni bovine, si fa uso di ca .
h ire nessuna sul
mi sume c e, salate, hanno il
ti), alla fme del cinquecento I bovmi sono 24 1. Questi an·
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La mungitura e la zangolatura del latte. Xilogrqfia dal Ubro cli Diosc:uridc:
di Pietro 1\ndrcac: Mattia/i (1573).

pregio di durare nel tempo e, sicuramente, entra nell'alimenrnzione una
quantità maggiore di carni fresche fornite dagli animali da cortile.
Dagli atti di vendita del bestiame redatti dai Notai ci si può far una
idea della razza dei bovini che "pascolano" in quel di Vairo e del loro
prezzo di mercato. Si acquista o si vende "binas Vacche una pelami~
11efonne11ti110 e l'altra pelaminc rosso e il loro prezzo, nel 1690, è ~1
J0 scudi (ogni scudo equivale a 7 libre e 6 soldi Imperiali), una vac1na sexus Jaeminiini pelaminis ut vul!Jo dicti brinato; nell::1 stalle di
Barnaba Mazzali, come vedremo più avanti, c'è un par de bO'Vi di pc/
rosso.
Il documento citato ci presentn alcune difficoltà che condizionano
)'allevamento bovino Vaestano non gode campagna erbosa per terreni à pascolare i bestiami per cui si è costretti far pascolare il bestiame nei campi e se l'erba è bagnati si è costretti a ricoverarlo nella stalla ed alimentarlo con il fieno, la paglia e lo strame che scarseggia.
Quanto sopra vale per Vaesrnno in quanto si presume che Vairo
disponga di ampi pascoli
.
. .
L'Estimo del sale annota la presenza nel Comune d1 42 ov1m suddivisi tra pecore e capre, il dato anche in questo caso risulta inc~mpleto perchè di molte famiglie si s:1 sol~ che h~nno tcrTas et ~est1as.
Nei tempi successivi mancano dau certi, che c1 permettono d1 conoscere la reale presenza numerica di detti animali, disponiamo però di
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documenti che confermano un numero notevole di pecore e capre
non solo nel Comune, ma in tutto il territorio delle Valli e nelle vicine
Corti di Monchio.
Nel 14701s Bart/io/omeus de Vayere oblii!at se, et promittit debere dare, et consegnare Illmio de cantinisfilio gerardi de tizano dozenas centum quinquaginta pelliwn capretonim exconatarnm ad
macellum per cocum mensem presentem Maij medietatis, et ultra. Et
rcsidiu.m dictarum pellium per totwn men.sem Junij proJ..--imo futuro
per pretio soldorum uiginti duorum ipse per qualibet dozena pclium
... Seguono poi il prezzo le condizioni di vendita ed altro. Il documento con questi dati ci fa pensare a una notevole presenza di questi animali nel territorio, anche se non si è certi che Bartolomeo abbia raccolto tutti i capretti nel comune di Vairo. L'allevamento delle capre
continuerà nel tempo e su tale attività così si esprime un esperto di
agricoltura del 700. "E' bene il tener capre solo per ifonnag,gi, per li
capretti e per /e pelli, che si adoperano a far calzoni e scarpe; e sono
di pacca spesa per mantenerle e danno un ,gan utile" 11-Miunge però
" ... che sono bestie che daneggia,w i frutti e specialmente le viti".
. Sul numero delle pecore non si hanno notizie certe, pare che non
esistano molti abitanti dediti alla pastorizia a differenza dei vicini abitanti del Pievato che in società nel 1682 portano in Maremma a svernar~, attravers_an~? 1~ Stato di Fosdinovo, oltre sessanta capi di
bestiame gros_s1, pm dt duemila cento di bestiame minuto (pecore e
c~~re)_che è sicuramente un numero rispettabile. Per i nostri di Vairo,
s1 1pot1~za che possi~dano un certo numero di pecore necessario alla
lana u~ile per .la ~agha e altri indumenti, per la tessitura e foJlatura in
loco d1 tessuti d1 modeste qualità; per i tessuti di qualità 5
•
•
si rifornisce all'esterno.
' upenore c1

.~on mancano equini: Peregrinus de Grossi vende binos mulos
t~lc~, qu~les (co~l _co~e ~ano senza nessuna garanzia) uno di circa
d1ec1 an~1 pe/a"!1ms m~n e J'altro di età simile pe/amine, vul,go brinato o sia Sardmo con I loro finimenti Si ve d
n's albi et unum mulum così descritt~ "vul;
mulam colosembra "un sac.'C..'O d'ossa" era veramente ma~ m::~~l,r un mulo che
Battista Rosal6 tutore dei figli del fu Battista B b· .. Nedl 1758 Gio

• ar icn ven e due muli
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La tosatura delle pecore. Xilogrcifia dal Libro di Dioswride
cli Pietro 1\nclreac Mattioli (157J) .

uno pelaminis castaneì e l'altro di pelamininis rubei di nove anni
sani, e da uomo da bene libere senza alcun alieno al costo di libre
1760 e ancora Alessandro Fontana vende un asino di cui non si conosce il colore del mantello.
Abbiamo cercato e sperato di trovare qualche atto di compra-vendita di cavalli o documenti che confermassero la presenza di cavalli
tenuti dagli abitanti di Vairo, ma il tutto è risultato vano. Abbiamo
notizia della presenza nel 1415 (Estimo del sale), nel territorio delle
Valli, di una equae n Camporella e decem eques alla Pieve di San
Vincenzo poi più nulla. Ci si chiede allora che fine hanno fatto i cavalli dei Cavalieri delle Valli. Una spiegazione potremmo trovarla in un
documento datato 1720, simile al precedente dove i soliti testimoni,
dopo aver preso In esame i beni di Joseph de Basettis q. Hilari, ritengono equa e giusta la valutazione di mille scudi dei suoi beni per cui
si chiede di non aumentare la "colta". A noi interessa ben poco, per il
nostro lavoro, la stima dei beni e quant'altro, ma leggiamo con interesse le considerazioni finali riportate nel documento... che attesa la
tenuità dell'entrata di detto Giuseppe riesce a questi dtfficoltoso
mantenere un cauallo, mentre raccoglie semplicemente fieno e strame sqffiziente per il necessario la'Voro de terreni ... Da questo si può
dedurre che si preferisce avere al posto del cavallo bestiame utili al
lavoro e che dà un reddito. Se questo principio è sostenuto da

39

Giuseppe Basetti con beni valutati mille scudi a maggior ragione è
valido per i più che sicuramente godono di redditi di molto inferiori.
Per quamto riguarda le professioni o i mestieri praticati si può
affermare che la quasi totalità degli abitanti del Comune si dedica
all'agricoltura. Negli estimi, nei catasti, negli atti notarili e in altri
documenti compaiono però altre professioni. Nell'Estimo Estense troviamo Jacopinus Caligadus un cognome che può idicare il mestiere
di calzoloio o di conciatore di pelli, Michacl Thctonicus (sic) calzolarius, di Michele è evidente il mestiere, nel caso di Anthoniolus
Barberius è difficile distinguere in modo certo il mestiere dal cognome. In documenti successivi troviamo il cognome Ferrarius che
potrebbe indicare un fabbro ferraio, ma più frequentemente troviamo
personaggi il cui nome è preceduto da "magister" ciò ad indicare chi
esercita un mestiere, il più delle volte non è specificato.
Abbiamo dimenticato di conoscere da vicino i nostri antenati e a
questo _punto riteniamo_ di riprendere l'argomento. Cercare un rappo~to d1 ~arentelela tra I condomini dei Valisneri presenti a Vairo nel
13:-,7_ e ~h abit~n.ti censiti nell'Estimo del Sale del 1415 è una impresa
quasi 11nposs1b1le; forse esiste un rapporto tra il condomino

Joahanncs q. Mazzolli dc Va.giro e Andreas qui Mazalis dicitur avendo presente che a quei tempi il nome di un antenato poteva diventare il cognome, tra Jacobellus q. Simonis dc lamola dc Vagero e
Simoncllus q. Cossi de Lamolla si può pure pensare che Ugoletus dc
Vagiro presente nell'Estimo discenda dai diversi Ugolini e Ugonis presenti nel 1357. Per altri ipotizzare lontane parentele pare a nostro giudizio inopportuno, mentre ciò è possibile neg,li anni successivi. In
punti diversi di questo nostro lavoro e senza un preciso ordine, se non
quello alfabetico, inseriamo i casati presenti nel Comune. Iniziamo da
Vairo (Corte e i Monti) per poi scendere a Coloreto, a Vaestano ed infine a Selvanizza. L'arco di tempo che si è preso in esame va dai tempi
più lontani in cui si sono trovati documenti per arrivare alla seconda
metà dal 700. I vari discendenti, rare volte, saranno citati con le date
di nascita o di morte, ma con date ricavate dai documenti d'archivio
che confermano la loro presenza.
I BENVENUTI

Nel 1452 Bartolomeo da Casola riporta che Pellegrino Benvenuto
è il mistrale di Vairo dove nel 1472, sempre presente Peregrino,
abita pure Johannes de Benvenuti q Antonioli ed è precisato che
ha casa a Coloreto. Nella Perequazionis ... del 1462 non troviamo
Benvenuti; ipotizziamo che Peregrino de Pedrezino q. Antonioli
sia il sopracitato Pellegrino che ritroviamo come Peregrinus de
benevenutls nel 1477. Difficile è individuare e formulare una ipotesi circa una presenza del Benvenuti nell'Estimo del Sale del
1415.
Nel 1491 il Notaio Giovanni Palmla roga in casa di Antoniolo
Benvenuti a Coloreto ricordato ancora da altro notaio nel 1507,
e nel 152317 è presenteAntoniolus de Benvcnutis q. Pclri (omicidio). Nel 1519 troviamo Don Bartholus q, Antonioli
BenetJ(..>nUlis Rettore del Beneficio di San Giacomo fondato nella
chiesa di San Michele di Vairo superiore
Giurano fedeltà nel 1552 il Domin11s Bertlwlus de
Bcncvenulis q. Antoniolì, Don Barwlus de Benevcnulis e
Michael dc Benevcmutis q. Anwnioli. Nel successivo Giuramento
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del 1559 non giura più Michele, ancora vivente, ma i figli Don
Antonio e Pellegrino. Il già citato Anconiolus q. Petri lo troviamo
poco tempo dopo residente a Vairo in contrada de Montibus.
Nel Catasto del 1565 tra i proprietari troviamo Miche/o de
Antoniolo in precedenza Michele del fu Antoniolo, Michele Jo
Pietro, Michele Benuenuti e Jorio de Benvenuti.
Nel 1590 il Notaio Lucrezio Garsi 18 roga per conto di Jo
Jacobus Benvenutis q. Peni che potrebbe essere il fratello di
Antoniolo e Michele de Venutis q Peregn·ni residenti a Vairo sicuramente da individuare in Michele de Benevenutis figlio del sopra
citato Pellegrino fratello di Don Antonio.
Nel 1595 è presente Venutto de Ben'V<.>Jmtis q. Jori. Il nome
Venutto è derivato dal cognome Benvenutis, il padre Jori, già presente nel catasto non trova parentele con i Benvenuti del passato. E' bene però prendere in considerazione il fatto che tra i presenti, nel citato Catasto, ci sono Michele de Pedrazino detto
Benvenuti e Jorio de Pedrazini che in altra parte del documento
è indicato come Jorio de Benvenuti. A questo punto ci si chiede
se per errore o per altro motivo chi ha redatto il catasto ha indicato con cognomi diversi le stesse persone o se sono veramente
soggetti diversi.
Cerchiamo di trovare questa risposta ed altre, esaminando i
Benvenuti presenti nel censimento del 1596 dove troviamo le
famiglie di:

Poco tempo dopo anche don Bartolomeo, che nel 1710 ha ottantuno anni detta il testamento e nomina suoi eredi i nipoti, Don
Pietro Maria, figlio del fratello Michele, .Jacobo, Angelo e il fratello Giuseppe Nel 1750 troviamo Don Michele figlio del sopracitato Angelo Maria e Rettore del Beneficio semplice di San'Ambrocio
posto nella Chiesa di Vairo.
Giacomo delli Bem,enuti fratello di Michele, di anni 40, con
Isabetta di 27 anni forse la moglie di Giacomo non si hanno molte
notizie; il Notaio Paride lrali in un suo atto del 1677 cita Jacobus
Antonius de Benvenuti q. Jacobi sposato con Lucia Canali sorella di Don Natale Rettore di Caneto, che abita a Vairo "a ca' di
Gallone"; è possibile individuare in Jacobo Antonio il figlio di
Giacomo. Nel 1715 Giacomo Antonio, ora Sergente (o stator), è
ancora presente a Vairo.

Michele clelli Be111Jem1ti del fu Pellegrino di anni J0 con la
madre Sulimea? di 60 anni e con le sorelle Chiara di 25 anni
Maddalena di 18 e Agnese di 15. Michele si potrebbe identificar~
nel sopracitato Michele de Pedrazino detto Benvenuti e nel 1633
è pre~e~te u~ figlio di nome Pellegrino al quale nel 16 77 succe~
dono 1 figli Gmseppe, Don Bartolomeo e Michele· quest'ultimo h
già ~n figlio c~e porta il nome del nonno Pellegrino e nel 169;
t;~vta~o a Va~ro altri figli di Michele Don Pctms Maria (abita a
\ auo 1~1 monti bus), Angelus Mariae, Joannes Ant. e un altro fratello. d1 n~~e Jacobi (fu~ere), Nel 1707 Giuseppe nomina suoi
eredi le figlie Anna Mana, Giovanna e la suu seconda moglie.

Vaestano:
macsuì
clei&mwnuti
J(tttu erigere
eia Giacomo
1\nconio B.
nel 1719.
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Troveremo più avanti nel tempo i suoi figli Jacobo, Domenico,
sposato con Anna Maria Grossi figlia di Francesco Antonio e
Michele. A "ca di Gallone" abitano nel 1706 anche Pellegrino e
Antonio Benvenuti del fu Vincenzo che vengono rappresentati in
una assemblea da Jacobo Antonio. Nel 1738 troviamo a Vairo i
fratelli Giuseppe, Giacomo e Michele figli del fu Domenico di
sopra citato; ancora presenti nel 1750 con il fratello Ercole.

Venuto delli Bem,enuti di 46 anni con la moglie Domenica e i
figli Giovanni e Jorio rispettivamente di 16 e 14 anni. Venuto o
Venutto figlio di Jorio nel 1613, è già passato a miglior vita e troviamo il figlioJoannes abitante a Nirone mentre l'altro figlio Jorio
è ancora presente a Vairo nel 1633.
Il Catasto del 1715 conferma la presenza a Vairo di Anna
M~ria Benvenuti di Giuseppe, Benvenuti Pellegrino, Signor
Giacomo e f.lli Benvenuti, Giacomo Antonio Benvenutti.
Successivamente il Catasto del 1775 riporta solo due proprietà
accatastate ai Benvenuti: Benvenuti Michele fratello e Nepote di
Domenico, Benvenuti Signor Dn. Antonio e figlio? di Gio Angelo.
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I BERIN"I
Troviamo già nell'Estimo del 1415 la famiglia di Petn,sAmici qui
Berinus dicitur di anni 80 con la moglie Sandrina di 70 e il figlio
Johannes di SO anni sposato con Margherita di JO anni ed hanno
due figli Matteo e Vezosa rispettivamente di 20 e 16 anni. Pietro
che ha 80 anni, età ragguardevole per quei tempi, è quindi già presente nel secolo precedente essendo nato circa nel 1335, ma nessun documento ce lo conferma. Successivamente nel 1421 19 troviamo presente Matteo Johaneli (forse Matteo figlio del Giovanni
presente nell'Estimo di sopra citato) che non compare nel "Liber
Perequazionis Extimi salis" del 1462 dove però ritroviamo un
certo Matheus con il fratello Simon figli del fu mich. is
(Michaeli?) Johaneli. Dieci anni dopo, nel 1473, alcuni atti notarili redatti dal Notaio Baldassarre Banzi riportano i nomi di
Matteo, Simone (detto Discreto vir) e Antonio de Berinis, forse
fratelli, figli del fu Michaelis che potrebbero essere i Berini presenti nel 1462 e ancor prima nel 1415; rimane pure il dubbio se
mich.is (Michaelis?) Johaneli e Johannes sono la stessa persona.
Altre perplessità derivano dal fatto che si sono aggiunti due fratelli
più un terzo Paolo non presenti nell'Estimo, forse perché bambini nati da Margherita probabile seconda moglie in quanto più giovane di 20 anni del marito Giovanni. pure presa in considerazione l'età di Matteo detto anche Picinino che nel 1472 è di settanta
tre anni, età raggiunta a quei tempi da pochi; comunque pare che
viva ancora alcuni anni in quanto solo nel 1476 incontriamo la
figlia Paola de Berini del quondam Mathe,is.
Nel 1476 a Vairo, oltre aHa già conosciuta Paola Berini del fu
Matteo, troviamo Paolo Berini del quondam Gerardini, il figlio
Gerardus e due fratelli Bertolus e Paulus figli di un certo
Jacobus sin'ora sconosciuto.
All'inizio del 500 viene assolto Mathiolo de Berinis dall'accusa di aver ucciso Berthonus o Barlolomeus de Barberis (di
Coloreto) in loco ubi est im~o beata marie virginis in montem a .. burgis, ma di questo Matteo (Mathiolo) non si conosce la
paternità per cui non si può stabilire da chi discenda mentre
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potrebbe essere suo figlio Don Jacobus dc Berinis q. Mathei
(ancora vivente nel 1574) presente nel 1552 tra i convocati per
giurare fedeltà al Signore20 del momento, Signori che cambiano
rapidamente, infatti nel 1559 di nuovo Don Jacobo torna a giurare in compagnia del console Bartholomeus de Berinis q. Mathei
forse suo fratello.
Denunciavamo la presenza nel 14 76 di Paolo de Berinis q.
Gerardini e di suo fig1io Gerardus passano circa 4021 anni ed
ecco Gerardus de Berinis q. Petri con i fratelli Melchioris ed
Appolonius de Ben·nis, è possibile che Pietro, padre defunto di
Gerardo, sia un fratello di Paolo presente nel 14 76. Negli anni
1552/55 troviamo a Voiro Johannis dicto Zanellus q. Melchior
con il fratello Bastiano (Sebastiano). Nasce qui la certezza che
i Berin.i si sono divisi in vari casati bene indicati dal Catasto
Farnes.rnno. datato 1565 dove troviamo: Bartolomeo Brino (q.
Mathe,), Guardo Br_ini (q. Pel1i), Brino de Brini (q. Joannis) ,
Zorzo de Bnm, Bastiano (Sebastiano) de Brini (q. Melchioris)
~larchio d~ Brini. _Do' (Don) Jacobo de Brini (q. Mathei) pos'.
siede 64 Bmlche d1 terreno, Guidande de Brini q. Antoni (forse
ha. u.n fratello di nome Matteo presente nel 1553) Th
d
8nm.
,
orna e
A fine secolo sono censite a Vairo quattro casati.

:,~~.~l

!an~tol e/e/li Brini d_i 35 anni, nato quindi nei 1561 (figlio di
G:tv~~n~sdt2s
de Ange.ta. alias Berini) sposato con
e il padre è detto d IÙ~n~o,un.f1gho Matteo presente nel 162022
mati Angeli?).
e
g10 a (m tempi successivi saranno chia-

Gioanni delli Brini del fu Brini di 20
.
i fratelli Vincenzo e Melchiorre ris e ~nm, prese~te a Vairo con
Questi due u~timi fratelli compai!n~t1;:~;nte 2~1 18 e .13 ~nni.
Jacopo forse figlio del fratello Giovanni che 630 con
mpote
duto e a questo nipote Jacobo, fig]io del ( nel .1635 già deceu G1ovanm, succede

I!
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sposato con Domenica Grossi figlia di Pellegrino e e nel 1754 troviamo un loro figlio, Vincenzo, non ancora maggiorenn e comun·
que di età superiore ai 14 anni. Nel 1684 è presente un figlio <li
Melchiorre Berino che avrà a sua volta un figlio chiamato con il
nome del nonno Melchiorre (console) che acquista nel 1697 una
casa da Lorenzo Basetti posta a Vairo in località "a Casa del
Cavaliero" e nel 1738/44 sono presenti i figli Giovanni poi con·
sole di Vairo nel 1765, e Domenico.

Ambrogio delli Berini di SO anni (nato nel 1546 figlio di
Simone) con la moglie Lucia di J0 anni, i figli Simone di 18 anni.
Bartolomeo di anni 16 e una figlia Anastasia di anni 12.
Prendendo in considerazione dell'età dei due figli è improbabile
che siano figli di Lucia, forse seconda moglie di Ambrogio.
Simone e Bartolomeo sono ancora presenti nel 1624 24 e nel 1637
è presente il figlio di Simone, Ambrogio che nel 1664 non compare più e sono presenti nel 1682 i suoi figli Deodante (o
Deodato), Giovanni Filippo, Simone, Bartolomeo e Domenico,
ancora chierico nel 4° ordine nel 1693 e poi rettore della pieve di
Lesignano. Nel 1706 Joannes (Philippus) de Bcrini q. Ambro.~i,
fa testamento e nomina suo erede il nipote Bartolomeo figlio del
fu (nitro) Bartolomeo, sposato con Domenica de Benvenuti, ha un
fratello di nome Ambrogio sposato con Maria Boraschi.
Bartolomeo è ancora vivente nel 1754 con lui sono presenti i figli.
Don Bartolomeo, Domenico e Pietro, quest'ultimo sposato con
Maria Lucrezia Pini è padre di Giovanni. Don Bartolomeo con i
fratelli nomina il rettore del Beneficio di San Giovanni
Evangelista, loro patronato, posrn nella Chiesa di Vairo.
Domino Hercole delli Brini di anni 25 (nato nel 1571) abita a
Vairo in contrada "la Corte" con due fratelli: Antonio di 20 anni,
Jacobus di 19 anni, tre sorelle Antonia, Margherita e Giovanna ed
è presente in famiglia donna Caherina di 40 anni. Il padre di
Ercole è Deodata (Deodante de Berinis q. Bertoli (Bartolomeo),
ancora vivente nel 1595 ed ha un fratello sacerdote Don Antonio,
Rettore della Pieve di Lesignano. Ritroviamo poi Ercole nel 1618
con i fratelli Antonio e Petrus entrambi sacerdoti e come pure
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I BICCHIERI
Vairo superiore:
Maestà dei Berin~ fatta erigere
dal Capitano Deodato B.
in deoo.tione all'Apostolo
proteuore dellafamiglia,
San Giooonni Eoon.gelista.
Nella parte iriferiore si legge:
D. JO. EVAN. BERINOR.
PROT. C, BENED. D. HER.
DE BERINIS REC, ET E,
E. D. CAPIT, DEOD. BERI.
DEVOTE P. 1683

l'altro frat~llo Don Jacobus che abita a Panna nella vicinia di
Sant~ Mana, Ma~dalena ed è rettore del Beneficio semplice dedi;ato a S(tnt Ilano e Santa Maria fondato nella chiesa Maiore di
a~a. _a ?attedrale) de Jure patronatus della nobile fami i
det Rossi dt San Secondo. Nel 1630 al Madnjfico D . H glia
succed ono I· fi•"
ercoh e
16"- l'III ustrissimo Capitanoo1•Deodatomino
(
Notaio) e Don Ercole che abita a p
o pare anc e
1
:a:g Fabiai°o e Sebastiano ~::a;! !e~: :::s~e~~;:~!~
Cortesi25,
oso i cm patronato appartiene alla famiglia dei

::1t

Il Catasto del 1715 conferma la
Ba~o!omeo Berino, Domenico Berini Mefc~~::::aB a. Vair? di
Benm e ancora con il Catasto del 1775
.
e~ni. Pietro
Berino di Melchiorre, Berini D d trov!amo a ~auo, Berini
Giovanni e F.lli di Pietro e Berrin' Ve? ato d ~mbrog10, Berrini
1 mcenzo d1 Domenico,

25) ASPr-Notaio Marco Comelll - busta 5373.
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Un atto notarile del Notaio Baldassarre Banzi, datato 1476, cita
come secondo notaio Bartolomeus de Bocheris q. Johis Pini 26.
Dopo alcuni anni in un atto di vendita rogato dal Notaio Giovanni
Palmia in casa di Antoniolo Benevenuti fungono da testimoni
Gabrielli de Armanis detto Pini, Antonio Barberis e un Jacobo
Bacheriis che potrebbe essere un antenato dei Bicchieri.
Nel 500 troviamo la presenza a Vairo di numerosi personaggi
che ci permettono di sviluppare con più certezza una discendenza Bicchieri.
Il notaio Giacomo Rizzi nel 1552 in un atto di vendita cita i
fratelli Giovanni Antonio e Ambrogio figli del fu Giacomo forse H
Giacomo presente come testimonio nell'atto rogato dal Notaio
Banzi sopra citato. Nello stesso periodo, 1554, troviamo
Bartolomeus de Bicheris q. Jo Antoni e Peregrinu.s de Bicheris q.
Ambroxi ancora presenti nel 1559 (Giuramento) e nel 1574
potrebbero essere figli di fratelli.
Crea qualche dubbio la presenza a Vairo di Bartolomeus de
Bichierijs q. Jo Antoni nel 1538 27 . Alcuni anni prima il Notaio
Marco Comelli cita Ventura de Bicheris q. Jo Antoni forse fratello del sopracitato Bartolomeo?
Il Catasto Famesiano del 1565 conferma la presenza in quel
tempo dei sopracitati ai quali si aggiunge Gio: Antonio delli
Bicheri. Gli atti del Notalo P. M. Bergonzl datati 1573 citano ancora il nome di Peregrinu.s de Bicheris q. Ambrosij proprietario di
54 biolche di terreno, Jo Antonio de Bicherijs q. Bartolomeo con
la moglie Domenica de Babonibus e il figlio Bartholus
(Bartolomeo) proprietario di 37 biolche, e una presenza nuova,
Sebastianus de Bicheris q. Peregrini ancora presente nel 1574.
Nei successivi anni compaiono i fratelli Franciscus et
Michael Bicheris q. Sebastiani, Thome (Tommaso) de Bicheris q.
Bartoli (Bartolomeo) con i fratelli Gio Antonio e Pietro Paolo
delli Bicheri q. Bartolomeo che ritroveremo di seguito nella stessa famiglia, e Don Hercule de Bicheris q. D. no Petri di Vairo.

26) ASPr - Notaio Baldassarre Danzi - busta 267.
27) ASPr- Not. Vincenzo Capretti - busta 1005.
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Ma per portare un certo ordine prendi3mo in esame le famiglie Bicchieri presenti nel 1596.
Gio Antonio tlelli Bichcri di 68 anni con i fratelli Tommaso
(detto anche Toma de Zan (Giovanni) de pinis alias de Bichienj
q &,rtei) e Pietro Paolo rispettivamente di 55 e 45 anni figli del
quo11dam Bartolomeo a sua volta tìglio di Gio Antoni. Inoltre in
famiglia troviamo Domenico di 26 anni e Ventura di 19 (ancora
vivente nel 1630) figli di Gio Antonio e della Domenica di 45 anni
e le sorelle Caterina e Antonia figlie sempre di Jo Antonio.
Pietro Paolo nel 1630 28 è già scomparso, è presente il figlio
Giovanni al quale, nel 1667 29 , gli succede Petrus Johannes con i
fratelli Don Pietro e Domenico Maria che abitano a Coloreto. Nel
1700 Pietro Giovanni, sposato con Margherita de Coloreto, detto
anche Pietro Giovanni de Coloreto Bichieri forse è andato ad abitare a casa della moglie a Coloreto, detta il suo testamento e sono
suoi eredi i figli Joannes, Benedictus, Jo Baptisca, Petra Paulus,
Josep/1 (olim rettore della Villa di Bollina??) e le figlie Caterina e
Maria. Altro figlio è Frate Antonius Bichieri che nel 1725 abita a
Parma nella vicinia di San Sepolcro. Nel 1744 Pietro Paolo residente a Vaestano si separa dai Fratelli formando una sua famiglia
dove è presente il figlio Giovanni (Scator).
. Nel 74 7 il Notaio Donnino Castiglioni Scala riceve da
Gio\'anm (Stator) figlio di Pietro Giovanni il seguente testamento:
Pcrc/1~ per ~cn~enza irre'Vocabile del Ciclo chiunque nasce
~C-"V~ monrc ... 1/ signor Sergente (statore) Giovanni Bicchieri
fi~lw. d~l .q. Pietro GiOtlanni abitante nella villa di Vaestano
Gmnsdizwne delle Valli de Cavalieri Ducato c1,· na
.
la Dio Or • d,
,-, nna sano per
.
d. az~a I mente, di vista, intelletto e di tutti gli altri
~ntcnd _m_1e1m brm~hé. languente il corpo ha risoluto canto che
d~a mma.Ma~sta 11. concede il tempo provedere a casi suoi e
L1s7J~rreTd1 lt~r ~cm... alla diletta moglie Caterina (figlia 'di
azzaro anan d1 Palanzano) l'us f
d"
ognuna delle f~•· A
.
u rutto I tutti i suoi beni ad
1&' 1e
nnunctata Maria And· I M . B
'
Maria e Domenica Maria scudi d
'
;>IO
a aria, e nedetta
uecento cmquanta da lire sette e

28 J ASPr - Notaio Marco Comclii.
29 ) ASPr - Notario Paride lrall.

soldi sei per ciascun scudo. Nomina poi suo erede universale il
figlio signor Pietro Maria e il testamento continua ... Poiché il
detto testatore si trova avere Pietro Giovanni altro di lui figlio
legittimo, e naturale il quale per aver contravvenuto alle leggi
divine ed umane sta continuamente.fuggitivo 'Vivendo pur troppo in compagnia di mal'Viventi come è notorio e così esso Sig
Testatore ha qffermato ed afferma esser la verità, è commettendo le cose predette ha dato giusto motivo d'esser pri'Vato, e diseredato ... Il testatore si preoccupa per l'eventuale possibilità che
una parte dei beni venga sequestrata, dall'autorità giudiziaria e
per questo disereda il figlio ma è sempre un padre e .. . se accadesse, che il sudetto Pietro GiO'Vanni di luifiglio ora bandito per
aver contra'V'Venuto alle leggi divine ed umane come sopra,
ritornasse alla grazia del Principe offeso e così divenisse degno
e capace della di lui eredità allora e in tal caso il s udetto Pietro
Maria altro figlio erede... resta obbligato cedere la metà dell'eredità.
Nel 1750 troviamo presente a Vaestano (Coloreto) il figlio di
Giovanni, Pietro PaoioJO.
Gio'Vanni delli Bichcri di anni 30, del fu Pelegrino, a sua volta
figlio di Ambrogio; con lui abita il fratello Giacomo di 22 anni,
Gio Batta di anni 33 cugino di Giovanni figlio del fu Pietro a sua
volta fratello di Pellegrino e sono sui fratelli Hercole che sarà nel
1630 don Hercole Rettore di Va lro, Giovanni (detto Pinis de
Bicheris) di 26 anni, Cesare (pure de Pinis) di 20 anni e Andrea
di 25 anni figlio di? Giacomo, il fratello di Giovanni, è anc..'Ora
vivente nel 1630, come risulta da un atto del Notaio Marco
Comelli, e sono suoi figli Pellegrino e Domenico, di quest'ultimo
si conoscono i figli Giovanni, Ercole ancora presente nel 1748,
Marco e Ambrogio presenti negli anni 1698. Di Pellegrino, che nel
1680 è già scomparso, conosciamo il figlio Domenico deuo sartor e i suoi fratelli Blaxio e Joanne presenti nel I 709. Di
Domenico, nel 1747, conosciamo i figli Ercole, Domenico Maria
e Pellegrino; di maggio si sa che nel 1745 sposa Donna Francesca
Capacchi q. Michele, abita a Vairo con il figlio Dome nico che
sposa nel 1563 Domenica Maria Berini q. Bartolomeo.

30) ASPr - Cntasto Cessato ltalinno, Comune di Palanzano già Vnlro.
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Ma per portare un certo ordine prendiamo in esame le famiglie Bicchieri presenti nel 1596.
Gio Antonio delli Biclleri di 68 anni con i fratelli Tommaso
(detto anche Torna de Zan (Giovanni) de pinis alias de Bichierij
q Bartei) e Pietro Paolo rispettivamente di 55 e 45 anni figli del

quondam Bartolomeo a sua volta figlio di Gio Antoni. Inoltre in
famiglia troviamo Domenico di 26 anni e Ventura di 19 (ancora
vivente nel 1630) figli di Gio Antonio e della Domenica di 45 anni
e le sorelle Caterina e Antonia figlie sempre di Jo Antonio.
Pietro Paolo nel 163028 è già scomparso, è presente il figlio
Giovanni al quale, nel 166729, gli succede Petrus Johannes con i
fratelli Don Pietro e Domenico Maria che abitano a Coloreto. Nel
1700 Pietro Giovanni, sposato con Margherita de Coloreto, detto
anche Pietro Giovanni de Coloreto Bichieri forse è andato ad abitare a casa della moglie a Coloreto, detta il suo testamento e sono
suoi eredi i figli Joannes, Benedictus, Jo Baptista, Petra Paulus,
Joseph (olim rettore della Villa di Bellina??) e le figlie Caterina e
Maria. Altro figlio è Frate Antonius Bichieri che nel 1725 abita a
Parma nella vicinia di San Sepolcro. Nel 1744 Pietro Paolo residente a Vaestano si separa dai Fratelli formando una sua famiglia
dove è presente il figlio Giovanni (Stacor).
Nel 1747 il Notaio Donnino Castigliani Scala riceve da
Giovanni (Stator) figlio di Pietro Giovanni il seguente testamento:
Perchè per sentenza irrc.."Vocabile del Cielo chiunque nasce
deve morire ... il signor Sergente (statore) GiO'Vanni Bicchieri
figlio del q. Pietro Gicxxmni abitante nella 'Villa di Vaestano
Giu~·sdi.s:.ion~ de~le Valli de Cavalieri Ducato di Panna sano per
~a Dw. Graz~a di mente, cli vista, intelletto e cli tutti gli altri
mten~1~et1t1 benché. languente il corpo ha n·soluto tanto che
S1!-" divma_Ma~stà h. concede ~I tempo provedere a casi suoi, e
disporre c/1 lui bem... alla diletta moglie Caterina (figlia di
Lazza~o Tanar~ d_1 Palanza~o) l'usufrutto di tutti i suoi beni, ad
ogn~na delle f1~1e An~uncrnta Maria, Angiola Maria, Benedetta
1-t.fana e Domenica Mana scudi duecento cinquanta da lire sette e

soldi sei per ciascun scucio. Nomina poi suo erede universale il
figlio signor Pietro Maria e il testamento continua ... Poiché il
detto testatore si trova a'Vere Pietro Giovanni altro di lui fi!llio
legittimo, e naturale il quale per a'Ver contravvenuto alle leggi
divine ed umane sta continuamentefu!JJ1itivo 'Vi'Vendo pur troppo in compagnia di malviventi come è notorio e così esso Sig
Testatore ha qffermato ed afferma esser la writà, è commettendo le cose predette ha dato giusto motiuo d'esser pri-vaw, e diseredato ... Il testatore si preoccupa per l'eventuale possibilità che
una parte dei beni venga sequestrata, dall'autorità giudiziaria e
per questo disereda il fig,lio ma è sempre un padre e ... se accadesse, che il sudetto Pietro GiD'Vamii di lui figlio ora bandito per
a'V€T contra'V'Venuto alle leggi divine ed mnane come sopra,
ritornasse alla grazia del Principe offeso e cosi diwnisse degno
e capace della cli lui eredità allora e in tal caso il sudetto Pietro
Maria altro figlio erede... resta obbligato cedere la metà dell'eredità.
Nel 1750 troviamo presente a Vaestano (Coloreto) il figlio di
Giovanni, Pietro Paolo30 .
Gio1Janni delli Bicheri di anni 30, del fu Pelegrino, a sua volw
fig,lio di Ambrogio; con lui abita il fratello Giacomo di 22 anni ,
Gio Batta di anni 33 cugino di Giovanni figlio del fu Pietro a sua
volta fratello di Pellegrino e sono sui fratelli ~lercole che sarà nel
1630 don Hercolc Rettore di Vairo, Giovanni (detto Pinis de
Bicheris) di 26 anni, Cesare (pure de Pinis) di 20 anni e Andrea
di 25 anni figlio di? Giacomo, il fratello di Giovanni, è ancora
vivente nel 1630, come risulta dn un atto del Notaio Marco
Comelli, e sono suoi fig,li Pellegrino e Domenico, di quest'ultimo
si conoscono i figli Giovanni, Ercole ancora presente nel 1748,
Marco e Ambrogio presenti negli anni 1698. Di Pellegrino, che nel
1680 è già scomparso, conosciamo il figlio Domenico detto sartor e i suoi fratelli Blaxio e Joanne presenti nel 1709. Di
Domenico, nel 1747, conosciamo i figli Ercole, Domenico Maria
e Pellegrinoj di Biaggio si sa che nel 1745 sposa Donna Francesca
Capacchi q. Michele, abita a Vniro con il figlio Domenico che
sposa nel 1563 Domenica Maria Berini q. Bartolomeo.

28) ASPr - Notaio Marco Comclli.
:?9) ASPr - Notnrio Paride Ira/i.

30) ASPr _ Catnsto Cessato Italiano, Comune di Palanzano già Voiro.
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Coloreto: antica rcsicicn.za clcllafamiglia Bicchien·.

Perché poi Giovanni e Cesare siano detti Pinis de Bichen·s e
il sopracitato Tommaso figlio di Gio Antonio è detto di Zan de
Pinis alias de Bichieri resta un fatto da chiarire; si può solo ipotizzare un lontano rapporto di parentela tra i Pini e i Bicchieri
dato da un antenato comune.

Colorcco, portale clcll'c'mtica c,y,sr~ Biccllicri
e portkolarc di una d1iavc d, voltn.

~·-:r. f:'~-..

·•:! -

Michele de Bicheris di J5 anni del fu Sebastiani figlio di
PeHegrino, Maslna forse la moglie di 40 anni, Domenica e
Caterina di 25 e 20 anni sue sorelle e pare che abbia un fratello
di nome Franciscus presente in un atto del Notaio Lucretio Garsi
datato 1590. Nel 1618 il notaio Tomaso Pellegrino in un atto cita
Giovanni figlio del vivente Michele che ha un fratello Pellegrino;
probabilmente nel 1596 non avevano superato i dieci anni. Nel
1630 è presente il figlio di Michele, Peregrino con la moglie
Domenica del fu Baldassarre de Pinis ed è loro figlio Jacobo che
nel 1624 ritroviamo a Vario in contrada Cone .
. N~I 1715 il C~tasto _riporta le presenze di Ercole e f.Ili
B1cch1en, G10vanm B1cch1en detto Rossini, Domenico s· h' .
detto il sartore, Giovanni Bicchieri di Gio Antonio.
ice ien
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Nel Catasto del 1775 i Bicchieri proprietari a Vairo sono
aumentati di molto: Bicchieri Biaggio d'Ercole, Bicchieri
Domenico e Fratello di Fracesco, Bicchieri Gio Antonio di
Giovanni, Bicchieri Pietro di Pietro Paolo, Bicchieri Rossini
Biaggio di Domenico, Bicchieri S.or don Pietro e Nipoti, Bichieri
Domenico.

Colorero - Maestà fatta erigere dalla famiglia B. I .

sulla quale è visibile l'epigrqfe·1cc neri riel 1740,
GIESU E G/USEP E MARL\ VI DONO IL CUO .
'
RE E L'ANIMA MIA.
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L'INTERESSE D'ESPRESSIONE
NEL CANTO DELLA MUSICA POPOLARE
DI MONTAGNA

L'interesse per le manifestazioni più genuine e popolari d'espressione,
sia nel campo della musica come in quello delle altre arti, è fenomeno relativamente recente, ed è stato ritenuto una sorta di reazione
naturale agli eccessi del post-romanticismo. E' certo comunque che
per molto tempo l'espressione popolare è stata considerata materia
priva di interesse artistico, mentre oggi siamo nel pieno di un processo di rivalutazione e valorizzazione a volte incontrollato, di ogni
manifestazione incolta d'arte. Probabilmente la povertà del contenuto
umano e l'artificiosità delle forme di certa arte hanno contribuito a
suscitare quell'interesse ora tanto vivo per l'espressione popolare,
anche se rudimentale.
Vi sono stati diversi tentativi di accertare le origini <lei "canci cli
montagna" distinguendoli da quelli genericamente definiti "popolari". Si è cercato di stabilire se gli abitanti delle nostre montagne avessero un loro modo di esprimersi in canto, ma la prima notizia di una
individuazione del canto "montanaro " risale n non oltre In metà
dell'S00. Si sono studiati i grandi movimenti di trasmigrazione di
gruppi etnici (vallesi, valdesi) che hanno lasciato tracce nel patrimo•
nio dei canti popolari della montagna. In particolare i Valdesi, che formano per necessità e sopravvivenza le prime tmppe alpine, viene
riconosciuto il merito di aver dato vitn nd nlcuni tra i più antichi canti
della montagna.
Ci è giunto, attraverso modificazioni, un canto popolare, di origine lontanissima, divenendo oggi uno dei più noti canti di montagna,
più precisamente degli Alpini. "Il testamento del capitano". La canzone nacque nel 1528 con il titolo "testamenw ciel Marchese di
Saluzzo", arrivando dopo decenni in Trentino e nel Veneto con diversi titoli: ''il capitano della salute" e "il capitano della marina". Ma la
canzone non godrebbe dell'attuale notorietà se durante la grande
guerra gli Alpini non se ne fossero impossessati, adattandola ai loro
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hanno conquistato un loro pubblico sempre crescente, che in essi
ritrova i sentimenti di giorni sereni o esaltanti, che per mezzo di essi
impara a conoscere lu misteriosa suggestione della montagna.
Mossale di Parma, è un grande esempio di coralità. Un festival di
canto popolare a livello nazionale, perché ha significato, negli anni
'50, la volontà dei giovani della montagna di uscire dall'isolamento
culturale, perché Mossale è al centro di una delle più belle vallate del
nostro Appennino, infine, perché il canto popolare esprime il meglio
di tante altre forme artistiche, l'animo genuino e i valori umani e culturali della nostra gente. Il nostro poeta Renzo Pezzani cosl scriveva:
"il popolo ha bisogno di canti corali per nutrire le sue speran.ze''.
"Un canto di libertà non può essere e/te un canto corale".
Beppcllo1"i

Il moe.'itro Beppe Boldi ed il suo coro ai /.,agoni - wmi '80

ca~i,_ e se ~ncora ~ell'ultimo conflitto mondiale non fosse stata ri resa
dm soldati. Le pnme armonizzazioni I1
P ·
lusinghieri furono del Mo Ant, '. p d' c ~ ottennero riconoscimenti
'
omo e rotti del Coro SA T d
che divulgò ~uesto canto in tutta Italia e all'estero.
. . . . I Trento,
Con la diffusione di questo patrimonio ,· h
, •
gusto, uno stile del canto di monta na·
si e .andati a cercare un
1
dalJ'originale modo di espressione p!p~l:::bora~ ~.n~. corale, derivata
1
ricerca delJa massima fusione armonica, riÉi:~; ~_mh t~on impostate,
mento strumentale. Queste, come si evince d Il i_ ogm accompagnaturali, sono le regole della grande m 66 .
a e ricerche storico-cuicome di un genere ben definito,
a~mranza dei cori di montagna,

Festi'Val di Mossa/e: anni 'SO. Don Ba,Za con l'On. Bu.zzi e una Corale.

C'è da chiedersi quale sorta avrebbero avuto .
.
non fossero stati vivificati da questa nuova vest I canti popolari, se
t~ c~~e struttura artificiosa. Invece, proprio in
P~re a volte criticaz1om, m questa veste nuova, ma fedele e d
rtu delle armonizzacreati e aU'ambiente in cui sono nati .a ere_nte allo spirito che li ha
' I canu alpini e di montagna,

:i
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ARCHIVIO CASTIGLIONI
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Avete trovato spesso ''carte vecchie" perfettamente leggibili ? Di solito,
soprattutto se manoscritte, si presentano scolorite dal tempo anche se
conservate con amore, con l'inchiostro dilavato in certi punti, con
qualche abrasione nelle eventuali piegature della carta, o danneggiate
da qualche incidente; insomma sembrano nasconderci qualche cosa,
restano misteriose e proprio per questo ci incuriosiscono.
Ma anche i manoscritti più chiari ed integri non sono meno intriganti e c'impongono tante domande: vorremmo sapere perché si trovano in quella casa e attraverso quali canali sono arrivati, per quali
rapporti esiste una corrispondenza epistolare, per quali motivi si
sente l'eco d'avvenimenti politici lontani o si parla di personngw
appartenenti ad un ambiente letterario e culturale altrettanto lontani.
Sono i quesiti cui vorremmo rispondere quando esaminiamo i
documenti messi a nostra disposizione dalla famiglia Castiglioni e, si
licet magnis componere parva, intrapnmdere la manzoniana "guerra illustre contro il Tempo ... togliendoli di mano gl'anni suoi prigionieri."
Forse la "guerra" sarà più difficile che illustre, ma tentiamo ugualmente, incoraggiati anche dall'impegno di Linda e Luigi che, con
pazienza, hanno organizzato il materiale per argomenti ed inoltre
l'hanno arricchito di alcune notizie riguardanti personaggi storici.
Il materiale è copioso: corrispondenza con autorità o istituzioni
locali, Istanze alta Curia vescovile, lettere famigliari ed una ricca raccolta di componimenti poetici su temi d'occasione come celebrazioni,
distacchi da persone care, dichiarazioni d'amore, matrimoni, battesimi o punzecchiature a personalità del mondo letterario o politico; le
poesie non sempre riportano la data di composizione, ma grazie a riferimenti ai contemporanei è possibile fissare un termine post quem;
inoltre per le loro caratteristiche si avvicinano o, se posteriori, risentono della temperie culturale dell'Arcadia che, proprio a Parma,
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soprattutto con Carlo Innocenzo Frugoni, poeta di Corte dei Farnese
e dei Borbone, ebbe un centro fiorente ed apprezzato sia in Italia che
in Europa.
Cbi è abituato ai mezzi di comunicazione moderni o a fare le proprie dichiarazioni d'amore con un "t. v. b ." forse si inorridisce leggendo versi pieni di pathos e di riferimenti al mito e sorride dall'alto
di fronte a questi smascolinati sanettini, pargoletti piccinini, mollementcfemminini, tutti pieni d'amorini, ma il nostro compito ci appare quello di far conoscere quanto è stato scoperto negli archivi e di rallegrarci che qualcuno della nostra zona, senza dubbio isolata e lontana, abbia raccolto e conservato una "merce" che forse interessava a
pochi.
Scegliendo da una raccolta ricca e pregevole proponiamo questa
poesia d'amore in cui la forza della persuasione consiste in una serie
copiosa di immagini; l'innamorato sembra voler conquistare la donna
non con i suoi sentimenti, ma con le sue reminiscenze letterarie
accostando a citazioni dal mondo classico la sua erudizione libresca:

j

i

dopo aver saccheggiato, e talora maldestramente, la lirica d'amore di
molti secoli.
Purtroppo non conosciamo l'esito di tale assedio condott? con un
puntiglio quasi anatomico nell'elencare i pre~i della bella Ehsa e ~-on
altrettanta precisione nel descrivere i sintomi della sofferenza deU innamorato.
Ma che dirò di quel gentil sua viso,
che della neve del bel sena adorno,
che in rimirarlo ognun ditJien conquiso?
D'Elena al nome a'Vrcbbefatto sconw
tant'è bel, tant'è <Vago il bianca sc..>no
faria sconw alle gemme, al chiaro gionw

1,

~· t · r
."ol:• 7""'! -;r ' .

Zibo.na: le torri dei Castigliani. Com lessofi . . .
&:.
da tre toni geminate, ricostruito nella s:cond onilizio formato
dalla famiglia Castigliani sullafionna pn· ~- metà del XIX secolo
mwoa del XV! secolo.
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Il portamento, il 'Viso, tutto se appieno
si. mira in te! Cos'à mortai che mai
può giudicar alcunfralc e terreno?
Zeusi, né Apelle ne' n'tratti mai
fonnar si vaga e sl gentile imago
come la sua con quei lucenti rai
R~i che quaror su di qualcun già pago
D_ arder~ o d1 penar, rioolga o giri
nsente 1~1 petto amor per quel se11 -vago.
E qual sia mai, se attentamente min'
quel picciolino piè snello e 'Veloce
e/te non senta piagarsi e non sospiri
lo non 'VU?' dir qual sia la dolce 'Voce
.
'Voce cl~e 1_~canta e che rapisce i cuori
anche 1 piu,crodi d'animalferoce.
Vuo tacer come O D ·
.
che giù si I,
'
io, con quei splendori
id d'
cgg~n !1el suo 'VOito impressi
ar t scocc/n d1 soatli amori
Però eh~ mente uman ne' suoi riflessi.
concepir mai non può beltà cotanta
ed anche i numi rimarrfon perplessi.

O fortunato, sventurato amante
quello a cui sia concesso il si bel dono
di 'Vagheggiare un così bel sembiante!
Perdona, eccelsa Elisa! Ah! Si perdono
ti chieggio ben di un temerario ardire.
Deh! Perdona, di te amant'io sono.
Forza incognita, amor, mi bìJinge a dire
la mia doglia, il mio q{fanno, il mio dolore
ed a spiegarti l'aspro mio martire.
Amo ed ardo, me misero, al fulgore
di quelle luci tue 'Vaghe e divine
in cui risiede il faretrato amore.
Fù d'allor ch'io mirai quel biondo crine
là vagamente e do{c(.>mente awolto
ch'iofuiferito da pungenti spine.
Fu d'allor ch'io mirai quel tuo bel uolw
eh 'io m 'accesi per te, che fu il mio cuore
da duri lacci crudelmente aoolto.
Deh! Tu che b(.'11 lo sai, celeste amore,
di' tu: com 'io pien di tonnenti ognora
trago i miei gionii, li momenti e l'orc,
sia quando il sol si ttiffa o quando indora
le montagne, i giardin, le spia~e, i colli
a te rioolto è il mio pensier tuttora.
Più 'Oolte l'amor mio spiegarti volli
le mie pene narrar, con dolci accenti
ma qual dubbio, al mio cuore allor restolli?
Vanno sempre crescendo i miei connenti
più pace in sen non ho tutti i dì, ttttti
s'en 'Oolan dal mio seno i miei contenti.
Altro non regna in me che pena e lutti,
non regna in me che q{fanno e che dolore
ed ecco del mio amor quai sono (/rutti.
Elisa! Elisa! Ah, se tu bello il cuore
nutri nel sen com 'hai pietoso il oolto
porgi, porgi ristoro a tanto ardore.
Non pretendo il tuo cuor; non son si stolto
a cotanto sperar, ma sol mi accorda
l'onor d 'esser tuo servo alm(.'110 accolto.
Autore ignoto
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Poesia d'amare: particolare del manoscritto.

Non mancano tuttavia componimenti da cui traspare un sentimento profondo come il dolore di un insegnante che saluta i su?i alunni o la celebrazione del genio di Paganini, ma appare raggelato m alcuni punti da immagini inamidate, compresse dal desiderio di inserirsi
in un modello culturale che non lascia libertà al cuore.
Suscitano invece un interesse più vivo altre poesie pungenti in cui
compare un nome in quei tempi noto e "chiacchierato", degno di dominare i rotocalchi attuali anche se le sue vicende non erano accompagnate da fotografie - apparentemente rubate - e da dichiarazioni "spontanee" più o meno rapidamente smentite; si tratta di Maria Maddalena
Morelli, non solo poetessa improvvisatrice col nome di CorHla
Olimpica, ma anche abile suonatrice di clavicembalo e di violino.
Di solito lamentiamo scarsità di notizie; in questo caso invece
quasi ci sommergono, tanto che riesce difficile offrire una sintesi compatibile con le pagine del nostro Annuario. Corilla doveva comunque
occupare una posizione alta se l'Enciclopedia Treccani le dedica
numerose pagine (che Linda ci ha gentilmente messe a disposizione),
ricchissime di date e di nomi di luoghi, testimonianze di una vita
intensa e brillante fra i salotti mondani, i cenacoli letterari e le Corti
d'Europa.
Risulterebbe monotona e persino punitiva per chi legge e per la
protagonista una lunga e diligente lista dei viaggi, delle onorificenze,
degli amori e delle accuse che costituiscono la vita di una donna che
lotta per affermarsi in un ambiente difficile.
La Morelli è una figura senza dubbio intrigante, una donna che
possiamo definire "egregia" se diamo all 'aggettivo il suo primo significato, "imprrxxoisatrice, poetessa di corte, donna di spettacolo,
aooemunera ", in ambito letterario ''fu la Prima a lanciare con successo una nuova immagine di donna letterata: non più dama letterata, pupilla di enuliti, salonnière, bensì una professionista dell'imPrrxxoisazione agganciata al mondo e/ella politica e della cultura
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"Maria Maclclolc,m
More 11 l.'(C-o~·ua Olimpicor
Enciclopedia biogrn_~ci~ scrittric i
c blhliogrnflca itnlinnn: poetesse
(Roma, 1942), ool. 2, p.
·
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militante" fu quasi. " lo stmmen to di autentica promozione sociale
come afferma uno studio recente. d culturale l'essere natn in una
Fnvorl il suo ingresso ne\ ~~~al~nto a farla emergere ed npprczfnmiglin che amav~ l'art~, ma
~arie corti italiane come poetessa
zare nei salotti dei nobili e ne I l'incarico di poetessa lnurentu
improvvisatrice ed a. me;i~;r6~
'
dall'Imperatore d'Austria ne
~. I 1771 divenne membro dcli Aci trionfi furono nu~erosi
con lo pseudonimo d~ Corilla
endemia romana dell ARCA I ·tà cosi vasta da essere ntratta da
Olimpica conquistando una popo an
.

;l:e

numerosi artisti.
,
. ione di nobili o di letterati euroEppure In fama in Italia, I nm:~:~ame de Stael, al Metastasio, e l_a
pei, dall'Imperatore Fr~ncesco I Il on allontanarono da Corilla den.
di Mecenati autorevo n
protezione
.
.
n Luigi
sione ed insulti.
.
adia per intervento d1 Do .
Nel 1775 fu proposta. in Ar\inc~ronazione in Campidogho, ma
Gonzaga, Principe di Casuglione,
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.
a l'invito pur lusinghiero, non poté
sollecitata a recarsi in Ru~rn, ?1 I
nfitte avevano in parte indeessere accettato perché gh anm e s~fe
bolito una donna certamente eccezion F'. ze dove le serate dotte ed
Gli ultimi anni quindi t~a;co~se;o; .~:~ati addolcirono l'amarezeleganti, considerate un pnv1 eg10 _adi~;esti fin'anziari.
za dello scorno sublto a Roma : ...~:1 la scomparsa di Gorilla conti~uò
A Firenze la presenza, o m &' ' .
•
gendo con quella d1 un
ad influenzare la vita politica delJa ~tttà1::~e~belle ad ogni "captatio
altro poeta, patriota ed ar~ent;. naz10::e a~erso ai Francesi in quel
benevolentiae" dei potenti e ieram~t
da rifiutare con sdegno un
tempo dominatori a Firenze, tanto a ero
Stemma dell~rcadia, accademia letccran·a
fondata a Roma nel 1690.

nonostante le pressioni presso J'abate Pizzi e presso lo stesso Papa Pi~
VI soltanto nel 1778 Corilla ottenne il titolo di Nobile Romana e d1
Po~tessa Laureata, onore concesso in precedenza solo al Petrarca ed
al poeta improvvisatore Bernardino Perfetti.
.
.
Dai detrattori fu messa in ridicolo persino 1'incoronaz1one e definito "ilifèttuato eorillista" il potente Monsignor Maffei cui fu dedicata
la seguente satira:
Ordina e vuole Mons1~nor Maffei
Che se passa Gorilla coll'alloro
Nessun le tiri bucce o pomidoro
Sotto la pena di bajoechi sei,
11 riconoscimento, desiderato, voluto con volontà tenace, non
ponò a Corilla una gioia piena perché l'ostilità di molti la indusse ad
allontanarsi da Roma e, poco dopo, anche dalla sua Pistoia dove non
si senti\'a apprezzata; soprattutto si sentiva tradita ed abbandonata da
tanti che l'avevano frequentata come amici e troviamo traccia di questo dolore nel suo epistolario con cui da Firenze dimostrava il suo
impegno.
Gli anni del ritiro a Firenze non significarono un distacco dal
mondo letterario e dalle Corti, anzi Corilla continuò con successo ad
emergere fra i letterati del tempo, continuamente invhata e sollecitata a comporre "poesia d'occasione" per matrimoni, incoronazioni e
morti, naturalmente di personaggi illustri, come non mancarono inviti a viaggi ed a soggiorni in luoghi prestigiosi; persino dalla Zarina fu
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scrittrici i:nllane dalle origini al 1800
Corilla o imp;~~ru;e: Nemi, 1930, Tav. XXIX.
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incontro col Generale Alexandre Miollis; si tratta di Vittorio Alfieri.
Questi, animato da ideali titanici, non poteva apprezzare l'opera di
Corilla, ben più malleabile e generosa di lodi a chi deteneva il potere,
e non nascondeva la sua indifferenza per quella pur abilissima versificatrice.
Sembra quindi che Miollis le abbia dedicato funerali faraonici non
solo per una stima profonda e sincera, ma soprattutto per fare dispetto all'Alfieri e per un desiderio di rivalsa dei Francesi occupanti verso
un uomo "salvatico e solitario".
Questo fatto può essere interpretato in vario modo; forse rispecchia soprattutto la percezione che ne ebbe l'Alfieri, tuttavia, aggiunge
colore alla figura di Corilla, osannata con Jodi sperticate e vittima di
accuse, (o calunnie) infamanti.
E' inevitabile chiedersi le cause di una simile acredine nei confronti di un personaggio in cui la cultura e l'ingegno erano valorizzati
da un'indubbia intraprendenza e dalla capacità di offrire di sé un'immagine non solo decorativa.
La vita di Corilla trascorse quasi tutta a Corte, in un ambiente in
cui la libertà economica ed intellettuale poteva essere insidiata da una
rete di interessi e di favori scambievoli fra chi era in grado di dare
fama con l'arte e chi offriva ospitalità e prestigio.
I~oltre, alm~no secondo quanto si legge, (e tutti sappiamo come
~na. mte~retaz1one ovviamente soggettiva possa portare a giudizi inesatti) C?nlla doveva essere una presenza scomoda, destinata a turbare molti che temevano di essere offuscati dalle sue doti: era intelligente, colta, espe.rta anche nell'arte di intrattenere; suonava il 'Violino . tenendolo rn grembo, assomigliando così alta decima
Musa ... c~nta'Va con grande espressione ed abilità. (cosl la esaltava
C~.~urneJ _eh~ f~equentava il salotto letterario); aveva osato lasciare il
manto ed il figlio per continuare la sua vita "non da ca r g "
~oteva ess~_re a~ata incondizionatamente né dalle •don:aen~h•: ;f:r::
sfog~vano i~vidrn nella maldicenza salottiera, dietro i ventagli é d·
molti uomm1 che forse erano stati respinti come s .
. ' 11 a
ti nella scala sociale o nell'ambiente letterario. pas1mant1 o superaLa figura di questa donna è dunque molto sf-tcc
.
n·tratco paradossale della storiografia classic: e_ttata e ncorda il
soprattutto sui contrasti fra virtù e vizi o spesso s' g~~tratto .costruito
Cori~la aveva infranto uno schema, un modeu~ ~- eccess1.
ra cond1:'isibile in quel tempo, possedeva doti i~ ~nna_non anconcccssano ad una dama di quelJa società.
P di quanto fosse

!
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SONETTI
Così parla Gorilla a' Senatori di Roma
Sonetto
Padri eccelsi del Tebro, ah non è 'Vero,
che di dolor si mora, è folle inganno
di cuore appassionato, e menzognero;
se fosse ver morta sarei d 'qffanno.
Dunque di Roma i figli onor del vero,
che di virtù gloriosamente vanno
a seguire, a calcar sempre il sentiero,
s'annano tutti di Gorilla a danno.
Alt se ciò fia, se al popolo diletto
Alla mia Roma tant'in odio io sono
A contrastar.gli non ho cuor nel petto.
Se l'antico onor del vostro trono
S 'oscura in me, l'alloro io non accetto.
Ripigliatevi, o Padri, il 'VOstro dono.
Epit<iffio

Fermati passaggier: questo fatale
Freddo sasso conticn l'ossa slogate
Di Gorilla d'Arcadia illustre, e tale
Che in Campidoglio ebbe le tempia ontate.
Fù bella un di, e fù del Cardinale,
ciel Ministro, Prelato, e dell'Abate.
Ora riposa qui dentro nquest'arca
Come in Arquàl la Gatta di Petrarca.
Ottava

Se meritevolju d'awr sul crine
Stazio gl'allor in Campidoglio un gion10
Onde famoso per !'ascree colline
Il suo gran nome o,gn 'or rissuona intorno.

I) Arquà tcrro sul Pndovnno dove fu sepolto il Petrarca, con la Guttu sopra Il frL-Jdo
mormo. (uora dell'autore).
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Se meritevoljù. d'avere il cn·ne
Anche Petrarca de' bei lauri adonw
Se mcricewlfù perfetti allora
È meretrice la Gorilla ancora.
Disticon
.. .Deu.s! Augusti redienmt Cesaris anni
Indulget meritis debita serta Pius
Plaudite Pierides si iam cecidistis in urbe
Vos iterum tolfet sexttts in urbe Pius.
Sonetto
Oh Gonzaga Gonzaga! Oh di te stesso
Troppo superbo e de' maggiori tuoi!
Se pur non porti 11ella.fromc impresso
nome usurpato de sepolti Eroi.
Tu con Gorilla e con sicari oppresso!
Tu Roma ardito insulti, e i figli tuoi,
Né del romanfuror temi l'eccesso
Sopito si, ma 110n estinto in noi.
Se delle leggi il trono in Roma langue
... la ...
al cui piè/e cader Cesare esangue.
Non mallgior gloria,ma saria più giusto
Or di, e di te spargere il sangue
Dell'infame Gorilla innanzi al busto.
In dimostrazione ...

Ora abbandoniamo la letteratura di intrattenimento per presentare un argomento che riguarda la Famiglia Castiglioni ed in particolare
i rapporti con la Chiesa di Zibana, un argomento già sfiorato

nell'Annuario N.ro 24 dedicato alla storia dell'edificio.
Riportiamo le lettere con cui le Autorità civili ed ecclesiastiche
rispondono a richieste precedentemente inoltrate: erigere una
CappeUa a San Fermo Martire e fissare la collocazione del banco di
famiglia nella Chiesa.

Sonetti: manoscritto
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NOI LUISA MARIA DI BORBONE
ReMente
Pel Duca Roberto l'

Gli Stati Pannensi
Veduta l'istanza/atta dai fratelli Domenico e Giuseppe Casciglioni al
fine di ottenere la permissione di far costruire a loro spese nella
Chiesa di quella Parrocchia una Cappella da dedicare a San Fenno
martire ed una Sagristia in seroizio della Chiesa sopradecta.
Constandoci che per mandare ad effetto il lodeoole divisamento dei
fratelli Castigliani sarà mestiere di disseppellire e trasportare nel
cimitero di detta Parrocchia le spoglie mortali del fu Don Pietro
Campelli mancato ai uivi nel 1852 e tumulato presso il muro che
dO'Vrà essere demolito per procedere alla costru.zione della Cappella
anzidetta. Veduti i pareri dati intomo al trasporto delle suaccennate mortali spoglie dall'Ordinario Diocesano e dal Protomedico dello
Stato colle rispettive loro lettere del J e 11 lU[Jlio del 'Volgente anno.
SO'Vra proposta del Ministro di Grazia e Giustizia
DISPONIAMO

Art. 1 - Derogando a quanto è disposto coll'art. 44 del Decreto del 18
di No'Vembre 1819 (Art. 74) è data facoltà all'opera della Parrocchia
di Zibana di far disseppellire e trasportare nel cimitero della
P~rr:occhia stess.a per essere tumulaco in apposi ca fossa, ed in loco
distinto le spoglie mortali del Sacerdote Don Pietro Campelli mancato ai 'Di'Oi nel 1852, e tumulato ora presso il muro della Chiesa
~arroct·hiale a~idetta e ciò a condizione che il disseppellimento ed
1' traspo:w, dt che è caso, abbiano luogo in siti e colle cerimonie
della Chtesa e colle solite precauzioni a tutela della pubblica salute.

1i

Artd. 211- ll Ministro Grazia e Giustizia è incaricaco dell'escguimento e a presence disposizione.
Dato a Sala il 20 ottobre 185 7
Finnato: Luisa
Da parte di Sua Alte~_ Reale il Ministro di Grazia e Giustizia

Firmato E. Salaci
Per copia co,iforme
Il Segretan·o Generale del Dipartimento di Grazia e . . .
Finnaco P. Baldi
Giusti.Zia
Per copia conforme
li Podestà G. Moretti
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Autori.z.f;a.tione di Maria Luisa cli Borbone aifratelli Domenic.-o e Giuseppe
Castigliani per lo spostamento delle spo~Uc di Don Pietro Campelli
clal luogo do,,,e sorgerà la cappella di San Penno.
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Palanzano, 27 ottobre 1857

Podesteria di Palammno

li Podestà
Ai Signori Giuseppe
cd Avvocato Domenico
Fratelli Castigliani
Zibana
Culto
Edilizi - Lavori
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E' penncsso ai Signori
Fratelli Castiglioni di
erigere nella Chiesa di
Zibana una Cappella
e Sagristia a San Fcnno
Il Ministro di scato del dipartimento di Grazia e
Giustizia nel suo dispaccio del 21 ottobre 1857
N. 3629 ha volentieri acconsentito che le loro

SijJnorie diano eseguimento al loro lodevole
divisamento cli far costmire, cioè a loro spese,
in codesta Chiesa, una cappella cla dedicare a
San Fcnno martire cd una Sagristia in servizio
di decca chiesa giusta il disegno da loro presentato.
Comunico io quindi alle Signorie loro una cale concessione in
adempimento del prcfaw dispaccio raccomandando in pari tempo
che l'cseguimenco dei lavori sia qf/idato a un esperto muratore che
bramerò mi sia fatto conoscere, all'oggccco i lavori stessi riescano di
solidità, e senza arrecar guasti all'ordine architecconico della Chiesa
an.zidcua.
Ad opera compiuta dO'Vranno trasmeccerc allo scri'Uente il disegno del monumento che le loro Signorie bramano innalzare per la
lorofami!Jlia nel cimitero di detta Chiesa.
L'erezione di un cale monumento, siccome ne scri'Oe iJ sullodato
Ministro, sarà acconsencica.

Noto per. u.ltim~ che il luogo O'Ve le Signorie Loro porranno collocare. nella Clnesa 1/ banco a comodo delle stesse loro famiglie sarà
d~scmat~ da _codesta opera parrocchiale alla quale con lectera d'oggi ho sc.·ntto m proposito.
S0110 eon distinta stima
C. ~foretti
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Awori.ru':azionc del Podestà G. Moretti ai Frat~llì Castigliani
per la costruzione, nella Chiesa di Zibana, cli una Cappella
con Sagrestia dedicata a Scm Fenno
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Si tratta di lettere ufficiali, pubbliche, "burocratiche" potremmo
dire, ma si apprezzano oltre che per l'importanza di documento storico, per la chiarezza: le parole aderiscono pienamente al contenuto e
quindi sono anche eleganti, prive di circonlocuzioni inutili e sibilline,
compatibili anche con alcuni arcaismi tipici dello stile epistolare.
Il nostro viaggio fra le preziose "carte vecchie" ora fa una sosta
non per stanchezza, ma per non stancare e vorremmo che tanti altri
documenti venissero alla luce per non interrompere il dialogo con chi
ci ha preceduto; vorremmo non dover più provare il rimpianto o almeno il rammarico per qualche scritto ritenuto di scarso valore e quindi
trascurato: corrispondenza o atti privati, certificati abbandonati nelle
vecchie canoniche, cartoline, filastrocche , canzoni, nomi di utensili,
formule di saluto.
Possono apparire frammenti irrilevanti, eppure hanno una loro collocazione nella storia rivelando, a chi ha la pazienza di leggerli, sentimenti, aspirazioni, abitudini, occupazioni di un paese della cosiddetta "gente minuta"e non solo di chi è stato ritenuto im~ortante.
. La ~ostra ricerca comunque continuerà. Speriamo non appaia una
mmaccrn!
Frm1cescn Scala
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INT'EL FADE
(fate del Ventasso)

La leggenda parla delle fate che ballavano sul monte Ventasso, intorno a fuochi accesi nelle notti di luna ..
Ogni bambino ha sentito raccontare questa leggenda tantissime
volte nei paesi intorno alla montagna.
Il luogo dove vivevano è quello che oggi si chiama S. Maria
Maddalena ed ospita la chiesetta ed il rifugio in una piccola piana,
punteggiata da rocce, sul versante del Ventasso che guarda verso la
Pietra di Bismantova.
Fino a qualche anno fa, se si incontrava un pastore che stava
salendo con il gregge di pecore o con i vitelli sul Ventasso e si chiedeva dove stesse andando, rispondeva "lnt'el jade''i "dove stanno le
fate". Spesso, infatti, soprattutto le pecore dormivano proprio int el
}'ade, nella piccola terrazza naturale sotto ln vetta ed anche i vitelli nei
decenni più recenti venivano lasciati sul monte per settimane in estate, perché i tutti lupi dagli anni '60 erano stati uccisi in questa zona
d'Appennino e con i cani a guardia degli animali si poteva stare tranquilli. Solo negli ultimi anni questo predatore è ritornato a popolare In
nostra montagna.
Il termine fate però, non era in nccezione positiva, infatti, queste
entità femminili ed i loro comportamenti erano quelli attribuiti di solito alle streghe, e quei falò con i riti che, secondo la popolazione, vi
venivano consumati erano temuti e malvisti.
Esiste una tradizione molto antica e radicata, in Appennino così
come in tutta Italia ed in Europa, che tratta di "stregoneria" e raccoglie tutto l'insieme delle pratiche magiche, dei rituali e delle credenze
tramandate di generazione in generazione fin da molto prima che si
diffondesse la religione Cristiana.
La cristianizzazione raggiunse l'Appennino nei secoli altomedievali e la nuova religione in molti casi non cancellò la cultura preesistente, ma si mescolò con essa rielaborandone alcuni aspetti alla luce della
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nuova dottrina e utilizzando spesso gli stessi luoghi di culto del paganesimo.
Le mitiche credenze per secoli si affiancano e non è raro trovare
figure di preti che uniscono le proprietà di ministri cristiani e medgoni pagani, che verranno avversate pesanteme nte dalle Diocesi, ma che
erano il risultato di un'integrazione delle due tradizioni cultuali. Se da
una parte un parroco cristiano poteva essere colui che diceva Messa
ma lcvav:1 anche il malocchio, si nota che parallelamente i nomi dei
Santi Cristiani e della Madonna diventano parte delle formule e dei
modi di dire tramandati nei rituali pagani. La Chiesa, infatti , come si
sa, dichiarò la stregoneria di qualsiasi genere una pratica eretica da
estirpare e combattere, poiché in essa era venerato Satana, ma nella
pratica questa azione si rivelò assai difficile e richiese molto tempo
per essere realizzata. Impiegò secoli per dividere nettamente le due
culture, definendo quella antica come "superstizione", dannosa per la
società e condannando chi la praticava. Tutti conoscono le persecuzioni contro le streghe medievali , che portarono all'uccisione di persone che poco avevano a che fare con poteri malefici e con reali
facoltà di portare il male ngli altri.
Questo bagaglio culturale sopravvisse :1lla cristianizzazione ed è
vivo ancora oggi; ne sono espressione le molte leggende che parlano di
episodi con streghe e folletti come protagonisti o le pratiche di "segnaturn" del m:ilocchio e delle storte che continuano :id essere parte della
vita moderna. Una tradizione che permeava la quotidianità degli abitanti dei nostri borghi, che ricorrevano ad ,mtichi rimedi ed alle pratiche <li stregoneria tradizionale, mescolando medicina e magia, per
risolvere e gu:irirc d,1 mali fisici e psicologici.

Il Santuario di S. Mmia Maddalena 0!;4i. Foto di Nicolò Grassi
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L'utilizzo .di ritual~ e simboli anticamente
patrimonio di figure
legate allo sciamanesimo della cultura euroasiatica pre-cristiana, che
potevano conoscere le creature magiche e gli spiriti invisibili alle persone c~muni, potevano parlare con i rappresentanti del "male"come
d_em~m e, str~goni. Oggi questo antico sapere è affidato a pochi depos1tan dell antica cultura, nella maWor parte dei casi si tratta di donne
c~e ha~no ricevuto queste conoscenze con una vera e propria iniziazione rm:ate che avviene tradizionalmente nella notte di Natale.
Con I avvento del cristianesimo, i luoghi di questi antichi riti vennero spesso trasformati secondo l'ortodossia della nuova relig'o .
così la_ devozione alla Madonna o a figure femminili di Sante e M:r~~Ì
prese _1I posto della tradizione sciamanica o di divinità come I d
Feroma.
a ea
. Questo può di~i anche il nostro caso? E' possibile che la dedica;mne a Santa 1~a~ia Maddalena testimoni un luogo di culto femminile
n epoc~ precnsuana, o che sia stato scelto perché questa figura di
peccatnce redenta si adatta partic I
b
delle fate della tradizione.
o armente ene a prendere il posto
C'è un masso molto grande • •
,
popolazione perché un'altra le ;1cmo a11 oratorio, conosciut~ dalla
sotto di esso abitualmente dgg n~a del posto vuole che nell'incavo
Maddalena.
ormisse, e che sia deceduta, Maria
Le fonti storiche ad ogni mod .
comunit~ femminile che abita::1 confermano l'esisten~a-di u~a
Topografico del Tiraboschi si trova noti~iue!- luogo. ~ul . D1z10nano
le presente in situ almeno dall'
a I un erem1tagg10 femminiPieve di Campiliola di Castel anno ,~19, posto alle dipendenze della
ste forme di cristianità• mo1l1tovod_"rre onti. Può essere allora che que0
.
•
1 use nei pri ·
•
\'entssero giudicate come pratiche di ri
. m1 seco 1I dopo Cristo,
n~gativa~ente dagli abitanti dei paesi vi t~~htà oscure e considerate
~lit~ ed il loro modo di vivere in isolamcmi, che scambiavano le ereI esistenza di fate/streghe che co
en_to sul monte Ventasso con
Nella tradizione europea
mdplvano rituali e sabba?
. .
sono ocumentaf d
f
::1umv_ano per praticare la magia bianca
i 6ruppi emminili che si
Dommae Nocturnae"' Signore d Il
' con !e caratteristiche delle
~sperte nelle arti magiche che e e a n~tte; s1 trattava di guaritrici
isolati e nascosti dove celebrava~~no s~hte r~unirsi di notte in luoghi
n~n è sta~a mai ben codificata. se!:~tcolan ~erimonie la cui natura
O
z1one denva dalla cultura celtica
alcum studiosi questa t d·
st
bili alle a~filiate della dea Afornga:
e donne sarebbero ricon;:0 ;:
na assorbi poi Je credenze loca(· ' Grande Madre. La c lt
1 .
I, man mano che l'impero

q~:
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in Europa e sostitul a Morrigan la figura di Diana, cosl in epoca romana questi raduni notturni vennero definiti "Gioco di Diana".
Non si ha notizia di fatti di cronaca riguardanti le fate ed Il loro
operato, né la durata della loro permanenza sul Ventnsso, la tradizione orale si è perpetuata nei secoli, insieme alla continuità di frequentazione del luogo sia in ambito religioso, sia per la pastorizia.
L'esistenza di una chiesa, sine cura, è riportata ad esempio dalla visita Cervini del 1543, poi è segnalata come oratorio dipendente dalla
Parrocchiale di Busana nel corso della visita Rangoni del 1593.
L'oratorio di Santa Maria Maddalena, cosl come oggi lo vediamo, è
il risultato di ristrutturazioni avvenute nel dopoguerra. La popolazione mantiene sempre viva la tradizione legata a questo posto suggestivo, in cui si mescolano devozione e leggende.
La chiesetta ed il piccolo rifugio annesso sono molto frequentati e
la popolazione sia del versante del Secchia che di quello dell'Enza,
sale in Ventasso in massa per festeggiare Maria Maddalena nell'ultima
domenica di luglio.
Il brano che riporto di seguito è tratto dal famoso testo del 1608,
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~~~u:

:~rer~

~~~~:pi:
(~i Manuale dei ~alef~ci) di F.M.
famigerati sabba ... forse questo è !ue:1:
e d1~~oh, a~punto i
persone guardando il fuoco acceso sulla e. ai ~ae~1 tmmagmavano
Una cosa che rice~o 'tlera è eh 1
piana m cima al Ventasso.
1
ca~to, dal demonio da un luogoeal~'::;: ie vengano trasportate, ogni
ammale fantasmagorico il qual
'dsu un caprone o su un altro
condu~e alla nefanda ad~nanza.e ~::1:.r:;ne sul dorso più d'~na /~
r~carsr al sabba, esse si spalmano sul co però sapere che, pnma di
dr s~scan.ze ignobili, quali il grasso di barpo
ung~~nto composto
soglwno viaggia~e su un bastone, una sc::bmi uccisi, e, cosi unte,
ne,, una conocchia, caoolcando i quali sipa, una canna, unforcoall alcr~. O altrimenti salgono in gro a aportano da una località
recarsi al convegno; o, anche, se il tu":0 è ~n. toro, a un cane, per
Una 'VOita irn,ieme, queste figlie d l l' ,g -tncmo, ci vanno a piedi.
e pauroso e il demonio presieder::i e/avolo accendono un falò tetro
o di cane onipilante, ~iede in tr0 o a congrega informa di mostro
streghe non adorano il demonio, ;:~ed esse vanno ad adorarlo. Le
• sempre allo stesso modo.

A volte piegano supplici le ginocchia, altre wlte stanno ritte, ma 'VOigendogli le spalle, o a gambe in su e a testa ali 'indietro, il modo che
il mento guardi il cielo. Gli offrono poi candele nere c..'Ome la pece o
anche il cordone ombelicale dei neonati. Nei sabba vi sono ta'VOle
imbandite, cui le streghe si accostano per gustare le vi'D<lnde che il
demonio offre, e che esse recano con sé. .t\ tutte qucmte, però, accade
che, se le taoole hanno un bell'aspetto, le vi'D<lnde sono cosi repellenti
che, a guardarle o ad annusarle, anche lo stomaco più attanagliato
dalla fame ne ha nausea. Ak•t.me q.ffermano che vengono serviti cibi
di ogni genere, ma cosi comu.ni e mal cucinati da poterli trangugiare a stento. Il vino, simile a sangue nero e guasto, viene versato in
coppe sudice. Dicono che sia abbondanza di tutto, saloo pane e sale.
Qualcuno sostiene che viene servita anche carne umana. Molti
commensali tennero a dichiarare che le vivande non wglie'Uano
fame e sete, e che la ooglia di mangiare e bere, anzi, cresceoa.
Mentre mangiano, i partecipanti ai sabba non hanno vista buona,
ma vedono tutto in modo tillgo, come chi, per ubriacheua, paura,
sonno, vi$io, abbia occhi annebbiati o lacrimanti. Ai banchetti
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sonno, vizio, abbia occhi annebbiati o lacrimanti. Ai banchetti
seguono danze in cerchio, volte sempre a sinistra, ma mentre, da
noi, esse servono a svagarsi, quelle causano solo stanchezza, noia,
qffanno. Alcune streghe costrette a presenziarvi rammentarono di
avere dovuto rimanere a volte, per la }Otica, due giunti a letto. La
cosa peggiore è che nessuna scusa è ammessa. Se qualcuno rifiuta o
si allontana per età, stanchezza o malessere viene preso a botte; e
sono calci e pugni. Quando si appressano ai demoni per -venerarli,
lo .fanno camminando all'indietro come i gamberi, e, per implorarli,
giungono le mani sul dorso".
Rncliele Grassi

~~:~~:t;~~,

Hibliogrofin:
~n "Comunit:) delle Valli dei Cavalieri" N° 27 , Palatina Editrice
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AMOR NON Y.À SENZA GELOSIA.

~6 .

ALBERO GENEALOGICO
DELL'ANTICA FAMIGLIA LAGHI DI CASTAGNETO
DI RAMISETO

Fra le famiglie più antiche delle valli dei Cavalieri vi è sicuramente 1a
famiglia Laghi la quale, come risulta daHo studio di antichi documenti, ha sempre occupato posizioni di rilievo e, tutt'ora, risulta possedere la più bella e antica casa di Castagneto.
Capacchi era convinto che questa famiglia derivasse da un ramo
del casato dei Vallisneri e che anticamente i capifamiglia per distinguersi da altri rami, venissero chiamati "Vallisneri de Ronculacu/o",
1
successivamente solo "de Lacu" ed in fine ' Laghi". Forse questo

Non ama· un cor,u nt /· amar non ltmt

~ìl'Xmort
ua/ un?,_a.Jl~/ d'Amor,. il.foco ,
,e Gel6rn1 nacquero im'iemt.

LAGHI
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cognome deriva dalla presenza di un lago ubicato dietro la loro residenza.
E' notorio che i Vallisneri, si definivano di origine longobarda e
come tali ne seguivano la legge. Essi avevano occupato un vasto territorio che comprendeva l'alto Appennino parmense e quello reggiano.
In ogni abitato di una certa consistenza avevano messo a governare un
loro familiare con il proprio seguito e da quì si sono distinti con i vari
cognomi quali: Torri, Barbieri, Lalatta ed altri ancora.
L'abitato di Castagneto sembra avere origini molto antiche lo si
deduce dal ritrovamento di un pezzo di collana d'ambra, detto "vago
d'ambra", databile circa 2500 anni fa, trovato dai Marcucci e dal ritrovamento di un puntale di fodero di spada in bronzo, probabilmente di
epoca logobarda, da me trovato in aratura a 100 metri da Casa Laghi
e attualmente visibile al Museo territoriale di Reggio Emilia.
Il nome dell'abitato di Castagneto compare fra i beni di Bonifacio
di Toscana, padre di Matilde, che lo acquistò, come anche il feudo di
Palanzano, dal dominio imperiale gestito da Parma.
Tutta l'area intorno a Castagneto faceva parte del vasto territorio
denominato "ualli dei Ca'Valieri" dove l'allevamento dei cavalli si protrasse fino al periodo borbonico; nella famosa riserva detta "Bandita",
un tempo si addestravano cavalli e cavalieri, debitamente protetti con
armature o gualdrappe a difesa da frecce e lance, agli scontri armati e
alle mischie.
Tali armati dovevano rispondere alle chiamate in guerra di Parma
e in cambio ricevevano esenzioni dalle tasse.
I discendenti di Corradina Vallisneri si stabilirono a Castagneto e
nel lJJl la famiglia compare per la prima volta sui documenti con
l'appell~tivo "dc Ronculaculo" e il loro stemma, che un tempo pare
comparisse su un vecchio camino della casa, rappresentava nello
scudo un albero con accanto un veltro: levriero caratteristico dello
stemma dei Vallisneri.
. Un d~cumento.ilnportante ritrovato nella casa Laghi a Castagneto
npona l elenco ~e, personaggi illustri della famiglia che sono sepolti
nella cappella d1 fami_gli~ nel cimitero di Pieve s. Vincenzo, (vedasi
dalla foto allegata~, v1 s1 trovano i nomi di Pellegrino Laghi (17631841_) che fu_ Anzrnno _del Comune di Vairo; Giacomo (1788-1866)
nom~nato Maitre del pnn~o comune napoleonico di Pieve s. Vincenzo
con ~ede ne.lla_sua casa d1 Castagneto; Ferdinando (1830-1847) primo
\':a I premrnu nelJe scuole di Parma; Francesco (1819-1882) fu
Smdaco (1863) per 12 anni del secondo Comune di Pieve S.Vincenzo,
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con residenza temporanea a Castagneto e fondatore nel 1852
dell'Oratorio di CaStagneto. .
.
d n albero denealogico
Lo stesso documento è nportato m capo a u
. & • • •
manoscri;to redatto da Giuseppe Laghi (192?-2005), m cui s1 neo• I d" endenza diretto dal 1650 a oggi.
stnusce a isc
i
i lta di difficile lettura si è preferito riporPo!ché il mano~cr~1t~d~ s:Steso e di più facile consultazione.
tarne 11 contenuto 1l1
, f
d !l'albero genelogico custoQuindi si rappresenta prima u?a oto e
dito dagli eredi e poi qu~llo trasc.ntt_o.
F
esco sono ripetuti
Come si può notare I nomi d1 Grncom? e :ne raltro anche in
più volte nell'albero genelogico dei. Lagh.1, co";ie•I ieg~me cÌi parentequello dei Vallisneri ad ulteriore tesumomanza
la tra le due famiglie.
.
. . ., .
er la forte carenza
L'albero genealogico dei Valhsnen s1 d1stmgue p di possedere una
di nomi femminili, i Laghi, al contrario 1!imostra1~0 i nomi femminili
cultura più liberale inseren~o ~el l_oro a
nncpr:venienzn, date di
ed anche i nomi delle mogh dei pnmogemu con
naScita e di morte.
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Pelecrus de' Lacu (1JJ5)

I

Jacobus de' Lacu (1415)

I

Bartolus de' Lacu (1415)
(Console)

I

Blasius de' Lacu (1462)

I

Andreas de' Lacu (1559)
(console rappresentante Castagneto per il giuramento
di fedeltà a Parma)

I

Vincenzo dal Lago (1596)
(console)

I

Domenico del Lago
(mandatario fideiussore di Castagneto nel 1620 per i prestiti
ducali della carestia)

I

Cristoforo del Lago
(console nel 1687 e mandatario di Castagneto nei pascoli
farnesiani della Bandita
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Bartolomeo (1650)
Sposato con Maria Garsi di Tiizano

I

Domenico
(S. con Maria Giovanna di Miscoso)

-..__,L-------;:;G:;:ia::c:o·mo (+ 1704)

Giacomo - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ----,__ _ _ _ _ Bartolomeo
(S. con Domenica Battistini di Poviglio)
Domenico

- - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ,

_ _ _ _ _ Giuseppe
(S. con Maria Giovanna Bottazzi di Castagneto)

oo=m::e=-ni;::c:-o---;;-B::a,;;-ti;::s;:ta:---------;:F;:r::an::c::e:::sc::0:---- 7 J _ _ _ _--;;P;::el"'le:;g:;:r.;in;;;o;-,;(S. con Domenica Germelli + 1861)
(1749-1845)
(1759-1845)
(+1815)
(1763-1842)
Bartolomeo

+1874

Marianna

(1827-1864)

Davidde

(1834-1834)

Francesca

1852?

Domenica
(1823?)

Lucia

1853

Giacomo
(1787-1866)
(S. con Agata Mo,.sini di Fornolo +1861,
Maria Giovanna

(1814-1874)

Emilia
(1857-1858)

Agata

Lucia

Lucia

'

Domenico

1858?

Francesco

(1887-1946)

I1

815-1816) (1817-18601

1

J

Maria
+1830

Figlia

Figlia

Francesco
Francesco
(1819-1882)
(1821-1852)
(S. con Maria Drizzi di Ranzano 1824-1871)

I

d.d
Agata
Teresa
I
Giacomo
Can
a
•
1868-1878)
(1861-1925)
(1863-1863)
1863.
(.
( S. con Maria Magnani di Castelnuovo né Monti)
(1868-1935)
1

Teresa
(1890-1975)

(1885-1937)

Giacomo

(1929-2005)
S. con Maria Ferretti di Reggio Emilia (1930-2012)
Elisabetta (n.1958)

Cecilia(n.1961)
S. con Luca Alderolfi di Reggio Emilia

S. con Lorenzo Corbesecchi

Federico (n.1986)

Francesca (n. 1990)
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Teresa

(1825-1878)

I

Alessandro (n.1987)
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Ferdinando
(1830..1846)

.
re nell'albero genealogico e fu il
ne bellico. Questo personaggio ~~:::~:Ibero genealogico.
padre di Giacomo, che cur~ il c1 uò osservare l'austera facciata ~ella
Nella foto in questa pagina
o rietà dei discendenti per lmea
, L· "hl a Castugneto, tuttor., d1 pr p
cas,1
Ba~-chiru' Franco
diretta.ao
Nei 50 anni compresi fra il 1800 e il 1850, il casato fu molto prolifico raggiungendo un massimo di 10 fig]i nati dalla stessa coppia.
Se un figlio moriva in tenera età il suo nome veniva dato al figlio
successivo (vedi il nome di Lucia). Gli altri figli nati e subito deceduti, quindi non battezzati, nell'albero genealogico hanno il loro spazio
anche se non compare il nome.
Le mogli, come si può notare, provenivano da località vicine come
Poviglio, Fornaio, Miscoso, Tizzano, Castagneto, Castelunovo Monti ed
anche Parma e Reggio Emilia.

Bibliogrcifia:
,, ed Terzinrln . Milnno, 1993.
BACCI-IINI
"La guerra dd Castelloro ' , . I p I ti ~n Annuario Valli del
BACCHINI F.: "Ricrovamcnri a Castagneto' i ec. n n , •
Cavalieri,

11°

9.

.

.

. .., ed P:alatimt, Pormn , 2010.
.

FONTANA F. , "Le 'Valli dei Ca'Va 1icn '

La famiglia Laghi ha avuto anche un eroe della prima guerru mondiale: il sottotenente Francesco 1 premiato con croce d'argento al valore militare per essersi comportato con estremo coraggio in una azione bellica. Questo personaggio compare nell 'albero genealogico e fu il
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ARTISTI NELLE VALLI DEI CAVALIERI - 1
L'argentiere Minari a Vairo
(

;f

S'VN CIECO GVIDA I.: ALTRO CIECO, AMBEDVE
..__,
·
CASCANO NELLA FOSSA.

>-::::::-2:_-.:

I/

.I

--------

,

La distanza <lai capoluogo e la
natura delle Valli dei Cavalieri
non hanno impedito che, nel
tempo , fossero spesso prescelte
quali luoghi privilegiati di attività
silenziosa e di feconda ispirazione da artisti delle varie discipline. Ci pare ,Ciusto ricordare i profili di alcuni di questi artisti, che
vollero lega re indissolubilmente
la propria vita a questi luoghi.
La cortesia di Giuliana e
Maurizio Sala, eredi dellu antica
casata dei Bnsetti, mi hanno
segnalato la presenza, nell'avito
urchivio di famiglia, di documenti relativi u ?i.forio Minari, scultore
e argentiere originario di Vignale
Ritracco di Mario Minari.
<li Traversetolo, legato da uno
stretto vincolo di amicizia con
Pietro Basettl (1883-1962), figlio del Senatore Gian Lorenzo. grunde
estimatore d'arte e protettore di urtlstl, che, per primo, ne trnccln un
profilo biografico in due memorie dattiloscritte 1, di cui cl pare utile
riproporre la prima redazione, non definitiva mn pii1 ricca di informazioni, anche se priva di alcuni dnti 2.

1) Vnlro, Archivio Fnmlglin D:iscttl, Personalità 6: Mario Minari.
2 ) 11 testo, che si rlportll nello grnfin ortglnnlc, stnto puhhlicnto da Anna M:ivllla In
ISTITUZIONE UIBLIOTECI IE m~L COUUNE DI PA!UL\, Nel mondo nuOt.'O. Pannn da
Verd( a Vittorio Veneto (1900-1918), Purnm, MUP, 2007, pp. 310-Jl l.
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~Lo scultore sbalzatore e
cesellatore Prof'. Man·o
Minari fu Guglielmo nacque a Vignate di Tra't!ersetolo
(Parma)
il
15/Vll/1894. Sin dalla
prima ~icroinezza dimostro un ingegno vivace ed
una innata passione per il
disegno, tanto che il pitto:'.
\,•
' ·- : ',<(e -~- ·,:'.. •
re, Professor Daniele de
.•• . . . ,
,+.
Strobe/J, che abita't!a allo.\ . •.
ra nella sua 'Villa di ·"·
Vignate fio/ prese a ben't!o;~
.
lerc ed a istruirlo e iniziarlo nella difficile arte
del disegno dal wro. Ma il
Minari gioca co,1 i cani
padre Guglielmo4, abilisnel giardino di Casa Basetti.
simo micromeccanico e

· -\~t·

.

1i

~:::u::~~~:c;re:: :~~brica
orologi Beccare)li5 di Vignate,
0
volle fanw un suo ~zwne a1a meccanica del ,Jio'Vane Man·o,
Fabbrica Beccarelli. egno successore e lo introdusse nella

JJ Dnnicle dc Strobcl (1873-1 9-12) , figlio del rofcss I>. '
• •
go e naturnlisto. Rettore dcll'Univcr •it:'I d' pp
· or cllcgrlno, ms1gne palcontoloAlr~s, nllic,•o di Cecrope Bnrllli, poi i:s~~nn;;~~ c. fo 11da1ore dell'Ateneo di Buenos
rru:mr1c (1917), nel 1925 è chlnmaro a dccomrc I~ ~guru (1911) e di On1oco e dccoCommcrcio di Panna, prima di lrnsfcrlrsi a Mllnno ala d~l Consiglio dello Cumem di
-1) Guglielmo Minari (Sala Bagunza 26 aprii 1
per lnscW}are a Brcrn.
cina n~la Cronovilln di Tmvcrsetol~. fu'not: fl s:;..;~~lino, 6 !cbbralo 1934), capo ofnnrnla ttm conrrona nell'isola di confino ove crngstato anU(nsclstn e mori In seguito n
sic. A Guglielmo Mlnari è stato lnlltofaca nel
d c~nuo in seguilo n/lc leggl fascineUa zonn di vla Spezia. Cfr.; T. UARCHESELI a Comune di Parma una strnda
1
~enedettina , 1989, pag. 71.
'
• • Slradc di Panna, Il, Parma,

1981

;): Lui~ Beccarelli (1837-1908), o rologiaio parmigiano, nel I
.
,
pcrfoz1onursl e, dopo alcuni anni di attività p
t
862 si reca In Francln per
Tr~,·erscwlo, manifattura per la produzio~e ~~a , ~nda nel 1876 lo Cronovllln di
Unwersalc ~i ~a rigi (1878) e Nazionale di Milano (~;~f\:r~miatl all'Esposizione
omomcnrnli d1 pendole e orologi , L-oim·olgc numerosi arti .
enllzzare gli npparaU
m1scila di una ..scuola .. di mctnllurgla artistica a Travc rsct:;~,della zona, favorendo la
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Il bravo Pittore De Strobel tanto fece che indusse il padre
Guglielmo a far frequentare l'Accademia di Belle Arti al gio'Vinetto Mario Minari che affrontando la non lieue fatica di percorrere. in bicicletta, anche d 'int.1erno, i 21 chilometri che-separano Vt,gnale da Panna, frequ entò la Scuola di Scultura con il
Prof Marzaroli6 per la
Plastica e la Scuola di
Figura con il Prof
Baratta 7.
Vc,nne la guerra del
1915-18 ed il gio't!ane
Minari dovette partire
per il fronte do<LJe si
distinse quale esperto
telefonista e radiotelegrqfista sul Carso e sul
Piano di Tarno'Va.
Ritornato a casa, si
rimise a studiare alle
Belle Arti di Parma,
do<!e si diplomò in
Piano in lamina cl'argento sbalzato
Scultura e si mise così
in stile Rinascimento
a la>tJorare in quella
con nwtiv i a IJrorccschc
(Collezione prit.-aU&, Ponna).
Officina d'Artisti di
Tra'Versetolo con il
Prof Ghiretti8 n ella Fonderia Baldi. Quindi la't!orò per
l'Antiquario Brasi9 fact'1ulo delle imitazioni di antichi candela-

6 ) Alessandro Marzaroll (1 868-1951), pittore e sculto re pnnnigiano, nlllcvo di Agoslino
Ferrarlnl, Insegna Plastica ull'Accadcmia di Belle Arti di Pannn .
7) Paolo Baratta (18 74- 1940), plno re originurio di Noceto, allievo di Cccrope llarilll,
dopo In sua mane, nel 19 11 , gli subemrn nella canedr11 di figurn nll'Accademla par•

mense.
8) Cornello Ghlreul (1891- ,1 934), scultore nato a 8'1sillc ngolnno. A 10 anni lavo ro alla
fabbrica di orologi Bcccarclll a Vlgrmlc di Trnversetolo e poco dopo entra nella fonderla anlstlca di Giuseppe Baldi a Traversetolo, dove conosce Brozzi. Frequenta
l'Accademia a spese del Bnldl , poi studia n Romn e quindi lnsegnn a Pado,•a e Venetla .

9) I fratelli Brasi avevano bottega d'antiquariato in pia zza Duo mo a Pnrmn negli anni
Dicci e Venti del Novecento. Successivamente Ferruccio Brasi entrò In società con
l'anttquariO Zucchl con la dcnomlnnzlone Brnsi & Zucchl.
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Vaso con motivi afoglie d'acanto e busco dell'imperatore Luci-O Vero
provenienti dal "Tesoro di Marengo" e restaumti da Mario Minan·.

bri, pendole, maniglie ed altri o&Jetti artistici. Intanto a'O'Viccmdava i Iavorifini d'arte con lafabbricazione di.fucili, biciclette
ed altro ancora con una peri.s:;ia uermnente eccezionale. Si rivela_va cosi l'artista artigiano d'un tempo, mafacendo sempre una
vua_ modesta e schiua da ogni manifesta.e.ione, ché egli non volle
mai partec.·ipare a Mostre di\rte.
Nel ... /così nel testo originale, ma negli anni Venti del
Noucc.-cnw/ fu chiamato a Roma dal Professor Renato Brozzi IO
con i/ quale collaborò a uan·e opere d'arte per uari anni e diede
uita ad opere di grande valore, quali la Spada di Diazll il S
Benedetto in argento dorato donato dai Comuni del /subi~cen~

se} al maresciallo Graziani, il paramento d'altare ordinato
dalla Marchesa di ... /così nel testo/ ed il famoso tesoro di
Marengo 12.
Il Prof. Minari, di carattere rude e solitario, appassionato
cacciatore si recaua spesso a Vairo dall'amico Basetti dO'VC
alternaua la caccia ai la'VOri in sbalzo.
Gli "Venne offerta la Cattedra d 'insegnante quale scultore
nella Scuola d'.Arte di Venezia, ma egli rifiutò perché no,1 si sentiua di far subire il duro giogo della disciplina agli sc.·olari, quel
giogo che egli aveva così mal sopportato.
Cosi mise il suo studio officina dapprima nel Palazzo Basetti
in Via Cantelli1J e poi, a causa della seconda Guerra si ritirò a
Vairo nella "Vecchia casa Basetti, dO'Uefece il suo centro artistico.
Alla Guerra Partigiana del 1943-44 egli partecipò /a,·cnclo
l'annaiolo e rimettendo in efficienza le anni che gli alleati gettavano da.gli aeroplani e che cadendo a terra si rende-vano
inservibili. Nel mentre forgiaua coltellacci da caccia, roncole,
fucili e temprava coltri ed attre.z.zi Clllricoli.
Passata la bt.ifera della guerra civile, già abituato alla vico
semplice del montanaro, si stabilì quasi continuamente nella
grande casa ospitale di Basetti, dO'Ve si mise a creare meravigliose opere d'arte quali la Corona della Madonna e del
Bambino nella Chiesa del Capoluogo di Palan.zano 1~. il gronde

d: ; : :::'~~;~
i~~n::~;0c~t~;'~~~~!~; ~a del suo paese natnle che,
0
11
) L'.1 spad:1 d'onore per il generale Am1ando Diaz viene incisa a Roma dn Renato
Bru;,;1, 1 che SI 11w:1lc dcll:1 collaborazione di Mario Min11ri.

12) Il cosiddetto "Tesoro di Marengo" venne scoperto durnme ill\'ori di arnturn In un:i
buca del terreno vicino a Mnrcngo, In provincia di AIC..'iS!Uldrin. Costilllito dn un nuck-o
di svariati o~cttl In lnminn d'argento riccamente dL>roratl n sbnlzo e L-csdlo, di uso \'~li•
vo e ornamentale dntnblll 11!10 secondo metà del Il secolo d.C, probabilmente mzzmtl
a Puvln d11 un so~ello dedicnto olla Fornmo mclinr. \'cnnero restnumtl nel 1936 da
Renato Brozzl con la collaborazione di Cornelio Ghlrcul e Mnrlo Mlnnrl e sono oggi
custoditi prcss~ li Musco Archeologico di Torino. I.a prcse11z11, frn le carte di ~linnri conservate nell'Archivio Boscui, delle foto del v11so u fornm di cnpltdlo corinzio deL-orino
con foglie d'ncnnto e del busto dcll'lmpcmtorc Lucio Vero (161-169 d.C.) potrcl~lx: for
ritenere che il suo lavoro si sin conccntro10 princlpnlmen1c su questi due oggem.
13) Il palazzo, un tempo di proprietà della Famiglia Baseni in \'la Cancelli a Pamia, e
oggi passa to di proprietà, è contrnsse~nato d11l civico 9.
14) Le due corone furono rcnlizzote con ,!!11 ori messi n disposl;,:lone dalle donne di
Palanzano nel 1950 quale cx vaco di rlngrnzlamcnto dopo la Sccondn Guc.mi mondh_,.
le. Vedi, al riguardo: B. QUARANTELl,I, La c.-oro,w ddla Vergine Moriu e 1/ St:mtuano
della conso/atione, in Volle del Cnvnlicri n. 25 (2008), PP· 44.47_
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10

) Hcm1~0 B~ozzi ~1885-19~), scultore, disegnatore e Incisore di Traversetolo,
a~prcnd~ 1 rur.hmcnc1 del mcsucrc presso la fonderla di Giuseppe Baldi, che lo fa studiare ali Accademia di Parma. Nel 1907 prosegue gli scudi a Roma dove ottiene \'Usti
~u~cs.'>i_ 1..• ~'.umerosc (.-omnu:sse. Conosce Gnbriele d'Annunzio che lo nomino suo
1

1

s;~:p!,~::

Ostensorio per la Chiesa episcopale di Correggio 1S, la portella
del Ciborio della Chiesa di S. Ulderico fa Parma/, mirabili braccialetti ed anelli, piatti e madonne in sbalzo, fusioni in bronzo
ed altro.
Corse così lontano la sua/ama che gli wnne ordinata un 'arma insidiosa e cioè un.fucile a palla calibro 7 nascosto in bastone di sambuco, laoorato dallo stesso Minari e che.fu mandato in
Argentina al Presidente Peron 16, come ne ebbe a parlare il
~Resto del Carlino».
La nota di Pietro Basetti rende in estrema sintesi, pur conservandoci l'aura che doveva circondare questo personaggio burbero e stravagante, eremita per scelta tra i monti, le linee dell'attività di un
artista di grande livello, ancor
oggi sconosciuto ai più.
La presenza dell'attività
manifatturiera di Beccarelli,
che alla Cronovilla aveva
impiantato un polo tecnologicamente avanzato per l'epoca in
grado da fungere da attrattore
anche per il mondo artistico, e
di Daniele de Strobel, che aveva
scelto Vignale quale propria
residenza, aveva offerto l'opportunità di maturare ad alcune
personalità artistiche locali che
Bozs::etto per la Coppa cli
si sarebbero affermate, nel
Salsom(qlgiore con caoollo al piede e
tempo, su scala nazionale. li
salamandre alla sommità dello stelo,
fonditore traversetolese Giuai lati dello scemma del Comune
di Salsomaggiore.
seppe Baldi "alleva" - sostenendone con rara sensibilità
anche le spese di istruzione artistica - il giovane Renato Brozzi destinato aUe glorie della capitale e Cornelio Ghiretti, cesellatore e ~cu ltore sensibilissimo troppo presto scomparso, che Minari conobbe e fre-
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15
) C. ADAMI, J>ro,geuo di ostensorio per la basi!Jca di San Quirino di Correggio, matl•
ta .su lucido, 1954, cm 9Jx45.
16
) Juan Domingo Pcron (J895.J974), presidtmte dell'Argentina dal 1946 al 1955.
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Progeu o dell'osumsorio
per la chiesa d i San Quirino
d i Correggio (RE) ,ie/ disegno cli
Camielo Adami e, a sinistro,
ne/l'immOIJine piccol<,, come
realis:.t;ato da Mi,ian· i,1 argento,
oro e pietre preziose.

1
JOJ

'/)iuico dedicato alla caccia e alla pesca

qucntò. Alla loro attività si affianca anche quella di Pietro Camerini
(1887-1952) modellatore e intagliatore in legno, ma sempre attratto
dal gusto animalier. In questa schiera di artisti eccentrici, di spirito
indipendente e di umori inquieti, tutti accomunati da un solido
apprendistato di bottega, potrebbe aggiungersi anche Riccardo
Talamazzi (1891-1956), anch'egli inseritosi dopo l'agitata giovinezza
futurista nella migliore tradizione degli sbalzatori parmigiani, tra
misurato virtuosismo e colta nobiltà formale. Insomma «una vera e
propria scuola di cesellatori, per lo più circoscritti entro i limiti del-

l'animalislica, trattata in modi e/onne diversi, dalla grande sc.•ultura alla placchetta, dalla presa diretta all'aulica stili.z!za.zione in
m_obil~ e complememi d'arredo, spesso con esiti di incantC'Vole le!;g,adna del tutto pertinenti al clima del momento,, 17
.. L'e~pe.rienza quotidiana presso la fonderia {che ~i vuole "artistica ) dr Gmseppe Baldi a Traversetolo, e l'amicizia profonda tra loro,

!

17
A. MAVl~LA, La stagione del Liberty a Panna, in ISTITUZIONE UIBLIOTECIIE
o EJLBJCOJ;'llJNE DI PARMA, Nel mo11Clo IIUot-'O. Pan11a da Verdi o Vittorio Veneto (190019 , an11a, MUP, 2007, p. IJO.
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lega le esistenze di questi artisti che seguono, in maniera autonoma,
la via aperta da Brozzi: alternare gli studi artistici con il lavoro in fonderia e per vari antiquari di Parma - che riuscirono a far passare le
lastre d'argento incise da Brozzi per opere del Rinascimento della
scuola del Cellini - acquisendo una perizia tecnica superiore ed un
gusto capace di attingere alla storia dell'arte in maniera genuina e personale.
L'attività di Minari si colloca dunque in questo contesto artistico
più ampio, ma pur lontano da correnti e movimenti , e la lunga frequentazione con Brozzi - dal quale finl col distaccarsi per questioni
professionali e di carattere - rendono la sua produzione molto prossima allo stile morbido e levigato dell'"animaliere'' preferito da
D'Annunzio. La sua specialità fu la scultura a sbalzo, di
cui lasciò una produzione
vastissima in vari metalli e
di cui l'Archivio conscn,a
numerosi e pregevoli bozzetti, dalla serie dei piatti
con pesci, volatili e animali,
dei quali sono rimasti, pure,
gli stampi, ai piccoli oggetti
di arte decorativa - accessori da toilette, specchiere, tlaconi per profumi, placchette

- ngli Impegnativi luvorl <li

arte sacra, come l'ostensorio per li Duomo di
Correggio - di cui si è consen,ato il progcuo definitivo
- o la portella del tabernaco.Modomm in trono con &m1bino,
lo di Sant'Ulderico a Parma.
col)io dal modello robbiesw
Significative anche alcune
ddl'Ospcc/nlc degli /tmo<.•(m ti di Firenze.
lastre a rilievo di soggetto
(l'nnun, Col/aìom· l'riootn)
sacro e con nature morte.
La documentazione conservata cl consente di "ricostruire" il sistemo di lavoro di Minori. Abile disegnatore, traccia con matita e biacca
oggetti e decori su cartoncini colorati dulie tonalitiì scure, che fondono acuta osservazione dal vero e geniale impostazione spaziale - come
nel caso del pol1>0, disposto ad avvolgere le tese di un piatto con i propri lunghi tentacoli - per poi ricalcare il segno, secco e preciso, su
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carta da lucido, e riportarlo , con la carta a carbone, sulla lastra di
metallo da sbalzare.
Questa, affogata in un letto di pece disposto sul banco di lavoro esiste al Museo di Traversetolo una evocativa foto di Brezzi al lavoro
con identiche modalità- viene successivamente battuta, con l'aiuto di
punzoni di varie fogge e dimensioni auto-costruiti, fino ad ottenere le
rotondità levigate e i tagli precisi che la luce farà emergere da un bassorilievo stiacciato e guizzante frutto di un raffinato e sorvegliatissimo
mestiere.
Per la serie dei piatti o delle icone sacre, destinate a numerose
riproduzioni , Minari, dall'originale sbalzato ricava uno stampo negativo in metallo, utilizzato per la fusione in peltro, argento o rame, da
rifinire poi sempre a mano.
È il caso del sontuoso e raffinatissimo servizio di piatti - in argento o in rame sbalzati - realizzato in tre differenti misure: i grandi sott~piatti ~a 37 cm di ~iametro, con tesa levigata e sbalzi di aironi, fagiani dorat~ e .pappagalli al centro in cinque differenti soggetti; i piatti da
26 cm d1 diametro, con tesa liscia e sottile fascia esterna punzonata a
piccoli moti.vi florea_li e grande rilievo al centro con pesci gatto, pesci
leon~, .pesci volanti, carpe, salmoni, ma pure aironi, damigelle di
Numidia e pappagalli in nove differenti soggetti; infine i piccoli piatti
da 20 cm di diametro, levigati al centro, con sbalzi al bordo di uccelli

. Stu~i per oggetti da ~oilette e anello con motivi animalistici:
~~/110
mano con asmello, spazzola con dam~ella di Numidia
seroiz10 da t01lett~ con leprotti, anitre, pecore,jagiano, anello con tacd!iini
com ice da tavolo, comici ovali con fregi floreali.
'
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Bo.r;.r;etto per seroizio di piatti con motivi cmimalistici

(tacchini, fagiani, pappagalli in tre soggetti), di insetti (farfalle e libellule in tre soggetti), di mammiferi (pecore, capre e lepri in tre soggetti) , di pesci (pesci pagliaccio, pesci rossi in tre soggetti) completati da
un piatto di servizio levigato senza sbalzi.
Al di fuori della serie, verosimilmente non completa se non per il
formato piccolo, si colloca l'elegante piatto con api e favo, di 26 cm di
diametro.
Tra I bozzetti, oltre ai già citati disegni per oreficerie e oggetti da
toilette, risalta lo studio per una coppa, della cui effettiva realizzazione non abbiamo notizie, presumibilmente destinata nl Comune di
Salsomaggiore, il cui stemma con In salamandra compare alln sommità del piede, siglato allo destra con la doppia emme piegata a cuore,
che rievoca l'eleganza di alcune coppe di Brozzi, ma con un rnglio più
rigido ed essenziale,
Mario Minori, dopo una vita appartata, dimessa eppur laboriosa,
mor1 il 19 marzo 1962 In Casa Basetti e riposa nel cimitero di Vairo.
La sua sepoltura è decorata con un piccolo volto di Cristo con corona
di spine, da lui stesso modellato e fuso, quasi a voler suggellare, nel
mistero della morte, una vita spesa per !1arte.
Gicmcarlo Goni.ui
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Corone per le suauc della
Ma<lonnu con Bambino,
in oro e pietre prcr.ios1..·
(Palanzano.

chiesa di San Martino)

b)

Bibliogrctfill

Tecnica cli fo'Curw:;ione seguita da
Minurl per la n:ali.z.zazimu: dei
piarci a sbafou: a) disegno prepa-

rmoriu a malica e biacca su corta
culoru.Ia; b) rcalizzw:.io11c dd luc:iclo per il
.
mccallo. suc.·ccssiva mcmc sbalzau,· e) 1 /l'crmifenmcnro sulla lastra di
'V ~euc ~<.'tlvcau lo stampo in bronz~ per cl~ fi~:;~',::lar~ .-.ba~z mu a mmw,
pwuo m rame co,1 pcsd. f.\kn.'f1f0 , urti11uun'u).
du van esemplari; d)
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G. COPERTINI, /n morte dello scultore Mario Minori, in "Pnnnn per l'Arte''
2, (1962), png. 136.
E. M. G. AZZO NI, Mario Minari or<ifo e sc ulto re, Pnrmn, Artc,!rnflcn Silvu ,
1987.
F. e T. MARCHESELLI, ti.linnri Mario (1894-1962), In Dizionario dei
Pannig iani, 1997, pp. 210-2.11.
M. DALL'ACQUA (a cura di) , Minnri Ma rio, in Enciclopedia di Panna ,
Milano , r'MR, I 998, pag. 455.
A. ~·IAVILLA. La stagione del J.Abcrt_y a Panna, in ISTITUZIONE BIBLIOTEC HE DEL COMUNE DI PARMA, Nel mondo IIUO'tl(>. Pan11C1 da Verdi a Vittorio
Ve nero (1900 -19 18), Pnnnn, MUP, 2007, pp. !23-IJ4 e J09-Jll.
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LEGGENDE IN LUNIGIANA

L'omino del Sillarn
Il monte Sillara è una cima dell'Appennino tosco-emiliano al confine
tra l'Emilia e la Toscana. Dalla sommità si gode un panorama meraviglioso e, nelle giornate limpide e chiare si vede il mare ... Alla base del
Monte Losanna è stata individuata un'incisione rupestre che rappresenta un omino con le mani allargate. La figura. con l'abito lungo,
ricorda un druido, e sottolinea la sua funzione sacerdotale. L'ometto
di pietra testimonia la frequentazione preistorica dei luoghi sotto il
monte Sillara che prende il nome dall'ara della selva. Sottolinea il
culto delle montagne e la loro sacralità.

Madonna co11 /Jambino, _bassorili<.'1Jo iu bronzo
(Panna, Collezrrmc priocaa).

110

111

La capra bianca

Secondo un'antica leggenda alcuni pastori conducevano le loro bestie
ai pascoli appenninici, spaventati e disturbati dai lupi dei monti
dell'Apella, avevano perso Ia strada di ritorno verso casa. Durante la
notte, vicino alla frazione di Tavernelle, (importante via che attraverso il Passo di Linari che univa la Val di Magra con il versante emiliano) una capra bianca indicò loro il giusto cammino. Lungo la Via del
sale chi si perdeva durante la notte aveva l'aiuto di una capra bianca.

Sopra il borgo medievale di
Taponecco sovrastato dall'antica torre di Apella (sede di un
azienda agrituristica) lungo
un sentiero che sale verso il
crinale c'è "l'ara dell'om

Selvatg".
li paese di Apella diede i
natali all'eroe risorgimentale
Anacarsi Nardi da cui prese
nome Licciana Nardi. Nella
casa natale è sorto il Museo
del Risorgimento.

li crinale non divide
ma unisce

Bagnone, perla della Lunigiana, si trova nella valle dell'omonimo torrente. li territorio
è dominato dal crinale dell'Appennino tosco~emiliano. Il borgo sorge
su uno sperone roccioso con il castello Malaspiniano e il paese_ ~iù
sotto. Bagnone ebbe importanza nel Medioevo grazie alla sua pos1z10ne strategica all'incrocio di importanti vie di comunicazione come la
L'uomo sclvutico
Si racconta che vivesse sul crinale appenninico vicino al Passo del
Cavallo, da cui transita un sentiero che mette in comunicazione gli
abitanti del borgo di Compione con quelli del versante emiliano di
Valditacca: questo sentiero consentiva lo scambio di prodotti di varia
natura. Era un omone dai lunghi capelli, il viso barbuto, brutto di
aspetto, ma aveva una grande bontà d'animo. Viveva nelle grotte, si
cibava di frutti, erbe selvatiche ed era un grande maestro dell'arte
casearia. Preparava il burro e il formaggio; a lui si deve la creazione
della ricotta che andava a vendere nei passi appenninici; accanto
aveva una compagna: la donna selvatica, che preparava gustose torte
di ricotta.
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la Via del Sale. Quest'ultima era così chiamata perché veniva utilizzata durante il periodo ducale, per far transitare a fini commerciali, il
sale della Toscana. La Via del Sale non era ben definita ed era formata da una trama di percorsi. Lungo i sentieri vicino ai passi appenninici avveniva lo scambio di prodotti della natura: dalla farina bianca
alla farina di castagne, dal parmigiano all'olio d'oliva.
Grazie a questi traffici Bagnane diventa un importante centro commerciale ed ottiene il diritto di fare mercato tutti i lunedl ed organizzare quattro fiere all'anno.
Il mercato Bagnonese era uno dei più importanti della vallata, frequentato non solo dai valligiani, ma anche da forestieri provenienti dal
Parmense e Reggiano. Si vendevano o acquistavano prodotti come
uova, burro, formaggi, pollame e capi di bestiame. A seguito di ciò il
paese venne ingrandito con portici e piazze fino a costruire la piazza del
mercato dove si realizzavano scambi commerciali sociali e culturali.
Se vi capita di venire a Bagnane lasciatevi incantare dalla magica
atmosfera del borgo voltato caratterizzato dall'ampio porticato lungo
il corso del torrente; qui sembrano riecheggiare ancora le voci di mercanti di un tempo nelle loro botteghe. Sembra ancora di vedere, sotto
i volti, i banchi su cui i mercanti esponevano le loro merci.
Il cn·nale non divide ma unisce.

LA CHIESA DI S. MARIA MADDALENA
DI RONCAROLA: NUOVI DATI

Il borgo di BaJ!none

I resti della chiesa di Roncarola sono parzialmente visibili sulle pendici del Monte Bastia, fra il villaggio di Ranzano e gli abitati di Bodria
e Celso. La presenza di una chiesa è ampliamente documentata e
ancora viva nella memoria locale.
Gli estimi ecclesiastici, già abbondantemente utilizzati per trarre
notizie riguardo le abbazie di Linari e Cavana, a cominciare dal
Rotulus decimaru.m del 1230 riportano menzione della chiesa. Al
contrario delle altre fondazioni religiose poste nell'Alta Val d'Enza,
che dipendono dalla giurisdizione della Pieve di San Vincenzo, la
ecclesia s. marie de Roncaro/o è ricondotta al piviere di Scurano ma
risulta essere una filiazione dell'abbazia di S. Maria de Virgiliacensis
(Vezelay, in Borgogna) alla quale vengono versate le decime.
In merito alla fondazione della chiesa non sussistono elementi
documentali che possano indicare unn dotazione ovvero ne indichino
la costruzione. La località dove sorgeva la chiesa concentrava una
serie di terreni che costituivano la dotazione della chiesa; questa serie
di beni patrimoniali sono implementati, a partire dalla fine del
Trecento, da un ramo della consorteria feudale dei milites che controllavano le Valli del Cavalieri, nell"Alta Val d'Enza. A partire da questo periodo membri di questa famiglia si susseguono nel priorato della
fondazione stringendo il legame di quest'ultima con Ranzano, sede di
questo gruppo famigliare. Interessante è notare che nella documentazione riguardante le ragioni feudali e le possessioni di questi consortes, nel periodo che va dalla fine del Xli secolo, riporta gli edifici della
Bastia posta nella località della Fontana. In uno dei corpi di fabbrica
componenti questa casa-torre fortificata venne segnalata una pàtera
marmorea con caratteristiche che rimandavano al Xli secoloi questa
e altre particolarità architettoniche promossero la proposta di identificare l'edificio nell'àmbito di una funzione ospitaliera (Capacchi
1983, pag. 36). Il legame che unisce la chiesa di Roncarola alle situa-
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Sandra To».oi

zioni possessorie documentate nelle Valli dei Cavalieri è molto forte;
visti i collegamenti che i consortes instaurano con il contesto canossano, nel senso più ampio del controllo del territorio che sembra proporre di ricercare all'interno di questo processo i momenti di fondazione di Roncarola.
A questo proposito, nei documenti di giurisdizione della consorteria delle Valli dei Cavalieri del 1216 e 1319, emergono gli interessi territoriali della famiglia della Palude, già ricordata a proposito di San
Basilide in Cavana.
Azzone della Palude riconferma le proprie ragioni sulla metà della
fortezza e delle possessioni del Gazo, in un luogo antistante Ranzano
sull'altra sponda dell'Enza. L'altra metà del castello spettava al nobilis
vir corradino nardi del gazo, membro della consorteria dei milites
delle Valli. 1 della Palude compaiono inoltre nel 1524 durante la fondazione del beneficio dell'Immacolata Concezione nella chiesa di S.
Stefano di Ranzano; questa serie di beni patrimoniali rappresenta la
dotazione principale della chiesa parrocchiale. Lo stesso beneficio
viene poi ampliato dal ramo della consorteria dimorante a Ranzano
che partecipa con i della Palude alla dotazione della chiesa e se ne
riserva il beneficio (ASPr 1532).
Nonostante i collegamenti che di fatto inseriscono la chiesa all'interno dei processi storici dell'Alta Val d'Enza questa continua ad essere rubricata come in qualche modo afferente alla pieve di Scurano,
cosl come la chiesa di Rozano, anch'essa dipendente dalla pieve di
San Vincenzo.
Le affinità territoriali con un contesto relativamente insolito per le
vicende storiche che hanno contraddistinto questa zona sembrano
portare ad una lettura del contesto di Roncarola all'interno della
tematica discussa in merito alle pertinenze dell'Abbazia di Linari.
Infatti le stesse località di Rozano e Scurano rientrano fra le possessioni donate da Prangarda, sorella di Alberto Atto, come dipendenze
della corte di Vilinianum (Bottazzi 2000, pag. 77). Questa dipendenza pone in essere diverse relazioni territoriali che riconducono all'asse famigliare supponidi-obertenghi-canossano (Ancheschi 1990) e
stringono ancora di più i legami delle clientele vassallatiche canossane sulla zona. In questo senso si rafforza l'immagine che vede in queste stesse clientele la longa manu del controllo del territorio da parte
delle grandi aristocrazie altoitaliche (Fumagalli 1978), dalla cui ala
protettiva usciranno per confluire nell'esperienza di governo in orizzonte urbano durante la formazione del Comune (Greci 2010).

1)6

Seppure dal punto di vista documentale di Roncarola venga sempre citata solo la cappella, cioè unicamente l'edificio di culto, la tradizione locale indicava nelle immediate vicinanze l'esistenza di edifici ad uso monastico. La voce, cosl come riportata dal Ghirardini
che, unico, si è occupato di segnalare in un breve contributo l'esistenza della chiesa, sembra trovare però alcuni supporti (Ghirardini
1988).
In primo luogo l'effettiva presenza di corpi di fabbrica attigui ai
resti della chiesa awallano quanto meno una composizione architettonica che non si limitava al solo ambiente di culto. Vecclesia, poi,
mantenne fino alla fine un titolo diverso dalle altre chiese e cappelle
che, ad eccezione della pieve che vantava l'arcipretura, erano tutte
rettorati e rettore era il titolo spettante al loro parroco. A Roncarola
invece, ancora alla metà del Cinquecento, è documentata l'esistenza
di un priorato ed il parroco che ne era investito portava il titolo di
priore (ASPr 1547). li priorato è un titolo religioso che si applica ai
superiori delle comunità monastiche i quali non rientrano nella gerarchia ecclesiastica e non dipendono dall'arciprete della pieve che a sua
volta risponde al vescovo (Treccani 2010, ad oocem).
Nel 1299 la ecclesia S. Marie de Runcharullo è posta fra quelle
c..x-empte per civitatem et episcopatum , cioè pagava le decime ma non
al vescovo di Parma; è pertanto probabile che fosse ancora dipendente dal monastero borgognone.
Risulta ancora nel territorio della plebania di Scurano, assieme a
Ranzano e alla cappella di Carbognnna, ma Ranzano risulta nello
stesso documento dipendente dalla pieve di San Vincenzo (Nasalli
Rocca- Sella 1933, pag. 280). La lista decimale del 1354 riporta, sempre nel territorio della pieve di Scurano, la ecclesia Sancte Marie
Magdalcne de Roncharolo , che versa sette soldi e quattro denari
imperiali ma non a) vescovo, in quanto segnata ancora exempta
(Schiavi 1925, png. 74).
Il ReJlestum Vetus del 1493 riporta la situazione precedente ma,
nel novero dei benefici sulla cui rt!nditn era calcolato l'imponibile da
versare, non compare Roncarola; indizio questo che la dipendenza dal
cenobio francesce non fosse ancora cessata.
Ugualmente nel Catalogus benefìciorum cit>itatis et diocesis parmae del 1520 la chiesa di Roncarola non figura in quanto il documento raccoglie le indicazioni delle sole chiese e benefici in favore del
vescovo (Schiavi 1940). La situazione cambia radicalmente dopo una
cinquantina di anni quando il cancelliere vescovile Cristoforo dalla
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Torre redige , dal 1562 al 1584, una descriptio omni-um civitatis et

diocesis pannensis ecclesiarnm.
Qui si nota che la chiesa di Roncarola versa ora le decime al vescovo (Schiavi 1940, pag. 198) ed è rubricata nel territorio deUa pieve di
Scurano; tuttavia un'annotazione segna, sotto il beneficio di S. Maria,
apparentemente nella chiesa di Ranzano, l'afferenza di un oratorium
s. marie magdalene che parrebbe essere proprio Roncarola, mancando nella chiesa di Ranzano un oratorio sotto tale titolo. Il fatto che sia
segnato in calce non risulta poi strano vista la serie di legami che
l'hanno stretta al vicino villaggio; inoltre si nota come sia la chiesa sia
il beneficio siano nelle disponibilità del ramo discendente della consorteria di milites che dimorava a Ranzano, la quale ne aveva il giuspatronato (Schiavi 1940, pagg. 196,198). La chiesa doveva però essere ancora in funzione fino alla fine del Cinquecento quando, come
visto, aveva un priore che vi officiava i sacramenti; questi è Io stesso
che il manoscritto del della Torre riporta come titolare del beneficio
di S. Maria già citato. Nella descrizione dei confini della villa di
Ranzano, durante i rilievi per l'estimo famesiano del 1563, questi passavano a nord-ovest, in corrispondenza del torrente Bardèa, in loco
detto roncharollo dO'VC gli è una giesola di essa Santa Maria
Maddalena (ASPr 1536). Attraverso questa informazione è possibile
desumere che a quella data l'edificio fosse sicuramente ancora in
piedi.
. Nel 1632 (Arch. Vesc. 1632) risulta diruta per vetustà e progressivamente abbandonata. Le sculture presenti nella parrocchiale di
Ranzano, inserite nella muratura agli inizi del Novecento, sono indicate come provenienti dalle macerie della scomparsa chiesa· una tradizione popolare vuole, riguardo all'abside in conci di are~a ria ben
pic~hiati disposti a filaretto della chiesa di Moragnano, che siano
stati tratti dalle stesse rovine di Roncarola e portati per la ricostruzione dell'abside (Spinabelli 1931, pag. 22). Le fasi costruttive della
chiesa di Moragnano sono recentemente state studiate ed è possibile
concludere con una considerazione essenzialmente simbolica sull'abside traslato in quanto non è possibile affermare con certezza che i
conci di M~~agnano ~iano quelli di Roncarola (De Marchi 2006).
Molto p1u probabilmente, una volta avviata verso la decadenza la
chiesa di Roncarola, collegata a vista a Moragnano, deve essere rimasto il ricordo del collegamento fra le due chiese che erano poste sullo
stesso asse viario e quindi strettamente interfacciate. La memoria collettiva, associando il ricordo dei legami di Roncarola e Moragnano aUa
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parte più sacra della chiesa, appunto l'abside, costituirebbe il nervo di
questo racconto. Di fatto anche diverse case private di Ranzano presentano nelle murature alcune se rie di conci di fattura romanica che
sono unanimemente ritenuti provenienti dalle macerie di Roncarola.
All'abbandono della chiesa, e degli annessi edifici, il beneficio continuò ad essere assegnato soprattutto a famiglie di Ranzano al pari del
beneficio istituito nena parrocchiale sotto il titolo dell'Immacolata
Concezione; per questo il beneficiario veniva designato dalla famiglia
che ne vantava il patronato e che proponeva il rettore coram
Archipresbiter Sancti Vincentii. L'investito doveva versare ogni anno
12 lire parmensi alla mensa vescovile ed aveva l'obbligo di celebrare
cinque messe annue; una delle quali doveva essere cantata il giorno di
Santa Maria Maddalena, il 22 Luglio; tali sono le condizioni che si leggono nell'atto di nomina di don Ottavio Bodria a rettore del beneficio
dove colui che aveva il giuspatronato lo accorpa alla chiesa di
Ranzano cum ita sicut accepimus perpetuum simplex bene.ficium
oracorium nuncupatum sub in'VOCacione S. Mariae in parochiali S .
Stefani de Ranzano (Arch. Parr. 1622). Successivamente il beneficio
venne definitivamente accorpato alla chiesa parrocchiale di Ranzano,
con un atto del 1802 del vescovo Turchi (Arch. Parr. 1802), fermo
restando l'obbligo della celebrazione delle messe.
Filippo Fontmm
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CAMPINCIA, CAMPI D'ENZA

Fregio in. u n concio cicli~ chiesa parrochialc cli Rcmzuno,
probabilmente proveniente dalla cli iesa cli Roocarola.

Al le falde del monte Com a, in alta \ a l d'Enza, sorge oggi il paese di
Miscoso, un tempo giurisdizione delJc Valli dei Cavalieri ed oggi in
Comune di Ramiseto; qui si trovava una dogana e poco lontano dal
nucleo abitato esisteva un altro piccolo cent ro , ancora più a mon te tra
il fiume ed il passo del Lagastrello: Cumpincia.
Sappiamo che questo minuscolo nucleo abitato era costituito da
pochissime cos truzioni, tra le quali conta\la anche una cappella; la
prima notizia in proposito si legge in una list..1 delle dipendenze del
Monastero di Linari , le cui rovine si vedono ancora oggi al di là del
passo del LagastreIIo, scendendo in Lun igiana. Il documento è una
copia redatta a metà del XV secolo da un origi nale datato 1207 in cui
si trovano elencate S. Maria di rugoso, S. Michele di Capriglio. S. Ma ria
di Ca ndelario (Bannone), S. Salvatore de civimtc (Pa rma ) e S. Jacopo
de Campinci, cioè S. Giacomo di Campincìa.
Non è semplice trova re notizie su questo luogo, che oggi non conse rva quasi più traccia del suo passato, ma esiste un nitro importante
documento da prendere in considernzione per ricos tru ire la sto ri a di
Campincia, si tratta del Rotolus lk<..•i,no m m, un inventurio che la
Diocesi di Parma fece compilare nell'anno 1230 per facili tare la riscossione delle decime nelle diverse Parrocchie che la cos titui vano.
Leggendo la parte riguardante le dipendenze della Pie\le di San
Vincenzo, n cui faceva no in quel periodo capo le chiese di val d'Enza
e va l Cedra , troviamo, in effetti, anche un a chiesa con In dcd ìcriz lone
'jS. Jacobi d c Campinci". Il documento raccoglie tutte le cappelle e le
pievi da cui dipendono al fi ne di calcolare le decime dovute al Vescovo
di Parma. I due manoscritti sono incongruenti tra loro e gli studiosi
ritengono che quello più antico sia stato modifica to ed interpolato
nella redazione della copia a noi giunta, quindi può essere meno
attendibile, rimane il fa tto certo che nella prima metà del XIII secolo
il si to era abi tato.
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Nella Ratio Decimarum della Diocesi di Parma dell'anno 1299 troviamo la conferma del documento del 1230, infatti, anche in questo
caso la chiesa di S. Jacopo di Campincia è .annoverata tra le dipendenze della Pieve di S.Vincenzo.
Si dice, secondo le fonti orali ricavate dagli abitanti dei paesi vicini, che a fianco dell'edificio di culto fosse presente anche un piccolo
ospitale per pellegrini e viandanti, ma le fonti in questo caso non ci
sono d'aiuto. La cosa comunque è del tutto plausibile, perché è molto
comune che nei due versanti della viabilità che conduce ai passi montani si trovassero altrettanti luoghi di sosta e ricovero per i viaggiatori, in questo caso al di là del Lagastrello si trovava Linari con la sua
Abbazia e l'ospitale per chi decideva di fermarsi. La sosta ai Linari poi,
rimase usuale anche in tempi recenti quando non c'erano più né i
monaci è l'ospitale ma solo le famiglie che abitavano là, come g.li Erta,
che ospitavano chi passava per la strada del passo. Lo stesso avveniva
probabilmente a Campincia, la cui storia fu tuttavia più breve.
Sappiamo che alla metà del trecento il paese era ancora abitato,
poiché compare tra i possessi dei nobili Vallisneri ed è elencato tra le
terre su cui questo casato vantava diritti nel compromesso redatto per
redimere le controversie sorce tra i due principali rami della famiglia,
datato 27 gennaio 1357 e rogato dal pubblico notaio di Fosdinovo, sono
le "Divisiones b01wn,m Comrnunium inter nobiles de Valisncn'a". In
seguito, il 22 giugno dello stesso anno, vennero pubblicati tre atti per
la nomina degli arbitri (Gabriele Vescovo di Luni, Guglielmo del fu
Azzolino e Azzolino del fu Isnardo Marchesi Malaspina), per la stipula
della pace e per la divisione dei beni comuni da Petrucius quondam
Ririi dc Vezaticha notarius et judex ordinarius.
Troviamo da una parte Jacopo, Veltro e Simone, figli e fratelli del
fu Nicolò da Vallisnera, dall 'altra Pietro del fu Bonaccorso, Garardo,
Giorgio e Franceschino del fu Fogaccia, fu proprio a questi ultimi che
vennero assegnate le ville di Miscoso e Campincia; era la parte delle
terre che facevano capo al castello di Vallisnera, insieme a Succiso e
all'alta val Secchia.
Nel 1564 la chiesa è indicata ancora una volta nei documenti come
"oracon·um S. lacobi in Campinzioa in Miscosia", ma manca purtroppo ogni successiva attestazione. Nei documenti se ne perde traccia, forse la distruzione della villa avvenne pochi anni dopo; molto
probabilmente ne fu causa una frana, che viene tramandata anche
dalle fonti orali, di gravità tale da mandare li sito in rovina al punto di
non consentirne la ricostruzione.
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Questa frnna avvenne per alcuni in epoca precedente alla compilazione dell'Estimo del Sale del 1415, ma come abbiamo visto il sito
sembra essere stato in uso fino alla fine del secolo XVI. L'Estimo fu
compilato per il Marchese Nicolò III d'Este, che dopo aver ucciso a tradimento Ottobono Terzi, era entrato trionfalmente in Parma proclamandosi nuovo signore della città.
Analizzando i dati delle ville facenti parte del feudo di Vairo, vale
a dire grosso modo il territorio della Pieve di S. Vincenzo, si vede che
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compare Miscoso, in cui sono censite 11 case palliate, 3 bovini, 7
ovini, 11 suini.
Questo non stn n significare che Campingiu fosse già in nb?and?no, infatti, bisogna sempre tener presente la particolare tassazione 111
vigore da secoli per le terre del Commune Militwn che prevedeva
esenzioni per chi allevava cavalli per la difesa della città di Panna,
per i nobili come i componenti del casato Vallisneri, oltre .eh~ per 1
beni ecclesiastici. Si potrebbe quindi ipotizzare che Campmg1~ non
sia presente nell'estimo perché conteggiato ~n~tamente a . M,s~so
come unico nucleo così come avvenne per altrt p1ccoli borghi del p1evato, oppure per'ché all'epoca costituiva possesso diretto dei
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Vallisneri , che in quanto capofila della consorteria feudale dei Milites
delle Valli dei Cavalieri non pagavano tributi a Parma; oppure ancora
perché era quella terra era stata donata dai Vallisneri alla Chiesa , in
virtù del mantenimento della cappella che vi era edificata e dell'ospitale di cui la memoria della gente della valle ci parla. La prassi di donare terre in virtù di Benefici ecclesiali era, infatti, un metodo molto utilizzato, che forniva grandi garanzie al proprietario, affinché quelle
terre non potessero essere toccate.
Potrebbe anche trattarsi di una piccola corte di proprietà del
Vescovo, da tempi antichissimi, infatti, esistevano possessi vescovili
nel nostro Appennino, come Nirone o Lugolo, per non citare le Corti
di Monchio, che rispetto a Campincia si trovavano appena al di là del
fiume Enza.
Sarebbe quindi da inquadrare tra la fine del '55 e l'inizio del '600
la calamità naturale che ha causato la distruzione dell'abitato, facendolo rovinare verso il greto del fiume Enza, che con la sua erosione ha
causato il distacco della parete rocciosa su cui sorgeva il paese. Questa
cronologia non stupirebbe, poiché nel celebre volume sulle Valli dei
Cavalieri scritto dall'Onorevole Micheli è riportata notizia di diverse
frane che interessarono l'alta valle dell'Enza in quegli anni, si tratta
del resto di un fenomeno che accompagna dolorosamente la vita dei
valligiani da sempre e sono molti i paesi che sono stati distrutti e ricostruiti più volte nello stesso luogo o anche spostati in altri siti, anche
in anni recenti.
La tradizione popolare in questo caso conferma i documenti, infatti vuole che la prim::1 chiesa fosse quella edificata a Campincia, non
nel paese di Miscoso, e che venne appunto distrutta dalla frana che
fece rovinare l'abitato nel fiume e mai ricostruita.
Campincia non ha lasciato quasi traccia, oggi è rimasto però il
toponimo che viene utilizzato non solo sulle carte topografiche, ma
anche dalla popolazione che frequenta quei luoghi.
Di questo antico abitato, che prese il nome dalla vicinanza al
fiume Enza: Campingia/Campincia> Campi lnciae> Campi d'Enza,
sono ancora riconoscibili alcuni resti di un'antica costn1zione; si
vedono alcune pietre. squadrat~ in un campo oggi usato come foraggera, certo non è semplice trovarli, perché sì tratta di poche pietre a raso
con il terreno che formano un arco semicircolare. Secondo le persone
che conoscono quel luogo si tratta dell'ultima traccia dell'abside dell'antica cappella di S. Giacomo.
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Dopo aver consultato vari documenti d'archivio, penso di aver individuato, con una buona possibilità di certezza, l'ubicazione di possedimenti che i Vallisneri Della Torre hanno avuto nel tizzanese, dalla
metà del quindicesimo sino a tutto il sedicesimo secolo, cosl come
avevo scritto nell'annuario del 2011.
Nello stesso annuario affermavo, inoltre, che, detti beni, erano
stati acquistati da un certo Parisio lrali (o Iralli perché si trova scritto sia con una sola sia con due elle), perché, in un documento datato
20 ottobre 1607 egli chiede la trascrizione, al proprio nome, dei possedimenti del Capitano Troilo, ultimo discendente della famiglia
Vallisneri Della Torre a Tizzano.
Ho continuato le mie ricerche ed ho trovato, nell'Archivio Storico
di Parma, un registro degli estimi del feudo di Tizzano, alle pagine 210
e 211 , sono descritti i possedimenti di "M. Trollio di Vallisneri detto
della Torre abitante a Tureano".
Nelle due pagine sono elencati tutti i beni del Capitano, con specifica dell'ubicazione, dei confini, dell'estensione e della qualità dei
terreni (prato, bosco, coltivo ecc.).

Pazz•t' chi ha'/;li a;/e uuol morir di Hcnto
E pu nnn /090,ar stffa, t Caua /fo,
'
Codt dtl su.o Caual /arii3iumtrtto.
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A margine di ognuna delle due pagine è presente un'annotazione
che riporta le partite all'estimo civile di Ms Parisio lrali.
Le annotazioni sono datate 20 ottobre 1607, date che coincidono
con la richiesta dell'Irali di cui ho già sopra citato.
A rafforzare la mia ipotesi è il ritrovamento di un documento
nell'Archivio Pallavicino di Bussato, datato 11 ottobre 1650, dal tito~
lo: ''Vendila dei territori di Tizzano e Ballonefatto per la Serenissima
Camera Ducale di Panna - Illustrissimi D./. Domenico Doria e Felice
Mari nobili Genovesi". Fra gH argomenti, in esso trattati, sono elencate le varie entrate, fra quelle di natura feudale troviamo: "Lista di
quelli che pagano li'Vclli a denari al feudatario di 1Yzzano" - omissis
- "Ms Parisio Irali per licvello del capitano Trailo Vallisneri paga Lire
20",
Si tratta, indubbiamente, dello stesso livello che il Capitano già
pagava, dal 1539, come spiega Claudio Castelli da Carona tesoriere
delle entrate del castello di 1ìzzano in un documento datato 5 maggio
1563, (come ho riportato nell'annuario del 2011) e che Parisio Irali
nel 1607 chiede sia messo alla sua partita.
E' difficile stabilire se l'Irali fosse un erede dei Vallisncri-dalla
Torre, o avesse acquistato i loro possedimenti, i carteggi parlano solo
della trascrizione alla sua partita senza specificarne la motivazione.
E', tuttavia, più probabile la seconda ipotesi; ho trovato diversi altri
documenti, ~u.tti datati 1607, attraverso i quali, Ms Parisio frali, chiede la trascr~z1one al suo. nome di diversi appezzamenti di terreno,
appartenenti ad altrettanti proprietari, posti nelle vicinanze delle proprie~à del capitano. E' possibile anche che l'Irali abbia effettivamente
ereditato i beni dei Vallisneri e abbia acquistato i terreni confinanti al
solo scopo di ampliare la superficie del fondo.
'
, In ~n ~uccessivo documento, anche questo rinvenuto presso
1Archiv10 d1 Busseto, risalente alla prima metà del diciottesimo secolo (~709-1?59), periodo in cui Tizzano era feudo del nobili Genovesi
Dor~a, nell el~nco delle entrate feudali compare ancora il livello del
C~plt~no Tr~II?: ma ora c~i paga non è più Parisio Jralli, ma è: "Il Si'g.
01azw Mamm m luogo eh Bernardo Manini di Palmiza
, 1·1 s•,1
1
Capitano Vallisnen· Lire 20".
no per
o•

possibile accertare se il Sig. Manini Domenico fosse residente a
Palanzano come i Sig. Orazio e Bernardo Manini.
La famiglia Manini ha mantenuto il possesso dei detti beni per
diversi anni, sino alla prima metà del secolo scorso, periodo in cui
sono stati acquistati dall'attuale proprietario.
Il cognome Iralll o Irali non è mai stato presente nel territorio di
'Iizzano, non è stato trovato nei registri anagrafici comunali (dal 1806
in avanti) e neppure nei registri parrocchiali, (battesimo, matrimonio
e morte) d'istituzione ben più antica. La famiglia lrali era fra le più ricche e influenti di Palanzano, la Prof. Francesca Scala, nell'annuario
del 2007, nel suo articolo dal titolo "L'Oracòri D'La 'L'Canal" a pag. 94
parla di una richiesta di traslazione inoltrata il 13 novembre 1599, e
riporta i nomi dei firmatari della stessa, il primo è un certo Paris

Hirallis f.q. (filius quondam) D. Nicolai habitator Villa Palanzani
Parmense docesis.
E' da supporre che l'lrali tizzanese sia lo stesso Irali del palanzanese , il nome Paris Hirallis è il nome latino di Parisio Irali (o Iralli),
coincidono pure le date: 1599 la richiesta di traslazione a Palanzano,
1607 la richiesta di voltura dei terreni a Tizzano.
Fra le illustri famiglie di Palanzano vi erano anche i Manini, di cui
ricordiamo Domenico, notaio in Parma nel 1645, di cui, forse , era pronipote quel Domenico Manini che agli inizi del 1800 era intestatario
dei beni che furono dei Vallisneri Della Torre.
A seguire la cronologia dei documenti che ho consultato, nel cercare di ricostruire la presenza dei Valllsneri Della Torre a 1izzano, illustre famiglia, proveniente dalle Valli dei Cavalieri, sembra che i loro
beni, pur passando fra varie mani, siano rimasti sempre nel possesso
di famiglie, tutte nobili e ricche e provenienti daUe stesse Valli.
Sarebbe interessante scoprire se esiste fra loro un rappo rto di
parentela, potrebbe essere l'argomento per una prossima ricerco.
Uto Braga.ui

Nella mappa catastale del "Fondo Cessato Catasto Italiano"
_
sultata .p~esso l'Archivio Storico di Parma, di datazione incert~~~:a
~re~~m1bilmente riferibile alla prima metà del 1800, la casa e le terre,
md1v1du~te per _quelle ~pparten~nti al Capitano Troilo, risultavano, in
qu el periodo, d1 proprietà del S1g. Manini Domenico. Non mi è stato

128

129

UN INVENTARIO NEL CASTELLO DI TIZZANO

Fra vari carteggi, da me rivenuti , molti anni fa, nell'Archivio
Pallavicino presso la Biblioteca Comunale di Busseto, ho ritrovato un
inventario, datato 27 maggio 1549, nel quale sono elencati i beni presenti nel castello di Tizzano. Mi sono ricordato di un analogo inventario, eseguito nell'anno 1778 nel castello di Nigone, che la Prof.
Rachele Grassi espone nell'annuario del 2007. La Professoressa dice
di essere rimasta colpita dalla povertà degli arredi presenti in un
castello di proprietà di una fra le famiglie più antiche e nobili della
montagna.
Anche per Tizzano, al pari di Nigone , la prima cosa che cattura
l'attenzione del lettore è la povertà, degli arredi, delle suppellettili e di
tutto quanto è presente nei veri locali della rocca. Vi è, solo ed esclusivamente quanto serve per dimorarvi, nella bella e nella cattiva stagione, ma solo il necessario, niente di superfluo.
Spesso i vari utensili o arredi sono definiti, dall'estensore," tristi"
vale a dire in cattivo stato, addirittura, insen•ibili che, comunque, non
erano buttati ma conservati, forse, in attesa di una probabile riparazione per un nuovo, eventuale, riutilizzo.
Come in tutti i castelli anche In quello di Tlzzano vi era un
Oratorio, a uso esclusivo del castellano e della sun famiglia, il popolo
poteva seguire le funzioni religiose in altri, presenti In paese.
L'estensore inizia il lavoro proprio d:tll'Oratorio che egli chiama
"Chiestola".
.
Per brevità tralascio In descrizione completa degll arredi, dicendo
soltanto che vi era il necessario per dir messa, il tutto racchiuso in
una cassetta vecchia e senza chiave, poche cose e di scarso valore, nd
eccezione di un calice d'argento con In patina dorata.
L'Inventarlo è lungo, ogni cosa è annotata con l.1, dovuta precisione, per non tediare inutilmente il lettore ne riporterò solo una parte,
più precisamente quanto è contenuto in una piccola camera, in cuci-

IJ0

131

na e in cantina, dove, secondo il mio parere, meglio si coglie l'essenza della vita quotidiana di quel tempo, una vita dura anche per dei
nobili, non molto dissimile da quella vissuta sino alJa prima metà del
secolo scorso dalle nostre popolazioni.
Ad eccezione della·• Chiesiola", dove inizia il lavoro e della cantina il compilatore non specifica mai la vocazione abitativa dei vari
locali in cui si trova, per cui dobbiamo indovinarne la funzione a
secondo di quanto è in essi contenuto.
S'inizia con una stanza, che dovrebbe essere una carnera, per passare direttamente in un altro locale, forse una cucina, perché, come
dice l'estensore, vi è un camino ed è vicino alla sala:
- Incorno al camino della camem presso alla sala :
un certo conwletco di ce.ila biancha di canipa
il quale era prima nella camera del cantone
due mattarazzi di barra
due spinaz.ee da lino
due pettini della stappa
len.zoli di cella di canepa n. li/I nuovi, lenzali di canepa n. Ili/ ame.zzati, quattro mezi lenzalli strazzaci di niuno valore
una tovaglia di tella di cane.pa, tovaglioli da mani n. lii
un sugamano tristo e.frusto
un rastrello da masserizie
un banchetta da cusina
partigianoni n. llll
un altro partigianane spezzato
una mezza picha da forza, 1mfem1 da picha scnz'asta
un lanteniino di colla col l'asta
ere parali di rame granclotti
un scaldaletto
un mortale di manna bianca
un'aspa da svogliar i/fil/o
un guindalo
una padella d~ castagne un scampo da torca di rame senza coperchio,
una padella dt rame, una padella dassaio, una ramiola da padella,
un luL'ernino da far falò
un paro/etto di rame
una lantenia per le guardie
due spiedi da roseo
due lucerne di ferro
una luchera di rame
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una ramina di rame, un calderina di rame, una mescola da l'acqua

rotta, due parolini di rame da cusinar col li coperchi
un gratta cacio
un mescolo di ferro forato, un altra mescolo di/erro
due capi fuoco ( alari per il camino)
unsavalo
due catene da fuoco
un candeliere d'ottone
due fondi di peltro da boccale rotti
cuchiai d'ottone tristi n. Ili
bocali di terra da olio n. lll
un mara.z.t"o da carne grande
un spara m ezzo di tela azura tristo et wcchio col piede di legno
una gramola della pasta col la sua stanga et la ca'Vicchia di ferro
un cavalero da far il pane
una mastra da burattare
un buratto
due secazzi
asse n. III da fare il pane
un'altra mastra da farina
prede da OOIJ/io tra grande e piccole n. llll
un tellaro quadro da lanternone
due ferri da piede senw chiaw
il scampo da dar la corda rotto e tiecchio col la sua li'Vella ferrata
una manara da piscar la carne
certi per:.zi d'arete da pigliar lepre tristi
un rascella d'accacar la carne salata
una stadera che le'Va pesi Xl e lib. XX
un'altra stadera che le<Ja pesi Il e /ib. VI
due ta.gliole di/erro
una segura e un setherolo
due banchette piccole
in canepa (cantina)
due tine da utJa
botte n. Xl era grande e piccole et bone et
catCit,e, e mal cerchiate e parte sfondate im=
però ci son li fondi e le sue toppe
due tellari da impanata
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due scale da pioli
una bricola trista da olio picola
due tinelle da sgozar demro il 'OÙ10 piccole
una lodra da <oina di legna
un tarchia da uva
barili n. Ili
ban·lini n.11
due tinelle di una batte segaca quale
già altre voile era su la torre
un 'al era boue in casa di Messer Agostino Vertara ( il podestà)
una corazza da artiglieria
una tinella da wva
un'altra tinella di ferro
una mescola di rame tristissima
due bui da bugaca
una pilla da pistar la pol<ocre, qual è già
abbandonata per non esser più bona
nel fondo della torre due macine da mulino
piccolcue con certi legnami per usa d'un
mulino da brazzo abbandonate
un balctto rotto et.frusto che non è più bono
una mina
una pala da grmw in tre pezzi
unforcato
una zappetca
un barile -oecdtio e rotto.
Non manca, inoltre, il necessario per le guardie, pastrani da indossare durante il turno della notte e nella cattiva stagione, moschettoni
di ferro con i cavalletti, archibugi da braccio e da posta, polvere da
sparo, sia grossa sia fina, palle di piombo, piche di ferro con o scnz'asta ecc, pezzi d'artiglieria ecc.
Vi è anche qualche cosa di pregevole, sulla torre, ma l'estensore
annota che non fanno parte dei beni del castello: "una campana, cl
orologio col li suoi contrapesi quali sono della comunità di Tizzano
su la torre•·.
Ugo Bragll.Hi

VIABILITA' STORICA NELLE VALLI DEI CAVALIERI
(Seconda Parte)

Le caratteristiche del problema relativo alla definizione della viabilità
storica del territorio delle Valli dei Cavalieri sottolineano il grado di
coinvolgimento che i poteri locali vantavano, all'inte rno del rapporto
con le fondazioni religiose che risultano i punti nodali dell'arca di strada.
Una sfaccettatura ulteriore è legata al fatto che gli xenodochi sorgevano presso le succitate comunità religiose, in modo che al ristoro
fisico corrispondesse anche quello spirituale. Puntualmente le principali fondazioni signorili della zona rivelano la loro funzione di ospizi
oltre che fornire il mezzo per legare o ottenere grnndi interessi e quindi controllare il territorio. Molto spesso, infatti, la fondazioni di simili
istituti religiosi diveniva il migliore mezzo per legare o sé ,·asti interessi {SERGI 2003) allodiali in modo che questi fossero difesi d;1ll'lstituzione ecclesiastica cui erano destinati. Dopo aver fond:no il beneficio era prassi comune tenere per In propria famiglia il diritto di patronato e nomina del Rettore, cioè di colui che ne avrebbe percepito le
rendite. Fornivano inoltre e non da ultimo un modo per mantenere un
forte legume con il territorio.
Cosl l'Abbazia di Linari ha frn le dipendenze Rigoso e Camplngìa,
mentre Roncarola è soggetta al controllo di Ronzano , come si vedrà
1
meglio nel capitolo dedicato n questfl fondazione. li Libro Morello e
la lista del notaio Gherardo Mnstagi forniscono notizia sicura sull'ospedale di Vajro documentandolo nel 1436 (Pellcgri 19 73 , pag. 98).
Era sicuramente più antico e concordemente gli autori ne s ituano la
fondazione alla metà del duecento, quando la chiesa di Vajro aumen-

1) La list:t dcgli lwspitali dclln Diocesi compilata nel 1436 dal not.-ilo Gherardo MaSlagi
figura negli atti del Sinodo del vescovo Delfino della Pergola (,\RCII. \IESC . 1436}. Il
Libro Morello è un elenco degli Xcnodochl :11\'anno 1492 in ASPr 1492 .
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ta la sua importanza, nel momento in cui la consorteria feudale della
Val d'Enza stringe la presa nel feudo (Capacchi 1983, pag. 38). Vajro
rappresentava poi l'ultimo posto di sosta prima dei Linari, oltre il
Lagastrello. Una menzione particolare spetta al priorato di San Matteo
sul Cajo; nonostante infatti sia ai limiti dell'area di strada presa in
considerazione, nelle vicende legate alla sua dotazione e al controllo
dello xenodochio che ospitava ha un ruolo di spicco la consorteria dei
milites. Fra i beneficiati si contano diversi membri di famiglie della
consorteria (Schiavi 1925, pag. 56) e addirittura nel 1411 diviene
patronato perpetuo della famiglia Lalatta, a mezzo di un provvedimento di Giovanni XXII (Schiavi 1940, pag. 463) che lo tenne fino al
secolo XVI. negli ultimi secoli dipendente dalla piccola chiesa di
Trevignano, il cui edificio sacro fu ricostruito nel 1627, era nel secolo
XII di proprietà del Capitolo della Cattedrale di Parma.
L'importante e ricchissimo priorato di San Matteo è infatti ricordato già nel 1015 in una Bolla papale come dipendente dal Monastero
di San Giovanni di Parma (Torelli-Gatta 1938, pag. 284). Smembrato
l'antico priorato e ridotto ad una dipendenza della Pieve di 1ìzzano
passa infine sotto la giurisdizione di Trevignano, villaggio posto nelle
vicinanze di Isola. Di un ospedale di Santa Maria Maddalena è mezzadro Pedrezzolo da Isola, nel 1415 (Zanzucchi Castelli-Trenti 1999).
Che si tratti di una struttura di Isola è altamente possibile, come ha
ipotizzato il Pellegri (Pellegri 1973, pag. 78), anche in considerazione
del fatto che la chiesa di Isola è posta sotto tale titolo (Schiavi 1940,
pag. 87).
Roncarola è una fondazione dell'XI secolo, almeno stando ai
manufatti che dovrebbero provenire da quelle stesse murature, riutilizzati nelle murature della chiesa di Ranzano alla quale passò il beneficio dopo che l'oratorio di Roncarola andò incontro a distruzione nel
secolo XVI (Dall'Aglio 1966, p. 795). Nel XIII secolo risultava dipendente dall'antichissima pieve matildica di Sasso, mentre successivamente passa sotto la sfera d'influenza della pieve di San Vincenzo
(Ghirardini 1988, pp. 20-21). Ugualmente nel territorio di Ranzano si
trovava un altro ospedale nel complesso di edifici della Bastia in località deHa Fontana; l'attribuzione è stata fatta sulla base dell'analisi
delle murature e della struttura dell'edificio, rovinato negli anni
Sessanta del secolo scorso, e sulla scorta di una pàtera marmorea
datata al XII secolo inserita nel paramento murario (Capacchi 1983,
pag. 36).
Questo sistema di strutture religiose e xenodochi situati nell'area di
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strada dell'Alta Val d'Enza si compone quindi degli ospizi di Ranzano,
Campingia, Isola, San Matteo, Vajro e Linari. A questi, che risultano
parte dell'organizzazione territoriale delle Valli dei Cavalieri, vanno
aggiunte le dipendenze che risultano all'interno della città di Parma;
quest'ultime, secondo quanto riportato dagli Statuti del 1215 (Ronchini
1856, pag. 345), ne ribadiscono il pieno controllo alla consorteria dei
milites. Attraverso i loro consoli i quali rappresentavano in merito la
massima magistratura, sovrintendendo anche le Arti che afferivano alla
cura e all'equipaggiamento delle cavalcature e curando la raccolta delle
tasse nelle terrae militum nell'Alta Val d'Enza (Ronchini 1856). La
struttura era il cosiddetto hospitale militum presso la Chiesa di S.
Antonio in Parma, dove i milices ricevevano assistenza spirituale e avevano garantito l'uso del portico antistante.
Come è precisato nel testo statutario anche il controllo del suddetto hospitale rientrava fra le regalie che il Comune volle concedere
alla consorteria (Ronchini 1856). Lo stesso poi sembra avere come
dipendenza la cappella di Campingia (Micheli 1915, pag. 205) la quale
con sicurezza risulta collegata all'Abbazia di Linnri nel 1299. Altra
documentazione che collego il sistema ospitaliero, parte dell'organizzazione delle fondazioni religiose studiate, a questa stessa consorteria
emerge dalla partecipazione, ancora in pieno Quattrocento, di membri di famiglie consorziate nella gestione dell'ospedale milimm.
Nel 1441 infatti il dominus Giovanni da Nirone cr est milicis e la
figlia di Patrizolo de la Bra.in percepiscono dallo stesso ospedale una
rendita (Pellegri 1973, pag. 73). La localiti\, posta sul versante destro
dell'Alta Val d'Enza, risulta fra le cappelle sottoposte all.1 pieve di San
Vincenzo nel 1230 come attestato dal Rowlus Deciman,m (Schiavi
1925). Del villaggio non è rimasta che la tracchi toponomastica in
quanto l'edificio religioso è rovinato assieme n tutto il pt1esc in seguito alla frana che l'ha distnmo nel corso del XV secolo (Pczznnn 1842 ,
pag. 455).
Infine il punto culminante del percorso di valico, ovvero l':1bbaziu
di Linarl. Già ricorda tu per la prima volta nel .1045 rappresenta nel
secolo XI un punto forte di controllo delle vaste corti del districmm
alpium e non a caso compare tra i beni confermati nel 1077 a Ugo e
Folco, figli del marchese Azzo, da parte dell'imperatore En.rico I~
(Tiraboschi 1963 (1821-18251, pag. 135). Il monastero raggiunse 11
suo massimo splendore tra il IX e il XV secolo, con numerose proprietà sui due versanti appenninici.
Inizialmente dedic11ta a San Salvatore e a partire dal XIII secolo a
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8an Bartolomeo. Forse aveva una doppia dedicazione poi perduta, o
forse quella precedente a San Bartolomeo sostitul l'altra quando i
monaci cominciarono ad occuparsi dei pellegrini e della strada. Sul
principio del 'A.'V secolo l'Abbazia perse la sua importanza e venne
eretta in commend:1 con disposizione del 14 maggio 14 77 del pontetìce Sisto IV che elesse in abate commendatario del monastero il rettore della chiesa di S. Giorgio a Comano. Venne soppressa nel 1583,
per mezzo di un Breve del pontefice Gregorio XIII che annettendo i
suoi beni alla chiesa e monastero degli Agostiniani di Fi vizzano
(Repelli 1966 [18JJ-1846j , pag. 622); nelle vicinanze delle rovine è
stata eretta una cappelletta. Considerate le sue pertinenze nel versate emiliano ed il suo ruolo, appunto, forte nel controllo delJe corti di
valico è ipotizzabile che, nei secoli XII-XIII e cioè all'accentrarsi de i
poteri dei militi, la storia dell'abbazia di Linari, come già è stato proposto (Bottazzi 2000, pag. 82), sia legata proprio a questo consorzio
dimilites.

La viabilità della zona in oggetto divenne un problema precipuo sia
per i Duchi di Parma sia per gli Estensi che ne affidarono la cura e la
ricostruzione ai loro ingegneri. li valico appenninico rappresentava un
problema di primaria importanza in quanto garantiva ai piccoli ducati padani una via di sbocco verso il mare.
Tale importanza dal punto di vista militare e commerciale è stata
oggetto di attenzione dell'ingegnere Marco Antonio Pasi che ne rilevò
i limiti e le possibilità di sviluppo nel corso delle sue ispezioni ai confini cd alle fortezze del modenese.
Per lo stesso motivo che nel XIX secolo viene decisa la costruzione della strada statale Massese, una nuova carrozzabile che rivoluz iona H tracciato viario delle valli. La costruzione di questa grandiosa,
per J'epoca, opera comincia, per il tratto da Capoponte a rugoso, nel
1868 e termina con lo scadere del secolo, nel 1900. In effetti le asperità ed i problemi di portata che gli ingegneri incontrarono in tutto il
tracciato non favorirono una soluzione dei lavori a breve termine. Per
la costruzione dei 50 km di strada si aprl una sottoscrizione fra i
Comuni interessati: 80,000 Lire da Palanzano e Monchio e 10,000 da
1ìzzano (Scala 1997).
Alla nuova infrastruttura seguì il progetto di realizzazione della
ferrovia. Il podestà Castigliani Scala, infatti, perorò con insistenza la
causa appoggiando il tracciato Enza-Taverone per collegare Parma a
Pontremoli in modo che la ferrovia passasse da Palanzano e portasse
con sé il progresso. Vennero fatti progetti su progetti, venne studiato
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un sistema per permettere al convoglio di valicare i Paduli ed il Passo
del Lagastrello ma alla fine il dislivello era comunque eccessivo.
L'ardito progetto cadde in favore del più agevole tracciato Taro-Magra
(Quaran telli 1995).
Filippo Fonumu
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CONTRATTO D'AFFITTO DEL 1826

-

NTO' MAI POVERO PER FAR ~LEMOSINA'.

+7

i~

Dopo varie ricerche di un vecchio documento di cui avevo sentito parlare, finalmente qualche tempo fa ne ho rintracciato una copia autentica, piuttosto mal ridotta e scolorita dal tempo.
Detto documento risulta essere un contratto d'affitto di una casa
di Ceregg.io, allora comune di Vairo {Parma), stipulato nel lontano 28
Settembre1826, il cui propriet41rio era un certo Gallerini Sante abitante a Temporia di Cereggio e l'aftìttuario il Signor dc Vigny Stefano,
vice Ispettore di Finanza residente a Corniglio , il qm1lc agiva per conto

dell'Amministrazione Generale delle Finanze di Parma cd in nome di
Sua Maestà la Principessa Imperiale ifaria Luigia Arciduchessa
d'Austria e Duchessa di Parma, Piacen za e Gm1stalla.
La casa di cui sopra era compos rn di una s rnnz a al piano terra da
adibire a ufficio della Dogana di Cereggio e di una seconda stanza al
primo piano, collegata con una scala di legno detta alla "C:.t ppuccina",
come alloggio per l'addetto alla Dogana.
L'importo dell'affitto annuo ern di trenta lire nuove di Parma, ed il
Signor Vigny Stefano s'impegnavo a p:1g:1re o f::1r pagare in dan.1ro contante dalla cassa genera le dell'Amministrazione predetta.
Il suddetto contratto era però soggetto alle seguenti clausole :
1°) - l'affitto doveva essere pagato anticipatamente di semestre in
semestre;
2°)- il contratto doveva sc:.1dere alla fine di Aprile 1829, sal vo il diritto dell'affittuario di scindere il contratto stesso. a suo piacimento,
prevenendone pe rò sei mesi prima il Locatore;
J
l'affitto s'intendeva incominciato col primo i\faggio "prossimo
passato";
4°)- qualunque contratto anteriore all 'epoca predetta , del primo
Maggio mille ottocento ventisei relativo al presente affitto, res ta
abrogato;
0 )-
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5°) - le contribuzioni ordinarie e straordinarie di cui è, o può essere
in seguito gravata la cnsa stessa, rimarranno a c::irico del locatore
come pure saranno a suo carico le riparazioni occorrenti al locai~
suddescritto;
6°) - la spesa della carta bollata per il presente atto, sarà a carico del
Locatore;
7°) - le spese di registro , multe od altro cui potesse dar luogo un giorno il presente contratto nel caso di contestazione o in esecuzione
saranno a carico di quella , fra le parti, che sarà giudicata colpevo~
le. (Le clausole continuano, ma purtroppo manca una parte del
foglio).
Per la sua originalità, ritengo sia opportuno riportare di seguito la
descrizione integrale, senza alcun ritocco ortografico o interpretazione personale delle lacune, di tutta la parte recuperata del documento.
Domenico D@.si

Case a Cereggiu
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L'anno mille e ottoCc.'Tito ventisei
Questo giorno Vent'otto Settembre.
In nome di Sua Maestà la Principessa Imperiale Maria Luigia
Arciduchessa cl'Aust-ria Duchessa di Panna, Piacenza e Guastalla
colla presente privata scriuura che intc.>ndono le parti i1ifrascritt;
debba avere il suo pieno effetto come se fosse un pubblico solenne
istrumento.
Il Signor Gallerini Sante Proprietario Dimorante alla Temporia
di Cereggio comune di Vairo Pretura di Corniglio ha dato conceduto
ed qffittato siccome di concede ed q{fitta all'r\mminiscrazionc
Generale delle Finanze dei Ducati di Pamw. Piacenza e Guastalla, e
per essa al Signor Dunacot de Vigny Scefano Vice Ispettore di
Finanza residence in Corniglio il quale stipula ed accetta per
l'Amministrazione predetta a nome ed a pro di essa, e di chiunque
ai,ente interesse nella medesima:
Una casa situata in Cereggio Comune e Pretura di Vairo composta di una camera al piano wrreno che serce ad uso della Dogana di
Cereggio, e di un'altra camera al Piano Superiore che serve ad uso
d 'alloggio pel Ricet,itore culetto alla Dogana medesima.
Per l'annuo qffìcto di trenta lire nuove di Pamw.
La qual somma di trenta lire m,ot:e il detto Signor Dunant da
Vigny a nome come sopra ha promesso e promette di far pagare in
danaro contante dalla cassa Generale
predetta al Signor predetto Signor Sante Gallerini od dei chiunque all'ro
incaricato della riscosionc.

Quest'q[fitto è stato inoltre fatto sotto le seguenti clausole:
1° L'q/fitto sarà pagMo di semestre in semestre antidpncamente.
2° La durata del contratto sarà a tutto Aprile mille cd ouo
cento ed otto cento 'Venti n 0t1e saloo all'.1\mminiscraz ionc il
diritto di scindere dal contralto stesso a suo piacimenro, prc'Venendonc però sei mesi prima il locatore.
3° L'affitto s 'intenderà incominciato col primo Maggio prossimo passato,
4° Qualunque contratto a11teri01·e all'epoca predetta del primo
MQ/U1io Mille otto cento 'Venti sci rclatioo al presente a.D'irto
resta abrogato,
5° Le contribuzioni ordina rie e straordinarie di cui è, ho può
essere in se~uiw gravata la casa scessa rimarranno a carico

143

del Locatore come pure saranno a di lui carico le riparazioni
occorrenti al locale sudescritto.
6° La spesa della carta bollata da scrivere pel presente atto
gravi a carico del Locatore
7° Le spese di Registro multe od altre cui potesse dar luogo un
giorno il presente contratto nel caso di contestazione od in esecuzione saranno a carico di quella, fra le parti, che sarà giudicata colpevole.
(seguono altre clausole, ma purtroppo manca una parte del foglio).
Fatto a Cere~io il presente atto il gionw mese ed anno di cui sopra,
e dopo Lettura è stato firmato dalle parti contraenti.
Dunant de Vigny Stefano
Gallerini Sante
Panna 2 Gennaio 1827
Visto ed approvato
I. Rapresentanti Amministrativi
('Ire Finne llleggibili)
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ORDINANZA DEL SINDACO DI VAIRO
NEL 1846

Qualche tempo fa, nel rovistare nei cassetti di un vecchio mobile nella
mia casa materna in località Temporia, parrocchia di Cereggio, comune di Ramiseto, ho rinvenuto un foglio di carta scritto a mano, piuttosto mal ridotto dal tempo e dalle tante manipolazioni subite. La mia
attenzione è stata attratta subito dall'argomento trattato e dalla grafia
ben curata ed ordinata e quindi ho letto il contenuto con molto interesse e curiosità.
In sostanza si tratta di un'ordinanza del Sindaco di Vairo del giorno 18 Giugno 1846, con la quale ordinava a tutti i negozianti del
Comune di portare o far portare entro e per tutto il mese di Luglio
dello stesso anno, i loro "pesi e misure" al perito giurato Signor Luigi
Colombini in Viu dei Genovesi (attualmente Via Farini) a Parma, per
la \oro verifica.
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Inoltre, aggiunge che "spirato" detto termine saranno fatte le
debite visite di controllo e chi non avrà "obbedito" ai suddetti ordini
verrà "indilatamente" processato e punito a termini delle "veglianti"

leggi.
/Jomcnico Dn.ru1i

Si riporta la descrizione integrale del documento , senza alcun ritocco
personale:
Governo di Parm a
Comune di Vairo

"Il Podestà del predetto Comune allo scopo di cogliere ogni danno
clic deriva pw·troppo al Pubblico coWadoperare da alcuni
Nego!Jianti di qu esto Comune pesi e misure non giuste perché con.cra,,a'accc o divenuce cali per vetustà
Ordina
C'lltli i Negozianci di porcare o far porcare encro e per tutto il mese
di Luglio prossimo venturo rennine perentorio e di rigore i loro pesi
e misure in Panna al perito giurato Signor Luigi Colombini abitante sulla strada dei Genovesi mule dal mcc/esimo sieno vcr{ficace.
Spiraco il detto cenninc t1aramwfaue le debice -visite e chi non avrà
obbedito ai presemi ordini verrà i11dilatamc11te proc:essaw e punito
a termini delle veglianti legg i.

A

Duto dalla Podesteria di Vairo il 18 Giugno 1846".
Il Podestà di V:iiro
A. Boraschi
Pesi e misure . tavo la crottn da: L' Encyclopédic
cli Didcroc e D'Alcm bcrt. (1 751)
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MODI DI DIRE A BAZZANO
I: INVIDIA FÀ ALLI ALTRI LA FOSSA.ET ELLA
VI CASCA DENTRO.

Cultura dell'acqua

"L'acqua curia tùt i mèi la 'ia porta 'Via!"; cioè "L'acqua che scorre
porta via tutti i mali", "L'acqua che scorre guarisce tutto".
Ad indicare che l'acqua che scorre guarisce tutti i mali. Il riferimento immediato al torrente Enza, che porta ingente acqua corrente,
diviene esplicito in "A gn'irà a mane la giem in 'c l'Enza ... "; cioè
"Verrà a mancare la ghiaia nell'Enza .... ". È una esagerazione o spacconeria che si usa quando si vuol esprimere, con una similitudine, una
realtà che non avverrà mai: come non sarà mai che l'Enza rimanga
senza ghiaia.
Salendo a Bazzana dal reggiano, ovvero dal ponte sull'Enza, la
prima costruzione che si trova è "La maestà". Con questo nome si
indica una piccolissimn cappella: piccolissima entrata con altare, pie•
colissimo porticato•tettoia. Essa si trova ul termine dei tornanti, lad•
dove inizia l'altopiano di Cavandoln. Questa localizzazione della
Maestà, al di sopra di una ripida salita che sale il monte di Bazzana,
ha dato luogo al detto che si usa per adoperare un termine di para{to•
ne rispetto ad un awenlmento che non può assolutamente avvenire:
"... bisogna che l'acqua la tllca la Macstè!".
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"Dio ca vegna n 'acqua c'la faga 'l fuem!"; è una perifrasi che i
bazzanesi usano quando vogliono augurare un giorno meteorologicamente disastroso ad un rivale che, in quel giorno, organizza una cosa
a lui gradita. Tradotto in italiano, questo augurio-esagerazione significa "Dio voglia che venga una pioggia che faccia il fumo!", desiderio
che invoca una pioggia così fitta e violenta al punto di procurare, data
la sua densità, una nebbia equiparabile al fumo.
Cultura del fuoco
"Ghec al foeg a la cà?", usa dire il bazzanese ad una persona che ha

fretta o comunque che se ne vuole andare alla svelta. La traduzione
letterale è "Hai il fuoco alla casa?", cioè nel senso di "Devi andare a
casa in fretta perché ti sta bruciando la casa?".
Per esempio, quando si vuole trattenere, piacevolmente e simpaticamente, una persona che è visibilmente smaniosa di andare via, gli
si dice: "E fe-nnet tm po'! 'nt gharé mia alfoeg a la cà!"; cioè "E fermati un po', dai! non avrai mica il fuoco alla casa!", nel senso di
" .. .non dovrai certo andare a spegnere l'incendio di casa tua!" , cioè
"Fermati un po' con me! dove devi andare urgentemente? A spegnere
i1 fuoco che sta bruciando la tua casa?".
Di una persona svelta a capire e carpire le situazioni che gli si presentano innanzi, si usa dire ''Al magna aljoeg e 'l chega la oampa!",
la cui traduzione letterale è "Mangia i1 fuoco e caga la fiamma!" e che
significa l'istantanea prontezza d'azione anche davanti ad una cosa
terribile come il fuoco , ovvero ad ogni momento di vita, anche molto

difficile. Questo tipo di persona si potrebbe dire che sia un po' il contrario di colui che "ansa ne'd me ne 'd te" (vedi oltre, in "Difetti e limiti deil'uorno").
Il ricorso a Dio

Vaffermazione: "Dio 't l'al mirca!", letteralmente viene tradotta:"Oio
te ne renda merito!" Nelle frasi incidentali che evidenziano il fatto che
esiste sempre una situazione ancor più negativa di quella per cui ci si
lamenta, si usa dire "de grasia" che è una voce dialettale a tradurre il
latino "Deo grazia". Esempio: "per trop et'si casché int'la streda. ... ma
de ,grasia ca n'è mia passè 111a machina!", la cui traduzione è "purtroppo sei caduto nella strada ... ma meno male che non è passata una
macchina!" ed il significato è chiarissimo.

A tavola
Quando una famiglia od un'associazione ha l'onere di preparare qualcosa per altre persone (es.: una festa, una tavolata, ecc.), ci può essere qualcuno che cerca di contenere i costi e i luccichli. Allora questa
persona viene redarguita con il detto "O dann, o vergogna!", cioè "O
danno, o vergogna", vale a dire: "ormai che ci siamo presi l'impegno,
ormai che tocca a noi, dobbiamo subire o il danno (cioè la spesa da
sostenere) o la vergogna (di non aver preparato elegantemente la
cosa)".
Nei campi

Per dire che un lavoro che implica la copertura di uno spazio si compie metodica mente, come per esempio In fol cintura di un campo, la
raccolta lungo un filare, ma anche In pulitura di una stanza, si usa
dire "a pièt". Per esempio, durante In raccolta dell'uva si poteva dire:
"L'et caté su. a pièt, o èt limpl un caoogn e basta? ", che significa "Hai
raccolto metodicamente, oppure hai soltanto riempito un cesto?", che
tradotto: "L'ha raccolta tutta l'uva oppure devo ripassare ancora io?".
"A'n llhé tri.st ca'Vagn c'a,1 'Uena bon 'na oota a l'àn ", vuol dire , traducendolo letteralmente, "Non c'è triste (vecchio, ridotto male) cesto
che non venga buono almeno una volta l'anno". 1n i:ealt~, que~to
monito bazzanese vuol essere uno sprone al rispetto d1 chicchessia,
anche perché, osservando gli avvenimenti sotto il punto di vista del
personale tornaconto, questo proverbio ammonisce che non c'è persona del tuo vicinato di cui tu non possa aver bisogno almeno una
volta nella vita.
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L"ossen•azione della nntum
Il Monte Ventasso, altol 727 metri e situato nel Comune di Buana, si
nota distintamente anche da Parma, dai ponti sul torrente , perché
caratterizzato da una incisione lungo la sua cresta derivante da una
prospettiva di due cime antistanti.
A questo monte si devono rispetto e leggende ed è considerato da
molti un indicatore atmosferico. Si dice "Quand al Vincass al mètà al
capèl, a'n la perdona gnan a so fradèl'\ cioè "Quando il Ventasso
~1ette il capp~llo, non la perdona neanche a suo fratello" , vale a dire
Quando la cima del Ventasso è tra le nuvole, piove sicuramente".

Difetti e limiti dell'uomo
È a tutti noto come l'"O" di Giotto venga portato ad esempio di un lavoro fatto alla perfezione e/o di un operatore che cesella alla perfezione.
Ebbene, c'è un modo di dire anche per l'opposto della perfezione
sempre ~on base l'"O": qu:mdo uno lavora in un modo scadente oppu~
re non ri esce a affermarsi in nessun campo ove si cimenti, si usa dire
::Al n'è gnanca bòn dJèr_n_'O con.,r,~, bicier!", che, tradotto, significa
Non è neanche capace d1 far una O con un bicchiere. Invece, quando una persona è "incap:1ce" si dice di lui: "L'è indré c'me la cuva dal
gusé", dalla facile traduzione "E' indietro come la coda del maiale", la
quale peraltro, oltre che essere "indietro" è anche molto piccola e
corta. Se invece l'epiteto dello "stupi<lone" lo si vuol dare, ma non in
modo eclatante, si usa dire: "L'è drit c 'me n'os 'd brasrela!", la cui traduzione italiana è "E' diritto come un osso di braciola!" (l'osso di braciola è notoriamente piegato per sua natura).
Se invece l'epiteto dello "stupidone" lo si vuol dare, ma in modo
ancora più leggero, quasi scherzoso, si usa dire, a volte anche "litch ";
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anche in senso temporaneo , per esempio durante una bevuta: "Ma cu
dit? en't saré mia liich, eh?", che significa "Ma cosa dici? Non sarai
mica ubriaco eh?".
Quando invece una persona non fa mai niente di logico, tuttavia
senza malizia, ovvero senza approfittare delle situazioni o senza
avvantaggiarsi dalle stesse, si usa dire "L'è/at a l'arversa c'me 'n cc,lsett", che traducendolo significa "è fatto alla rovescio come una
calza". Infatti è noto che la calza viene fatta alla rovescio: alla fine, la
si rivolta ed ecco la calza nuova.
La psicologia suole affermare che se una persona non si emoz iona
davanti a nessuna idea o racconto, di fatti positivi o negativi, è un
grande genio oppure un grande imbecille: tert ium non dattlr.
Davanti ad una persona di tal fatta si suole dire che ''an sa ne'd mc
ne'd te ", la cui traduzione letterale è "no sa, non profuma, non dà a
vedere né di me, né di te", vale a dire che non è né simile a me né
simile a te , che pur discutiamo avendo idee e formazioni diverse.
Questo vuol significare che non sa di niente, che non ha nessuna
caratteristica, ne positiva o negativa, ne bella o bnitrn che lo possa
distinguere. Lo si dice anche comunemente riferito a persone amorfe,
che non si pronunciano mai , che dicono soh1mente bana litù. Per il
contrario, si veda "Cultura del fuoco".
Si avvicina concettualmente al sopracitato modo di dire "an sa ne'd
mc ne'd re" il detto 1'Al ga semper JO'C) o la gC1 léna!" in quanto si riferisce a coloro che non si negano chiaramente, ma trovano sempre una
piccola scusa, vera o falsa che sia, per non partecip:.tre alla proposta.
La traduzione letterale è "Ha sempre l'uovo o la gallina!" ma vuol
dire, nel gergo bazzanese, che ha sempre un impedimento di mezzo
per non attuare ciò di cui gli si chiede.
Per esempio. Si organizza una gita per domenica e si chiede all'amico: "Vieni anche tu domenicél con noi"?'\ la risposta è: "No, non
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posso; ho preso uno strappo ed è meglio che riposi"; allora la conclu.
sione è: "No, an uen mìa perché alga semper l'ov o la galéna!" ("No,
non viene ... alga semper l'ov o la galéna!". [un modo di dire analogo
del Palanzanesc è: "Al ga sempre l'ov o l'endez", intendendo per
"endez" quell'uovo che veniva costantemente lasciato per favorire la
deposta delle uova sempre nello stesso nido.NdH.J
"L'èfelsa c'me i diné 'd curam!", cioè, "E' falsa come i soldi di
cuoio!", vale a dire "Quella persona è falsa senza ombra di dub•
bio!".
I soldi in realtà si chiamano, nel dialetto bazzanese, "diner", ma in
questa occasione si dice "diné" (la "r" di "diner" cade, nella parlata,
di fronte alla "'d" che viene rapidamente dopo), come nella parlata
milanese.

traduzione letterale è ''No n ti dà nemmeno quel che ci cade giù dal
sedere!".
.
.
.
.
Di una persona che veste male e/o d1sordmatamente, s1 usa dm.::
"Al pera al cui d'un mate!", la cui traduzione diventa "Sembra il sedere di un matto ... !"

Il sedere
Si usa dire "Et ghè pù cui che anma!", la cui traduzione è "Hai più

sedere che anima!", intendendo per "anima" l'intera essenza umana
della persona.
"Et 'Oedrée che quand l'acqua la tùca al end.. . ", si suole dire ad
una persona che oziosamente filosofeggia e ha una ricetta pronta per
ogni tipo di pericolo od imprevisto, da affrontare o ipotetico. La tra•
duzione letterale sarebbe "Vedrai che quando l'acqua (ti) arriva al
sedere ... ", ma con questo modo di dire, molto pacato e quasi sottovo•
ce, il bazzanese richiama alla realtà in un modo più generale, nel
senso di "Vedrai che se ti troverai veramente in pericolo le cose saran•
no ben più caotiche ed anche il tuo modo di comportarti, purtroppo,
non avrà più la serenità che mostri adesso ... ".
Una risposta, perme:ita di sottile ironia, allo sbruffone che usa dire
"A gn'irà a mane la giera in't l'Enza, ma mia i sòd in sachèla mia!",
cioè "Verrà a mancare la ghiaia nell'Enza ma non i soldi in tasca mia!"
è , I puté i fan 'Vedr al cui e i cuiò i fan 'VCdr i sod!", la cui traduzione
italiana è " I bambini fanno vedere il sederino e gli stolti fanno vedere
i soldi!".
Quando una persona - in occasioni non di primaria importanza dimentica le cose, oppure non esegue quello di cui ci si era accordati,
di lui si dice: "L'è sicur eme 'I cui di pucé picé", la cui traduzione !et•
ternle è "E' sicuro come il sederino dei bambini piccoli", ovviamente
riforendosi ai piccolissimi che si fanno ancora la cacca addosso!
Di una persona molto tirchia ed estremamente chiusa nei suoi
averi, si usa dire: ''An't dà g11anc.·a col ca 'e casca zo dal cui! ", la cui
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Il momento del tn1pnsso
"Al 'Va a lenclr'al galeni dal pret!"; modo di dire relativo ad un mori•
bondo cioè quando uno sta per and<ue al cimitero. Il cimitero si trova
a poca' distanza dallu Chiesa ed anche dall'abitazione del parr~,co; per
cui la traduzione è "Va a fare il guardiano alle galline del prete! • Modo
di dire indirizzato ad uno che ormai srn per morire.
Per esempio: dopo aver visitnto.un nrnla~o grave: ~.~1 a ~~:,s~na
dire: "Unnai, pu.retc, al 'Va a temlr al f!ale111 dal prcc. , cwe. Orn · ,
pove retto, non c'è più niente da fore!".
. .
,
.
, ,
Il detto ovviamente è destinato a scomparire 111 qu.mto il P.retc
oggi non ti;ne più il poliuio; e poi il pret~ no~t c'è_ ~eanche più: viene
solo a dir Messa alla domenica, mn non vi abita pili. . .
. •icn è
Un nito modo di dire quando un.i pcrson.1 è in pencolo <..h '
I"
"stà a taca ai bròcc!", cioè "stai atrnccato ai mmi!",_ nel ~e 1.1so <.I
"aggrappati <I tutto quel che puoi !", ovvero "prc1~<li. ogn:, app,gho che
pu9t!. .. " e, sottinteso, " ... pcrchè sei in pericolo d1 vita ...
Sporco e pulito
Quando si vuol dire con tono pungente, a una personu_ch_e P0 ;.1"'..
po a lungo o tropp~ spesso un abito o un capo di vestrnno, g I s1 ice
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che quell'abito "... al và da lù.!", cioè " ... va da solo!", vale a dire " ... ha
imparato (e può fare da solo) le strade che sei solito fare tu!". Per
esempio, se una persona si mette alla festa sempre lo stesso abito, uno
lo può apostrofare "Unnai cul vesl'l lì al ven a Mèsa da lù!", cioè
"Ormai quel vestito lì viene a Messa da solo!"; oppure.se uno porta a
lungo un paio di calzoni senza cambiarli, la moglie lo redarguisce "E'c
ghè du breghi canti sporchi che urmai i van la Wr!''i cioè "Porti un
paio di calzoni tanto sporchi (da tanto tempo) che ormai vanno da
soli!", (anche nel senso che sono talmente rigidi dallo sporco che
potrebbero camminare senza la persona dentro. NdR)
Anche ad altre cose inanimate, si può attribuire una capacità
autonoma di azione, nel caso che il proprietario le usi sempre per un
medesimo scopo. Ad esempio, se una persona di Bazzano, quando si
muove allontanandosi da casa va sempre a Traversetolo, gli si può
dire "Se't mol la macchina zo per la riva, 1t vedré c 'la va a
Travcrsedcl da lé!", cioè "Se lasci andare la macchina giù per la riva,
se la liberi da ogni comando, se la metti in folle vedrai che va a
Traversetolo da sola!".
Quando uno si lava in fretta, ad esempio, uno scolaro che si sveglia all'ultimo minuto e fa tutto in fretta per arrivare in tempo a scuola, si usa apostrofarlo dicendogli 4.Acqua ca ba'1na e sugaman ca
leva!", vale a dire "Acqua che bagna ed asciugamano che lava!".
Quando una persona, specialmente un bambino, è molto sporca
oppure non ne vuol sapere di fare il bagno, lo si apostrofa con "Et si
spore c'me n'endes!", la cui traduzione è "Sei sporco come un indice!", oppure uLevct, che te spuss c 'mc n'endes!", la cui traduzione è
"Lavati, che puzzi come un indice!".
L"'indlce", in dialetto "endez", con l'esse finale avente un suono a
metà strada tra la "esse" e la "zeta" è l'uovo non fecondato che veniva costantemente lasciato per favorire la deposta delle uova sempre
nello stesso nido, ''indicava"cioè alla gallina dove posare le sue uova.
Diventando vecchio, se rotto puzzava perché all'interno era ovviamente putrefatto.
Quando si voleva redarguire una persona, specialmente un bambino, non di Bazzana, gli si diceva (o gli si urlava) del "murciò 1', che va
tradotto in "morchione" con il significato di "sporco di morchia". Il
termine ha la sua origine negli anni '60 quando il processo di industrializzazione rubò molti uomini al lavoro della terra; pertanto, ad
una persona che aveva rinunciato a fare il contadino, per andare a
sporcarsi di morchia, veniva rinfacciato il fatto. Generalizzando poi, il
1
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termine "murciò" veniva affibbiato, nei casi in cui è responsabile di
un piccolo malefatta, a colui che si è trasferito in città o, anche, a
colui che se ne andato dal territorio di origine.
Per esempio, ad un bambino di Parma che giocando a pallone a
Bazzano disturba la quiete, gli si urla "Va a cà tua, brùt murciò!" cioè
"Va a casa tua, brutto morchione!".
Varie
Quando una persona che ha urgenza di chiedere o di sapere una cosa
si trova dinnanzi una persona che, non solo prende con molta calma
il discorso, ma esce dal discorso stesso con motivazioni frivole, la può
apostrofare, in modo generalmente simpatico e gentile, dicendo: "La
g'ha bon temp!" la cui traduzione è "Ha buon tempo!", ma che significa: "Ha proprio tempo da perdere ... " oppure: "Beata lei, che ha
tempo da perdere!".
Per dire umolto" si dice "di mondi"; nei casi in cui, negli altri luoghi umolto" viene tradotto in dialetto in ' bombèn".
'Cosl avviene, per esempio nelle espressioni: "ne hai ancora
molto?'\ '1G'net ancùra di mondi?"; 14non darmene molto, per piacere!", 1'Sta mia a dcrm'ni di mondi, per piaser! "; "quella ragazza è
davvero molto bella!", "Dic c'lé béla di mondi c.:'la ragasa lì!".
Di fronte ad una persona che organizza un tranello, anche psicolo~co, ad un'altra persona, si dice che uAl gha tiré un buridòn". Non
è possibile tradurre l'intera frase in quanto buridòn" non esiste ne~
"Vocabolario parmigiano-italiano" di C. Malaspina (4 Voi., Form
Editore; ristampato da Tipografia Cannignani, Parma, }85~/• m~ntr~
la prima parte vuol dire naturalmente "Gli ha tirato ... • li bundòn
comunque è, più che un tranello, un invito a sbagliare facendosi parte
di una situazione che trascina allo sbaglio: con astuzia ed anche con
malcelata cattiveria; è possibile pertanto dire che chi tira ''.bu~d~n"
non è solamente un furbo o un astuto, ma un vero e propno viscido
ingannatore.
.
Una filastrocca che usano dire ad alta voce i bambini il primo, gio~no dell'anno è 'Bandi, bandì, a l'us, a l'us: se ne'm di gncnta, e_v P18
in't l'us". La traduzione è . immediata: "Buon~iorno, _bu~n }~:;~~•
(venite) alla porta alla porta e se non mi date mente, VI unn
scio". Con questo' ritornello i bambini vanno a svegliare la gente che
dorme invitandola ad essere buona, cioè a fare un piccolo dono: un~
caram;lla, per esempio. (Vedi "La Quesnm d'la Befana" Annuano 11
29 del 2011- NdR).
1
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A 13azzano e nel paese gemello, Scurano, esclamazione di stupore
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è: "Eh, al bali 'd Gurghé!", specialmente quando viene proposto qual-

cosa che non ha senso. Questa esclamazione avviene alla fine di un
ragionamento come un sospiro: è una locuzione liberatoria e conclusiva. Non contiene rimproveri o acredine, ma soltanto una tenue commiserazione (che qualche volta può essere scherzosa) per un'idea un
po' strana appena sentita.
Il significato del detto ha un 'origine un po' lunga, che cerco di condensare nei tratti essenziali.
Un sito nella parte alta dello Scuranese -nei pressi del Monte
Lavacchio- era popolato da querce; com'è noto, il frutto di queste, in
dialetto, viene chiamato "gurgàla". Vi andò ad abitare un uomo di
nome Giorgio il quale rimase là sempre da solo: approfittando di un'nrea prativa e disboscandone una parte boschiva, vi coltivò patate (ottime su quel tipo di terreno calcareo sabbioso).
La parlata prese a dire "al bali 'cl Gurglié" per indicare qualcosa
che non dà frutto.
Di una persona non chiara nei comportamenti, di una persona che
lavora sotto sotto, di una persona che si incunea negli avvenimenti
con la mira di un suo modesto tornaconto , si dice che è 'Jignam "
Niente conosco dell'etimo di questa parola, ma la sua fonetica pare
quasi materializzare il silenzioso viscido strisciare del significato.
Si dice comunemente "l'è 'n qutidr ancig... ", che tradotto: "è un
quadro antico .. .'\ per indicare un oggetto pur molto bello, ma che si
tiene Il senza mai nutrirlo con il nettare del sentimento, oppure, una
persona anziana che ormai non reagisce piìt agli stimoli.
Quando succede che ad una persona capiti di avere ancora quello
che possiede già in maniera consistente, si usa dire che "ntt i sass i
t-ur'n al maséri... ". Premesso che il vocabolo "maséra" significa
"cumulo di pietre", la facile traduzione letterale diventa "Tutti i sassi
corrono verso un amm asso di pietre", ovvero "la fortuna \'8 dai fortunati e unn disgrazia va dai disgraziati". Più che una battutu, questn
perifrasi è insomma un'amara constatazione, e i puntini nella frase lo
dicono, che non c'è giustizia nella causale distribuzione dei giornalieri eventi positivi e negativi.
Ad esempio, se un:1 persona ricca \'ince al lotto, la situazione fortunata viene commentata con un "Tht i sass i cur'n al masén' ... ", in
cui è certamente presente un po'd'invi<lia e rassegnazione.
,.\lbino Calori & ,Ubino Calori
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UN GHIACCWO IN VAL CEDRA
IL CATALETTO ACQVJSTAR FÀ INTELLETTO.

48

S'il Mondo ti lu,ingo.,, ri ddud,,
Nt tr~ui,che ~uuil ne suoi uoluqii,
....______L_,.,,,,__,_la_u,,,,_,_11a_P_,u_·1_•.o_u_«~.•u.·_m-"i'd....,_·___~_..,..;'""'-.1,...i;;._

160

t

Neve, freddo, pioggia, temporali, allagamenti, trombe d'aria ed ancora
freddo sino a fine maggio: i camini delle case delle Corti di Monchio e
delle Valli dei Cavalieri fumano in continuazione anche nei primi giorni di giugno. A seguito del perdurare del clima freddo, gli anziani del
paese affermano che gli antichi proverbi non azzeccano più le previsioni del tempo, i meno ottimisti fanno previsioni meteo pessimistiche
per i prossimi anni e, addirittura, c'è anche chi, in modo assolutamente provocatorio, prevede il ritorno della g,Jaciazione sui nostri
monti, cosl com'era mig,liaia d'anni fa.
E' possibile affermare che in Val Cedra, in tempi molto remoti, vi
fosse la presenza di un ghiacciaio? Sicuramente sl, leggendo le pub•
blicazioni di studiosi illustri come Mons. Antonio Moroni, Angelo de
Marchi ed altri esperti del settore. Questa tesi era sostenuta da
Alessandro Brlan, che nel bollettino CAI del 1898 forniva il risultato
di una sua dettagliata ricerca finalizzata a dimostrnre con "prove con•
vincentissime" della glaciazione Wilm1iana , nella Val Cedro e nella Val
Parma. Ne proponiamo, previa autorizzazione del CAI di Torino, il
testo originale corredato da foto d'epoca e foto più recenti che testimoniano la presenza tracce di origine glaciale in qucsw vallata.
Parlando della Val Cedra al presente, è spontaneo, per chi ci vive,
affermare senza paura di essere smentiti, che si tratta di una delle più
belle vallate dell'Appennino, ma è difficile Ipotizzarvi un ghiacciaio. In
particolare, a tarda primavera, il colpo d'occhio che si presenta è spettacolarei gli alberi e gli arbusti sono vestiti a resta, di bianco di rosa,
di giallo; il verde nelle più svariate gradazioni riveste tutta la vallata e,
lo spettatore può notare altresì la presenza di numerose chiazze di
candida neve che a stenco lascia lo spazio alla vegetazione che avanza e cresce rigogliosa. Su ciuestì monti c'è anche un luogo ove la neve
permane tutto l'anno· si trovc1 ad ovest di Rocca Pumacciolo, in un
luogo chinmaco "Bug~ d 1 Ia neva" , una grotta in cui la neve che vi sì
accumula durante l'inverno non si scioglie mai completamente.
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Qui, in un passato ormai lontano, d'estate e in casi eccezionali , i
paesani vi si recavano per riempire di neve alcuni contenitori, per
portarla (quella non sciolta) in tutta fretta ad un loro familiare ammalato, febbricitante e bisognoso di refrigerio.
Circa venti anni or sono, il collezionista e commerc iante di libri
antichi, Massimo Giandebiaggi, mi informò di avere a disposi zione un
vecchio e corposo bollettino del Club Alpino Italiano in cui compariva uno studio inerente un ghiacciaio in Val Cedra e aggiunse: " ~; • un a
rarità, lo vuoi comprare?". Essendo da sempre attratto dalle vicende
della mia terra, non esitai un istante e lo acquistai.
A distanza di anni, ho proposto alla redazione di questo prestigioso "Annuario", la pubblicazione della seconda parte della ricerca in
Val Cedra, che tratta il tema del ghiacciaio. Il testo è qui di seguito
riportato integralmente, mentre, per una questione di qualità delle
immagini, non è possibile, se non in un solo caso, riproporre le fo to
dell'autore; ne proponiamo alcune più recenti che documenta no,
come il Brian voleva , la presenza di tracce del ghiacciai o.
Nell'elencare i monti, i htghi e le prove della glaciazione, l'autore non
trascura di segnalare rinvenimenti di anfibi, insetti, fiori ed erbe di
notevole interesse botanico come la Scorzonera o la Pinguicolu (pic colo fiore rosa, le cui foglie sono carnivore e catturano insetti). Con
notevole rilievo, segnala la presenza di alcune specie di sanguisughe,
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che a quel tempo, forse, si usavano in campo medico. Riferisce di un
mulino nei pressi di Trefiumi , narra di una barca, che un tempo era
presente nel Lago Ballano. Descrivendo le caratteristiche del lago
Verdarolo (lo chiama erroneamente Merdarolo ), segnala con chiarezza , che le acque di quel lago erano utilizzate per la fluitazione della
legna. Inoltre, trattando la presenza dei massi erratici spostati a valle
dal ghiacciaio, il Brian, ipotizza che l'enorme masso, che tutto ra funge
da parete ovest del Santuario della Madonna del Sasso di Rimagna, sia
arrivato sin lì , spinto dal ghiacciaio. Lascio però al lettore, la scoperta di tutti quei particolari avvincenti che narrano la presenza di uno
straordinario fenomeno naturale: il ghiacciaio in Val Cedra.
Giacomo Rossi

Tratto da:
BOLLETTINO
del CLUB ALPINO ITALIANO
pel 1898
pubblicato per eura del consiglio diretti'VO
(Sede ecntrnle: TORINO, via Alfieri, 9)
PARTE PRIMA

Cenni storici, viabilità. paesi. edifici, monumenti, stemmi ccc.
Produzioni del suolo e vegetazione. l\•lontaguc e corsi d'acqua.

Nel 1895 passai il mese di agosto a Rigoso, ameno paesello nella valle
del torrente Cedra, e fin d 1allora ebbi agio d'osservare alcune traccie
glaciali in questa valle nelle frequenti gite che vi feci ai laghi e alle
vette delle montagne vicine. Vi ritornai nel settembre del1 1anno scorso coll intenzione di non occuparmi che dei fatti in ordine al fenomeno glaciale e su di essi raccogliere nuove osservazioni. Queste e non
aJtre avrei voluto esporre nel presente lavoro; ma, in seguito a ricerche sulla bibliografia della regione, essendomi accorto che troppo
poco s'era scritto su di essa, ho creduto bene di ampliare l1argomento
e di presentare una memoria do\'e la regione fosse trattata sotto diversi punti di vista, oltre a quello principale della geologia.
Per tale motivo entrano a far parte di questo mio scritto (oltre alle
notizie riferentisi alJe strade, alle costruzioni, all'orografia, ecc.),
anche non pochi cenni storici della valle e notizie su di alcune famiglie, che io ebbi dalla cortesia del signor G. Pighini, e che da lui furo1
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no appositamente raccolte, ricavandole in parte dall'Archivio di
Parma.
Prem ettendo queste sue note storielle ch'egli volle consegnarmi,
rivolgo all 1egregio giovane i miei ringraziamenti. {... j

PARTE SECONDA

I • Tracce del fenomeno glaciale e i Laghi di Valle Cedm
Dell'Appennino settentrionale in ordine ai fenomeni glaciali, già s'occuparono molti autori, riscontrando le tracce dell'esistenza <li antichi
ghiacciai non solo nelle Alpi Apuane (Cocchi, Stoppani. ..) e nella
Toscana (Moro, Lotti...) , ma anche ne lla regione Piacentina
(Trabucco), nella Liguria (Issei) , ecc. e specialmente nell'Appennino
Parmense, dove esistono laghi senza dubbio in relazione d'origine coll'antico sviluppo glaciale.
Prima il De Stefani 1 e poi il Sacco 2 , riscontrarono tracce di siffatti fenomeni , che attestano come siano esistiti in passato due grandi
adunamenti di ghiaccio (i più estesi dell'Appennino) nelle valli di
Cedra e di Parma 3 .
Scopo mio in questa seconda parte del presente lavoro si è di occuparmi di Val di Cedra, esponendo le testim onian ze da me raccolte

1) DE STEFANI: "La!Jlai dcll'Appcrmino settentrionole" Op. c\t.,

2) V. SACCO: "Lo S1Jiluppo glat.'Uile nell'Appennino seuemrionale" nel iloti . C. A.I.
n. 60, (1893).
3) Per Pantanclli lnvccc l'esistenza di antichi ghiaccinl in qucstn e In altre regioni degli
Appennini sa rebbe Impossibile LI causn dclln ripl<lll e quasi vcrtlcalc .s1 mtturn del vcr•
sante .settentrionale, dove giacciono I lllghl , e per l'elevnlczzn in cui si trovano c1uesti
ultimi. lmmaglnore ghlacclol c..'OSl sospesi, d'alun 1mnc, o (IU:tsl :L<;surtlo e le s1rin1ure
sul ciottoli sarebbero dovute piuttosto nlle frane cd udi scosccnJinwn1i t.'OSi frt.-quc n1l
In quelle località che non all'nzlone di un ghlncci:110 troppo difflcilc a sup1,orrc. Vedi
Pantanclli D. "/ t.'<>sidcmi gltiacciai apµenninid " (Proc. \'crb. Soc. Tosc. di Se. Nat.
1886).
Dc Stcfonl (op. cit.) non solo Il nmmc11c, ma ha 1roYalo prove t.'Onvim.-cntls..'iilllc della
loro esistenza in questn regione, e crede anzi che i laghi che abbondano in dcmi
regione siano tutti o quasi tutti parzialmente orlghml l dul ghiaccio.
Sacco (op. cit.) hu complet:tto lo s tudio e reso C\'idcn te con altre prove la supposi•
zionc del Dc Stcfanl hn dcllmitnto \'estensione di tali ~1 iacclRi con misure nppros•
slmntivc e ha reso, ;er cosl dire, or:imal Indiscutibile l'esistenzu del fe nome no gla•
cialc In q ucsrn re~ionc.
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sulla fosc glaciale quaternaria subita da parte di questo territorio.
Spero così che questo mio studio riesca a complemento di quanto è
già stato detto sotto un punto di vista più generale dal Sacco, e mi
lusingo intanto che non riescano inutili alcune note , sia per i botanici o per i zoologi, sia quelle aggiuntevi appositmnentc per gli alpinisti,
dai quali tutti vorrei vedere rivolta maggiore attenzione a questa località così bella e tanto trascurata dell'Appennino.
La regione montuosa specialmente da me studiat:1 comprende il
versante settentrionale dei monti appenninici, che dal Passo di
Lagastrello (1200 m.) giungono al Colle di Val di Tacca, form:indo una
catena ininterrotta di cime d'altezza quasi uguale (Monte Malpasso m.
1716, Monte Bocco m. 1805, Monte Téndoln m. 1782, Monte Sillara
m. 1861), spartiacque di una parte della provincia di Parma con quella di Massa e Carrara, da cui hanno origine a settentrione i torrenti ed
i rigagnoli che formano la Cedra.
rugoso è poi il villaggio più alto di questa regione, dal quale con
comodità si possono effettuare ascensioni sull'alto Appennino e ai
laghi che vi si trovano disseminati.
Non è più possibile immaginare la configurazione dei depositi
morenici come dovevano presentarsi una volta in Val di Cedra, ossia
la sua orografia primitiva appena finito il secondo periodo frigldo 4 ,
giacché il suolo in molti punti è stato modificato, guasto dall'azione
erosiva e secolare del corso dei torrentelli o dei rigagnoli. Credo utile
notare come i corsi d'acqua, anche piccoli, hanno potuto incidere In
questi depositi glaciali (facilmente asportabili per la loro 1rnturn detritica) dei solchi profondi, sicché essi trovansi :1 scorrere affondnti in
piccole valli.
Ai loro lati invece s'innalzano cordoni morenici che ne seguono il
corso e che tuttavia mantengono il carattere del deposito glaciale,
essendo ammantati in generale da rigogliosi alberi e cosparsi di ciottoli , di massi erratici, e presentando caratteri distintivi del paesaggio
morenico.
Da Rimagna procedendo in Val di 1:'lcc;1 si varcano tre di detti cordoni, che dai pendii settentrionali del M. Malpasso discendono verso
la Cedra in direzione SE.-NO., serbandosi paralleli per una lunghezza
di circa 2 km e questi chiudono ai lati tre valloncelli stretti entro cui

4) È noto c.-ome, oggidì , i geologi accertino due periodi gl:1.ctnli, uno :1ll:1 Onc del
pliocène e l':1hro nel qu.:11cmario.
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scorrono prima il rio di Rim agna (più orientale), indi il rio del Mulino
di Trefiumi e l'Acqua r61a.
Varcato l'ultimo rilievo si discende in Val di Tacca. I-l o voluto
accennare a questo fatto perché tale disposizione nei depositi morenici non dipende propriamente dalla loro origin e glncinle, ma è opera
dei corsi d'acqua e delle loro alluvioni. Non convien supporre che questi cordoni cosl disposti, siano altrettam e morene multipl e di uno
stesso ghiacciaio, come si riscontra talvolta nelle Alpi.
Quanto alla forma complessiva, i depositi morenici nell'Appennino,
uvverte il Sacco, non si presentano quali semice rchi od anfitet1tri , ~ome
quelli alpini; talora essi cost ituiscono brevi cordoni poco elcvar1 , ma
per lo più sono disposti irregolurmentc, a morenico sparso, o in veli sottili o poco estesi, oppu re in lingue allungate sul fondo delle valli.
..
li fondo <li Val <li Cedra è occupato tutto o in parre d:1 depositi
morenici, in alcuni punti di notevolissimo spessore (200 a 300 metri ),
in altri minore, quindi la configurazione loro non presenta ve ramente
una forma speciale.
.
.
Però non mancano in essa formazioni particolari, come p1ccolt terrazzi leggermente ondulati sul fianco delle vallate.
.
.
Dì questi un bell'escmpio trovasi in Val di Tacca, nella formazione
morenica che fiancheggia a nord-ovest la Ccdr:1, nascondendo
Pianadetto e quindi addossata al M. Nave. Questa località segnava
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anche il limite occidentale e.lei grande fiume di ghiaccio che percorreva Val di Cedra scendendo dall'alto Appennino.
Terreni ondulati e terrazzati, ma più specialmente rocce spianate,
trovansi insieme a tracce di solcature in molti punti delle conche, nell1alto Appennino, ma di questo vedremo in seguito.
I massi erratici, intanto, sono più copiosi e più facili anche ad
osservarsi, ne ho quindi potuto notare in molti punti di Val Cedra. Essi
trovansi disseminati qua e là un po 1 da per tutto, ma in ispecie al di
sopra o ai lati dei cordoni morenici anzidetti. Un masso erratico tipico trovasi ad ovest di IUmagna, sulla sommità del rilievo che dalla cappella di San Rocco sopra Rigoso si prolunga sino al Lago dei Mori. Esso
è di macigno e in alcuni punti apparisce solcato alla superficie, evidentemente per opera del ghiacciaio. Il suo volume è di 20 mc. circa.
Esso è tanto più da ritenersi d'origine glaciale e non franosa a motivo
della posizione in cui si trova. Questo masso è noto dagli abitanti col
nome di cTecchione, in cima alla Costa di Rimagna ».
Anche la cappella di questo villaggio è addossata ad un altro enorme masso di roccia , che io reputo con tutta verosimiglianza d'origine
glaciale. Di più, una moltitudine di altri massi consimili, ma più piccoli, trovansi ai fianchi dello stesso cordone, sia sul versante del Rio
di Rimagna , sia verso quello del Rio del Mulino di Trefiumi. Vicino a

TlPlt :o ~IAS$l l::RIIATICO DI Huuos,1,
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quest'ultimo corso d'acqua, e precisamente nei pressi del mulino,
giace un altro masso erratico, il più grosso che mi fu dato di osservare in Val Cedra. E' quasi rettangolare e misura m. 7,50 circa di lunghezza e J circa d'altezza.
Per recarsi da questo punto a Pianadctto in Val di Tacca, si attraversano pure diverse località ammantate di castagni e regioni che per
la loro vegetazione hanno tutto il carattere del paesaggio morenico.
Orbene, anche in un piano ondulato e boscoso presso la Cedra e di
faccia a Pianadetto trovansi erratici del glaciale appenninico, che non
mancano talora di raggiungere dimensioni molto considerevoli, con 5
o 6 metri di diametro.
Circa i ciottoli striati, che sono tanto caratteristici del morenico
alpino, il Sacco ci fa osservare, che essi sono assai rari nell 1Appennino,
in causa della natura, per lo più poco compatta, dei materiali rocciosi,
e specialmente pel trasporto poco lungo che essi ebbero a subire. ePer
la stessa ragione non sono molto numerose le località do,•e abbiansi ad
osservare rocce levigate e striate, anche perché, se dette roccie non
furono protette fino ai tempi recenti contro gli agenti atmosferici di
varie sorta, le strie e le levigature furono facilmente obliterate in causa
della poco durezza e compattezza della roccia stessa». 5
Non rinvenni , nelle mie gite, ciottoli, ne rocce striate o levigate nel
vero senso della parola, però in alcune località ebbi ad osservare rocce
solcate grossolanamente dal ghiacciaio.
La conca del Lago Verde presenta bellissimo esempio di solcature.
A levante del lago, verso il pendìo roccioso del monte che sovrnstn
questo specchio d'acqua , per un lungo percorso di decine di metri,
presentansi grossi solchi profondi e vistosi che corrono sulla roccia,
paralleli, all'ingiù verso il lago. Inoltre, il suolo di questa conca a
monte è erboso, e là , dove più ripido è il pendio , affiorano in diversi
punti certe rocce di macigno che furono, secondo me, rese pione e
potrei anche dire quasi levigate dal ghincciuio.
Un simile fatto verificai nelln larga conca che giace a mezzogiorno
del Lago Palo, dove il De Stefani 6 ha notato pel primo la presenza di
1
piccolissimi laghetti, secondo ogni verosimiglianza, d origine glaciale.
Quivi alcune rocce sono veramente arrotondate, specialmente una
che s'avanza trasversalmente verso la vnlle, in direzione della località

5) SACCO, op. eh, png. 265.
6 ) DE STEFANI: op. clt, pag. 125.
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PROSPETTO
delle misure (superficie e periferia) dell'altitudine e della posizione
del LAGHI DI V AL DI CEDRA.
(Secondo il IJE STEFA:-.1, OJ). clt.).
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sopra detriti glaci:1li e grossi cumuli di pi etre (macigno) che li c ircondano al margine loro e specialm ente a valle.
L'a cqua in generale è limpida e chia ra , e lascin apparire per buon
tratto della riva il fondo , che risulta sempre melmoso , ma proba bilmente al di sotto deJlo s tra to di melma, esso è costituito da massi e
detriti rocciosi di formaz ione glaciale .
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l estate e le sue sponde s i prosciugano risulta ndo coperte di detriti
organici in marcesce nza.
Sebbene lim pidissime , le acque del Lago Sill:ìrn son o tuttavia acque
morte non essendo alim enta te da ricche sorgenti ne scarica ndosi in
emiss~ri. Ques to lago, situnto In alticud ine così elcvnt:I (1729 m.), più
che gli altri è fo rse alimen tato dall 1acq ua de i gra ndi depositi di neve
che nell'Inverno e nella primavera si accumulano nel suo bacino.
7
Nessuno d i detti laghi fu ancora st udiato in ord ine alla profùndi tà ,
1

7) La. ragione di questa ddiclcnzn di s1 udio è dovuf:I scnz:i dubbio :illn mancan_zn di
gallcgglnntl. Nessuno di ques1i laghi ne possiede. Sol:oncnic al Lngo Bnllnno S I ~rovavn unn bnrcn fottuvi costnirre nel HU 9 dal nmrchcsc Dalln Ros:1 di Pa rma. f~ssa
durò poco tcm{>0, poiché , gunsrn per le nevi e la pioggia. fu lasciaw_nffonJarc. Un
altro mezzo possib ile per Jo studio bati 111c1rico di quesli l:1gh i cons1stc rcbbc nclln
1
costruzione di zattere , come è già stillo fo n o In qualch~ la_go d~~l'A~llJC 1~ i
e Modenese mn n queslo mezzo però nessuno nm.-or.1 m.-orsc p;.; r I 1 g1

\'t
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sebbene sia molto interessante il conoscere i rapporti dell'ampiezza e
della profondità loro nella questione dell 1origine glaciale. Giudicando
tuttavia dall' inclinazione delle sponde, mi pare che tutti i laghi di Val
di Cedra non siano tanto profondi; probabilmente raggiungono appe.
na qualche decina di metri, ad eccezione del Lago Verde, che mi è
sembrato il più profondo.
Dal punto di vista della genesi, io credo che questi laghi non siano
stati scavati dal ghiacciaio, ma siano piuttosto depressioni esistenti
prima del1 epoca quaternaria, e d'origine essenzialmente tectonica. Il
ghiacciaio ha certo occupato i bacini di questi laghi, li ha modificati,
ingranditi, vi ha lasciato i depositi di pietre, di cui sopra parlai, li ha
anche preservati dai riempimenti alluvionali e franosi , che in alcuni
casi si sarebbero prodotti, ma non ha potuto totalmente scavarli, riducendoli come ora si presentano, per sola azione propria erosiva. 8
In quasi tutti questi laghi abita il Triton a[pestris (salamandra
acquatica). Nello Squincio, nel Ballano, e forse in qualche altro, sonvi
tinche (Tinca vu/garis).
Fra gli insetti ho notato, nel Lago Verde, coleotteri (Agabus,
Dityscus, ecc.); emitteri, come per esempio Notonette (Corisa?) e
nevrotteri, come lan e di Friganidi.
Le sanguisughe o mignatte che si riscontrano in certa abbondanza
nei ruscelli (ai Paduli, presso Rigoso) e nei laghi (Ballano, Palo, ecc.)
allo stato adulto in luglio ed in agosto, appartengono a due specie non
ancora notate da alcuno in queste località, ossia alla G/ossiphonia
sexoculata e alla Trocheta subvirldis:>
1

1

"Coppelle" o "scodelle " a est elci Laghi cli Compionc
(la,;l1i non citati clal Brian).

Nel Lago Verde feci anche pesche con rete pelagi_ca, e raccolsi
Crostacei Amfipodi (Gammarusfluviatìlis) e Cladocén.
Nel breve esame intanto che io faccio qui sotto di detti I.1ghl, sotto
Non indicherò qui che le loc11lllà ltuliane In cui, secondo Bl:inchard. furon o già lro•

;:t~;Glossiplwnia se.,:oculata" è slam vcdutn dn Corcna nei loghi del C:mm·esc ':
8) Questa è l'ipotesi di Sacco, il quale rawisa In c:msa principale della foru1:1zlonc

dei laghi appenninici nella prescn;rn di str:nl rocciosi di natura poco compattll frnmmezzo a durissimi banchi di macigno; questi, meglio resistendo 11ll'azlonc degli agenti atmosferici, poco :i poco :1vrebhcro funzlon:uo da lince di sbarramento II dcprcs•
sioni p(X.'O profonde. li ghiaccialo, occupate poscill 1t1li depressioni, 11\'rebhc contribuito ezinndio in piccola porre ad numcncamc In capacità, ma rese intanto hnposslbile il riempimento loro per opcrn del detriti ulluvlonali o franosi. Anzi, le masse di
ghiaccio arresr:uesi per un tempo piil o meno lungo colla loro estremilll Inferiore
entro tali conche, :l\'rcbbcro di tal modo cos tituito depositi morenici sul margine, :1
\'alle di dette conche, depositi che nnturnlmcntc spesso ampli:1rono e npprofondirono alquanto le conche stesse (SACCO: op. cit).
9) Dette specie furono gentilmente detennhrnte da mio cugino prof. don. H.
Bl:mchurd , scg,rewrio dell:i Società Zoologica di Francia, li qunlc ne parla :1 hmgo e
le descrive nel suo lavoro: "/lirucli11écs dc l'lralic contincma!c et h11mlairc" nel
··Boll. dd Mus. di Zoo!. cd 1\n. comp." Torino, N. 192, Voi. IX.

172

d 1Avlgllnnn, dove non è mm. Oc Fillppl l'hn 1rovntn moho_s~s.~o nel Ticino,, nel ~:igh~
di Como, di Varese, ccc . Vive sulle pietre e sul molluschi b1\·alvi. Polonlo I hn \~du
ta nnche nel Ticlno, Picng,lln n Srm Fauslino (pro\'lncln di Modcnn) : 4ucSt o ulttmo
autore gli nttribulscc una lunghezza mnsslnm di 160 mm.! E.'isn è _ns.~nl comune d~
Napoli secondo Apllthy, nel Scbc10 e nel Snmo; è comune nnchc nella provincia
Venezl~ secondo Ninnl · e Infine Gnrblnl l'nnnovern lrn I mpprest•nlanli delln fnunu
llttorale' del Lago di Gn~n. lo l'ho trovutn nel ~go Bnll:1no: ~11~ : redo s~n \:~:~"~
anche negli nitri laghi. Ln seconda, ossln la M~·licc•a ~u lx;i:!~:nt~t:t~:,lln vnrielll
Pavia da Polonio: vi è mm, vl\'c n11scost11 nel fossnli , cd e rnpp, ....
11
11
::::: : 0:~:~u~:~i: p~:~Ìncin

di Modcnn , nei dintorni di Zocc~. il Plcaglln hn

riscontrate le varietà <.-01mmmis, ,iigrironc b~mt1ca. Ap~t~y >~:rl:: e;o~~:~;
pure questn snngulsugn nel dintorni di Napoh, nei ruscelli dcli ~
rto numedal Samo. Il Museo di Zoologia dcll'Uni\•ersltà di Genova ne~~ 1d ~°in nC:: Crcto (in
ro conservate In alcool e determhmlc d:tl Blnnchn r<l, provcmenu(F: ,;t:.ia di rugoso,
Ligurtn). Presso Rlgo.~o I ruscelli sp<.-ciulmcnte ne abbondano
Paduli, ecc .. .
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l'aspetto geologico, vorrei mettere in rilievo la configurazione generale di ciascuno di essi, e notare in ispecie la natura dei depositi sulle
sponde loro, ed ogni traccia possibile (morene, detriti glaciali, marmitte, ecc.) dell'azione da loro subita in qualunque modo dal ghiacciaio antico.) 10
Solo come nota aggiungerò qualche indicazione a mo' d'itinerario
sulla via (quella da me seguita) di accesso a detti laghi, non escludendo qualche appunto di botanica.

Urgo S<ntincio m. 1246 11
Le scaturigini di detto lago che discendono dal lvi. Malpasso gli apportano bel tributo di acque; tuttavia esso è asciutto nell'estate, e presenta soltanto pozzi (bottini), alcuni profondi 30 metri circa, che sembrano avere fra loro comunicazione. 12 L'acqua di questo lago scende
all'Enza per un alto dimpo franoso e formato di detriti di roccia.
Evidentemente, a me pare, il Lago Squincio dovette, nella fase frigida, costituire il letto, .se non di un ghiacciaio di prim'ordine, almeno
di una vedretta, che giaceva sul lato orientale del Monte Malpasso e
che scendeva all'Enza, per riunirsi probabilmente al grande nevato
che doveva più estesamente occupare la conca dei Pudùli.
[..,ago

Scuro m. 140()1-1

Questo lago è il meno bello di tutti, sia per la poca limpidezza delle
sue acque (come sopra già dissi), come anche per la desolazione che
presentano le sue sponde.
Pochi e magri faggi vi hanno messo radice, mentre cumuli di pie-

IO) l'cr qua1110 riguard:1 lc misure (circonfcrcmm e superficie) e la distribuzione gcogrufie:.1 di tutti i laghi di cui parlo, \'cdasl Dc Stefani , op. cit., oppure Il prospetto In
fine a qucst:1 seconda pane.
11) Il Lago Squincio, intanto, è il più orlcnrnlc di tuUI i laghi, e trovusi ad oriente dd
~!onte Malpasso. Sulle sue sponde ho rnccoho nel mese di ngosto la pinntn ncqun1ica , Mcnymu/ws crtfoliata L .
12) ~I OLOSSI: op. cit. , p:ig. 18.1.
IJ) Si arriva al L,1go Scuro in -10 minuti. partendo da Rigoso e seguendo un scntkro ,•erso s ud, che s:1le una dirupata cos111 ammantala dn fohi e glornnl foggi. Si s:1lc
:11l 'alcczzn di 1450 m . circn, indi si scende un ripiano che per le sue collinette sm;suse da idea d'origine morenica. In deuo ripiano sta infoss:110 il lago, sulle cui sponde, ne l trntli melmosi. fiorisce d'agosto e scnembre il G11c,p/1e1li11m 1mpinum .
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Jl Lago Scuro (Monc/1io) con q(fiormncnti cli tro11clii. (relitti glacicdi?)

tre e detriti ne circondano completamente lo specchio. Verso settentrione questi si trovano in tale quantità da formare una vera collina,
depositati probabilmente dal ghiacciaio o nevaio che occupava il letto
lacustre. Tali detriti sono costituiti da pietre, alcune grosse tanto da
superare parecchi metri di diametro, e altre piccole, e tutte con spigoli arrotondati.
. .
A mezzogiorno il lago è chiuso da rupi scoscese e pendii rocc10s1,
scendenti dal Monte Malpasso. Nell'estate le sponde in parte s'asciugano, restringendo Io specchio d'acqua, e appariscono melmose e di
pochissimo inclinazione; il lago qu indi non può essere tanto profondo.
Detta conca è forse destinata a sparire in una epoca geologicamente
poco lontana.
Lago Merdarolo o Verdanllo m. 1.19814

t più ameno e pli1 bello del Lago Scuro per la chinrezzn de~le .su~
acque e per In bellezza delle sue sponde, ammantate da ~nnosi foCJtt.
Esso è triangolare, di forma allungarn in direzione S0.-NE.
14) Vnrcttndo li cumulo di detriti posti n ponente del Lng,o Scur~ n~ri~•ns~=n
minuti in vista del La~ Vcrdnr61o, li qunlc è <.-opc rto presso le rh e d 3 cop
tnzlone palustre, specinhncntc dn giunchi.
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e dal Monte Bocco pe r formare il grande ramo orientale dell 1unica e
grande massa ghiacciata di Val di Cedra.
Le sue sponde sono formate da pietre di macigno e hanno l'aspetto tipico di rilievi o colline moreniche, tutte coperte da una vegetazione rigogliosa. Gli alberi di faggio di color verde cupo che si specchiano nelle she acque rendono questo lago assai melanconico.
Più sopra ho notato come a monte del lago sonvi segni evidenti di
roccie arrotondate e di un suolo ondulato-pianeggiante per azione erosiva del ghiacciaio.
Posso quindi affermare che il lago stesso, nella configurazione tipica delle sue sponde, porta tutti i segni caratteristici del fenomeno glaciale.
Lago Verde m. 1497 16
Lago Verde: masso erratico al centro del lago.

A nord-est c'è appunto un piccolo emissario che manda le sue
acque nell'Enza, per mezzo della Cedra. Da questo lato fu costruita
dagli abitanti una serra , ossia una barriera artificiale, destinata a trattenere il corso delle acque, del lago. Si lasciava chiusa per qualche
tempo, e dopo si apriva, provocando così l 1uscita dell'acqua, la quale
irrompendo impetuosa scendeva per l'emissario, e serviva pel trasporto di legnami a bella posta ivi preparati.
Tutto intorno sulle sponde trovansi massi e detriti, i quali più specialmente a nord-est essi formano una vera collina di sbarramento
delle acque. E' vero che col tempo l'acqua d 1uscita del lago ha potuto
in essa incidere un solco, ma non mancano questi detriti di conscn'are nel loro insieme un aspetto di deposito morenico, e in ispecie verso
nord-ovest di presentarsi disposti a terrazzo. Lo stesso nevaio o ghiacciaio che occupava il Lago Scuro arrivava colla sua fronte probabilmente a coprire quest'altro bacino lacustre.
Lago Palo m. 151215

E' naturalmente anche questa una conca lacustre modificata dal
ghiacciaio antico, da quello stesso forse che scese dal Monte Malpasso

15) Dal Li1go Vcrdarolo si accede al lago Palo in meno di 2 ore, per l'erto e scosceso
crinale che scende in direzione S.-N. dal Monte Malpnsso.
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Sul Lago Verde il prof. De Stefani esprime il dubbio che non sia d'origlne glaciale, ma piuttosto sia derivato da uno sbarramento prodotto
in fondo al torrente da frane trasversali senza rapporto co' ghiacciai.
Essendo state notate da me le traccie glaciali che sopra riferii, sia di
striature come di levigature della roccia in vicinanza anche del detto
lago, è facile supporre che, come le altre, anche questa conca lacustre
abbia ricettato grandi masse di neve o di ghiaccio per qualche tempo.
Le sue sponde sono alte e boscose, forse meno che altrove coperte da detriti e terrazzate, ma offrenti tuttavia la vegetazione rigogliosa
propria delle formazioni moreniche.
Lago Ballano o Balano m. 1337 17

Il Lago Ballano è il più grande dei laghi di Val Cedru, ed anz i in gran-

16) Traversando obliquame nte le fa lde scttc ntrlonnli del M. Mlllpasso e del M. Bocca
si scende in me zz'ora nell'nmcnn ed erbosa conca, dove tro,•llSI In Cnpannu dc'
Blancnnl, sita soprn plnno ro pascollvo e frn terreni acquitrinos i. In un'ora salendo
una cresta dirupata od ovest, si giunge nl Lago Verde. In vicinanza d_l detta c.ap~nna
ho raccolte d'agosto nel msl.-elll , l'Epi/obium alsi11açlulium , la So.tj/mgn m.w ulcs,
la Coltha palutstris, ccc. Presso le rive di un ahro ruscello, a ponente del Lngo
Verde, mccolsl, nello stesso tempo, In Pi,.guicola alpina, graziosa pianta olpcs ire.
17 ) Trovasi più In basso e a nord-est del Lago Verde, e si può ~ungcrvi_scgucndo que~
sta direzione in un'o ru, ossia superando dapprima unn breve cost:1 e discendendo
per pendii coperti di macerie per una strada assai cntllvn ournverso a boschi di ,ig
glo e dissemlnatn da tronchi rovesciati e lasclnli n putre(are.

r.
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dczza occupa il terzo posto fra i laghi dell 1Appennino settentrionale
(dopo il Lago Santo Parmense e quello Modenese).
Esso presenta le rive rivestite di faggi per tutto il contorno e formate di grossi sassi e detriti morenici di macigno. In alcuni punti dove
appare sabbia e fango, le sponde lasciano vedere grossi tronchi rovesciati e mezzo affondati in esse, e che sembrano essere stati tronchi
di abete 18 , cresciuti forse su quelle sponde prima del periodo frigido,
e abbattuti dal1 1avanzare del ghiacciaio.
Sulle pietre che circondano il lago ho trovato particolari formazioni. ossia marmitte, di cui credo interessante parlare. Queste che io
così chiamo non sono altro che cavità sferiche nel macigno, in generale poco profonde e piccole, ed esistenti, sia sopra pietre isolate,
come anche sopra alcuni punti de 1 grossi affioramenti rocciosi. Per la
massima parte sono circolari, altre invece sono state probabilmente
deformate dagli agenti esterni ed ebbero, per opera loro modificata la
forma primitiva, che doveva essere rotonda. Invece di cavità profonde, trovansi talvolta, in certi sassi, semplici fori o depressioni leggermente concave.
Al disopra del Lago Ballano, a sud-ovest, tra grossi massi di macigno ed in mezzo a faggi, ho notato presso una grande cavità o marmitta, due massi sferici di circa 3 decimetri di diametro, che rappresenterebbero evidentemente due di quelle grosse pietre arrotondate
(pilons) che si trovano generalmente nelle marmitte e per opera delle
quali sono dovute tali cavità. 19 E poiché accanto :1d una di dette sfere

18) Che siuno abc1i ml venne nffcnn:110 dn~i nbltnntl e dui signori Rlnaldi proprietari a Trcnumi. Non ho po1uto ucccrrnre la ,•erilà, con un esnmc sulla nuturn delle
fibre di qucsli rronchi. ,\ proposito del significato di 1ronchl d'nbcte rovesclnll che,
li quanto pare, si vedevano, anni sono, nel fondo di uno dei ]11~1eul delle Lame, non
lungi da Soprn la Croce, nell'Appennino, il prof. Issei scrive: "Il sig11ifkato di qucsrc
piante St.'T)Oltc rima~1e mwom dubbio. Esse possono spiegarsi, sia st.'111p/iccmcntc
coll'ipotesi clie rimanessero coperte cfojrrrnc, sia invocando il supporto cli ghiacdui, i quali. avanurndosi, aorebbem inooso colle loro morene trotti di bosco. "
Nell'un caso e nell'altro ~i alberi , almeno in gran pnrlc, snrebbero vissuti In posto:
(Liguria Getllag. e Preistor. pag. 61. Genova 1892). Per il Lago Bnllano, però, io credo
non vi sia dubbio, e che si possa ammettere questa secondo Ipotesi.
19) E' noto come il movimento rotatorio Impresso dall'acqua di scolo dei ghlacclnl
alle pietre del loro fondo produca tali escarnzloni o mnmlitte sopra ]a roccia. Queste
pietre dotate di mo,·imento rotatorio, non solo sc:wano dei fori quasi circol:irl, nm
assumono esse stesse confonnazione ~obul:ue, spesso accentuatissima.
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era ben evidente questa escavazione di diametro un po' maggiore, è
ben spiegabile, a parer mio, l'origine della marmitta e del relativo
masso sferico.
Esempi di tali marmitte trovansi non solo sulle sponde del Lago
Ballano, ma anche del Lago Verde, del Lago Palo (anche presso il Lago
Santo Parmense) ecc. e in punti lontani eziandio da specchi lacustri.
AI lago Ballano notai più specialmente forme tipiche esistenti sopra
massi di macigno isolati, di cui dò le relative dimensioni (comprendendo anche le misure dei massi che ricettano le cavità).

h

Vl.'duca del lago Ballano.

Sono quattro gli esempi da me osservati: Il 1° e il 2° non presentano nulla di anormale: sono semplici escavazioni sopra pezzi di
macigno isolati. li 3° esempio presenta li musso su cui trovasi
la
1
cavità, rotto per diverse parti e guastai la marmitta risulta ~nch essa
1
spezzata e a mala pena ho potuto ricomporre i pezzi per m .surare le
dimensioni di essa. li 4 ° esempio è del tutto anormale, poiché presenta una cavità, non già circolare, ma reniforme, sopra d~ un masso
isolato. Sono evidentemente due cavità o marmitte che s1 sono tro-
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Marmitta glaciale.

l'una così vicina all'altra da formarne una sola, ma eccentricamente
disposte. -I'

'\/

'.~'°''.i.

Il lago di Roc.·ca Piwuiee iu o "l,11Ml1 di.·11 Sm l'.1". (fl_li t'ii.·ou_" ('.111.~ 1_rc'. i
Si tratta cli un piccolo /a~lu:tto che si ,o;u, ncmJJ1c1ulo cli clunt, 1.: cl, l rhc

Lago Sillùra m. 17z92o
Le sponde di questo lago sono :mssose e tutta la località circonvincin.1
presenta ondulazioni particolari del suolo e piccole depressioni o conche lacustri dovute con tutta verosimiglianza all'esistenza sopra di
esse di grandi nevati.
Esso è costituito da due laghetti contigui e scp::1rati <l::1 breve trnt0

(,}uulr..·1mu tra i massi crruticijiin1iti cli l.'tlt1it1i, {/lii dc.o;cn'ffi dall'Autore dcll'ani1.·vlo, pofrcbbcm.fi>r.o;c uscn't1ersi alle 1.'0sidc/cttc /'ictrc a s1.'tit/cllc, lo 1.•1d ori,1./inc mm
./11 c1111.·orti bc,1 spil•J.!mn, sclil>ellc si t)(JJ.!lia far creclcrc ehe sicmo opcru dell'uomo
prdston'1.·o. Cm1t1crrcbbe che tali massi 'VCIIÌ1Jsero 'Oisftati da dii 1,!fcì. ebbe occ:nsio•
11c di csamilianic/ra quc,1.//i altn' d1e so11 did1iumti pietre a scodelle. (Nota dt!lla
Red~iunc CA /).

20) Il H Si/1:ir:1 ( l.S61 111.) che sor~c a sud-o\'cSt e :i roca dist:mim dul l:igo, mcrH:1
di essere \'isi1:no nella su:1cima per b vis1:1 splendida che vi si gode sin \'cn.o il n1:1re
come \'Crso le Alpi . \'cJi a proposito Jcll'Alpc Succiso l'nrilcolo nella Rh-ist:1 Mensile
C. A. I. I.S')5), Jo\'c è Jcserilla la mia 11sccnsionc iii Lago Sillar:i li 21 agosto 1895.
\'i si :irrh·:1 i11 ore J e mcua Ja IUgoso. h ·i fiorisce d:11 ~iu~no all'ngosto l:i Sc.'tin:;oncra
ruscci.

JH()

Il [ago Pn,~co11i: in primo pimw
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to d'alluvione, che in origine dovevano formare un lago solo oblungo e
parallelo alla cresta. 21

I RICORDI DI UN MEDICO CONDO'ITO
NELLE NOSTRE VALLI

Lago Martino m. 1725. Lago del Frascone m. 1639,
Lago di Rocca Pianaccia m. 1650
Anche questi laghetti trovansi nell'alta Val di Cedra. Per la loro estrema piccolezza non ho creduto bene parlarne, sebbene offrano certissime prove (terreni ondulato-pianeggianti, detriti morenici ecc.) d'aver accolto nel loro letto antiche masse glaciali. 22
CONCLUSIONE

Da tutte queste prove raccolte da altri e da me è facile affermare che
questo ghiacciaio di Val di Cedra era con quello di Val di Panna il più
grande de 1 nostri Appennini nell'epoca frigida. Esso occupava non solo
le parti elevate di Val di Cedra, dove contribul se non all'origine, a
modificare senza dubbio e ingrandire le conche lacustri or dette, ma
scendeva a valle sin presso Monchio, dove i massi erratici, i terrazzi e
i depositi glaciali riscontrati, ne fanno sicura fede. Il Sacco ha supposto che non un solo, ma due potenti rami di questo ghiacciaio scendessero l'uno dai valloni del Sillàra e l1altro dal vallone del M. Bocco e
di M. Malpasso e dopo un percorso di oltre 4 km., si riunissero a
Trefiumi , costituendo allora una sola massa glaciale. Si può quindi
credere che il ghiacciaio in discorso dall'altezza di metri 1700 circa e
più, scendesse a valle fino ad 800 metri circa sul livello del mare. Esso
aveva la larghezza di J km., occupando il territorio fra Rimagna e
Pianadetto e una larghezza di 7 km. La sua potenza era di 200 a J00
metri, se si considera la deposizione di massi erratici alle falde orientali del Monte Nave (Sacco). Quindi il ghiacciaio occupava un territorio cosparso oggi da tratti boscosi, da fertili campi e da villaggi alpestri. Questi sono: Rimagna, Trefiumi, Valditacca e Pianadetto.

U Dott. Giancarlo Maschi, che già dal 2011 collaborava con l'Annuario
(qui pubblichiamo il suo ultimo contributo), è morto nello scorso
mese di maggio, all'età di 89 anni. Nasce a Milano, ma la sua è una
famiglia di stimati medici parmigiani; il suo antenato, cavalier Pietro,
fu medico di corte nel Settecento. Frequenta a Parma il Romagnosi e
a 18 anni viene arruolato nel battaglione "Valanga" della X"' Mas. Si
iscrive a Medicina e Chirurgia nel nostro ateneo dove di laurea nel
1948. Dopo un periodo di formazione sotto l'insegnamento dei professori Mollnari, Tosatti e Braga, decide di intraprendere la libera professione. Nel 1954 vince la "condotta" di Palanzano dove rimarrà fino al
1965, prima di trasferirsi a Felino.
RVclC

Alessandro Brian

21) Vedi DE STEFANI: op. cic. , pag. 126-127.
22) V'--di DE STEFANI: op. cit., pag. 125-126.
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Gian Carlo Maschi
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Casa Basctti
Vairo è un ameno paesino dell'Alta Val d'Enza alle falde soleggiate dei
Monte Faggeto, frazione del Comune di Palanzano, di cui sono stéito
medico condotto per molti anni. Per arrivarci bisogna prendere )a
strada provinciale Massese e, giunti a Selvanizza , voltare a sinistra e
imhoccare la strada dell'Alta Val d'Enza. Giunti a Vairo di Sotto, girando per una stradina a destra, dopo qualche centinaio di metri si giunge a Vairo Superiore dove fra le altre case spicca una bellissima costruzione, una specie di castello con la sua chiesetta, allora proprietà dei
signori Celestinn e Pietro Basetti. Alle spalle di questa costruzione una
elevata altura, una specie di promontorio detta il Grappolo, è ricoperta di bei prati sulla cui cinrn svettH un gruppo di Cerri.
Da qui si gode un magnifico panorama, forse uno dei più belli di
tutto l'Appennino Parmense; si vede tutta la vallata dell'Enza:
dall'Alpe di Succiso, quasi sempre innevata, fino alla b::tssa reggiana e
alle montagne del modenese. E' uno spettacolo magnifico, specie nelle
giornate limpide di Ottobre in cui il fogliame dei faggi assume un colore rossastro. Ma oltre al bellissimo posto era molte bello frequentare
Casa Basetti. Si entrava in un bel giardino, ove vi era un gr::mde sc:ilone in pietra che portava al primo piano. A piano terrn vi era una
grande cucina con due colonne di pietra, il soffitto a vele e un immenso camino sempre acceso, sotto la cui cappa c'erano delle panche
dove sedersi e una stufa economica di grandi dimensioni. La regina di
questo locale era la Minga, una bravissima cuoca che preparava pranzi e cene indimenticabili. Vi era poi una dispensa ed una cantina fornit_issima la cui porta aveva una maniglia usurata per il continui uso
cm era sottoposttl. Oltre a questi vi era un grande locale con soffitto a
v?lta e un bel camino, dove si svolgeva la vita quotidiana. Al primo
piano una grande sala da pranzo e altre sale ammobiliate con bellissimi mobili antichi e tanti quadri , anche di tllltenati.
Al secondo piano una infinità di camere da letto, ammobiliate
an~h'esse c_on mobili antichi. Ma oltre la bellezza del posto e della casél
cosi accogliente per me è ~uamo mai piacevole ricordare gli abitanti
e le tante persone che la trequentavm10. I signori Basetti erano una
coppia ultrasettantenne senza figli, molto simpatica, dotata di una
gran sen~o di ospita~ità, pr~pri_etaria in zona di tante tenute agricole
con relative stalle, d, boschi, d1 un palazzo in via Cantelli dove abitava la mia famiglia e di un grande podere a Malandriano dove .-ihitav:1
la famiglia del dottor Molinari.
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La signora Celestina, amica <li mia madre, era un po' grassa con un
bellissimo viso, possedeva splendidi gioielli. li signor Pietro era un hclJ'uomo, alto, distinto, elegante, spesso e volentieri con la bottiglia in
mano. Io quando passavo da quelle parti mi fermavo a trovarli, sempre accolto con affetto e simpatia. Quello che era più divertente e
interessante erano i grandi pranzi che si tenevano spesso :1 cui Mirella
ed io eravamo sempre invitati. C'erano sempre tanti ospiti di tutti i
generi: deputati, senatori, alti funzionari dello stato, militari, preti,
professori d'università, professionisti. n menù, preparato dalla Minga
era sempre favoloso, dall'antipasto al dessert: i vini squisiti e in quantità. Per ogni portata c'era il vino adatto. Il signor Pietro, da grande
gentiluomo, di ogni bottiglia sturata offriva il primo bicchiere :1lla
moglie. Man mano che il pranzo procedeva l'ambiente si scaldava e
cosl pure l'allegria, senza mai degenerare. Non ho nrni sentito pronunciare volgarità o discussioni. Il tutto finiva dopo due o tre ore.
Dopo di che, gli ospiti, più provati da tanta abbondanza, venivano
accompagnati a riposarsi in una delle tante camere da letto. Alla sera,
magari in numero ridotto, il tutto ricominciava. Non si mangiavano gli
avanzi del pranzo di mezzogiorno, no. Tutti cibi e vini nuovi. Spesso
finito di mangiare si .:1privano le danze. I primi ad entrare in pista
erano la signora Celestina, grnssa ma hallm·a lcgger:1 come una piuma,
e l'Ingegnere Paglia, simp:1ticissimo, allegro, intelligente e colto,
magro come un chiodo, con un n:.1so piuttosto lungo. Era uno spt1sso
vederli ballare, facendo varie evoluzioni. Durnnte uno di questi pr:111zi successe un fotto che mi commosse e che dimostrò l:1 grande bont.ì
e generosità della signora Celestina. Mia madre, su:i :unica, in un
momento di crisi economicn, le nvev:1 venduto un bellissimo sen izio
di piatti di Laveno, di grande valore per il gr:111 numero di pezzi che lo
1

0

Festa della Madu1111a della Neve su! Monte Fo~..1Jeto. foi.r.io XX. sc(.·olo
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va: varie zuppiere, tanti piatti da portava, le tazze per il consornmè, la
mezzaluna per l'insalata, una magnifica compostiera in vari pezzi per
gli antipasti. Per un pranzo importante, cui come al solito Mirella t!d
io eravamo invitati, la tavola era apparecchiata con quel servizio.
Vedendolo dissi a Mirella che quel magnifico servizio era stato di mia
madre. Si vede che la signora Celestina se n'era accorta perché la mattina dopo tutto il servizio era a casa mia. Che sensibilità d'animo!
Una delle feste più importanti e divertenti si svolgeva la prima
domenica d'Agosto nei boschi del Monte Faggeto dove c'era una piccola cappella, fatta costruire dalla nonna del signor Pietro e dedicata
alla Madonna della Neve.
In quella Domenica gli abitanti delle Vallate si recavano presso
quella chiesetta per assistere alla Messa e poi mangiare e festeggiare.
Per arrivarci bisognava fare una bella passeggiata a piedi in mezzo ai
boschi. La signora Celestina, la regina della festa, arrivava su un carro
addobbato di fiori, trainato da buoi con tutte le vettovaglie per la colazione. Per gli ospiti veniva allestita una lunga tavolata, con una bella
tovaglia, i piatti, le posate e le panche per sedersi. Ascoltata la messa
i valligiani si spargevano a gruppi nel bosco per mangiare. Gli ospiti,
sempre tanti, si sedevano a tavola per gustare le cose squisite preparate dalla solita Minga. Date anche le innumerevoli bottiglie sturate
l'allegria aumentava con un crescendo rossiniano. Terminata la colazione iniziavano i canti, i cori e le danze. Naturalmente la coppia più
brava ed applaudita era quella della signora Celestina e dell'Ingegnere
Paglia. La festa continuava sempre allegra e vivace senza degenerare
in eccessi e volgarità sino al tardo pomeriggio. Il ritorno in discesa era
per alcuni più pericoloso che la salita date le abbondanti libagioni. Era
una festa splendida, piena di allegria, indimenticabile. Fra le tante
cose divertenti di casa Basetti vi era un personaggio molto interessante, ospite fisso, che vagava a mò di fantasma: il professor Minari. Era
un notissimo artista specializzato nel produrre magnifici lavori a sbalzo su lastre di rame; molto originale con maglione o giacca di fustagno
a coste e pantaloni alla zuava, spesso liberi sui polpacci. Nell'occhiello
sul bavero della giacca aveva uno strano distintivo, fatto da lui, che
suscitava molta curiosità per chi lo osservava, seguita da risate e battute salaci da parte degli uomini, stupore e imbarazzo da parte delle
donne; era la riproduzione in piccolo, in oro, dell'organo genitale
maschile con tutti i suoi attributi. Un distintivo molto adatto a lui
simbolo della sua galanteria con molte delle donne della zona. La su~
originalità , oltre a questo, consisteva nel fatto che per mesi a bbando-
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nava Ja sua attività artistica e si dedicava a tutt'altro. Aggiustava
attrezzi rotti, aiutava a partorire le mucche, controllava il taglio delle
piante nei boschi, andava a caccia e svolgeva tante altre attività. Non
partecipava mai ai pranzi in Casa Basetti, che erano i suoi mecenati,
si limitava a brevi apparizioni. All'improvviso scompariva, si rinchiudeva nei suoi locali e per giorni e giorni l'unico segno di vita era i)
rumore degli attrezzi che usava per la sua arte. Era ricomparso l'estro.
I suoi lavori erano splendidi, piatti con animali, uccelli, pesci, restauri di pezzi archeologici e tante altre bellissime produzioni. Che strano
personaggio originale, simpatico, molto valido nel suo lavoro. Penso
che quei tempi, quelle persone, siano irripetibili. Altro mondo, altra
educazione.
Gian Carlo Maschi

Al Dottor Maschi
Le pagine che abbiamo letto sono un saluto che il Dottor Maschi dedica
a Palanzano, per esprimere un legame - mai interrotto dalla lontanan-

za - con una terra dcwe ha la'Vorato per 12 anni, che ha amato e di cui
ha portato con sé un ricordo profondo e duraturo
E tutto questo è ricambiato con altrettanto amore perché gli abitanti del capoluogo e delle frazioni che lo hanno conosciuto hanno
datianti a.gli occhi e nel cuore la figura energica e nello stesso tempo
cordiale del Dottore, i suoi occhi franchi, a volte severi, la sua
Volkswagen con cui aTTiww ad ogni casa, come se avesse auuto uno
spartineve.
Dove non c'era strada percorribile con autcroeicoli non esitava ad
accettare altri me.tlri di trasporto o ad andare a piedi con la new "a
mezza gamba" o nel sole estioo polocroso; a oolcc dcrueoo guadare la
Cedra ooladora, seruro pigrizia, spinto e incoraggiato dalla cons~~et,olezza della professione, ma soprattutto dalla sua concreta wnamta che
glifacC'Va condiuidere preoccupazioni, dolori, segreti.
Lontano dalla montagna onnai da anni, conseroooo un inceress~mem o qffettu~so per le persone,desideroso di parlame e di avere notlzie.

Per questo gli diciamo GRAZIE
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Francesca

IL CAMPANILE DI LALATIA
CHI PIGLIA I: ANGYILLA PER LA CODA .E LA DONNA
PERLA PAROLA PVO DIR CHE NON TIEN NIENTE .~4

Fin dai tempi più antichi si è fatto uso di strumenti sonori, soprattutto nei culti di origine orientale: tali i campanelli dei sacerdoti ebraici,
della dinastia Chou in Cina, ecc. Verso il sesto secolo tali campanelli
comunicarono ad assumere dimensioni maggiori e furono usati come
mezzo di adunata all'esterno. Le prime campane furono di ferro battuto. Nell'ottavo secolo s'incominciò a fonderle in bronzo con circa il

Chi 1, JP,tra_n(! su,jabrico.,,jondo.
Dij,d, Jtm,nil ,oura !a bau.
Getta t ,uoifondtimeriti à l'Au.ra. ,a· tonda .Chiesa cli Lalotca come si pn.'scnta'l'a nel 19JO.
(arclti-vio Sil~ana Canali)
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75% di rame e il 25% di stagno. Per aumentare la sonorità fu poi
aggiunto l'antimonio. Accanto alle campane religiose si ebbero quelle
sulle torri comunali che chiamavano i cittadini alle assemhlee. La
costruzione destinata a sostenere, mediante apposita incastellatura, le
campane delle Chiese, si chiama campanile. Per facilitare la diffusione del suono le campane vengono poste in alto nella parte terminale
della costmzione: cella campanaria. Lalatta, ora Lalatta del Cardinale,
fu eretta a Parrocchia il 23 aprile 1918 dall'allora Vescovo Mons.
Guido Maria Conforti, ora Santo.
La costruzione della chiesa è terminata intorno al 1930. Non avendo più soldi per costruire il campanile in pietra, i cittadini di Lalatta
hanno pensato di costmirne uno in legno. li manufatto era formato da
quattro travi ben incrementate alla terra e unite, alla sommità , da due
robuste sbarre di metallo alle quali verranno appese le campane. La
fotografia , archivio Silvana Canali, mostra il primo campanile con la
piccola campana che era nell'antico Oratorio di San Rocco del 1528.

Mamifocw in legno per sosrcrwrc /e cmnpcmc -1930.
(urchioio Sil-cana Ccmali)
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Successivamente saranno installate altre tre campane, di dimensioni diverse , fuse dal lalattese Emilio Zucchellini. Il vero campanile,
in cemento e pietra, verrà costruito dopo il 1960.
Luigi Ccmali

Ch iesa cli [.,a /a tta, srn ro attua le. (arcl1 i'Cio Fra ncesco Cmmli)
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EDIFICI ED ATMOSFERE DI UN TEMPO

i/

io HO LEVATO LA·LEPRE.ET YN

ALTRO 1: HÀ PIGLIATA!

Com·e lalhora. il Cacciatore in caccia.
Poich, lwo' lo. fero. ·- altri I' uccid,.
'
Così ò9_nh_o_r no,n ho.'. il btn,f_hi lo pro.caccio.. _.
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Il turista che oggigiorno percorre le nostre Valli per assaporare le bellezze del paesaggio, la purezza dell'aria e la limpidezza delle acque,
difficilmente riesce ad immaginare l'esistenza condotta dagli abitanti
di queste zone alcuni decenni fa, in una fase della civiltà completamente diversa, caratterizzata da una società prettamente rurale, raccolta in piccoli villaggi edificati con materiali reperibili in Joco. Lo
stretto rapporto fra insediamenti e materiali con cui si costruivano le
abitazioni, faceva apparire gli edifici come un qualcosa cresciuto
spontaneamente sui versanti delle montagne, tanto da renderli pane
integrante di tutti il paesaggio. All'epoca la tipologia delle case era
contrassegnata da immobili realizzati in muratura di pietra legata con
malta. Nella maggioranza dei casi gli stabili erano costituiti da un
piano terreno a pianta rettangolare, composto da due vani contigui, e
da un piano superiore, collegato da una scala in pietra, destinato alle
stanze da letto. All'edificio erano generalmente annessi: la stalla per il
ricovero degli animali ed il forno, piccola costruzione posta a ridosso
della casa. I solai dell'abitazione si contraddistinguevano per una
struttura in legno con pavimento in pietra. Le finestre erano generalmente di dimensioni ridotte con architravi in legno. La porta d'ingresso era sormontata anch'essa da una architrave in legno od in pietra. La copertura dei tetti era realizzata con lastre d'arenaria. Questa
usanza, risalente al medioevo, fu imposta da apposite disposizioni
pubbliche la più antica delle quali risale all'anno 1259. A partire da
quella data si diffuse, infatti, la consuetudine di sostituire i materiali
infiammabili dei tetti, quali paglia o tavolette di legno, con lastre di
pietra arenaria, per evitare il pericolo d'incendi. Le lastre, che a
seconda delle aree geografiche venivano indicate con termini differenti: piagne, piastre o lastre, erano di varie dimensioni e diverso
spessore a seconda dalle necessità d'impiego.
Nelle coperture, le lastre venivano disposte a strati sovropposti
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rnm::1 erano inoltre presenti altre tipiche costruzioni: come gli essiccatoi ed i mulini le cui funzioni rispondevano alla necessitò di trasformare i prodotti della terra ottenuti dall:1 faticosa coltivazione dei
campi. Castagne, frumento e mais venivano così convertiti in preziosa farina, indispcnsnbile per il nutrimento quotidiano. I carbonili, poi,
consentivano di immagazzinare un'importante risorsa: il carbone.
Ottenuto nelle carbonaie lo si impiegava per cucinare e riscaldarsi e permetteva di realizare un piccolo guad,1gno derivante della vendita del prodotto che av~mzava. Completavano il qu:1dro, gli edifici di
culto. Le chiese, edificate in maniera molto semplice, erano realizzate in un'unica navata ed ogni clahorazione architettonica era presente solamente sulla facciata. Le pietre cd i materiali. con i quali venivano innalzate, erano di una qualità superiore alla media ed erano
scelte con cura, perché gli anonimi costrnttori univano alla loro spiccata abilità, la consapevolezza di glorificare un dur:uuro idc:tle spirituale. Agli incroci dei sentieri spesso er:1110 collocate: delle piccole
maestà contenenti immagini sacre di nwrmo, spesso corredate dalle
iniziali del costruttore, con relativa data di messa in posa cd una breve
scritta di carattere religioso; oppure delle fontane in pietru che permettevano di dissetarsi o di procedere al lav:1ggio dei p:mni.
Il trascorrere del tempo e le esigenze della modern:1 civiltÌ'I h:111110
cancellato le peculiari c.iratteristiehe di questi edifici di pietra c. se
anche possinmo registrnrc un ritorno :11 pass:ltu, dovuto ai diligenti
restauri che sempre più vengono effettuai. i "magici" p:1cs:1,AAi e le
atmosfere che riusciv:1110 :1 creare questi insediame111i. sono, purtroppo in via d'estinzione.
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IJrcnno Q11uro11tclli

posati su di un'orditura lignea sorretta da travi, operazione questa
abhastanza complessa, che prevedeva un'inclinazione del piano d'appoggio maggiore dei tetti coperti a regole, ma necessaria per consentire il più possibile il detlusso delle acque piovane. Detto sistema si protrasse sino alla fine dell'ottocento allorché si affermò l'usanza di utilizzare le tegole in cotto. Queste erano di più facile reperibilità, grazie
al moltiplicarsi delle fornaci, e di superiore facilità di posa. Nel pano-
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PREGHIERA DEL RIBELLE
NON CONO SCE LA PACE .E NON LA ST IMA>
CHI PROVATA NON HÀ LA GVERRA IN PRIMA

Sapevo che i vari Corpi dell'Esercito Italiano avevano una loro pre-

Chi mai non uide il ero D10.ch' t T,ocr
E dt la ro,u.a Co.rsont /' Olj'tl/o
'
Non 1a· bella.' raf/'9urar d1 Pc.ce.
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ghiera. Non sapevo, però, fino a quando non l'ho letto sul volume "Il
contributo dei Cattolici alla loua di Liberazione in Emilia-Romagna"
edito nel 1966 a cura dell'Associazione Partigiani Cristiani, che anche
i "Ribelli" avessero la loro. La preghiera è stata scritta dall'Alpino, poi
Patriota, Teresio Olivelli. Prima di riportare quella commoventissima
preghiera, mi si permetta di effettuare, a beneficio dei giovani che vorranno leggerci, alcune considerazioni sull'ultimo periodo del 2° conflitto sulle nostre valli.
Ribelle: ribelle è la persona che si mostra impaziente a costrizioni
e imposizioni esterne; ribelle è chi insorge armato contro l'autorità.
"Ribelli" furono chiamati i componenti delle prime formazioni partigiane che mossero i loro primi timidi passi in montngna, dopo il crollo dello Stato nel settembre 1943, e furono innanzitutto legate a realtà
locali raccogliendo giovani montanari e renitenti alla leva, di frequente aggregati attorno a qualche antif:-1scista. Solo successivamente si
insediarono in montagna anche fonnnzioni provenienti dall:.1 pianura,
Si creò, allora, il problema dei rapporti trn purtiglani e popolazione. La
difficoltà dei comandanti era amalgamare In rlsen·ntezzn e socievolezza dei montanari , con l'irruenza, In muleducnzione e, spesso, l'arroganza di certi partigiani. Alcuni personaggi <lei vari luoghi sono stati la
cerniera che ha facilitato il processo di nssimih1zione tra I mont,mari
e i partigiani: a Ramiseto c'erano i Bulsi cd i Bassi, a Succlso c'erano I
Torri ed a Palanzano c'erano i Bogliani e i Boraschi. Voglio altresl
ricordare il comportamento, mai citato e non appariscente, tenuto da
alcuni di noi, ragazzi di quel periodo. Abbiamo osservato la "consegna
del silenzio": agli sconosciuti che si incontravano per strada e che
chiedevano se in paese ci fossero dei ribelli, ci era stnto insegnato che
quelle persone potevano essere spie, rispondevamo che non sapevamo
chi fossero i ribelli e che in paese non c'erano persone estranee.
Ritengo sin utile citare le formazioni che hanno operato anche nelle
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Ritengo sia utile citare le formazioni che hanno operato anche nelle
nostre valli:
• la 4 7° Brigata Garibaldi, comandata dal nostro concittadino Aldo
Zucchellini (/<van) trucidato a Lugagnano di Monchio il 20 novembre 1944;
• la 143° Brigata Garibaldi Aldo (ex 47°), comandata da Massimiliano
Villa (\Villiam), con commissario Gino Costa (Passatore);
• la 143° Brigata Garibalbi bis Franci (Ex 47°), comandata da Guido
Bertolotti (Max), con commissario Ubaldo Bertoli (Gino):
• la 178° Brigata S.A.P., comandata da Renato Bia (René);
• i distaccamenti Stella Azzurra, Cosacco e Voroscilov della IV0
Brigata Giustizia e Libertà, poi diventata 3° Brigata Julia Areni (il
cui comando era nel tizzanese)i comandata da Arndt Lauritzen
(Paolo il Danese), con commissario Ennio Biasetti (Condor);

• il battaglione di Montagna della IV Brigata Giustizia e Libertà, poi
diventato indipendente e trasformato in Brigata con nome di 8°
Brigata Julia comandata da Livio Agostani (Giuseppe), con commissario Dionino Dal Cielo (Tom).

Preghiere, del Ribelle

SIGNORE
Che tra gli uomini drizzasti la Tua Croce, segno di contraddizione, che predicasti e soffristi la ritiolca dello spiri•
to contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità
inerte della massa, a noi, oppressi da un gioco oneroso e
crudele che in noi e prima di noi ha calpestato Te fonte di
libere -vite, dà la forza della ribellione
DIO
Che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi, alita nel
nostro proposito, tendi la nostra tx,lomà, moltiplica le
nostre forze, vestici della Tua annarura: ,ioi ti preghiamo,
Signore.

0

Hanno fatto alcune puntate ncll nostre valli, facendo parte della
Divisione Monte Orsaro - Zona Operazione Est Cisa - anche le
Brigate: "49° Gariba ldi Apuana" e 11 L. Borrini"che agivano sul versante massese.
Non si può non ricordare l'importanza avuta e l'azione determinante svolta dalla "Missione Inglese" comandata dal Cap. Charles
Holland e coadiuvato dal Cap. Davies e dal Ten. Taylor stabilitasi, inizialmente, vicino a Palanzano e, successivamente, a Monchio. Con la
loro potente radio trasmittente si collegavano coi Comandi delle truppe alleate, comunicavano informazioni, segnalavano dove e quando
potevano effettuare i lanci di armi, munizioni e vettovagliamento. Ed
è merito di quei lanci, se le truppe che dopo il venti di aprile marciavano verso la conquista di Parma, disponevano di una potenza di
fuoco da fare paura, armi moderne, munizioni in abbondanza, mezzi
di trasporto e sussistenza a punto.
Luigi Canali
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TU
Che/osti respinto, 'Vituperato, tradito, perseguitato, crocefisso, nell'ora delle tenebre ci sostenti la 1ìta 'Vittoria: sii
nell'indigenza -viatico, nel pericolo soscegno, cortfòrto nel·
l'amarezza. Quanto più si addensa e s 'incupisce l'awer·
sario, facci limpidi e diritti. Nella tortura serra le nostre
labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare. Se cadremo, fa
che il nostro sangue si unisca al n,o innocente e a quello
dei nostri Morti, a crescere al mondo giustizia e C.'llrità.
TU
Che dicesti "io s0110 la resurrezione e la oita" rendi nel
dolore all'Italia una oita generosa e severa. Libemci dalla
tc.'ntazione degli q{fetti: ocglia 1ìt sulle nostre famiglie.
Sui monti ventosi e nelle catacombe della città, dal fondo
delle prigioni, noi Ti preghiamo: sia in noi la pace che solo
1\t sai dare.

DIO
Della pace degli eserciti, Signore che porti la spada e la
gioia, ascolta al preghiera di noi, Ribelli per Amore.
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VALLE RAMISETANA ANNI '40

RAMI SETO COM'E RA IL CENTRO

La Valle Rami.setana, storicamente legata alle antiche Valli dei
Cavalieri, costituisce la fascia intermedia del comune di Ramiseto
che dal monte Ventasso (] 727 m) scende in verticale lungo il torrente Lonza, estuario che del lago Calamone o del Ventasso, sfocia
nell'Enza oltre la frazione di Gazzolo e a valle di Gottano (frazione del
comune di Vetto). Alcuni amici d'infanzia , a distanza di 70 anni , tratteggiano i ricordi del decennio 1935-1945, un periodo felice, per un
ce rto verso, ma che ha lasciato segni profondi della guerra, della miseria , delle differenze e dell'amicizia, un sentimento con radici autoctocresciu to con il tempo e la lontananza tanto da evocare ogg,i senso
srnlgin . Campogrande era il punto centrale: c'era il municipio, le
•, la Casa del Fascio, diventata poi Casa del Popolo e successivacaserma dei carabinieri. C'era il palazzo dei Bertoldi con la
fetta e In corte cui si accedeva da grand i port oni posti all e due
cmit i\, chiusi con grossi catenacci <lnll'inte rno che richiamavano
memoria le fortezze medievali. Lì abirnva la famiglia di Curio
~
~rtoldi con ci nque figli (Cluudiu, Peppinn, Giova nni , Luigi e Tina).Un
ngrcsso laterale perm etteva di raggiunge re la case rnrn della milizia
.nscista passando accanto al gioco da bocce e ad una vasca di pesci
-'-°:es istenti. Più sotto c'era un giardino con piante da frutta, tentazione dei rugnzz i, e una loggia d'ingresso ntl'elegante abitazione del dottor Peppl 10 Bertoldi il cui unico figlio Gianni, istruttore militare, era
nte un 'esercitazione per lo scoppio di una bomba a mano.
J Calla corte, in una casa a loggia in posizione più eleva w ,
famiglia del cugino Pierino Bertoldi (figli Filippo e
, grande appassionato di cavalli cui si deve la conservazione
.dea "razza ducale ciel cavallo del Ventasso ", una tradizione
nu at:t d:1lla fi~lia e oggi dalla nipote Ludovica. Fuori dal cortile
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VALLE RAMISETANA ANNI '40

RAMISETO COM'ERA IL CENTRO

Teresio Olivelli, autore dalla ''Pre[Jhieru elci Ribelle"
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La Valle Ramisetana, storicamente legata alle antiche Valli dei
Cavalieri, costituisce la fascia intermedia del comune di Ramiseto
che dal monte Ventasso (1727 m) scende in verticale lungo il torrente Lonza, estuario che del lago Calamone o del Ventasso, sfocia
nell'Enza oltre la frazione di Gazzolo e a vulle di Gottano (frazione del
comune di Vetto). Ncuni amici d'infanzia, a distanza di 70 anni, tratteggiano i ricordi del decennio 1935-1945, un periodo felice, per un
certo verso, ma che ha lasciato segni profondi della guerra, della miseria, delle differenze e dell'amicizia, un sentimento con radici autoctone cresciuto con il tempo e la lontananza tanto da evocare oggi senso
di nostalgia. Cumpogrande era il punto centrale: c'era ìl municipio, le
scuole, In Casa del Fascio, diventata poi Casa del Popolo e successivamente caserma dei carabinieri. C'era il palazzo dei Bcrtoldi con la
chiesetta e la corte cui si accedeva da grandi portoni posti :11le due
estremità, chiusi con grossi catenacci dall'interno che richiamavano
alla memoria le fortezze medievali. Lì abitavn la famiglia di Ca rlo
Bertoldi con cinque figli (Claudia, Pcppìna, Giovanni, Luigi e Tirn1).Un
ingresso laterale permetteva di raggiungere la caserma della milizia
fascista passando accanto al gioco da bocce e ml una ,·asc:1 di pesci
inesistenti. Più sotto c'era un ,!!iardino con pinntc da frutta, tcnt:1zione dei ragazzi, e una loggia d'ingresso all'elegante ahitaziont! del dottor Peppino Bertol<li il cui unico tìglio Gianni, istruttore militare, era
morto durante un'esercitazione per lo scoppio di una bomb:i a mano.
Di fronte alla corte, in una casa a loggia in posizione più elevata,
abitava la famiglia del cugino Pierino Bt!rtoldi (fi~li Filippo e
Marilena), grande appassionato di caval1i cui si deve la conservazione
della'antica "razza ducale del ca'Oallo del Venwsso", una tradizione
continuata dalla figlia e oggi dalla nipote Lu<lovica. Fuori dal cortile
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della casa padronale c'era la stalla dei cavalli, la casa e la stalla del
mezzadro di Pierino Bertoldi. Più sotto la frazione delle Masere con
due mezzadri dei Bertoldi ed alcune famiglie di operai che all'epoca
vivevano del lavoro del mondo agricolo più che di cantiere. A lato del
municipio c'era la Salatta, un antico borgo in sassi dove vivevano
quattro o cinque famiglie. Ad un tiro di schioppo sulla strada principale, la Bora. Si entrava da una volta e subito Il c'era la corte dei
Corradi, poi si arrivava alla bottega della Desolina, una persona ricordata per la sua generosità poiché, prima di morire, ha distrutto tutti i
libretti dove erano annotate le lunghe liste della spesa della gente, mai
pagate. Non voleva che altri chiedessero soldi. Un regalo post mortem
ai più poveri. Altri mezzadri dei Corradi e dei Bertol<li anche a Born,
pochi operai, alcuni piccoli contadini e pastori. Dal lato opposto del
Comune c'era il Mulino con il casello dove portavano il latte i contadini. Il tutto era di proprietà dell'ingegner Pellegrino Bertoldi appartenente alla stessa famiglia di Campogrande. Aveva sposato una ricca,
non avevano figli. Il mugnaio era uno venuto da Collagna con tanti
figli, anche il casaro veniva da fuori. C'era una piccola bottega dove i
ragazzi andavano a comprare quaderni e pennini per la scuola.

~uello c/~e contmm per i ragazzi d'allora al Mulino era soprattutto
1I bottaccio, un laghetto dove d'estate facevano il bagno, nudi. La
scuola era accanto al municipio con due aule, quella della terrazza,
dove tutti giocavano ai quattro cantoni, e quella di sotto dove a turno
facevano lezione le classi seconda, terza e quarta, mentre la prima e
la quinta erano in municipio. All'epoca le maestre venivano tutte da
fuori e oltre al lavoro trovt1vano in montagna il marito, però appartenenr~ a fami~l~e ~enestanti. Ed ecco le maesne di quegli anni: Doara
(mant.o Pagl~ai d1 Canova), Dora (marito Notari di Montemiscoso),
Don~u (man:o Moncigoli di Gazzolo) , Guerci (marito Malagoli di
Ra~1seto), Lma (marito Leri di Canova). Unico maestro Umberto
Ilanucci. di Cere~io che aveva sposato l'ufficiale di posta arrivata
anche Jet da fuon.
Era un mon~o sereno quello, non c'erano grandi aspirazioni anzi,
nes~un~. Ragaz_z1 e ragazze si divertivano anche quando, costretti dai
genit~n a m~rmare la scuola, portavano le bestie al pascolo. Per I
gran~1 non c er~ nessun posto fisso, bastava trovare da fare qualcosa
un g~orno per I altro, guadagnare due soldi per andare alla bottega e
acqu1~t~re du_e saracche da dividere in famiglia con la polenta, due
cucchiaiate d1 salsa in una velina avvolta nella carta gialla, un etto di
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zucchero nella carta ~zzur~a. detta appunto da zucchero, due etti di
sale e il tabacco per gh uomm1. Tutto il resto, almeno nelle famiglie dei
contadini in proprio o mezzadri, era in casa. C'era farina per fare
pasta e pane, latte, formaggio, uova e nelle grandi occasioni veniva
sacrificato un pollo o un coniglio ed era grande festa . C'erano anche
parti del maiale allevato con i pochi avanzi di casa, ma non tutte.
Prosciutti e salami fatti in casa era roba da ricchi. Già stagionati, venivano portati dentro a un sacco, forse per vergogna, alla bottega per
pagare i debiti accumulati nei mesi di magra. Spesso non bastavano
per cancellare tutti i conti del libretto. Eppure quello era un mondo
felice o, forse, nessuno sapeva cosa fosse la felicità. Tutti si accontentavano di quel poco che riuscivano ad avere, mettendo insieme il
pranzo con la cena.

ARRNA LA GUERRA
Oltre monte Femuino dove le Valli dei Cavalieri oggi s'identificano
nell'Alta Valle deffEnza. l'arciprete di Pieve, don Bruno Corrodi
(1939-1947), tiene il diario di guerra.

Quando scoppiò la guerra tra Italia, la Francia e l'Inghilterra, ero a
Cecciola. Erano la 16 e battezzavo la Moretti Giovanna Maria di
Pietro. Potei ascoltare l'annuncio radiofonico del capo del Governo,
Mussolini. La gente non ne fu impressionata. Sentivo in cuore una tristezza e una stizza che m'ingigantiva davanti a tutti. Passarono davanti a me i discorsi del Papa, gli ammonimenti suoi, le sorde lotte intestine, la forza gigante della meccanica e della chimica d'oggi: un terrore. Quella gente crede che sia stata annunciata una brillante avventura, tipo Abissinia. Parono quasi allegri i primi soldati ... li 2 febbraio
1941 grande funzione di propiziazione. Distribuimmo cartoline apposite che furono spedite a tutti i parrocchiani militari. Furono gradite.
Quasi ogni domenica le famiglie dei militari, a turno, volevano per sé
la messa cantata a protezione dei loro cari lontani. L'inconcludente
lotta sulle montagne della Grecia smonta il primitivo entusiasmo.
Passano di bocca in bocca aneddoti come "in guerra si vanga", ossia
si va all'indietro come il contadino che vanga.

Arricano i primi morti. Giunge la notizia del primo caduto: Merli~i
Renato di Anselmo di Castagneto. E' del 1919. A comunicare la nouzia dell'accaduto vengono le autorità comunali di Ramiseto. La madre
sviene. Ancora oggi ha uno sguardo smarrito, lontano. Poi il secondo:
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Ferrari Giovanni della Marcucci Maddalena. E' morto all'ospedale di
Misurata. La madre e la sorella ricevono la notizia in una via di Reggio
Emilia. Svengono. Il terzo Ferrari Giovanni di Domenico del Casalino,
E' morto in Croazia colpito dai partigiani croati.

Il 2.i luglio. olle 22.4.S. odo il proclama di Badoglio: Mussolini è caduto. Stento a riprendere il sonno dalla gioia. In parrocchia nessuna
manifestazione. Sono degli assenti. Qualche vecchio socialista, che
non comprende ancora la portata, accenna con timore un equivoco
sorriso. L'8 settembre sono a Gottano. Ascolto verso le 20,30 il proclama di Badoglio: Armistizio e lotta contro i tedeschi. I tedeschi sono
a Vetto e vengono su a Cola, Castelnovo 1fonti, Sparavalle, Cerreto e
giù a La Spezia. Si dice: "Gli inglesi stanno per sbarcare a La Spezia.
Sono sbarcati, Sono a Fivizzano''. Le orecchie sono tese e il cuore
stanco si abbandona ad un ottimismo ingiustificato. La parola "anniscizio" e il passaggio dei nostri soldati pei monti, che vanno verso le
loro case, ha fotto dimenticare le altre parole: "lotta contro i tedeschi". Passano tutti i giorni prigionieri inglesi, americani e qualche
russo, scappati dai reticolati la sera dell'8 settembre, in direzione di
Firenze, Lucca, Roma e Napoli. Il 20 ottobre tre ufficiali inglesi sono
condotti qui da me. Li tengo fino al 24 novembre. Sono tre bravi giovani, un maggiore, un capitano e un sottotenente. Il 24 novembre il
professor Marconi di Castelnovo li carica sul camion all'Andrella e li
porta a Fogliano. Qui sono pronte tre biciclette per raggiungere la città
di Fermo. Da Fermo, via mare con sottomarini, sbarcheranno oltre la
linea.
Arritimw i pllrtigiani. Se ne sentiva parlare verso Villa Minozzo.
Verso Ligonchio. Verso Gombio di Casina. V'era grande apprensione
per la repressione di tali bande ad opera dei tedeschi e dei fascisti , che
non risparmiavano le popolazioni. Li chiamavano "i ribelli". A marzo
compaiono anche in parrocchia. V'è un distaccamento alle capanne di
Storia. E' il distaccamento di D. Pasquino. Lo comandava William.
Compare anche Eros, ma questi svolge opera di propaganda bolscevica. S'ingrossano le fila. Avuta una sconfitta a Villa Minozzo precipitano sulla vaJle dell 'Enza. Miscoso, Succiso, Pieve, Castagneto, fino
verso la Sparavalle è tutto un brulicare di partigiani, non perché fossero numerosi (circa 60 uomini), ma per il loro continuo spostarsi
giorno e notte. La popolazione trema. Parla sottovoce. Sa di avere in
zona un richiamo infallibile a rappresaglie tedesche e fasciste".
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Di qua da Monte Ferrarino, nel cuore della Valle Ramisctana
distanza di tanti anni i ragazzi di allora raccontano la guerra. · a
Noi tlel mondo dei giochi che non c'erano, sentivamo parlare della
guerra dai nostri genitori e dng.li uomini fuori, quando s'incontravano
per la strada, pochi favorevoli e molti contrari, ma la guerra era in
Africa, in Grecia, in Russia o in Jugoslavia, insomma era lontana
anche se ogni tanto c'era qualche genitore che piangeva perché non
aveva più notizie del proprio figlio. Per noi ragazzi era un gioco fuori
da ogni immaginazione. La realtà della guerra l'abbiamo cominciata a
capire dopo l'8 settembre del 1943. Quel giorno, alla notizia dell'armistizio del generale Badoglio, la gente sembrava impazzita. Abbracci,
balli e canti in nome della pace. Nessuno poteva immaginare quello
che sarebbe accaduto dopo. E' cominciato il passaggio dei militari
"sbandati" che, braccati dai soldati tedeschi, chiedevano un po' di
pane e abiti borghesi in cambio delle divise per non farsi riconoscere
dagli ex alleati germanici, improvvisame nte diventati nemici.
Terrorizzati, viaggiavano a piedi attraverso strade di campagna per
raggiungere ognuno la propria famiglia, dal nord al sud d'Italia. Molti
vennero catturati e anche uccisi, i più fortunati spediti in campo di
concentramento in Germania. Era l'inizio di una nuova sanguinosa
pagina di storia: la guerra di Liberazione fatta di assalti, imboscate,
rastrellamenti, rappresaglie, fucilazioni, oltre all'incubo di Pippo, l'aereo solitario che con le sue "bombette" alla notte non lasciava dormire tranquilli. Tutto questo, profondamente inciso nell'animo dei ragazzi di allora, è riemerso con forza al primo casuale incontro dopo 70
anni di vita, ognuno per la propria strada, lontano dal paese dalle. case
in sasso, dai campi e dalle strade strette. L'incontro casuale di
amici d'infanzia a distanza di moti anni, ormai in pensione, Luigi
(medico di base) e Clemente (gionlalista pubblicista), ha. risvc.'~lia~o
il ricordo di un mondo cosl lontano e diverso da suscitare il desideno
di farne reciproca memoria,
Clemente - /n anteprima un episodio shock che toglie quell'ultim~
1
lembo di serenità ad una famiglia contadina dove anche i più picco
94
dovevano fare lavori da grandi. Eravamo ai primi d'agoStO de~
~·
Ogni tanto arrivava qualche cartolina postale da mio fratello. L.ivio, m
0
guerra in Africa e tutti eravamo contenti nonostante le notlZle ~
1 1
rassicuranti. Nei primo pomeriggio di quel caldo giomo d'e5t a~e, ~ •
menticabile, mia madre era seduta su quella panca che umva ue

~?
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grossi cerri davanti a casa, intenta a cucire alcuni sacchi che sarebbero serviti per l'imminente trebbiatura del grano. C'era anche mio
padre attorno casa. All'improvviso sulla strada di Campogrande sono
apparsi, come i "bravi" a Don Abbondio, due figure: il podestà e il
maresciallo dei carabinieri che scendevano verso le Masere. Mio padre
e mia madre li seguono con lo sguardo fisso dicendo fra loro: "Chissà
dove andranno a portare brnttc notizie quei due. Povera famiglia!".
La nostra casa era la prima sulla strada che portava al centro del
paese. I due avvicinandosi rallentano il passo e i miei genitori, con
voce tremante, li salutano con rispetto sperando di vederli proseguire.
No, si fermano proprio lì e il maresciallo rivolto a mio padre: '1E' anivaco un telegramma, vostro figlio Livio è rimasto gravementeferito
a Tobrok. E' ricoveraw nell'ospedale da campo". I miei genitori si
stringono in un abbraccio di dolore. Mia madre urla e anche noi ragazzi ci aggrappiamo a loro piangendo. Il podestà aggiunse qualche parola di conforto che nessuno ascoltò. Indifferente la coppia riprese la
strada verso la caserma di Campogrande lasciando la nostra famiglia
smarrita da quel messaggio di dolore che faceva pensare al peggio.
L'Africa allora era lontana e il pensiero di nostro fratello "gravemencc
ferito" in un ospedale da campo in mezzo al deserto lasciava poche
speranze di rivederlo. Per fortuna dopo lunghi giorni sono seguite
notizie rassicuranti e dopo due mesi è arrivato a casa in convalescenza con una lunga ferita su un fianco. Un ricordo degli inglesi. Deve la
vira al suo capitano, l'ha raccolto in una pozza di sangue.

mollato e si era rifugiato a Casalobbio. Alla sera verso le 21,30 bussarono alla porta due tedeschi che volevano dormire nel letto dei miei
genitori. Sono andati a letto e io, mia madre, la Clotilde e la Pietrina
(g,iovane domestica) ci siamo chiusi in un'altra stanza. Per sicurezza
avevo messo un coltellaccio sotto il mio cuscino. Verso mezzanotte
questi due bussano alla nostra porta dicendo che volevano dormire
con Pietrina. Mia madre era spaventata e io non ho resisto, ho urlato:
"Adesso io andare a chiamare vostro comandante". In un attimo si
sono vestiti e sono spariti. Al mattino del 4 luglio mia madre è andata
a Casalobbio a chiamare mio padre e mentre rientravano dalla strada
vecchia per non incontrare i tedeschi, Wunti alla Bora hanno visto
l'uomo che le SS avevano ammazzato cinque minuti prima. Era
Aristide Catti, un alpino tornato dalla Russia con i piedi congelati. Era
in casa che stava facendo colazione, l'hanno preso, portato all'angolo
della strada e gli hanno sparato contro il muro di una casa uccidendolo. Sembra che sulla strada vicino alle case ci fossero due giovani,
fratello e sorella, che alla vista dei tedeschi sono scappati via, lei in
casa e lui lungo la strada verso la zona alta del paese, la stessa imboccata dalle SS nel tentativo di raggiungere il fuggiasco. Nelle prime case
hanno trovato l'alpino Catti che stava facendo colazione e, senza
risparmio di botte e spintoni, gli hanno fatto _far~ 30 m~tri di <lisce~~·
RaWunto un cortile adiacente la strada pn~c1pale,_ 1han~o ucc~so
sparandogli alla testa, Nessuno ha assistito ali esecuzione, s1 è capito
dai fori rimasti sul muro a quell'altezza.

Luigi - Quando sono arri,,ati gli alpini della Monte Rosa, uno dei
primi eventi all'inizio del 1944, ho visto il primo partigiano fucilato,
ern poco dopo il bivio sulla strada per Casalobbio. Ero andato con mio
padre (medico condotto) che doveva constatarne la morte. Era vicino
ad una casa con dei buchi in testa. Un'immagine mai cancellata.
Tornato dopo tanti anni in quel posto, ho trovato una nuova casa anziché un cippo che ricordasse quell'uomo morto per noi. Sono rimasto
male. Non può il benessere appiattire le colline del sacrificio. Quel
luogo segnato dal sangue doveva restare sacro. Una data troppo facile
da ricordare, il 3 luglio 1944: arrivarono a Ramiseto le SS. Ero davanti al municipio, i tedeschi erano molto agitati, gridavano a tutti "raus,
kaputt!". Sfondarono la porta dell'ambulatorio di mio padre, presero
la sua moto di cui conservo ancora il libretto e la portarono via.
Presero anche materiale per medicazioni. Mio padre era a Canova per
visite, lo presero i tedeschi ma poi ci giunse la notizia che l'avevano

Clemente_ Lo stesso mattino del 4 luglio del '44, mentre noi ragazzi eravamo nel cortile alle Masere, abbiamo visto venire giù dallu strada di Campogrnnde una pattuglia delle SS che, anzlchè :enire i~
paese, ha aggirato le case passando dietro agli ~scetti per orti e campi.
Davide che stava rigovernando le mucche, s1 è visto spuntare una
canna fucile dal finestrino della stalla. Ha mollato tutto ed è uscito
nell'aia spaventatissimo. In quel mentre due giovani, Emidio
Giuseppe che dopo aver dormito in un campo di grano erano tornati
casa, ~edendo arrivare I tedeschi sono volat~ ~et camp~ della
8
Liberata nascondendosi nel grano pronto per la m1e~1tura_- A~1ra~e le
case, i tedeschi hanno proseguito tra il grano e la siepe m ~1rez1on~
del canale. Di colpo li abbiamo sentiti sbraitare ~ella loro hngua, ~1
· mo spaventati ntiscondendoci dietro la casa d1 Fredo. Tornato 1I
::~enzio, ci siamo nffacciati e li abbiamo visti passare il canale delle
Masere e salire verso la Bora lungo il campo detto Arcocca con un
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uomo in borghese in mezzo a loro. Anche le donne, che spesso ci sgri.
davano per la nostra incoscienza, sono uscite di casa per vedere cos'e.
ra successo. "Dio, hanno preso uno" - hanno detto terrorizzate- "Chi
sarà quel pO'Vero disgraziato". Poi con facce stravolte ha fatto a bassa
voce qualche ipotesi su chi poteva essere il prigioniero. Non erano
passati neppure venti minuti che si sono sentiti alcuni spari alla Bora.
1
'Po'Vcri noi, hanno ucciso l'uomo preso prima nel campo della
Liberata!" -hanno pensato le donne - uPo'Verafamiglia". Aumentava
il terrore e-PonsirdfSapen=ohi fosse l'uomo preso dalle ss. Più tardi
si seppe-quello che era successo a Bm=a:- rl:edeschi avevano prelevato
in casa Aristide Catti, portato all'angolo della strada e ucciso con alcuni colpi di fucile. Restava però da scoprire chi fosse il giovane preso
nel campo di grano. Lo si seppe il giorno dopo quando i ragazzi di
Mandriola, andando al pascolo con le mucche sopra la Gabellina, nei
pressi del torrente Lonza, trovarono sulla strada un giovane torturato
e ucciso dai tedeschi: era Emidio, l'amico di Giuseppe che con lui si
era nascosto nel campo di grano. Era figlio di un garzone dei Bertoldi
arrivato dalla bassa reggiana. La madre è impazzita dal dolore. Per
giorni e settimane dal centro delle Masere guarda verso la Gabellina e,
stringendosi la faccia tra le mani, urlava chiamando in continuazione
"Emidio, dove sei?". Poi un giorno quella voce, diventata ormai rauca,
non si è più sentita. Dissero che il marito l'aveva portata via. Forse
erano tornati, con il loro figlio morto, al paese d'origine dopo aver
pagato un tributo troppo caro per una vita cosl marginale e già ricca
di sacrifici , un carico di dolore da non reggere.
Luigi - Un giorno era-uamo a scuola nell'aula di sotto con la maestra
Dora moglie di Geppe. E' passato un aereo e io ho imitato il rumore,
forse un po' troppo forte. La maestra, chissà perchè, se l'è presa con
Luigi Bombardi, quello che poi è diventato sindaco di Ramiseto. L'ha
preso a schiaffoni e mentre lui diceva "Signora maestra non sono stato
io", lei continuava a dargli sberle. Io sono rimasto Il zitto, zitto.
Ricordo che a fianco all'aula di sotto c'era un garage con una Lancia
Ardea dell'esattore comunale. Andavamo dentro di nascosto per fare
manovre e un po' alla volta l'abbiamo distrutta. Quando sono arrivati
gli alpini della Monte Rosa, avevano fatto una pagliata per dormire nel
garage. Al mattino quando sono usciti, son andato dentro a curiosare
e ho visto un mitra Beretta. D'istinto l'ho nascosto sotto la paglia e
sono venuto via. Appena fuori però mi sono reso conto di aver fatto
una stupidata, perché se il militare non l'avesse trovato, l'avrebbero
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ucciso. Di corsa dentro, ho ripreso il fucile e lo rimesso al suo posto.
Avrei voluto darlo ai partigiani perché loro non avevano armi. Mio
padre, non so se per fortuna o per sfortuna, curava anche i partigiani
che all'inizio li chiamavano sbandati o ribelli. Quando arrivava a casa
diceva sempre a mia madre: "PD'Veretti! Sono senza anni, sen.ca
munizioni e mal 'Vestiti". Sentire queste cose a 10 anni mi facevano
stare male. Nel frattempo i carabinieri deJla caserma erano stati sosti•
tuiti dalle milizie fasciste. Una mattina vado-in caserma e .sullaSini-I
stra del corridoio c'erano due sacchi con due giberne. u ·ho aperte e
ho tirato via 10 caricatori, li ho messi in tasca e via di corsa. Dopo loro
li cercavano dappertutto, però nessuno pensava a me. Ero un bambi·
no. Li ho dati ai partigiani.
Clemente - Giuseppe detto Raisa, che la notte fra il 3 e il 4 luglio
aveva dormito con Emidio in mezzo al grano nel campo del i\fasere di
Sotto, era rimasto terrorizzato quando ha saputo del ritrovamento del
corpo martoriato dell'amico Emidio. Giuseppe era del 1927 e dopo
quell'episodio raggiunse i garibaldini del distaccamento Piccinini.
Raccontò quindi l'ultima notte passata con Emidio, indicando il punto
dove avevano dormito in mezzo al campo di grano rosso che noi ragazzi andammo a vedere. Siccome alla sera circolavano voci che alla
notte i tedeschi avrebbero circondato i paesi per prendere tutti gli
uomini - raccontò Giuseppe - io ed Emidio abbiamo preso una coperta e siamo andati a dormine in mezzo al frumento nel campo del
Masere di Sotto. Appena giorno ci siamo avvicinati alle case e, visto
che non c'erano i tedeschi, siamo entrati in paese anche per prendere un po' di pane. All'ultimo momento ci siamo accorti che stavano
arrivando le SS. Siamo scappati di corsa e abbiamo appena fatto in
tempo a saltare nel campo della Liberata che già li sentivamo parlare
dietro di noi. Siamo infilati in mezzo al frumento strisciando come
bisce uno da una parte e uno dall'altra. Quando li ho sentiti a:"ici:
nursi, sono rimasto immobile senza muovere neppure una spiga di
grano. A un certo punto li ho sentiti sbraitare vicino a me, urlavano
kaputt, ho sentito il fruscio della paglia del grano ed io, pancia 8 terr_a
con la faccia schiacciata contro le messi, dalla paura trattenevo ~rsino il respiro. Poi dal rumore delle messi secche ho capito che s_i st~vano allontanando. Non so quanto tempo sono rimasto immobile 10
quella posizione. A un certo punto, non sentendo più nessun ru~ore,
ho alzato un po' la testa e, restando sempre nascosto tra le m~ssi, ho
cominciato a chiamare a bassa voce Emidio. Nessuna nspoStn.
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Eravt1mo a pochi metri di distanza e non trovandolo più, ho pensato
che qualcosa di bnmo fosse capitato proprio a lui. Di colpo mi sono
alzato come se mi fossi svegliato di colpo da un incubo. Il grano attorno era tutto pestato, Emidio non c'era, l'avevano portato via i tedeschi
che, forse vedendo muoversi le spighe di grano, gli erano arrivati a
dosso all'improvviso. Protetto dalla siepe, sono scivolato nel canale
delle Masere e giù di corsa tra sassi e cespuglio sono arrivato alle
Braglia rimanendo nascosto fino a quando i tedeschi non hanno
lasciato Ramiseto, con il pensiero fisso rivolto all'amico Emidio.
Luigi - Il muttino del 5 luglio 1945, in giro al municipio c'era un
gran movimento di militari tedeschi. Nei campi attorno fino alle
Masere avevano piazzato cannoni, mitraglie e contraeree. Un mitragliatrice 12 ,7 l'avevano piazzata proprio davanti al municipio. Era un
continuo passaggio di flotte aeree che spuntavano da dietro il Ventasso
e con grande frastuono scomparivano in direzione di Parma. Mio
padre era alla Bora a casa dei Corradi. Il vecchio Corradi doveva stare
a letto perché, in caso di arrivo dei tedeschi, mio padre doveva far
finta di visitarlo. Per fortuna poi i tedeschi se ne andarono via a mio
padre tornò a casa. Da poco circolava la notizia che i ragazzi della
~fandriola avevano trovato Emidio, ucciso dai Tedeschi oltre la
Gabellina. Ci siamo trovati io e Sergio del Mag,nan, ci siamo detti ,
"andiamo a 'Vederlo" e siamo partiti su per il campo del Comune passando dietro la "gora". Ricordo che in cima al campo, poco prima
della Gabellina, c'erano tre o quattro querce grosse. Giunti a 4-5 metri
dalla Gabellina c'è arrivata una raffica di mitragliatrice. Le pallottole
ci fischiavano sopra la testa e sollevavano la terra sotto i piedi. Ci
siamo buttati dentro la gora scendendo a fianco alla strada. C'era un
piccolo fossato, ci siamo infilati dentro tutti due. Siamo rimasti lì
schiacciati forse un quarto d'ora. Solo quando sono finiti gli spari
siamo venuti fuori e siamo corsi alla Mandriola. Avevo delle munizioni fregate ai tedeschi e arrivati alla prima casa della Mandriola, una
donna che abitava lì, mi ha detto: "Cosa fai? Sei matto, butta 'Via
quella roba. Se te la trO'Vano i tedeschi ti ammazzano". Le ho buttate in un campo di grano sotto la strada.
Clemente- Giornllta indimenticabile quella del 5 luglio '44. Al mattino mio padre stava facendo colazione. Aveva detto con mia madre
che doveva andare al Mulino ad aiutare il falegname Cecconi a fare
due casse per due morti da portare al cimitero: l'alpino Aristide Catti
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e il giova~e Emi~io. S~ranno ~tate le 9 e a quell'ora eravamo in casa
1
anche 1101 ragazz1. Ali 1mprovv1so entrano due tedeschi delle SS dalla
porta e un terzo dalla finestra della saletta che dava sul prato dei
Bertoldi. Con elmetto e armati fino ai denti, mettevano paura. Si sono
awlcinati a mio padre dicendogli: "Prendere coperta e venire con noi
per controllo documenti". C'eravamo noi tre fratelli più piccoli e una
sorella, il fratello maggiore era nei partigiani. Spaventati da quelle
facce, ci siamo messi a gridare. Nostra madre, terrorizzata quanto noi,
cercava di tenerci calmi. Nessuno capiva più niente. Nostra sorella è
andata a chiamare l'Adalcisa, una donna che era andata a lavorare in
Germania e conosceva un po' la lingua tedesca. Arrivata Adalcisa, ha
cercato di spiegare ai militari che nostro padre era anziano, poi c'eravamo noi bambini piccoli che non potevamo restare soli con la madre.
La conversazione è stata breve, non so cosa avessero capico quei tedeschi. So solo che quelle facce tremende non cambiarono espressione.
Nostro padre però, che già aveva fatto la guerra del 1915-18. sapev:1 a
cosa andava incontro. Gli avevano concesso un po' di tempo per andare a salutare alcune persone tra cui Carlo Bertoldi (il padrone) raccomandandogli la propria famiglia. Le SS restarono in casa con noi ad
attendere il ritorno di nostro padre. Tornato dopo un quarto d'ora, ha
comunicato due segreti a nostra madre, ossia dove aveva nascosto il
suo orologio da taschino a cui teneva tanto e una forma di parmigiano reggiano recuperata alla chiusura del casello del Mulino. Nostrn
madre gli ha dato una coperta e un fagotto di pane e formaggio.
abbracci tra tutti, pianti e raccomandazioni. Impassibili i tedeschi con
quelle facce d'acciaio, hanno preso nostro padre tra loro inc:1mminandosi per la strada del comando presso il municipio e da Il in
Germania.
Luigi - Dopo tre o qullttro gion1i arrit.'fl i\lodenn, il comaml:nHe del
distaccamento di russi dell'Ucraina che alloggiav:1 nella srnlla dei
cavalli di Pierino Bertoldi al Padullo delle Braglia. Avevo nascosto un
po' di munizioni rubate ai tedeschi e ho chiesto a mio padre se er:_1
meglio darle ai russi o al nostri partigiani. E lui: "Per l'cmwr di Dio,
libc.'Tatene, dalle subito a questo qua . Se arrii:ano i cedeschi e ti_ tmvano tutta quella roba ci bruciano 'Vi'Vi tltcti. Già erano iiemw per
bn,ciare i paesi". Diedi le munizioni al comand,mte russo, mi ringraziò e se ne andò via con il suo cavallo bianco prendendo la strada della
Salatta. Non ern ancora arrivato alle prime case che sono spuntate
nella strada del Comune due moto-corazzate con due tedeschi ognu-
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Eravamo sulla porta io e mio padre, lui si è subito tirato indietro e io
sono rimasto lì. Un tedesco mi guardava fisso e io guardavo lui pensando che se fossero arrivati due minuti prima ci avrebbero ammazzati tutti tre: io, mio padre e il comandante Modena. Non so neanche
se il russo si fosse o no accorto dell'arrivo dei tedeschi. Gli è andata
bene che non l'hmrno visto perché ha preso la strad:1 di sotto che dalla
S:il:1tta porta :1lh1 Bosa. Dopo quello sgu.irdo i tedeschi , senza dire una
parola. hanno proseguito il viaggio con le loro motorette e arrivmi al
torrente Lonza sono tornati indietro, anche perchè non c'era più il
ponte fatto s:1ltare dai partigiani per impedire il passaggio dei camion
dei militari tedeschi. Ripresa la strada della Sparavalle delle due motocarrozzate, abbiamo tirato un sospiro di sollievo, era andata bene.
Clemente - U11 mattino avevo portato le mucche alla Spiaggia, un
pascolo al riparo dai tedeschi , su in alto sopra h1 S:ilatta che dominav:1 tutto il paese. Verso l'ora di pranzo, lasciate le bestie, mentre scendevo dalla stnufo di campagna per andare a casa, ho sentito un rumore di macchina. Ho gu:1rdato verso la strada della Bora e<l ho visto
spuntare da un:1 cun•a prima del paese una camionetta tedesc,1. Di
corsa giù pt!r la strada per andare a dare l'allarme a casa e a tutta la
gente che incontravo. Nell'attraversamento della strada princip:1le ho
visto il pnrtigiano telegrafista Piccin che stava ne lla casa del Popolo,
che tutti sapevano un po' sordo, con il fucile 91 alla spalla (più lungo
di lui). Gli sono corso dietro urlando " Picc.:in, Piccin ci sono i tedeschi
che scanno arrivando dalla Bora". Di cors,1 indietro entrambi, lui lrn
imboccato la strada delh1 Spi.iggia e io quella del Masere e qu:1lchc
istante dopo è trnnsitat:1 la camionetta carica di tedeschi in direzione
<lei Comune. Abhi:1mo rischiato la pelle entrambi, però se io non l'avessi visto e rincorso per avvisarlo, il partigiano Piccin si sarebbe trovato con il suo 91 :1 spalh1 a faccia r1 facci:i con i tedeschi. Lui avrebbe fatto un:, hrutt:1 fine dando ai tedeschi il pretesto per bruci.ire il
prtesc.
Luigi - Ricordo benissimo il partigimw Picci11 , era fisso nella casa
del Popolo, ex cas,1 del Fascio, dove c'era telefono collcg.uo con
Succiso. Il suo compito era di drire l'allnrme in caso di arrivo dei tedesclli. Un mattino verso agosto/settembre del '44 i tedeschi , partiti da
Cen•arezza , stavano raggiungendo Montemiscoso attraverso la stra<ln
del Casalino. Uno del paese che stava portando fuori il cavallo, visti i
tedeschi ha girato il cavallo cd è corso a dare l'allarme al Mulino di
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Montemiscoso dove c'era u~t distaccamento di partigiani che stavano
ancora dormendo. In un att11no sono sparito correndo verso Riimiseto
chi con le scarpe e chi con i pantaloni in mano. J tedeschi , giunti ,;
Montemiscoso, hanno sparato alcuni colpi di mortaio alla Costa di
Ramiseto (Stalla di Tarin) perché avcv.ino visto drt lontano qunlche
movimento. Grnzie nll'uomo del cavallo i partigi:mi furono tutti salvi.
Poi mentre i tedeschi scendevano d.i Montemiscoso, Piccin che si trovava lì dal municipio, ha preso il suo fucile 91 dicendo con mia madre
"adesso U ammazzo ". Mia madre l'lrn convinto a non sparare, :mzi è
scappato con il suo fucile. Poco dopo sono passati i tedeschi marci:mdo per la strada davanti al municipio. Ce n'ern uno con un fucile
mitragliatore in spalla che cantava: ''Fate largo, fare lar~o che passa
la bri,Jata Gan·baldi, la più bella, fa più/orte che ci sin'' e poi ride\'a
mentre tutti insieme mnrciavano solle\'nndo la polvere nella strmla
bianca.

L'assalto alle, <..·ctsermct delle milizie ;iccanto al municipio, avvenne
alle 4 ,30 della no tte. La sera prima ero andato con l:1 Pietrina :1 se111ire Radio Londra dall'Adri ana Bombardi dtdla Salatta. Al rientro, vicino alla casa di Lindo c'ernno tre persone. Mi è venuto di dire "altolà,
chi 'Va là, parola d 'ordine o sparo ". Queste sono rinrnstc inchiodnte.
"Ma come, non mi rico11oscctc ? Sono ilfiglio del dottore ''. Non si sono
mosse e alloro ho detto ali.i Pietrina che era meglio andare a c:1s:1 e vin
di corsa. Verso le quattro e mezzo raflìche, spuri e urla. '';\rrcndcU"tJi
o facciamo sa/care la caserma ". Quei pochi militi si nrrescro subito.
Poi i partigiani vennero in co mune, presero l:1 cass:llorte del d:i;:ierc.
ma non riuscirono ad nprirla. La butt:1rono dall:1 finestra e rimase a
lungo sui grndini di unn sc:ila esc crn:1. Al mattino i militi, a piedi nudi
e senza le camicie nere prese dai partigiani , spa ve ntati. girnrnno :Htorno 11ll:1 case rma. Cadde anche un aereo inglese di l:ì dalla Sp:1rnv:1llc e
i partigiani recuperarono una mitraglietta con diversi nnstri di pallottole che nascosero nel deposito ncll:1 srnlla di Bcrlighct alle tilascre
dove c'ern un Jcposito armi. I rngazz i del paese avev:11,10 frcg:no k-_p'.illottole e per dive rtimento le foccv:111 0 esplodere nel tuoco. I parugi_:,ni , all.1rmati , si sono avvic in:tti :il p:1csc pensando fossero i tcdesclu.
Clemente - L'11<..·cisfoue cli due repulJIJ/ichini fu unn cosa storta che
finì in tribun:1le. Erano poco pili che ragazzi , appartclh!\·:_u~o :111 :~
Repubblica di Salò senza sape re neppure cos:1 fosse. Fatti pngi_011•1en
dai partigiani non so dove, ,·c,mero portati Hlle Masere perché h e era
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la mensa, oltre alla polizia partigiana con il comandante Luigi che dormiva su una panca in casa nostra. Li avevamo visti durante il giorno
liberi nei cortili del paese. Alla sera alcuni partigiani della Sap dovevano accompagnarli al valico della Sparavalle per affidarli al Comando
di là del Secchia. Sul valico della Sparnvalle vennero attaccati da una
pattuglia tedesca per cui avvenne uno sbandamento fra partigiani e
prigionieri. Il mattino dopo i due militi, ignari della loro sorte, si ripresentarono al comando della polizia partigiana alle Masere.
Scherzavano, ridevano raccontando l'avventura della notte prima con
l'attacco dei tedeschi. Si offrirono due partigiani, esperti dei luoghi,
per accompagnarli nell'attraversamento della Sparavalle, sempre presidiata dalle truppe tedesche. Hanno rassicurato il Comando dicendo:
"Ci pensiamo noi, questa volta non ton1ermmo indietro", Sono partiti verso mezzogiorno prendendo la strada della "macchia". Un'ora o
due dopo si sono sentiti degli spari in alto nella zona della "macchia".
Qualcuno ha pensato ad un nuovo scontro tra partigiani e tedeschi.
Più tardi, dalla stessa strada da cui erano partiti, arrivavano i due partigiani con le scarpe dei due prigionieri, legate l'una all'altra, sulle
spalle. Le portavano a mo' di trofeo con spavalda aria di vittoria.
Qualcuno si arrabbiò invocando subito la pena di morte, altri invocarono pietà. Questi due partigiani , morti di vecchiaia senza mai ottenere il perdono dalla loro gente, messi alle strette dal Comando confessarono di aver ucciso i due militi e buttati in un fossato con quattro rami sopra nei pressi della Ravinella nella macchia della Bora. Il
giorno dopo i corpi dei due giovani vennero recuperati e successivamente consegnati ai familiari. Una morte sprecata.
Luigi - Era il 20 ottobre del •44 quando a mezzanotte e mezzo mia
madre sentì bussare alla porta di casa. Apre la porta e Il c'erano i tedes~hi della Wermat. Sono entrati e uno è andato in cucina, mia madre
gh ha dato del latte. Ha detto che il suo comandante aveva un po'
caldo e un po' freddo. Mio padre ha lanciato un urlo e loro sono subito spariti. Sceso in cantina, è uscito da una porta di servizio ed è andato verso le Masere. Vista la luce nella casa di un mezzadro dei Bertoldi,
ha bussato alla porta, è entrato dicendo che erano arrivati i tedeschi.
Stavano giocando a carte, hanno mollato tutto. Quella notte i tedeschi
var~arono il Monte di Ramiseto dirigendosi verso Castagneto.
A_rnvarono a Rabona, un cascinale subito dopo il Monte dove c'era un
distaccamento di Partigiani. La sentinella ha dato l'altolà ha sparato
ed è scappata. Dentro c'erano 7 partigiani, fatti prigionieri e rinchiusi
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in una ca~a alla Borr~, ~oi torturati e uccisi uno alla volta al tramonto. Sepolti alla Querma m una fossa comune fatta scavare da loro stessi. Si sentivano u_rl_are da lontano. Chiamavano la mamma. Lo so, c'era
mio padre a certificare la morte quando li hanno riesumati.

Al primo rastrellm!1e~1~0 i tedeschi erano venuti per bmciare
Ra_miseto, c,e rcavano _I ahbt ed ~~nno bruciato una casa nel Borgo vccchJO dove e era u~a. s1gn~r~ 8~1s1 sfoHata da Genova con il figlio partigiano (Falce). Poi I part1g1am hanno assaltato il presidio tedesco di
Ceryarezza sequestrando un mucchio di armi e munizioni nascoste
poi in una stanza nella casa dell'ingegner Bertoldi al Mulino. Negli ultimi giorni di guerra mi trovavo alla Quernia con un partigiano, ex
maresciallo di marina, che con il mitra voleva sparare ai tedeschi alla
Sabbionara, <listante diversi chilometri. Lo convinsi a non forlo. I
tedeschi tornavano da Gazzolo inseguiti dai partigiani. Si sentivano
spari e raffiche.
Le ultime battagl-ie sono state combattute sulla Spanwalle il 22-2.1
aprile del 45, alla vigilia della Liberazione. Ll ci sono rimasti anche dei
partigiani. A Ramiseto arrivava l'eco degli spari che terrorizzava le
donne. Solo ogni tanto qualche notizia che parlava della sconfitta dei
tedeschi. Proprio nell'ultimo combattimento ha perso la vita uno di
Carrara sfolJnto con la famiglia a Ramiseto e allogg,iato nella cas:1 di
Dazzi. Nell'ultimo periodo si era arruolato nei partigi:mi. Nella concitata battaglia, si è trovato solo. Ha dato l'altolà a tedeschi che l'hanno
crivellato di colpi. li 24 ap rile è staro trovato nella pineta, l'hanno portato nella casa di Dazzi con un cnrro trainato da buoi, accolto d:11lc
grida della moglie e del figlio piccolo in preda ,111:i dispcr:izione.
Era l'ultimo :m orto.
Luigi Cmm1j!11i11i e Settimo Bcii.d
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SCENE DI VITA CONTADINA
0

i - CHI SI C REDE ESSl;j·PIV SAVIO DE GLI ALTRI, QVELLO
E° PIV. PAZZO DI TVTTI.

IO

1\ndar c,/nr le,g,w
Il principale, se non unico, combustibile utilizzato dagli abitanti di
Cozzanello frazione di Monchio delle Corti, era In legna. La provvista
avveniva in estate e prevalentemente in Agosto. In fase preliminare
veniva selezionato li tratto di bosco ove eseguire il taglio e successivamente si passava all'esecuzione. L'essenza nrngg,iom1cntc presente

Pache il Jag910 d{.1a9.91 r JJ I', ffi.'Jum r.
li p11ì f olle u i rd di tuu[ , {ollt .
Se non empwn lu a rri r,-t lC :1 ft, o. che f umi .
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nei boschi era il cerro. La quercia, sorella del cerro, era pianta pregiata ma di lento accrescimento.
Per memoria si ricorda che la costruzione delle cattedrali gotiche
del nord Europa fu possibile grazie nll'impalcature eseguite con pali e
traverse in quercia. Abbandoninmo la nobile quercia e torni:1mo al
nostro amico cerro. Esso nasce spesso da seme di ghianda nascosto da
scoiattoli. La piantina si sviluppa ìn pochi anni diventmtdo per altezza e dimensione non più aggredihile dt1 animali al pascolo. Il cerro
adulto veniva utilizzato per la raccolrn di foglie, fascine e infine per
ricavare legn a ottima per riscaldare e cucin:trc. Dr1l tronco spunrnrnno rami a cerchio e distanziati ad inte rvalli ugu11li.
Appoggiando i piedi sui monconi di ramo che rinrnnc,·nno dopo il
taglio, si procedeva alln resezione dei mmi di ridotto spessore utili zzando una mannnin (al ma ras) di forma quasi qumlr:lla, circa .10 cm
per lato con manico. Il tnglio contimu1v11 salendo lungo il tronco e i
rami tagliati ve nivano raccolti e lega ti in fasci. Al rit orno i membri
della famiglia, seduti in cerchio, proccdcvm10 all.1 raccolrn delle foglie
con In sfogliazione dei rami. (in dialetto ~fr~jaa) e le foglie veniv.u.10
date alle vacche quale alimento e vcniv:1110 poste ncll:t mangimoia (lo
greppia) . I rami, senza le foglie , riuniti in foscina (ol.f(1scnJ lega te con
rami di salice (al stropj) principr1 lmentc erano utili zzate per a~cendere il fuoco. Se non si toglievano le foglie , le fascine enino ùettc vc n_11
scii" e venivano utilizzate come materiale isohmtc. Scapi tozzare
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cerro era un'arte tramandata. Ci sarà ancora qualcuno in grado di
"scarvaa un scer"?
Nel tempo, i1 cerro non più adatto alla produzione di fascine, veniva abbattuto per ottenere legna da ardere. L'operazione prevedeva abilità e destrezza nell'utilizzo degli strumenti da usare. Quali strumenti
occorrevano?
La scure (lazgura), l'accetta (al sugn,/), una sega (rezga), la roncola (la pnata), un resegone (al resgon), cunei in acciaio (tqjola), una
mazza (la massa).
Prima di dare inizio al taglio del tronco (trus;) veniva fatta una
valutazione su come abbattere la pianta. Principalmente si doveva
decidere dove far cadere l'albero e pertanto come dare i primi colpì di
scure. La procedura prevedeva di incidere il tronco con l'asportazione di parte del tronco stesso in modo da creare una cavità. La difficoltà nasceva dal fatto che i colpi di scure dovevano essere inclinati
per intaccare il tronco, creando grossa incisione. La stessa operazione aweniva dalla parte opposta per cui rimaneva una parte ridotta del
tronco (la corda) con gli ultimi colpi e con una vigorosa spinta la pianta veniva abbattuta. Si passava quindi a tagliare i rami per ottenere un
tronco libero e pronto per la sezionatura.
Secondo il diametro del ramo si usava la scure, l'accetta, il pennato. Nell'eseguire il taglio si doveva sempre inclinare l'attrezzo, perché
le fibre del legno sono disposte longitudinalmente, ottenendo fascine
e tronchetti. Finalmente il tronco privo di rami poteva essere sezionato. Entrava in funzione "al resgon"costituito da lama con denti leggermente inclinati e con all'estremità due pioli in legno per impugnarlo e azionarlo. Si posizionava sotto il tronco un pezzo di ramo per
sollevarlo leggermente e quindi si cominciava il taglio azionando il
resegone con alternanza di tiro e rilascio della lama.
Attenzione ... non serviva spingere .. si doveva solo alternativamente tirare, inoltre occorreva far ondeggiare la lama alzandola e
abbassarla. I tronconi ottenuti dovevano poi esse re spaccati. Con un
colpo di scure si incideva la parte superiore e nel taglio veniva inserito un cuneo. L'operazione veniva ripetuta a distanza di circa un metro
e poi a colpi di mazza si procedeva a spingere J cunei. Poco per volta
il tronco cominciava a crepare per poi spaccarsi in due. La mezzena a
sua volta, sempre a mezzo cunei, veniva spaccata in quarti ottenendo
due schiappe (sciampe), che venivano segate a metà per avere una
dimensione adatta per alimentare il camino. Ma il lavoro non era finito. La parte di diametro più piccolo del tronco veniva sezionata in
tronchetti che con la scure venivano spaccati in due o quattro pezzi.
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E i ram~~ Si do_ve~a distingu~re fra rami piccoli e rami medio-grossi. Con ab1h colpi d1 roncola s1 accatastavano i rametti in fascine
mentre con_ i rami
gr~ssi si ottenevano una serie di pali (manga~
ni) pur essi raccolti m piccole cataste e venivano utilizzati per alimentare il fuoco.
Se la pianta abbattuta era di grosse dimensioni si procedeva a sradicare il ciocco. Scavando principalmente con il piccone (pie) e pala
si recidevano le radici. Quindi spesso si doveva utilizzare la forza di
una coppia di vacche o buoi, per poter sradicare il ciocco.

Taglio di as.~i dal tronco
mediante l'utilù;.zo della "sérn ''.

Merita un breve cenno come ottenere assi da un tronco grosso.
Come prima operazione si squadrava il grosso tronco utilizzando una
grossa scure detta "buschera". L'operatore a cavallo del tronco, procedeva a ritroso con piccoli spostamenti squ~drand~ i_l tro:c~~ modo
Successivamente dopo la squadratura veniva posmonat ,
da sporgere, consentendo l'utilizzo di sega fissata sul telaio (la sem),
azionata da un operatore che agiva stando sul tronco e da u~o O due
operatori che agivano nello spazio sottostante. Iniziava la sezionan~a
per ottenere delle assi seguendo la traccia, segnata sul tronco, ~san
.
d .
, t si può considerare
come colorante la "sinopia". Ricordan 11• passa. 0
, . natura della
che con la comparsa delle nuove tecnologie tagho e sezio
pianta cambiano radicalmente.
moria
Finisce un'epoca e l'arte del boscaiolo rimane ne11 a me
·

°
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.-\I mulino con il nonno
Portare al mulino un sacco di grano per ottenere farina per la panificazione, e ra un rito. Quanta fatica per ottenere i preziosi chicchi! Si
inizia concimando il campo spargendo lemme. Poi si ara, si erpica, si
zappa. Con la semina fatta a mano con ampio gesto (a spaglio) si conclude il lavoro. Spuntano poi le prime piantine che nell'inverno, riparate dal gelo della neve, attendono la primavera. Si assiste quindi alla
crescita delle spighe. Ancora una volta si ripete il miracolo della crescita. Recita un canto: " ... e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe,
avremo ancora pane..
Mio nonno , che è ancora il "capo" quando si avvicina all'ingresso
del campo ove stanno pascolando le mucche, chiama le due più anziane che si avvicinano e docilmente si lasciano aggiogare. A questo
punto si può caricare il sacco di grano sulla benna e partire.
Imboccata la provinciale le vacche camminano tenendo la destra e se
si incrocia qualche raro veicolo mostrano grande indifferenza.
Giunti al mulino, dopo aver allontanato le mucche piazzandole
all'ombra di un albero, il mugnaio, senza apparente sforzo, scarica il
sacco pieno di grano. Una breve analisi del frumento consente di valutare come procedere alla macinatura. Si entra nel cuore del mulino
costruito lungo il corso di un fiume per lo sfruttamento dell'acqua.
Pagando un modesto canone all'erario, si può dirottare, tramite sbarramenti e canale di derivazione l'acqua del fiume posta a livello superiore, per cui per effetto della gravità può azionare un meccanismo
che attraverso ingranaggi e rinvii muove le macine, costituite da ruote
in pietra di arenaria o granito di circa uo metro e mezzo di diametro.
Il luogo è scarsamente illuminato, dal soffitto pende una lampadina che crea ombre e un'aria di mistero. Inizia la macinatura sotto il
controllo dal mugnaio. Azionando leve e canapi misura il movimento
delle macine. Da un quintale di grano si ottiene circa 75 kg di farina e
circa kg 22 di crusca. Ma come viene pagato il servizio?
Non con moneta ma in natura. Il mugnaio trattiene, infatti, parte
del macinato, la "molenda". Ritornati a casa con il prezioso carico, si
può passare alla preparazione e cottura del pane. li giorno prima viene
preparato il lievito. La mattina dopo di buon'ora si comincia a preparare il pastone mescolando farina, lievito e acqua.
E' una fase delicata dovendo utilizzare forza e perizia per ottenere
un impasto da sezionare in "micche". Le stesse sono messe a lievitare su un asse di legno. I tempi di lievitazione sono affidati all'espep
rienza della nonna che sovraintende alle operazioni. A questo punto
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deve procedere all'accensione del forno. Tornano in scena le fascine
che facilmente bruciano. Si passa quindi ad alimentare il forno con
tronchetti e piccoli pezzi di legna. li forno a forma di cupola in mattoni refrattari, comincia a scaldarsi e quando diventano di colore
bianco la temperatura necessaria alla cottura viene raggiunta. La massaia porta le micche, poste su un asse, ma prima di introdurle nel
forno, deve pulire l'interno. Si rende necessario l'utilizzo di una spazzettone (al spazon) costituito da un lungo bastone con all'estremità,
fissate con fi1o di ferro, strisce di panno che immerse nell'acqua consentono di ripulire l'interno del forno dalle braci e dalla cenere, che
vengono accumulate davanti al coperchio. Si procede a immettere le
micchc in cerchio, con apposita pala. Si crea clima di attesa.
Anche in questo caso il parere della nonna ritorna utile. Quando è
terminata la cottura? Scostando leggermente il coperchio si intravede
il colore delle micche: è ora di sfornare il pane. Tolto il coperchio si
spande nell'aria il profumo del pane appena cotto. E' incredibile come
tale aroma riempie di allegria tutti gli astanti. I bambini aspettano l'eventuale torta cotta dopo aver tolto il pane. Tutti sorridono e attendono di assaggiare il pane ancora caldo.
.
.
.
Questa scena di vita contadina serve a mantenere gli affetu familiari e a credere nella propria vita di agricoltori.
Oreste Ferretti

/..a maci11atum dcllafarin<i
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LA STORIA DEL PALANZANO CALCIO

'1

CHì LAVA LA TE STA ALL A; JNO.PERDE O. HMl'O
ET IL SAPONE .
t1

PREFAZIONE

"Ricostruire la storia del Palanzano calcio cvuol dire dedicarsi ad un
la'Doro "in progredire", continumnencc da integrare; non esistono
infatti testimonianze scritte o clocumenti ufficiali che raccontino in
modo dettagliato e preciso le vicissitudini della squadra di
Palanzano dalle sue o~ini, specialmente nei primi tempi della sua
'Dita. Per ricostroire in minima parte, seppur in maniera imprecisa,
le uicende della squadra ci siamo quindi rioolti alla tradizione
orale, ai racconti, cioè, di chi in quella squadra ha giocato e lm condioiso i primi calci al pallone nel capoluogo palanronese. Visto che
questo lavoro non è definitivo e che spero di poterlo integrare e de.finire sempre più dect~liatamente invito chiunque abbiafoto, articoli, testimonianze da fornire o anche e<Jrrezioni cla.f'are per integrare
meglio questo laooro a scriocrmi o contattanni. Alcune delle persone rq[figurate nellej'oto non sono ad oggi riuscito a sapere eon precisione chi sono, ma spero di riuscire a colmore rurri i vuoti. Mi
scuso con chi non ho cicato o in maniera non dovuta, ma ciwrc cucce
le persone che hanno fatto parte di questa scoria non è possibile,
spero comunque che possa essere gradita a tutti perché è scaca.fatta
con passione. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati d'aiuto sia c~n
la concessione difoto e anicoli sia con la loro cestimo11ia11.za. De~1co
questo piccolo lavoro a cucce le persone che hanno c..'Ontribui~o a.fare
la storia di questa squadra e lo dedico a mio padre, elle 1111 lw cmsmesso la passione per il calcio e che mi lw dato ttltto quello elle
potC'Va, sempre".
Giaruii Ccmdellari

1ai, tmua91t'a armalo
?t r anima. u. ifla ,1a...t ,co r1 0 JCtr1lt ,
· C: hr mr,a.' non :·ollitn da. un. l Drt ir19 ra!o,

\~ Srcn :a uu rmt 1r.
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.•. i primi Wlni
19 6
La prima squadra di calcio di Palanzano viene fondata nel ~ Ja ;~
gruppo di ragazzi veri e propri amanti ed appassionati del giocd•o.de
pallone che, in un giorno di primavera a cavallo con l'e 5 racc, eci o-
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J>ult.mzano 1950 - Foco genti/mente concessa da Horasclti Monica.
/11 piedi eia sinistra: Bemini Carlo, Selvwiizza Medardo, Cadossi Bnmo,
Horaschi Massimino, Montali Corrado, Borasd1i Giuliano, Dazzi
Giampietro. Accosciati: Montali Gttido, Fcrrari Mino, Montali Gino,

.._;;.;.,._;.,._=..,

Palanzano anni '50 - Foto gcncilnumtc concessa da Hornscl1i Bnma.
In piedi da sinistra: Bernini Fcmtccio, Sclvanizu, Medardo, Bcmini Carlo,
lrali Fabio, ??, Mdi Fabio, Bcgani Bnmo, Borascl1i Massimino.
Accosciati da sinistra: Cadossi Bnmo, ??, Borascl1i Paolo,
Boraschi Domenico, Montali Gino.

no di unirsi fra di loro con l'obbiettivo primario di portare gioia, divertimento, spensieratezza e spirito di aggregazione in un paese che si è
appena lasciato alle spalle gH anni bui e tremendi della seconda guerra mondiale e dell'occupazione tedesca; tra questi giovani, che saranno poi i primi giocatori della squadra, troviamo svariati nomi , quasi
tutti nativi o originari del palanzanese.
Ricordiamo Selvanizza Medardo, la cui qualità di gioco viene tramandata ancora ai giorni nostri e che possiamo ritrovare in questa
foto storica; c'er::1 Montali Gino altro giocatore che ha militato per
molto tempo nel Palanzano; c'era Cadessi Bruno, spirito gioviale purtroppo scomparso in giovane età, padre di Gigi e Stefano che giocheranno spesso, specialmente il primo, nella squadra locali:! nl:!gli anni
ottanta e novanta; e c'erano moltissimi altri ragazzi che contribuirono a creare un vero e proprio movimento calcistico che nell'anno
2006 ha compiuto i suoi sessanta anni di storia, sessanta anni sempre
vissuti , dai vari protagonisti, con la stessa passione ed emozione che
fu prerogativa principale di quei ragazzi che diedero il via a tutto
quanto.

Lasciare in eredità la passione per il calcio e per il paese è una
caratteristica che si ritrova spesso man mano che si approfondiscono
le esperienze delle persone che hanno fatto la storia dell'A.S.
Palanzano: ne sono un esempio lampante Boraschi 11fassimo ed il figlio
Stefano; Boraschi Paolo e il figlio Roberto; lrali Fabio, uno dei gioca•
tori più dotati e carismatici, che passerà il testimone addirittura a tre
del suoi quattro figli: Domenico, Giampiero e Graziano; il già citato
Montali Gino e il figlio Franco, e Bcg:mi Bruno il cui figlio Alessandro
ha difeso per molti anni in tempi recenti la porta dell'A.S. Palanzano
nei campionati FIGC di seconda categoria.
Nei primi anni di costituzione, il Palanzano utilizzava per i suoi
incontri un campo di gioco sito nella borgata "di là al canale", dove
oggi troviamo le abitazioni dì alcune delle persone citate, e che verrà
utilizzato tìno alla metà degli anni '50, in un epoca nella quale, per giocare a calcio non si disponeva degli strumenti e delle attrezzature
attuali. I palloni, realizzati artigianalmente con materiali di fortuna,
altri non erano che camere d'aria ricoperte di stracci, e gli scarpini,
ancora estremamente rari , venivano rimpiazzati con scarpe o scarponi da montagna non propriamente comodi per il loro nuovo utilizzo.
Il vecchio campo du calcio viene utilizzato dalla squadra tìno alla
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Begani Bnmo.

Po/anzmw mmi '50 - /11 piedi cla sinistra: Fcrrari Mino, Borasclii Giuliano,

Bernini Ezio. Cmfossi Bn1110, Buraschi Domenico, Monrali Corrado,
Condi Mario. IX'nii11i Fcm1cdo. ,kcosciaci da sinistro: Montali Gino,
Bomsd1i Massimino, Bcrcini Claudio, Borasc/1i Paolo, I\raldi Viumio.

e di Eugenio, che ha giocato a lungo nella squadra in seconda catego ria. Proprio in occasione dell'inaugurazione del nuovo campo scopriamo una delle storie pili simpatiche che riguardano ex giocatori;
Boraschi Claudio, ricordato come il terzino più corretto del Palanzano
anni '50 e che seguirà poi la squadra anche come dirigente, in quell'occasione venne chiamato a disputare la partita e visto che ai tempi
si trovava pe r lavoro a La Spezia, si sobbarcò un viaggio a piedi di
andata e ritorno per venire a giocare in quell.t storica occasione!
In quegli anni le partite Jcl Palanzano non erano organizzate come
campionati, ma come incontri amichevoli con le squadre dei paesi e
dei Comuni limitrofi. A Tizzano, Corniglio. Scurano, Pianadetto o
Ramiseto si organizzarono, negli anni '60, veri e propri Tornei estivi
che creavano contrasti e rivnlità. ma che erano :mche occasioni di
svago e di trasferte in compagni:1.
Nel piccolo paese appenninico si curarnno molto anche i giovani
giocatori e la foto seguente ne è testimonianza; in mezzo a questi
ragazzi troviamo il Dott. Speltini. allorn Direttore di Banca che imp:1rò
ad amare moltissimo queste terre e divenne sempre molto partecipe
alla crescita del calcio a Pal.1111.:1110.

metà degli anni 'SO, quando sarà rimpiazzato dal campo sito in via
Don Bosco cd ancora oggi in uso dalla squadra del paese. Possiamo
vedere una rara fotografia dell'inaugurazione, gentilmente concessa
da Re Tina, madre di Cava lli Roberto , attuale dirigente della Società,

Pu/nn.zcmo ~iot-Ymi wmi '50 - /11 oleo clu siniscn!: Spr:.lti11! Pil'l':J_
.

l'alcmzmw mmi '.50 - Fow gc11cilmc11tc eonccssa da Re
inaugurazione del 11110"Co campo sportivo.
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Ccmali Sergio, Montali Ca rlo, Bcrrim' 81..·r~io. lk:ru~clu 0 ~ 0 · h:rr~u; .'\/t uro.
Aecoscioti: /mli Pietro. JJr:~w1i Mossimino, Sd11c_11'.c.•/11 i\urc/o. Jk .St r.i:w.
/k);cmi Fnmc.·o. Ru~inclli Qmnno.
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Palanzano 1968 - 111 alco da sinistra: Re Sergio (di La11ghirww),
Montali Carlo, Bcgani Mario, Schianchi Nardo, Re Sergio (di Palanzano),
Monrafi Egidio, Fercoli Rino. Accosciati da sinistra: Bertini Sergio,
/mli Pietro, Momali Corrado, BeAani Massimino, Stocchi Franco.

anni "60 e ·70
Pnrlare di queste decadi signific:1 iniziare a conoscere, oltre ai giocatori più vecchi e storici, nuovi nomi e nuove storie che oggi ricoprono
moli importanti all'interno della comunità calcistica e non del comune palanzanese.
In squadra troviamo uno dei nomi più significativi cd amati del
Palanzano calcio: Re Sergio. Fin da giovanissimo rivela un talento
nmurale per il gioco del pallone e milita: prima nei pulcini e negli allievi del Parma, allora non conosciuto come orni poi nel miglior
Langhirano della storia, insieme ad un altro Palanzanese DOC,
Schianchi Nardo, per poi tornare nel suo amato paese a giocare con i
:moi compaesani e amici d'infanzia.
Nella foto che proponiamo qui sopra possiamo trovare, oltre al
citato Re Sergio insieme al suo omonimo e cugino di Langhirano,
anche diverse persone che hanno avuto ed hanno ancora a che fare
con il Palanzano calcio: Montali Egidio, dirigente storico, presidente
nella stagione 2006-2007 e vice-presidente della società in tante altre
stagioni; Montali Carlo, Sindaco del Comune per due mandati nei
primi anni 2000.
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Per qualche anno il Palanzano è ancora una squadra senza campionato ufficiale che disputa tornei estivi non lontano, nella fornrn , a
quelli citati in precedenza, come in occasione della trasferta cui si
riferisce la foto qui sotto.
I tornei estivi trovano grandissimo rilievo all'interno della comunità palanzanese, diventando sempre pili importanti e sentiti dall'intera popolazione; verso la metà degli anni sessanta, la formula del torneo diurno assume connotazioni sempre pili ufficiali. Il torneo che
prese il nome <li "Coppa Cassa di Risparmio" ,·cniva disputato nei tre
mesi estivi, da Giugno ad Agosto, e vedeva In partecipazione di diverse formazioni, divise in due raggruppamenti da quattro squadre ciascuno. Con il modulo del torneo all 'irnliana, pre\'cdeva partite di andata e ritorno fino ad arrivare alle semifinali e alle finali , dispurnte trn le
prime due di ogni girone.
Nel primo di questi raggruppamenti erano quasi sempre comprese
formazioni della Val Ccdrn o Val d'Enz:1 come Palanzano. Pimrndetto,
Rimagna o Ranzano; mentre nel secondo erano inserite forn1:1zioni del
comune di Tizzano Valparma, come Capriglio, Pratolungo e lo stesso
Tizzano; oppure altre formazioni di comuni \'icini, come Corniglio,
Campora, Scurano o Neviano.

1_.

Ll .

Palwu:mno a Corniglio . /11 piedi dc, sinistm: 8omsd1i E_m~c~. .
Bcclotli Fabio, Re SerJ.!io, &:rcini ScrJ.!io, Sux:cl1i F_muc.'<J, Bcgu~u ; \luno.
i\ccoscinti eia sinistra: Indi Pietro, Jruli Do.m,crnc.'.o•. &,msd11 I uulo,
Dc Grc,!orio Fmnc.·o, Monrnh fabnz10.
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1\me queste squadre davano vita a partite memorabili e battaglie
all'ultimo respiro che entrarono ben presto nel cuore di tutti gli appassionati , ma fu principalmente un duello che tenne banco in quegli
anni, creando una rivalità storica e agguerrita all'interno della comunità. Ci riferiamo alla rivalità che opponeva i giocatori della forte
squadra del capoluogo alla formazione dell'lsca, nat:1 dalla volontà del
suo primo presidente Ponticelli Giuseppe, che comprendeva ragazzi
dei paesi limitrofi a Palanzano, come Isola e Caneto, dalle cui iniziali
prendeva il nome la squadra.
L'lsca si comporta egregiamente in tutte le sei edizioni del torneo a
cui prende parte; nel 1965 dopo una leggendaria finale giocata a
Corniglio perde contro il Pianadetto solo alla monetina; nel 1966 perde
ancora la finale, stavolta contro il Neviano, e, dopo un anno <li pausa,
nel 196 7 disputa solo amichevoli. Arriva finalmente alla vittoria assoluta nella Coppa Cassa di Risparmio dell'edizione 1968 e in quella del
1969, prima di tornare nuovamente a perdere due finali consecutive:
nel 1970 contro il Pianadetto e nel 1971 contro il Palanzano.
Qui sotto riportiamo una foto del 1971 dell'Isca, anno in cui la formazione locale arrivò fino alla finale del torneo diurno , trascinata

..ISCA 1971 " - Foto ge11rilme11tc concessa eia Berroni Roberto. In oleo da
sinistra: Bruno Girrounni, Galtxmi Giacomo, Capiumi Lino, ??,
Galvani Daniele, Borasd1i Giuliano (cap.). Aecosciati: Campclli Pierluigi,
&rroni Roberto, Bnmu Giorgio, Fomcchiari Vittorio, Parenti Giuseppe.
(assenti nella foto: Zucchelli11i Gimifrcmco e MalU,?ioli J\11drca).
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dalla classe e dall'esperienza <li Zucchellini Gianfranco (forse unico
origina~io del palam:anese _arrivato a giocare a livelli professionistici),
dalla gnnta e dalla forza c.h Bruno Nino e dagli I 1 gol in 9 partite del
bomber Bertoni Roberto.
Oltre ai giocatori c'erano anche altre persone che pur non giocando avevano in quegli anni un ruolo importante nell 'organizzazione e
nella gestione della squadra: persone che seguivano e supportavano i
ragazzi in tutte le loro attività sporti\'e, con grandissimo impegno e
profess ionalità.
Ricordiamo tutti i presidenti della associazion e sportiva Palanzano
dagli albori fino a<l oggi: Araldi Giuseppe, Grassi Va lerio, Galvnni
Valentino, Montali Gianfranco, B.ibboni Eli:1. Longarini Mirko, Fcrrari
\Valter, Campelli Corrado, Montali Egidio e Montali Luca; ma anche i
cassieri, i segretari , i magazzinieri e di tutti i volontari: persone come
lrali Fabio, Cavalli Sergio, Casa Gianfranco. Boraschi Cl.mdio, Montali
Vittorio detto Giacomo, Cavalli Francc~co detto Frnnco, Coruzzi
Massimino, Montali Claudio, Cav:1lli Roberto e via \'ia tutti gli altri,
sono tanti , che hanno contribuito nlla crescita e alrcfficicnzr1 della
società nei suoi sessant'anni di storia.
Gli anni '60 e '70 per il calcio pril:mzancsc rapprescntttrono una
svolta, con la prima p:irtecipazione :1<l un campionato FIGC. Nacque

Il Palanzano cmnpionc del torn(.'<) diurno dd 1971. /11 o/to c~u sin'.srm:
Beni in i Fcmt(.•cio Bomsr:lli Paolo, Mmuali Carlo. ??, Orsi l!ww.:k
/mli Domcnk'f>, AJ~iuo!i f'abri.zio, .-\midi Giuseppe, Bor~1sd11 Ermes.
J\ccosciaci da sinisrm: Dc Gre~orio Frane?, s.c~icdu_

Monco/i Gcmiano, .Morcan· Claudio, Re Scrgw.
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la A.C. \'al Cedra, che raccoglieva tra le sue fila, oltre a ragazzi del
capoluogo e dei paesi limitrofi , anche gioc~ttori di altri comuni come
Monchio delle Corti o Tizzano Val P~mna.
La società, natn da una costola importante dcll 'lsca, inizialmente fu
iscritta a tornei amatoriali per poi passare, ben presto, a disputare dei
\'Cri e propri campionati dilettantistici di terza categoria. L'avventura
della nuova squadrn, fortemente voluta e portata avanti dai dirigenti
Grassi Valerio, Ponticelli Giuseppe, Dra\'elli Ermanno e Galvani
Valentino, durò cinque srngioni. I risultati furono di tutto rispetto, con
discreti piazzamenti nelle zone medio alte della classifica.
Nella stagione 1974-75 ottenne il suo miglior piazzmrnmto arrivando seconda, dietro soltanto alla forte squadra del Combi Salso, in
un campionato di terza categoria estremamente più difficile e impcgm1tivo rispetto a quelli attuali.
Qui sotto riportiamo una foto storica della Val Cedrn, ::11la quale la
Gazzetta di Parma dedicò un poster nel suo paginone centrale.

Di quel periodo e di quella squadra ricordiamo: i presidenti Grassi
Valerio e Capitani Franco; gli allenatori Bianchi Mauro e Fermccio
Bernini; altri dirigenti quali Dalcielo Romano, Grassi Rina e Porta
Franco; cd infine i giocatori più rappresentativi come il già più volte
citato Re Sergio, inseguito anche da società professionistiche come la
Sampdoria e presidente della società nel 1975-76; Bruno Giovmrni.
detto "Nino" , abitante di Caneto, che conserva ancora molte "reliquie" di quegli anni tra cui una maglia preziosamente custodita.
Nella Valcedra ricoprì vari ruoli , tra cui anche quello di allenatore
e di segretario; Bertoni Roberto, della frazione di Trevignano, ala
destra dotata di un ottimo senso del gol. A milit.1re rifiutò l'ingaggio
nelle giovanili dell.i A.S. Ronrn per restare a giocare nelle sue terre; il
dinamico Stocchi Franco, il portiere reggiano Daccini Azclio; ~fonici
Pietro; Maggiali Andrea; 13ozzardi Ugo; Gnlvani Giacomo; Simonini
Silvano; gli arcigni fratelli Bacchie ri di Valdit::icca: Ma\'illa Roberto e
Piazza Franco detto "Pib" .

... gli indimenticabili anni ·so
La svolta per l'Associazione Sporti\'tt l'al:mz:mo arriva nel 1963, quando la determinazione e la volontà di alcuni rngazzi del p:iese tra cui

A.C. VALCED.lv\ - Foto gentilmente conce,,,;sa da Gal'Vani Vali:11tilw.
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l'nlon.cmio 1983-84 - Foto gcntilmcntc coucesso da Dng~ioli Pkro.
In piedi da siniscm: Babboni Elia, Montali Fabrizio, Dol.t'1do ~ob~rro,
Capiumi Giouanni, Naua Elio, lrali Domenico, Co':u::.:;1 Massmuno,
Ziwri Gimtfmnco, fruii Giampiero. Ccnno~h.a Alberw..
Act..-osciati da sinistra: Zm11poli11i Giancarlo, Re Scrgw , ~(~,:ulh Mauro.
Doglioli Piero, Cadossi Pierluigi, Roui Roberto, &mu .Angdo.
Caualli Almcn'no.
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Irali Domenico, Montali Fabrizio, lrali Graziano, Bornschi Ermes
ecc ... portano all'iscrizione ad un campionato ufficiale FIGC di terza
categoria con la denominazione di A.S. Palanzano.
La foto che mostriamo sopra testimonia proprio quella prima formazione iscritta ufficialmente ad un campionato FIGC.
Era la stagione 1983-84 e la squadra, guidata in panchina da Coruzzi
Massimino, ritrova in organico, come <letto, ragazzi già maturati in
esperienze di calcio di categoria. Irali Domenico, dopo aver calpestato i prestigiosi palcoscenici della serie "D" con la squadra alto atesina
del Passirio, fu bombcr prolifico in provincia di Casalese, Langhirano
e Fontanellato. Montali Fabrizio nei primi anni dopo l'abbandono di
Coruzzi ricoprl il ruolo sia di giocatore che di allenatore della squadra.
L'onnipresente Re Sergio.
Oltre a questi giocatori di esperienza già formati calcisticamente,
fanno parte di quella squadra giovani di belle speranze, alcuni dei
quali rimasti pilastri inamovibili della storia del Palanzano Calcio per
quasi vent'anni come Piero Doglioli, difensore corre tto con grande
attitudine al gol; Berini Angelo, arcigna diga difensiva temuta anche
dal più dotato degli attaccanti che girava la provincia; Dalcielo
Roberto, che sarà anche allenatore per diverse stagioni, prima, a metà
degli anni '90, e poi, nei primissimi anni 2000.
Il Palanzano non rimane troppo te mpo in terza categoria, infatti
dopo un paio di anni di doveroso apprendistato, arriva a giocarsi, nella
stagione 1985/1986, lo spareggio per la promozione in seconda categoria con il San Lazzaro che purtroppo si conclude con un palpitante
5 a 3 per la compagine Parmense. Tra le fila della formazione avversaria troviamo un giovane ragazzo, Montali Davide, figlio del presidente del Palanzano di quel periodo, Montali Gian Franco, che indosserà per moltissimi anni la maglia bianco-azzurra del Palanzano e ne
diventerà anche il capitano e poi vice alle natore. Come premio per
l'ottima stagione, il Palanzano giocherà un'amichevole storica a
1ìzzano contro il Panna di Arrigo Sacchi.
Nell'anno della prima storica promozione in seconda categoria
l'organigramma della società era il seguente: Montali Gian Franco presidente; Bernini Ferruccio vice-presidente; Araldi Vittorio segretarioj
Coruzzi Massimo direttore sportivo e i consiglieri: Araldi Giuseppe,
Ferrari Walter, Irali Graziano, Cavalli Francesco, Gandolfi Giorgio,
Boraschi Claudio e Montali Egidio; la conduzione tecnica era affidata
a Montali Fabrizio coadiuvato da Irali Domenico che era anche capitano della squadra.

2J6

Palanzano campione Ja Cat. -1989-1990 - Foto gentilmente c011t-cssa
da Doglio/i Piero. /11 piedi da sini,-;tm.- Bcniini Fcmwdo (dir.).
Montali Luciano (dir.), Borasc/1i Claudio (dir.), Ghiretti Roberto,
Rossi Victorio, Guatteri Giuseppe, Duglioli Piero. lrali Giampiero,
Montali Fabrizio (ali.). Ira/i Domenico, Mon·oui Mun'O, Borasd1i Clmulio
(dir.), lrali Gra.zia,w (dir.). Bcgcmi Alessandro, Montali Genncmo.
.1kcosciati da sinistra: Monto/i Danilo, Caualli Mauro, Bcrini .-\ngelo,
Montali Fabrizio, Ferrari Mirko. Bora.'K.·hi Sti;.{m10, Boruscl1i Franco,
Dalcielo Roberto. Cawdli Eugenio. Montali Davide.

L'avventura in seconda categoria dura solrnnto una stagione: '86-'87.
L'A.S. Palanzano una volta riscc:-.a in terza categoria, forte degli errori, e dell'esperienza del passato, non tarderà molto ad ottenere nuovamente la promozione in seconda che arriv:1 puntuale nella stagione

'89-'90.

La foto che vediamo sopra è relativa a quel periodo e ritrae , personaggi come Irali ~~erruccio, allenatore delle prime squadre di calcio
di Palanzano; Montali Luciano, dirigeme sia in gioventù che in età
avanzata; Boraschi Claudio, già menzionato tra i giocatori degli anni
'SO e dirigente consigliere fino agli anni 2000; Troviamo diversi giovani che lasceranno il segno nella storia recente della società: Cavalli
Eugenio, ottimo regista e mezzapunta; l'attaccante Montali David~,
che come detto dopo una carriera da giocntore attualmente segue 1I
Palanzano come allenatore in seconda; il portiere Bcguni Alessandro,
storico estremo difensore dell'A.S.; i veloci Ferrari Mirko e Boraschi
Stefano e via via tutti gli altri, anche chi, m:1gari un po' meno d~tato
tecnicamente, contribuiva comunque con grande impegno e passione
alle partite della squadra.
Gianni Cmulellari e Mattie, Bcrtoui
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Troppo chi,der Mn d6.ch' oue chiedea.
Vn _lvlondo d, leiori. wci dal Mondo
Fra, tiiori 1,polta an che Tarpea.

238

WORKSHOP INTERNAZIONALE DI ARCHITETTURA
PALANZANO

Tra il 18 ed il 28 maggio del 2012 le Valli dei Cavalieri hanno ospitato
il Workshop Internazionale di Architettura "Algorithmap", organizzato dal Politecnico di Milano in collaborazione con una serie di :1ltre
prestigiose università di tutto il mondo. Per dieci giorni le nostre valli
sono state al centro di un intenso lnvoro intellettuale cd accademico
da parte dei professori e degli studenti partecipanti, che !-ii sono dedicati allo studio di questo territorio. L'obit!ttivo dell'incontro era quello di pianificare uno sviluppo futuro sostenihilc ed intelligente dello
stesso, che fosse in grado di rivitalizzarlo ed invertire la tendenza tristemente nota allo spopolamento e all'abbandono, che ha cnratterizzato queste terre fin dal dopoguerra, e che sembrerebbe irreversibile.
Un progetto certamente ambizioso, ma che fin dal principio ha convinto tutti, ma proprio tutti, i soggetti che sono srnti coinvolti della
propri.1 bontà.
L'iden di organizzare il workshop sul nostro territorio è nata per un
caso fortuito: ogni anno unn delle università p:irtccipanti (tra le quali
ricordiamo il New York lnstitute of Tcchnology, l'Università ITU di
lstnnbul, l'Universldad Alcalà dc Hcnrnnes di Madrid, l:1 ETSAS di
Siviglia, l'Università degli Studi di Palermo, la l(ingston Univcrsity di
Londra) si assume il compito di scegliere un'urea di progetto da sviluppare, e nel 2012 la scelta è spett:tta al Politecnico di Milano, cd in
pnrticolnre al dipartimento di Architettura c Pianificazione, nella persona della Professoressa Antonella Contin. Il compito cli scegliere l'area era st:tto :iffidnto all'Architetto Giancarlo Tonoli, colh1boratore
della Prof. Contin e mio amico di vecchia data. Dopo qualche ritlcssionc c'è venuto in mente che le Valli dei Cavalieri e le Corti di
ifonchio, dove t:111te volte eravamo stati insieme nella mia casa di
famiglia, s:irebbe stata perfetta per il workshop. Un'area che presenta
gravi problemi, 111:1 :mche dotata <li grandi risorse: prntic:imentc
:1bbandonat:1 11 1 proprio destino dai poteri centrali e vista, dai pili.
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Evidentemente, il ridotto arco temporale nel quale si è svolto il
workshop ha consentito agli studenti solo di abbozzare progetti di
massima che richiederebbero un'ulteriore fase di approfondimento
per divenire realizzabili, ma le idee che i ragazzi sono riusciti a plasmare in cosl poco tempo, ed in un territorio a loro fino ad allora sconosciuto, meritano, per la loro qualità , un accenno individuale.

ri:.i lontana dai grandi centri economici e culturali del ventesimo secolo. Essa trova in realtà , proprio in questa lontananza dai centri della
globalizzazione, una sua dimensione ecologica, sociale e culturale che
ne rappresenta un valore aggiunto. La Prof. Contin, da subito, si è
mostrata cntrn;iasta dell'idea, così come il Comune di Palanz:mo, non
appena coinvolto, grazie in particolare all'opera della consigliera Linda
Montali che si è fotta promotrice del progetto all'interno della Giunta
guidata dal Sindaco Giorgio ~laggiali. Così come entusiasta si è dimostrata anche la popolazione locale, senza il cui appoggio non saremmo
riusciti a superare le difficoltà logistiche come la quasi totale assenza
di strutture ricettive che potessero ospitare poco meno di ottanta persone per una decina di giorni, difficoltà che avrebbero reso oggettivamente problematica l'organizzazione dell 'incontro.
Gli studenti, una cinquantina all'incirc:1, provenienti da ogni parte
del mondo (dagli Stmi Uniti d'America, all'Australin, al Kazakistan,
solo per citarne alcune) , hanno sposato quest'iniziativa con un trasporto che sinceramenw mi ha sorpreso ed anch e un po' commosso;
è come se molti di loro avessero preso questo lavoro come una missione, nella convinzione che i loro sforzi avrebbero potuto davvero
aiutare questa piccola comunità, alla quale si sono subito affezionati.
Un'occasione per poter fare la differenza.
I progetti sviluppati dagli studenti sono stati ben dodici, una "serie
di agopunture dirette a rivitalizzare il corpo <lelle valli", come li ha
definiti la professoressa Contin. Di questi, otto su aree disseminate in
tutto il territorio comunale <li Palanzano, mentre altri quattro sono
stati collocati nei territori dei comuni limitrofi. Così facendo si è voluto , da un lato. coinvolgere il maggior numero di frazioni possibili
all'interno <lei confini comunali in modo <la dare uno sviluppo omogeneo che non privilegiasse alcune zone rispetto ad altre e, da un altro
lato, si è voluto coinvolgere nell'iniziativa anche le genti di Monchio,
di Tizzano, di Ramiseto e della Lunigi:urn, dato che i problemi socioeconomici di queste zone sono esattamente gli stessi che affliggono il
nostro territorio e, quindi , comuni sono anche le possibili soluzioni.
In quest'aspetto si evince il senso di tutto il lavoro svolto: i problemi che afniggono la nostra comunità e il no~"t'ro territorio sono gli
stessi che caratterizz~mo tutte le piccole comuniti1 montane
dell'Appennino (da nord a sud) e sono gli stessi che affliggono tutte le
piccole comunità di tutte le parti del mondo, che sono state escluse
dai grandi sistemi economici e sociali che hanno caratterizzato la
seconda metà del ventesimo secolo, e l'inizio di quello successivo.

4) SELVANIZZA: in questo caso il gruppo di lavoro si è concentrato
sui temi <lella ricerca scientifica e dell'accessibilità del territorio. Dal
primo punto di vista, il progetto prevede la creazione, in località
Pnlazzo, di un centro di ricerca biologica per lo studio della trota di
fiume, animale tipico dei laghi e dei fiumi della zona; dal secondo
punto di visrn, è prevista la realizzazione di una serie di camminamenti su strutture di legno che consentano di scendere fino al fiume
e di seguirne il corso, permettendo di usufruire di questa risorsa
:1ttualmcntc non accessibile.
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I) PALANZAt~O: Il primo progetto ha riguardato il capoluogo, ed in
particolare l'area del vecchio caseificio dismesso; il gruppo di lavoro si
è concentrato sul tema dell'istruzione ed ha concepito un centro di
formazione professionale ad indirizzo agrario, che consentisse ai
ragazzi della zona di avere un'istruzione media superiore senza doversi trasferire in pianura e che allo stesso tempo li formasse in settori
dell'economia più congeniali al territorio, e ad un suo sviluppo sostenibile.
2) CORNL-\NA: il secondo progetto, certamente uno dei più ambiziosi, prevede il recupero integrale di questo borgo di pietra attualmente
disabitato, situato nei pressi di Ca ncto, e la sua trasformazione in un
eco-villaggio destinato alla produzione enologica; i terreni Umitrofi
verrebbero trasformati in vigne ed i gruppi di case collegati attraverso
cantine sotterranee, mentre gli edifici sarebbero destinati alla recezione di turisti e lavoratori stagionali.
J) ZIB,\NA: il progetto prevede il restauro della torre di C.istiglioni,
situata in una posizione privilegiata dal punto di vista panoramico,
che consente di vedere per intero la Va lcedra. La torre diverrebbe il
belvedere della valle e l'intera collina su cui è posizionata si trasformerebbe in un giardino botanico, attraversato da un percorso turistico-didattico che dalla base del colle porterebbe al culmine della torre,
la cui stnmura verrebbe integrata dn elementi architettonici moderni
ed avveniristici.
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Progetco Con1icma: recupero i11cegralc del borgo e sua cra~Onnru.ione in -un eco-villag!Ji<J destinato alla produzione cnologic.-a; con
vig ne, ca ntine sotterranee cd edifid dcscinati alla ricezione di turisci e lavora to,i scag ionali. (fonte: Politecnico di Milnno).
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:i) VAESTANO / RAMISETO: i temi qui sviluppati sono stati quelli

della connessione infrastrutturale con i territori vicini e, ancon~ una
,·olta , quello dell'accessibilità del territorio. Il prog~tto prevede, infatti , la sostituzione del ponte che collega il comune dt Palanzano e.que~lo di R:imiseto in loc:11ità Nacca, nei pressi di Vacstano, ormat fatiscente e pericolante. La nuova infrastruttura sarebbe sn ~ue !ivelli:
quello superiore destinato al traffico dei veic?li. e quello mfen?re a
pedoni, ciclisti e cavalieri. consentendo un facile accesso al faune
Enza.
6) VAlllO: l'antica capitale delle valli viene riprogettata nel suo ~e1~tro storico, divenendo c:1pitalc culturale del territorio e meta turistica. L'intervento prevede la realizzazione: di un osserv:1torio astronomico con :mnesso centro educ:1tivo; di una torre-belvedere con esposizione tlorcale pernrnnente al suo interno; dell 'ape rtura al pubblico di
Villa Basetti con la sua biblioteca storica ed i suoi giardini; del recupero a fini residenziali e recettivi di varie dimore stori~he. in. r~vin:1,
oltre che di unH stall:1, per ospitare i cavalli degli escursaomsu dt passaggio.
7) LA PERDERA / SELVAPIANA: il tema qui trattato è stato quello
del turismo sostenibile. I due splendidi complessi di edifici, situati nei
boschi nelle vicinanze di Nirone, lavorano in sinergia per creare un
polo ricettivo che punti sull'eco turismo, in particolare sull'escursionismo a cavallo od in bicicletta. A tal fine è prevista la realizzazione
di percorsi naturalistici costellati di piccole strutture al cui interno i
visitatori possono percepire il paesaggio circostante attrnverso l'utilizzo dei diversi sensi.
8) RA.1'-lZ..\- NO: nnche in questo caso, come nel capoluogo, il gruppo di
lavoro si è concentrato sul recupero del vecchio caseificio in disuso.
L'arca, caratterizzata da una vista mozzafiato sulh1 valle e sulla Pietra
di Bismantova, viene ripensarn come luogo di :1ggregazione, con la
demolizione delle strutture fotiscenti e la realizzazione di un anfiteatro aperto sul p:111oranrn, in grado di ospitare manifest.tzioni artistiche
e culturali, in particoh1re nella stagione estiva.

un centro velico con annesso bed and breakfast, e l'arc:1 verrebbe
destinata al turismo lacustre e sportivo.
10) LAGRIMONE: il tem:t su cui si è concentrato il gruppo di lavoro
è stato quello della valorizzazione dei prodotti enogastronomici della

zona, ed in particolare del Prosciutto di Parmn. Gli studenti hanno
immaginato un centro per la promozione del prodotto realizzato in
prossimità del ponte della Bardca e del prosciuttificio Rosati, con una
struttura in gran parte interrata che non andrebbe a modificare lo
splendido paesaggio circostante.
11) LAGASTRELI.O: in questo caso gli studenti si sono concentrati
sulle energie rinnovabili ed, ancora una volta, il turismo sostenibile.
L'area di progetto, che si estende dalla diga del lago Paduli fino alle
rovine del monastero di Linari, prevede la creazione di un parco eolico che sfrutti le infrastrutture energetiche esistenti , il restauro del
monastero, e la creazione di percorsi che uniscano questi due elementi che caratterizzano fortemente il paesaAAio.

12) LAGO VERDE: il progetto prevede In re:1lizzazione di un rifugio
in prossimità dello splendido Lago Verde, situato nel territorio comunale di Monchio e, soprattutto, nel parco naziona le dell 'Appennino
tosco-emiliano. La struttura si c.iratterizzerebbe per un elevato utiJiz.
zo della tecnologia che consentirebbe di ridurre i costi di gestione e
l'impatto della stessa sulla natura circostnnte.
13) LALAITA: l'ultimo intervento imm.igin:1 di ridisegn:1re il bel cen•
tro storico di qucstn frazione, in modo da rende rlo più fruibile alla cittadinanza residente , cd al contempo prevede il recupero di vari edifici in disuso da destinare , d:1 un l:ito, alla creazione di alloggi per i lavoratori dell'istituto "Mondo Piccolo" e, da un altro, alla recezione di
turisti in pellegrinaggio religioso, che verrebbero a visitare i luoghi
natali del beato C:1rdinal Ferrari.

9) LA MORA: questa località rappresentn, da un lato, il più il più facile accesso al fiume Enza nella zona di Ranzano , e, da un altro, il naturale approdo in te rritorio Palanz:mese del lago che verrebbe a crearsi
con l'auspica ta realizzazione della diga di Vetto. Nell'immaginazione
degli studenti, il complesso di case es istenti verrebbe trasformato in

li workshop è st:uo anche un'occasione per riunire diverse tavole
rotonde nelle quali si sono confront:1ti professori, ~con?mist~, amministratori cd istituzioni (oc.ili, associazioni culturali, al Im e dt trovare
soluzioni condivise che tenessero conto di tutt e le diverse esigenze
della comunità locale.
In conclusione, va detto che il Politecnico di Mil:1110 avrebbe tuuc
le intenzioni di port:ire avanti il lavoro fin qui svoJt?• e. crea~c un:'.
piattaforma st:thilc di lavoro, che consenta di :1pproton<l1rc gh studi
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iniziati in un arco di tempo pluriennale. I vantaggi derivanti dalla continuazione di questa collaborazione sono oltremodo evidenti e dunque

LA TIPOGRAFICA CRISTOFOREITI

è un 'occasione che non ci possiamo permettere di perdere. Speriamo
che la politica e le istituzioni non vengano meno, come troppe volte è
successo, al compito che i cittadini gli hanno affidato.

Nicola Barili
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I nostri lettori certamente avranno not.ito come ornai dal lontano
1987 ci accompagna, nella lunga storia dell'Annuario, la Tipograficn
Cristoforetti di Fontanellato; da quando il prof. Guglielmo Capacchi si
recò dal sig. Giancarlo Cristoforetti per affidargli la composizione e In
stampa dell'Annuario n° 8. C'è sembrato doveroso, in segno di riconoscenza ed amicizia, tracciare una piccola stori:1 di questa storica
azienda. Tutto ha inizio in un nevoso inverno del 1939, quando in
casa del sig. Michele Cristoforetti nasce Giancarlo, primo di cinque
fratelli, che diventerà il titolare dell'omonima ditta. Il sig. Giancarlo è
figlio d'arte, poiché il nonno Carlo, già nei primi anni del '900, gestisce una piccola tipografia a Fontanellato, al servizio dei monaci della
Basilica della Beata Vergine del Santo Rosario e dell'orfanotrofio collegato.
Il padre Michele fonderà , in piazza Pontida a Fidenza, la Tipografia
Commerciale, insieme ad altri J soci: Restori , Castell:rni e Bariggi.
Nella stessa tipografia inizia :t lavorare all'eti1 di 11 anni Giancarlo,
prima come garzone, poi nel tempo come operntorc specinlizz:1to,
apprendendo quell'arte che diventerà la rngione di tutta una vita di
lavoro.
Sono gli anni della Linotype, l'invenzione creata per far fronte alla
sempre maggiore velocità di suimpa e, di conseguenz:a, :11la necessità
di accelernre anche la composizione dei testi tipografici destinati principalmente ni giornali e nlle testate.
Fino allora la composizione grafica era statél cffettu.lt:t :1ttrnverso
il posizionamento 1111muale d'ogni singola lettera, in. ~pposite ~m~rici.
Processo lungo e faticoso. Purtroppo il Linotype, uuhzzando ti piombo fuso come elemento di composizione immediata delle matrici, rappresenterà un fatale strumento di lavoro per i suoi op~ratori. _Lo z!~
Bruno e il p:idre Michele moriranno, infatti, per i danm causatt daU 1n:il:11.ione dei vapori di piombo.
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Allo coscittuivo della tipografia "La Commerciale" di Fidenza.

Arrivano finalmente gli anni '60, i sistemi di composizione grafica
si avviano a piccoli passi verso la gestione dei sistemi di stampa controllati elettronicamente ed, infine, alla gestione digitale del processo
tipografico. In quel periodo, Giancarlo lavora ancora insieme al padre,
allo Zio Bruno e alla Zia Maria a Fidenza, ma capisce che ormai è arri•
vato il momento di camminare con le proprie gambe. All'età di 30
anni, nel 1969, forte di una esperienza ventennale, con i soldi della
liquidazione (3 milioni e mezzo) e tante buone speranze, Giancarlo
parte per Fontanellato, dove mezzo secolo prima aveva lavorato il
nonno. Con l'aiuto della cognata e dell'allora sindaco, che conosceva
bene la sua famiglia, Giancarlo riesce prima a trovare il terreno, poi a
costruire un piccolo capannone. La prima officina tipografica, costi•
tuita da due macchine da stampa e un banco da composizione, sorgerà poco distante da dove ora sorge l'attuale tipografia, che invece è
dotata dei sistemj di stampa più moderni, in grado di preparare le
nostre preziose pubblicazioni.
Oggi nella Tipografia Cristoforetti, oltre naturalmente al sig.
Giancarlo, che ogni giorno sovrintende tutto il lavoro, troviamo
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Milano: I Cristoforeui ocquisccmo lo rrmccl1ilm da Stompa Originai
Heidelberg. Da ,.,iniscra a destro: zio Mario, zio Bnmo, il sii,!. Gicmcnrlo, il
padre J\.lichcle e i due oommcrcinli dcllC1 clicco Mncd1ingm/

La

_ _ _ _ _ti_,_·po----"'-gr_a--"ti_·c_a_c_ns_·_to-"-to_r_e_tti
con l' esecuzione di questo opuscolo dà inizio alla
propria attività in Via Dante Alighieri, 13. Te!. 77881
Fontanellato.
STAMPA DI QUALSIASI LAVORO COMMERCIALE E DI LUSSO • DEPL~NIS • CAIAL06HI
• CALENDARI • MANIFESTI • PUBBLICIIA' • FORNlltlRf COMPLETE PER UFFICI ECOMUNI
Prima stnmpa cldla Tipogrqfìca Criscoforeui.

249

Titolare e dipcllCkllli della Tipografica Criswforetti.

Enrica Battistini, la segretaria, che sempre ci accoglie con un sorriso;
Renato Gasparelli, macchinista e grafico che dal lontano '69 lavora
nella ditta; Maurizio Campanini, macchinista, anch'egli lavora qui <la
quando aveva 15 mmi; Corrado Ferri esperto stampatore; Antonio
Movilia alla confezione; Marcello Avanzini, grafico creativo. Per noi
delle Valli dei Cavalieri, anche Patrizia Greci, che da qualche anno
non lavora più come dipendente, fa parte ancora di questa famiglia: è
Lei, infatti, che si occupa ancora della composizione grafica
dell'Annuario e alla quale vorremmo esprimere un particolare ringraziamento per il lavoro che ha fatto per noi in tutti questi anni. Per ultimo, anche se è sempre la prima ad accog,lierci sulla porta della
Tipografia, Diana, un simpatico e affettuoso esemplare di cane meticcio femmina.
Il sig. Giancarlo oggi condivide con la moglie Claudia una bella
famiglia di due figli, Michele e Daniele, e tre nipotini. Con questo piccolo contributo vorremmo augurare a lui e a tutto il suo staff, come
Comunità delle Valli dei Cav.ilieri, ancora 100 di questi Annuari!

Il Prof. Loris Borghi è stato proclamato rettore dell 'Università
degli Studi di Parma, ruolo che
ricoprirà dall'l novembre 2013
al Jl ottobre 2019.
Nato a Palanzano nel 1949
Loris Borghi ha vissuto la su::
infanzia a Nacca di Vaestano, si
è laureato in Medicina e
Chirurgia con lode, nel 1974
all'Università di Parma. Sì è speciaHzzato in Medicina interna,
Biochimica e Chimica clinica.
Ifa trascorso periodi di ricerca
presso università estere come
Leeds (Gran Bre tagna) , Dallas e
Chicago (Usa). A Parma, dove è stato :mchc riccrc:ttorc del Cnr, ha
percorso tutti i gradi della carriera accademic:1, fino :i <liventme profe·s sore di 1• fascia di Medicina interna. Attualmente è preside della
Facoltà di Medicina e chimrgia.
Con :ammirazione e orgoglio per questo alto riconoscimento conferito ad un tìglio delle nostre Valli, porgiamo al prof. Borghi le pili fervide congratulazioni per il prestigioso inc:1rico ricevuto e gli auguri
sinceri per un proficuo lavoro.
RVdC

Micl1elc Bcrini
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