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1- INTRODUZIONE
(Setue dal numero precedente)

Redazione e impaginazi.o ne n curo di
Mlcbclc Bcrini

All'inizio del presente lavoro è riportato, datato 1357, un elenco di
condomini 1 o eredes o seguaces sicuramente vassalli o valvassini dei
Domini de Vallisneria che hanno casa a Vairo a cui si possono attribuire titoli di una nobiltà minore ma, solo dopo circa cinquant'anni,
di questa nobiltà non si hanno più notizie. Infatti, scorrendo l'Estimo
del Sale del 1415 non si trovano indizi a conferma di questa non lontana nobiltà, anche se, in alcuni casi, si possono individuare i discendenti di questi condomini. E' vero che i nobili e gli ecclesiastici non
vengono censiti, in quanto esentati dal censo, ma negli estimi di altri
comuni delle Valli sono citati nobili che cedono a mezzadria le proprietà allocate nel comune cosa che non succede a Vairo. Negli atti
notarili quasi sempre il notaio cita i presenti all'atto con il nome e il
cognome (o qualche cosa di simile), non tralascia di citare i titoli nobiliari e fa precedere li nome, di alcuni, dalle abbreviazioni dei termini
Discreto Vir (è il caso di Simon de Berinis q. Michelina presente nel
1473), Magnifico o Molto Magnifico (è il caso del Dominio O
Antoniana de Notariato q. Orlando presente 1655 a Selvanizza), più
frequentemente e in tempi più recenti, troviamo Dominio o Signore,
termini che stanno ad indicare un grado sociale elevato.
Alcuni nomi sono preceduti da altre abbreviazioni o titolo quali
Tap. (capitano) o Lux, Vessillifero (Alfiere), Stato (Sergente), Decuria
(Caporale) che indicano vari gradi di comando nell'organizzazione
militare nelle Valli, mansioni riservate solo ad alcuni e che sicuramente garantiscono un certo prestigio a chi ne è investito. Di come
sono organizzate le mìlizie delle Valli prima della presa di possesso del
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Ducato da parte dei Arnesi si sa ben poco. Combatton o al servizio dei
vari padroni che si alternano al governo di Parma ed è di questo periodo il sacco di Vairo compiuto dai Francesi che, incontrando una strenua difesa, bruciano abitazioni, distruggono la chiesa, uccidono uomini ... et sforzano le gemine et li garzoni... A contrastare i francesi
intervengono gli eserciti Pontificio e Spagnolo ed in quest'ultim o combattono diversi soldati delle Valli e delle Corti, tra questi il vai rese
Bartolomeo Capecchi che sarà poi soprannom inato "spagnolo".
Il Duca Ottavio Farnese nel 15682 fissa regole precise per le sue
Bande dei soldati presenti nei suoi feudi. Queste sono milizie a piedi
e a cavallo formate da persone "scelte" dal Duca e perché la scelta sia
accettata ... è cosa conwnientc che li soldati, li quali s'alfatigano in
seroitio del Principe, dello stato e dei popoli, ancor riconosciut i con
qualche privilegio et esscntioni... Tali privilegi sono mantenuti anche
se dopo vent'anni gli uomini abbandonan o il servizio militare; venivano eletti (arruolati) al compiment o dei diciotto anni e potevano rimanere nella compagnia non oltre i cinquant'an ni. Sicurament e godevano di uno stato sociale superiore ai civili abitanti delle Valli; se poi si
fa riferimento a chi aveva compiti di comando. I privilegi sono di gran
lunga superiori.
Nella seconda metà del 500 il Capitano Griffane de Conti cittadino di Belvedere, con l'Alfiere Giacomo della Porta di Trevignano , il
Sergente Giovanni della Pansa di Vairo e altri due sergenti compila il
ruollo (elenco) della Compagnia delle Valli, di cui ha il comando, formata dalle Squadre di tutti i Comune, ruolo da usare per il prelievo di
granaglie per i soldati; veniamo così a sapere che la squadra di Vairo
conta 79 soldati comandati dal caporale Giovanni della Pao)a3. A fine
secolo la Compagnia della Valle è comandata del Capitano Jo. Ventura
Borra o Borri del fu O.no Paolo Cesare che risiede a Trevignano, e le
squadre di Vairo e Vaistan considerate unite, sono ridotte a 40 soldati e sono poste al comando del Caporale Giovanni Maria Coloretti.
Oltre al Sergente Giovanni Pansa, al Caporale Giovanni Maria
Coloretti, troviamo negli anni successivi altri soldati con compiti di
comando come l'lll.mo Cap.co Deodacus Bcrino q. M.ci D. Hercules
presente nel 1642 (forse prima fu Notaio). Nel medesimo periodo è
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Fi~. 1 - Duca Octavio Famese (1524-1586)

presente a Vaestano il Ve.·dljferus Jacobus de Barberis il cui figlio sarà
(nel 1706) il Capitaneus Carolus e fa parte dello stesso casato il
Sorgente Pietro. Poco tempo dopo troviamo, sempre o Vairo, il
Sorgente Biagio Basetti. Altri compariran no nelle brevi descrizioni dei
casati.
Se poi I nostri soldati pnrtecipano n scontri armati non abbiamo
notizie certe. Come si è già detto, Bartolomeo Capacchi detto lo spagnolo nel 1554 è un armigero degli eserciti imperiali e combatte con
gli spagnoli, contro quei francesi che hanno portato lutti e altre disgra-
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zie alla gente di Vairo durante il sacco, restand o _ferito _al c!po durante un assalto. Si sa che la Compagnia delle Valle mterv1ene con altre
compagnie del Ducato a fronteggiare ... le genti di Reggio ~sol~ montagne che corifinano con il tenitor io... Ness~n colpo dt archibugio,
nessuna goccia di sangue si è versato, solo per 11 fatto che _g':nt~ annata a tocco di tambur i s'erano indirizz ati alla volta de Reggia ni ... questi ultimi vista la situazione ritengono opportu no ritirars i e così ha termine l'operazione militare.

2-

FAMIGLIE

I CAPACCHJ

Da vari autori si afferma che anticamente i Capacchi sono detti dalla
Serra per cui Johanellum, Antonioli, Jacobellum et Guilelm um j.lli
jf.qq. Guilelmelli de la Serra de V~ero sono già present i nel 1357
quali condomini dei Va11isneri5. Tra gli abitant i delle Valli il Podestà
Bartolomeo da Casola nelle inbreviature6 cita nel 1452 Bartolomeo
Capecchi detto in altre parti Bertolu cius che pare abbia un figlio detto
Glanellino e potrebbe essere un suo parente anche Michele Bertolu ci
de Vayre sempre citato dal Podestà. Tra i censiti nell'Estimo del sale
del 1415 è presente Guielmus de La Sera con la cognata, possiede una
casa, terreni e altri beni non meglio descritti. Prende ndo per buono
quanto detto sopra cioè, che i della Serra sono i Capacchi, Guielmus
si può considerare un discendente dei precede nti della Serra, che
guarda caso, riprende il nome di un antenat o. Dopo solo 50 anni nel
Liber perequa.tionis Extimis Salis è difficili ritrovare un Capacchi o
della Serra, ma in alcuni atti del Notaio Baldassarre Banzi, datati
1472, sono citati i fratelli Simon, Gaspar e e Gerard us de Capa.chis q.
Jo~ne ll~; ragionevolmente si può asserire che Simon fq. mich.e s
(M1chae~1s) Johaneli, present e nel Liber perequ azionis , è un
Capacch1 come è un Capacchi Matheu s f.q miclt.i Johaneli sempre
presente nello stesso documento.

4 ) 8oOIUA· CAJ'ACCIII 1999, p. 70.
5 ) MlctlELI 1915, p. 34.
6 ) Le •Imbreviature del Pod tà N i 8
sono pubblica te nel
numeri 5 7 8 9 11 12 3es e o~ o artolomeo da Casola»
·" a cura di
n--/,·en
, , , , • l • 14 deU Annuario delle 'Valli d,..
, ala.
ua-uu
~•
Boraschi-Sc
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Fi!J. 2 • Elmo apparte nuto a Bartolomeo Capace/ti detto lo Spa,gnolo,
secolo XVI, Vairo, proprietà pri~ata.

Nel 14767 è conferm ata la presenza a Vairo di Gerard us de
Capach ijs q Johis; del figlio di Bartolomeo, Gianellino, da questa data
8
in avanti manca no notizie certe, e solo nel 1507, ritroviamo a Vairo
Melchio ris Capati tts e Gaspar e Capati us e nel 1519 Joanne s de
Capa.c his q. Pauli Il cui figlio Paolo sarà, nel 1552, sempre abitant e In
contrad a "Corte". Nel 1552 è present e il figlio di Melchiorre Jo

7) ASPr - Fondo Notai • Notalo Martino RJccl - b. 188 • 1476.
2092 •
8) ASPr - Fondo Notai - Notalo Francesc o Pelosi cancellie re vescovile . b.
1507 • Not Pelosi.
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Dominicus de Capachis q. Baro.ci alias Melchioris, e in questo stesso periodo a Vairo "in Monte" va segnalata la presenza anche di
Simone figlio di Illario.
Nel 1559 il Notaio e Podestà delle Valli G. Rizzi convoca gli abitanti
di Vairo per il giuramento di fedeltà al loro Signore e tra questi tro,riamo: Hillarius de Capachijs q. Simonis, già presente nel 1552, il cui
figlio, presente nel 1586 ha ripreso il nome del nonno Simone,
Bartolomeus dicrus Sp~nolus de Capachijs q. Antonij, Augustinus
de Capachijs q. lohannis Dominici e Paulus de Capachijs q.
Johannis. Successivamente il Catasto Famesiano del 1565 censisce
oltre ai sopradetti: Sal'Oator de Capachio, Domin~o di CapaJ1.o e
Zen~ra de Capachio. Alcuni di questi li abbiamo conosciuti precedentemente altri ci appaiono nuovi, ma, a ben considerali, fanno parte
del medesimo casato che con il tempo si è allargato suddividendosi in
vari rami per cui è opportuno prendere in esame le famiglie dei
Capacchi riportate nel documento dal titolo "Descrì$ione delle bocche
umane e delle bestie bovine del Comune di Vairo" datato 15969 .
Ramo di ~ostino Capacchi
Agostino Capecchi nel 1596 ha 65 anni quindi è nato nel 1531; suo
padre è Giovanni Domenico a. sua. volta figlio di Baruci (Melchiorre)
vivente nel 1507; la moglie Maria ha 60 anni. Sono certamente loro
figli: Giovanni Domenico di 30 anni, nome del nonno, Giovanni di
anni 25, Baruzio (Melchiorre) di 25 anni, nome del bisavolo.
Il figlio Gio Domenico, che abita a Vairo in contrada Corte, muore
negli annì 1620/21 e sono suoi eredi i figli Agostino di circa 19 anni,
Eusebio, Baldassarre, Domenico di 16 anni e a quest'ultimo succedono nel 167810 i figli Francesco (che si trasferirà a Isola di Zibana), Gio
Domenico e Domenico. Ad Agostino succedono i figli Michele,
Giuseppe e Domenico; di quest'ultimo e del fratello Francesco, ancora viventi nel 1620, abbiamo l'occasione di conoscere i figli che
entrambi hanno chiamato Agostino. Eusebio del fu Giovanni
Domenico, nel 1685, si trova nel Monastero di San Francesco della
S.ma Annunciazione nella vicinia dei Santi Gervasi e Protasi. Pare che
anche il fratello Baldassarre si trovi nel Monastero, poi va ad abitare

9) ASPr - Fondo Notai - Notaio Paride lrali - voi. 12185.
10) ASPr - Fondo CataB!I - b. 1548.
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nella vicinia di San Silvestro dove lo troviamo sposato con Cecilia
Berinì. Nel 1748 sono presenti i fratelli Agostino e Domenico figli del
fu Giuseppe; quest'ultimo è sposato con Lucia Piegoni oriunda dalla
Villa Doglia o Dalla dello stato Fiorentino
Anche Giovanni, come il fratello Gio Domenico, non è più presente, gli è succeduto il figlio Giacomo presente nel 1676, padre a sua
volta di Domenico, Michele e Giovanni. Nel 1681, Giovanni del fu
Giacomo è presente a Vairo dove acquista, pagandolo 213 scudi, un
fienile posto a "Ca' di Jo Bianco"; sono suoi figli Donnino, f rancesco
e Ippolito. Francesco probabilmente non ha figli , fa testamento e
lascia i propri beni ai fratelli Donnino e Ippolito e alle nipoti Maria e
Marta. Donnino nel 1677 risulta sposato con Domenica Bocchi, ancora vivente nel 1707, ha un figlio di nome Giuseppe che sposa
Anastasia Basetti figlia di Lorenzo. Ippolito nel 1707 è a Vairo con il
figlio Domenico.
A Baruzio (Melchiorre) succede il figlio Agostino che non ritroviamo nel 1680, ma è presente il di lui figlio Domenico, che a sua volta
ha un figlio, Agostino presente nel 1700. Se convince il fatto che
Baruzio e Melchiorre sono la stessa persona è ipotizzabile che il
Notaio Comelli nel rogare un atto datato 1630 abbia usato il nome
Melchiorre al posto di Banfflo per cui si può pensare che Benedetto
Capacchi presente nell'atto, figlio del fu Melchiorre, forse detto anche
Barucio, sia un fratello di Agostino.
In un atto del 1607 il Notaio Ilario Pontano cita Antonio Capachio
figlio del defunto Agostino; non avendolo trovato tra i membri della
famiglia di Agostino si può pensare ad un suo figlio premorto. Di questo Antonio ritroviamo nel 1618 il figlio Jo Domenico a cui potrebbe
essere stato dato li nome del nonno.
Nel nucleo famigliare di Agostino è pure presente Pietro, forse suo
fratello, di anni 40 con i figli Gio Cristofero di 17 anni, Galeazzo di 15,
Gio Francesco di 12 e Benedetto di 11, quest'ultimo presente nel 1628
è poi citato dal Notaio Marco Comelli in un atto del 16.31 quale padre
defunto di Pasquino, Domenico e Giovanni Domenico che sono ancora presenti nel 1661 e nel 1720 troviamo il figlio di Giovanni
Dominico, Baldasarre di 77 anni. Gio Francesco è ancora presente nel
1630 ed è già padre di Jo Antonio.
Vedremo poi che a Galeazzo succede il figlio Pietro padre di Glo
Francesco e Jo Antonius presenti nel 1631 e ancora nel 1678. Di Gio
Cristoforo si sa ben poco se non che abita in contrada "Corte" vivente nel 1613.
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Famiglia di Gio Battista delli Capacci di anni 50 abita con H figlio
Antonio di 14 anni, la figlia Isabetta di 19 anni.
Famiglia di Pietro delli Capaci q. Tornei (Capacchi de Nacca) di 30
anni, sposato con Agnese di 22 anni. Nel 161711 Pietro è presente, nel
16.30 risulta defunto e sono presenti i figli Jo Jacobus e 1bmè de
Capachis q. Petri. Tomè o Tommaso nel 1634 è condannato e bandito dalle Valli per aver ucciso Domenico Servanici (Selvanizza), il fratello Giacomo, alcuni anni dopo, chiede di poter riavere i beni pignorati al fratello.
Catasti 12 anni 1715 e 1772

1715
Capacchi Baldassarre - Capacchi Domenico di Agostino - Capachio
Domenico da Nerone (eredi) Capachio Giovanni di Gio. Francesco Capachio Giovanni Domenico - Capachio Giuseppe di Agostino Capachio Giuseppe di Donnino - Capachio Ippolito - Capachjo Pietro
Gio.
1772
Capacchi Donnino di Francesco - Capacchi eredi di... Giovanni Capacchi Giacomo e F.o d'Agostino Capacchi Lazzari e F.llo
d'Agostino - Capacchio Baldassarre - Capaciti Domenico, Michele et
Agostino F. lii - Capachi Giovana.

I GROSSI
Il Censimento del 1596 da presente a Vairo, in località Monte, la famiglia di Donnino delli Grossi. Il cognome Grossi è la cognomizzazione
~i un o~ginario soprannome dato in relazione alla corporatura per cui
1 nostn Grossi in origine portano un altro cognome o meglio sono
chiamati diversamente.
A ritroso troviamo nel Catasto del 1565 il padre di Donnino
Francesco del ~sso di Colorè con il fratello ZO'Oano (GiO'Danni) del
Grosso; an~or pn?1a ~el 1_55? in un atto del notalo Andrea Fragni è
presente G1ovanm figho d1 Pietro Cristoforo del Grosso o Pietro de
Coloreto del fu Cristoforo e della Paola del fu Bertolo di Plagnolo. Nel

11) ASPr - Fondo Notai. Notaio Marco Comelli. bb. 5379--3s3
12) ASP C
·
·
:,
.
r • atasu Famesiani e Borbonici compilati nel 1715 e nel 1772. b. 1431.

10

Fig. J - La Coree dei Grossi a Va iro

1526 il Notaio Capretti in un suo atto cita Cristo/ora del grosso, sempre in questo periodo è presente Matheus quondam donini de
Coloreto e nel lontano 147613 è presente Petrus dieta grosso q.
Mathei di Coloreto. Si può pensare che discendano dai da Coloreto,
ma forse, ed è più probabile, che abitino a Coloreto in quanto il figlio
di Pietro, Joannes citato nel 1585 dal Notalo P. M. Bergonzi in un atto
rogato a Vairo, appare come Joannes del Grosso.
Nel censimento del 1596 troviamo presenti a Vairo:
Donnino delli Grossi del fu Francesco (o Gio Francesco) di vent'anni
con i suoi fratelli Beteus (Bartolomeo) e Domenico che hanno rispettivamente 18 e 12 anni, con loro c'è la madre cinquantenne Lucrezia.
Bartolomeo (Berthei, che nel 1596 ha 18 anni, è ancora presente
nel 1630, quanto vivrà ancora non si sa, ma nel 1678 troviamo Il figlio
Donnino già padre di don Angelo chierico nel 4° ordine, poi sacerdote, ancora vivente nel 1696 e nel 1710. Di Francesco Antonio, che nel
1697 e già morto, è presente il figlio, Donnino sposato con Antonia de
Tanaris (di Palanzano) del fu Lazzaro e nel 1740 dota il figlio
Francesco Antonio chierico. Donnino ha una sorella Anna Maria sposata con Domenico Benvenuti (stator) , sua figlia Annunziata nel 1753

13) ASPr - Fondo Notai - Notaio Baldassare Ba nzi - b. 271-276.
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Zampolini e Angelo Maria hanno lasciato la casa paterna. Nel 1755
Domenico risulta sposato con Mabilia Bricoli. Di Donnino nel 1761
conosciamo il figlio don Francesco, curato di Camporella.
Nel Censimento del 1596 non ritroviamo Pietro figlio del defunto
Zovmw (Giovanni o Giovanni Domenico), fratello del padre di
Donnino, vivente nel 1565, ma è solo una nostra disattenzione, infatti ad un successivo accurato esame del documento ci si è accorti che
è presente la famiglia di Pietro della Bruna di sedici annì con la madre
donna Bartolomea de la Bruna e una sorella Paola di 14 anni. Pietro è
orfano del padre Giovanni Grossi, il compilatore del Censimento ha
ritenuto di indicarlo con il cognome della madre, della Bruna, è il
modo, in uso a quei tempi, di indicare un cittadino con un appellativo che poteva poi diventare il cognome.
Catasti

Fig. 4b - Vairo, Corte dei Grossi,

Fig. 4a - Vairo, Maestà:
Domenico del Ora.so 1670

chiave di volta del portale.

sposa Francesco Maria Coloretti figlio di Giovanni e il padre predispone una sostanziosa dote composta da una abitazione e da vari terreni
posti in Vairo.
Del fratello Domenico che aveva 12 anni nel 1596, ritroviamo nel
167814 i figli loannes Franciscus sposato con Giovanna Rhò, Marco e
Pellegrino che abitano a Vairo al "monte" e hanno terreni in un luogo
detto all'Amo/a, e Domenica sposata con Donnino Capacchi. Nel 1724
sono presenti i fìgli del fu Giovanni Francesco: Domenico e Giovanni.
Il figlio di Domenico, Pellegrino, marito di Elisabetta Guadagnini,
nel 1719 fa testamento (vlvrà ancora diversi anni) e nomina suoi eredi
i figli Domenico, Donnino, Carlo (che abita a Vairo in una casa con
cawdio e stabulo), Angelo Maria, Giacomo, Marco (nel 1765 è console di Vairo), Antonio, Maria, Domenica, Lucia, Pellegrina. Domenico
ha un figlio di nome Giuseppe che nel 1760 sposa Annunziata
Capacchi. Nel_ 1730 si viene sapere di un altro figlio di Pellegrino,
Joseph che abita a Panna, e che i fratelli Carlo, sposato con Mattea

14 ) ASPr - Fondo Notai - Not. Paride lrall - voi. 12185.
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1715
Grossi Carlo di Pellegrino - Grossi Donnino e zio - Grossi Giovanni
Francesco - Grossi Pellegrino.
1770
Joannes Francisco d e Grossis q. Francisci suo figlio Dominici Grossi donnini...diAn~elo? - Grossi Gioe Giuseppe f.lli di Domenico
- Grossi Giuseppe e f.lli di Giuseppe - Grossi Maria di Domenico.

I PINI
Il Podestà Bartolomeo da Casola nel 1453 ha a che fare con Armano
figlio di Jacopinus pini e con Giovanni Pini del fu Antonio che consideriamo antenati dei Pini di Vairo. Cerchiamo poi qualche altra notizia nell'Estimo del sale dove è presente Pino de Annanis. Pino ha 60
anni, è sposato con Margherita e sono l~ro figli Jacopino di 25 anni,
Anthoniola e Anthoniolo rispettivamente di 14 e 4 anni, in famiglia
vive pure il nipote Johannes di 30 anni con la moglie Beatrice. Quindi
il precedente Armano potrebbe essere il figlio di Jacopino che nel
1415 ha venticinque anni e, guarda caso, chiama il figlio con il nome
del padre; il nipote Anthoniolo è 11 possibile padre di Giovanni presente davanti al Podestà. A questo punto viene spontaneo chiedersi
perché si individua in Pino de Armanis un antenato dei Pini. E' risaputo che il cognome Pini ha alla base Pino, una modifica morfologica
di nomi personali quali Giuseppino e Jacopino nome quest'ultimo presente tra gli Armani e che diventa poi, nella forma modificata Pini, il

13

loro cognome. Nel Liber pereq~wtioni~s.. . del 1462 è_ presen te
Deodante q. Jacopin i pini che s1 può ritenere_fratello d1 Armano'.
conosciuto nove anni prima e nel 1472 il Notaio Bald~ssarre Banz1
cita Gabriele quale figlio di Deodan te. Nello stesso periodo, sempre
(Bartolomeo) dde
·t tt' dal Notaio Banzi, a Vai ro sono present i: Bateus
• • p· ·
J
c1 a
Annani s q. Jacopin i, Armanus de Annan~ q. a~opmz, . 1m .
Annani s q. Annani dc Armani con i fratelli Jacop1~0 e G10: an~1'.
come secondo notaio cita pure Bartolo meus de Bochen s q. Jo/us pini
Nel 1505 il Notaio Pelosio da present i tra gli abitant i di Vairo
Deodante pini detto in tempi successivi de Pachino e Gabriele Pini
entrambi già conosciuti e a questi aggiunge Baldas aris de Pino. Nel
1519 compare ancora Deodante de Pini, però figlio del fu Bertei
(Bartolomeo) con il figlio Peregrino. Nel 1523 il Notaio Lazzaro
CaprettilS ci fa conoscere Jllarius q. Bete i (Bartolomeo) de Pinis,
Paulus e Pecrus q. Berei de Pini, tutti abitanti alla Corte di Vairo, probabili fratelli e Antonio /i Pini figlio di quel Gabriel present e nel 1505.
A questo punto ci si trova in difficoltà per la mancan za di notizie che
ritroviamo solo dopo trenta anni quando è present e, tra chi giura
fedeltà nel 155216, Deodat us de Pinis q. Francis ci, Jacobu s q. Pini dc
Pinis, Francis cus de Pachijnis q. Deodan ti.
Il catasto del 1565, quindi pochi anni dopo, annove ra tra i proprietari del Comune Pel~rin o di Za' (Gioua nni) de Pino, Bartola mè
de Za' de Pino, Pirw de Pini, Jacobu s q. Pino de Pinis, Balisar io d e
Pini, Francesco di Pini (proprietario di ben 38 biolche di terreno )
Deodan tus de Pinis q. Barcolomei, Bastian o Za' cle Pino, Pelegri no di
Pini detto della Zana fìglio del fu Deodan te. Dal 1572 al 1590 risiedo7
no in Vairo, Cesare de Pinis q. Petris1 , Pellegrino de Pini q .
is, Franci scus de Zan
Gaspar
q
i
Deodante, Andrea de Pachiin
a con il fratello Michele
Baptist
q.
(Giovanni) de Pinis sii,e de Bicheris
arre de Pini del fu
Baldass
e
e ancora Giovanni de Pini del fu Mariani
Ambrogio.
Con riferimento a Franciscus de Zan (Giovanni) de Pini q.
Baptist a sii,e de Bicheris si potrebbe pensare a un qualche legame di
parentela tra i Pini e i delli Bichcri; tale possibilità potrebb e trovare

Notni - Notaio. Lazzaro Capretti • b. 1005.
!!> ;~Pr - Fondo Notai
- Notaio Giacomo Rizzi • 2310.
) ASPr - Fondo
17) ASPr - Fondo Notni - Notaio P.M. Bcrgonzi • b. 251.
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Fig. 5- Vairo, portale della famiglia Pini

conferm a in un atto del Notaio Cesare Gallicani del 1595, dove è citato Torna (Tommaso) di Zan de Pinis alias de Bicheri s q Bartei presente pure nel Censim ento del 1596 quale membr o della famiglia di
Gio Antonio Bichieri. Sempre il notalo Gallicani cita Michae lis de Pini
q. Joanne s non più sive de Bicheris ma seu de Goletti s che ritrovia mo
nel 1624 come Michele de Pini insieme al figlio Giovanni non più
detto seu. de Goletti s, a questo punto nascon o diversi motivi di incertezza e di curiosi tà. Inoltre sono citati Bertone (Bartolomeo) del Pino
detto Betes q. Pellegri no e Andrea de Pini del fu Gaspar e present e
pochi anni prima con Joanne s de Pino q. Gaspar is forse un fratello .
Ritroviamo questi ultimi tre nel Censim ento del 1596 come capi famiglia (esiste a Vairo anche il toponim o "Casa di Pino").
Giovanni delli Pini di 45 anni abita con la moglie Lucrezia, Il
padre di Giovanni è Gaspar e come si è evidenz iato precede ntemen te,
lo ritrovia mo nel 1606 e nel 1630 è present e con il figlio Gaspar e a cui
succed ono i figli Jonnes (magis ter) e Deodan te citati in atti del Notaio
Paride lrali datati 1677/1685. Nel 1716 sono present i il Domini cus
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Pantani un Cesar de Pinis figlio di Pietro. Di Paolo conosciamo il figlio
Giovanni presente a Vaestano nel 1677 e nel 1704 con i figli Jo
Jacopus, Magister Joseph, Antonio e Lorenzo la cui figlia Lucia sposa
Giuseppe Soldati ed abita a Vecciatica. A Jo Giacomo succede il figlio
Giovanni, presente a Vairo nel 1732 con i figli Carlo, Antonio,
Francesco e Giuseppe.
Nel 1619 con il figlio di Bettè, Guidante è presente Pellegrino pure
figlio di Bettei de Pini con la moglie Domenica forse già uscito dalla
famigli all'epoca del censimento . Di Pellegrino troviamo nel 1693 a
Vairo presente il figlio Bethc.'US (Bartolomeo ), già padre di Giovanni
che abita "in Monte" e ancor prima, nel 1685 presente sempre a Vairo
un altro figlio di nome Jacobo detto Bettè con la sorella Elisabetta. Di
Giuseppe (magister), sposato con Maria Giovanna Capacchi figlia di
Giovanni Domenico, nel 1746 è presente il figlio Giovanni a sua volta
sposato con Elisabetta flariucci di Montedello.

>e

I

' I

Fig. 6 - Vairo,
Macscà: Francesco Pini 1824

(magiscer e poi nel 1755 caporale) e il fratello Jacobus figli di

Deodato.
Andrea delli Pini (o clepinis) di 47 anni con la moglie Domenica e
la figlia Giacomina di 16 anni; è fratello di Giovanni, quindi figlio di
Gasparis ed è anche detto de Pachinis ancora presente 1607 e nel
1624 abita a Vairo con la figlia Giacomina vedova di Giovanni da
Nigone.
Bettè (Bartolomeo ) delli Pini di 54 anni con la moglie Angela, i
figli Guidante e lllario rispettivame nte di 18 e tredici anni e la figlia
Giovanna di 16 anni. Beuè è figlio di Pellegrino vivente nel 1515, a sua
volta figlio di Deodante il cui padre è Bartolomeo.
Tralasciamo gli ascendenti per conoscere i discendenti di Beuè. Il
figlio Illario è console di Vairo nel 163118 e sono suoi fratelli Paolo,
presente nel 1630, e Pietro, che non sono citati nel censimento e forse
Vegnuti; figlio di Ilario è Sensius (Ascenzio) ancora presente nel 1685,
sposato con Caterina Tacona. Nel 1606 è citato dal Notaio Ilario

18) ASPr · Fondo N01ai • Not. Marco Comclli . b. 5379.
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Catasti
1715
Pini Antonio e f.lll - Pini Domenico - Pini Giovanni - Pini Giuseppe.
1770
Pini... , Pellegrino, Luigi, e Oiuseppefl li di Vairo - Pini Antonio di
Giuseppe - Pini Antonio e F.Ui - Pini Francesco e Nipoti di Giovanni
- Pini Giuseppe di Giovanni Pini S.or {signor) Caporale Domenico di
Domenico.
Dei casati di Vairo sin qui presi in esame, ritroviamo ancora oggi o
si hanno notizie certe dei discendenti . Di altri, che sono presenti nell'antico Comune di Vairo, si sono perse le tracce; forse sono venuti a
mancare i discendenti , o si sono trasferiti altrove. Si ritiene giusto ai
fini di questo lavoro prendere in considerazi one con brevi annotazioni anche questi nostri antenati che sono vissuti a Valro superiore e al
Monte.
GLI ANGELI

Nel Censimento del 1596 è presente Gio Domenico dell'Angela di 45
anni con la moglie Caterina di 38 anni, il figlio Matteo di 16 anni e le
figlie Margherita e Beatrice rispettivam ente di 14 e 12 anni. In documenti precedenti sono diversi gli Angeli citati: nel 1551 Michael de
Langela figlio di Matteo, nel Catasto del 1565 troviamo Thomaso,

17

Guidante de Langela che in altrn parte è detto Guidante de Langela di
Brini, il che fa pensare a un ramo dei Brini (Berjni) che prende il
cognome dell'Angela un caso di matronim ico cioè cognomiz zazione
del nome della madre (Angiola). Con questo indirizzo cerchiam o il
padre di Gio Domenico e troviamo, in un atto del Notaio e Podestà
Attilio Bcttuzzi19, citato Gio Domenici de Langela alias de Berinis q.
Miche/is; prendiamo quindi per buona questa paternità e cerchiam o
di capire quale rapporto
7""1,,,=-i.:i
/., ,
esista tra i Berini e gli
·/ J
Angeli. Nel 1618 e ancor
prima nel 1606, troviamo
citato il figlio Matteo detto
anche "sive de Berinis" e
ancora nel 1632 (Notaio
Comelli) è citato come
Matteo dell'Angiola. Per gli
anni successiv i mancano

precise notizie, cosi si arriva al 1677 e, consultan do
gli atti del Notaio Paride
Irali, si viene a conoscen za
che Matteo ha altri fratelli:
Michele, Pietro Giovanni
che abitano alla "Corte" di
Vairo figli del fu Giovanni

Domenico. Di Michele già

nel 1695 conoscia mo il
figlio Jo Domenico .
Finisce il 1600 e nei
primi anni del 1700 un
figlio di Michele, don
1724 è
nel
Matteo,
di San
Pieve
della
Arciprete
1716
Fig. 7 - Vairo, Maestà: San Nicola
Vincenzo e Vicario Foraneo de!le Val_U: nel con tempo Pietro Giovanni, non avendo figli, nomina_suoi eredi il fratello Michele ed il di lui figlio Giuseppe presente a
Vairo nel 172B. Nel 1726 .Michele non c'è più e ìl figlio don Ilario,

19) ASPr - fondo No111i - Notalo Attilio Benuzzi - b. 4750.
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ancora Chierico, abita alla Pieve di San Vincenzo ed è amminist ratore dell'Orato rio della Beata Maria Vergine di Camporel la. Giunti al
1740 altre notizie si possono leggere negli atti Notarili di Donnino
Cas tiglioni Scala, Notaio e Podestà delle Valli; veniamo cosi a sapere
che il figlio del fu Giuseppe, Michele Angelo è delegato dagli uomini
del Comune di Vairo a giurare fedeltà al Duca, che nel 1747 il figlio del
fu Michele, don Domenico abita alla Pieve di San Vincenzo mentre il
fratello Giuseppe rimane a Vairo e il di lui figlio don Hilario è
Arciprete alla Pieve di San Vincenzo e amminist ratore dell'Orato rio di
Camporella. A questo punto il Notaio cita gli Angeli in maniera diversa anteponen do al nome il titolo "lllustriss imo Domino" per cui si può
pensare che lo stato economic o sociale si è modificat o e ci conferma
questo anche l'entità della dote che Giuseppe Angeli assegna alla figlia
che va in sposa a un Cortesi di Nirone, fissata in 700 scudi (al cambio
di libre 7 e soldi 6 imperiali per scudo), cifra notevole per quei tempi.
Catasti
1715
Sig. Michele d'Angioli.
1770
Signor Aiutante Angelo e Fratelli di Giuseppe.

I

BI.ASI

Blasi o de Biaggio o de Biasio è la cognomiz zazione del nome Biagio
per cui va ricercato nel passato la presenza di un Biagio in quel di
Vairo. Si è ritrovato nel 1453 tra i convocati al banco del Podestà
Bartolom eo da Casola un certo Biagio Giacomin o di Fornolo detto
anche Biagio da Vairo che abita a Vairo. Partendo da questo Biagio ed
esaminan do il Liber Perequ.azionis... del 1462 ritroviam o un Blasius
q. Jacopini grimelli che riteniamo essere il preceden te Biagio
Giacomin o. Per avere notizie utili sulla discenden za dobbiamo arrivare al 1523, quando il Notaio Lazzaro Capretti ci fa conoscere Jacobus
q. Blaxi li cui figlio Biagio sposa Maria Barbieri del fu Paolo ed abita a
Vairo "a Curte"; poi tra gli uomini di Valro che nel 1552 giurano fede ltà
c'è Jacominu s Blaxi q. altro Giacomo. Il Catasto del 1565 riporta
diversi Biasio che sino ad ora non conosceva mo cioè Antoniolo,
Antonio, Michele, Zan (Giovanni ) Baptista, Antonio di Jacomo di
Biasio e due donne Caterina e Zovana de Biasio. Antonio di Jacomo
potrebbe essere il figlio di quel Jacominu s già presente nel giuramen -
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20
to del 1552. Nel 1585 un atto riporta i nomi di Jo Paulo de Bla.xii
il cui padre Antonio è presen te nel Catast o del 1565 e di Micha et de
Blaxis q Joannis pure presen te nel citato Catast o. Per contin uare
prendiamo in esame i nuclei famigliari presen ti nel 1596.
Gio Domenico delli Biaggi di anni 48, figlio del fu Anton io, abita
la
a Vairo con le figlie Margherita e Maria di 14 e 13 anni. Nel 1618
in
figlia Maria risulta moglie di Fiorini de Massaris ed abita a Vairo
località Corte; Gio Domenico potreb be avere un fratello, Gio Paolo.
. Michele delli Biaggi del fu Giovanni di 48 anni sposat o con
Giovanna; sono loro figli Giovanni di anni 18 e Pietro di anni 16. Nel
1606 pare che Michele sia già scomp arso ed è presen te il figi·
Gio~anni (d~ttoJoannonus), ancora vivente nel 1630 ed è il padre
Mag1ster, pot Caporale, Domenico citato dal Notaio Paride Jrali nel
1676 e di Michele c~e poco tempo dopo muore mentre rimane presente_ la v~dova ~ana Coloretti e il figlio Giovan ni che eredita nel
1710 1 beni dello zio Domenico ed è ancora presen te a Vairo nel 1725
e nel 1740.
~~acomo de Biaggi di anni 12 figlio del fu .Johannes Baptis ta de
Blasi1s ancora presente nel 1630 con il figlio Jo Battista21.
1715
Biaggi Giovanni

Catasti

I DELLA BRUNA
.
Già nell'Estimo del sal deI 1415 troviam
o Bartolomeus de Labru.na
e
.
di SO
. 40
d.
ina
Cacher
con
anni sposato
I
e la famiglia compr ende
anni
d
una figlia Bald ·
12
e un figlio Cristof oro di 5 anni.
Bartolomeo, viv::: -:ei\: ~i
, non compa re nel 1462 nel Liber perequa.r.ionis dove è
presente Lazarinus de Ia Bni,na di cui però non
conosciamo Ja paternità.
Nel 1453 al banco del Podestà B
artolomeo da Casola si presen ta
. f
Leonardo della Bruna
I1
Antonlolo. Nel 1473 il Notaio
ratello
~on
Baldassarre Banzi cit
a m un atto Zampetri della Bruna figlio del fu

20) ASPr. Fondo Notai N .
21) ASPr. Fondo Notai~ NOtaìo P. Al. Bergonz l. b. 2522. 1584190.
otalo Marco Comelli . b. 5379.
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Antoniolo. Se Antoniolo è già scomp arso, il fratello Leonar do è ancora vivente e l'atto notarile indica in Bartolomeo il padre dei due frala
telli. Nel 1480 sempre il notaio Banzl roga un atto per Salvatore de
nel
Pelosio
Notaio
il
Bruna figlio del fu Lazzar ina. Successivame nte
1507 cita tra gli abitant i di ValroMatheus de la bruna eJo Domenicus
de/a bruna, si ba cosl la confer ma della presen za a Vairo dei La Bruna,
e
ma per questi della Bruna, manca ndo la patern ità, è difficile definir
certe parente le.
Dopo diversi anni nel 152522 ritroviamo un Matteo, che potreb be
essere il Matteo di sopra citatat o, e Marchionus (Marco o Melchiorre)
de la Bruna q. Jo Petrini che vende arnesi da fabbro (forse il suo
mestie re). Al Giuram ento di fedeltà del 1552 partec ipa Antoni o figlio
Jo
di March ino e sono suoi fratelli Tibonus (Ottob ono), Jo Petrinus,
presen
è
1559
del
Dominicus, Johannes ed al successivo giuram ento
iano
Farnes
catasto
te il fratello di Antonio, Giovanni. Consu ltando il
del 1565 troviamo presen ti a Vairo diversi La Bruna: Domenico,
Ventura figlio di Gio: Antonio, Anton i, Za' (Giovanni) Pedrino, figlio
o,
del fu Marchino, presen te nel 1552, Andre a, Lunardo, Orland
Lazari no, Ottobono e i fratelli Andre a e Bertolo.
Negli anni che seguono risultano citati i figli di Giovanni del fu
e
Marchino, Bartolo (vivente nel 1564 e nel 1573), Lazarino, Trailo
padre.
del
fratello
ino
March
fu
del
o
Andre a ed è ancora vivente Antoni
Nel 1588 Lazzaro o Lazzar ina è passato a miglior vita e restano i
te
figli Baptis tinus e Johannes, anche Andrea non c'è più ed è presen
Vairo
a
vive
1590
Nel
il figlio Antonio sposat o con Pellegr ina
Bartolomeo, figlio di quel Leonar do citato nel Catast o Farnes iano,
la
Petrina della Bruna figlio di Bartolomeo, loanne s e Virgilius de
Bmna q, Bertoli. Questi personaggi, come si vedrà di seguito, risultano, con altri, capi famiglia nel censim ento del 1596.
Giovan ni della Bruna di anni 40 con la moglie Isabett a pure di 40
anni: il notalo Bergonzi negli anni 1584-9 0 in un atto cita già i fratelli Giovanni e Virgilio della Bruna figli di Bartolomeo. Vu-gilio della
ni
Bruna di anni di anni 40 figlio di Bartolomeo e fratello di Giovan
ancora presen te nel 1607. Elisa della Bruna di anni 40.

22) ASPr. Fondo Notai - Notalo Lazzaro Capretti - bb. 1005 e 1007.
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I LMfOLA
II cognome Lamola nei documenti d'archivio è indicato in va_ri modi:
La Mola, La Molla, Ambula resta difficile spiegare come si è formato,
lo ritroviamo anche come toponimo di località poste a Vairo e a
Palanzano. Nel 1462 è presente a Vairo Nicolaus de la mola q. Guidoti
e nel 1507 il cancelliere vescovile notaio Francesco Pelosio cita, tra gli
abitanti di Vairo, Pelle~rimis de Lamola. Nel 1552 è presente come
testimonio di un atto notarile Jacobus de lamola q. Antoni e nel 1559
troviamo i suoi figli Johannes Antonius e Nicolao. Il Catasto del 1565
conferma tra i censiti Za' (Giovanni) Antonio dalla Molla al quale si
aggiungono Santo dalla Molla e Pelegrino di la Molla; quest'ultimo,
secondo il Notafo P. M. Bergonzi, è figlio di Giovanni presente a Vairo
nel 1573 e ancora nel 1590 con il figlio Leonardo. Giovanni Antonio è
presente nel 1569 a Vairo con i fratelli Matteo, Gherardo, Paolo,
Melchiorre e Pietro.
Nel Censimento del 1596 troviamo Leonardo dell'Amola figlio del
sopracitato Pellegrino di 33 anni, Giovanni di 24, forse suo fratello,
Lucia e Santina rispettivamente di 23 e 24 anni probabili moglie dei
due fratelli. Nel 1630 Leonardo è passato a miglior vita ed è ancora
presente il figlio Giovanni. Nel 1708 pure il fratello di Leonardo,

Fifl. 8 • Vairo, Antica porta di casa Lanwla tierso la coree dei Capace/ii
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Giovanni è defunto ed è presente il figlio Melchiorre di cui ritroviamo
il figlio Giovanni nel 1748, con il fratello Leonardo che nel 1770
acquista terreni dal Capitano Carlo Basetti.
Catasti
1715
Mechiorre dell'Amola.
1770
Dall'Amola Leonardo e nipoti di Melchiorre.

I Ro
La Famiglia Rò è presente a Valro sin dalJa seconda metà del 1400 ed
i suoi membri vengono indicati nel tempo in modi diversi; Roy, Rho e
Infine Ro o Rò. Da dove o da che cosa derivi questo cognome resta da
accertare, di certo è da considerarlo curioso.
Il Notaio Baldassarre Banzi nel 1472 in un atto cita Johannes
Jacobus figlio di Roy già presente nel L-iber perequazio nis del 1462
come Johannes de Ro q. Jacobi. Nel 150723 a Vairo è presente
Baldasare de Rho q. Pet7i sposato con Angelina Zuntonibus q. Pet7i
24
de Bigolla, Baldassarre è ancora presente nel 1525 con i figli Jo
Antonius, Jo Jacobus e Franciscus . Jo Antonio è censito nel Catasto
Famesiano del 1565 come Za' Antonio da Ro; nel 1573 il notaio Pietro
Maria Bergonzi cita Jo Jacobus figlio del sopra citato Joannes ancora
presente nel 159025. Alla fine del 500 Jo Antonio de Ro lascia i propri
beni a Glo Giacomo de Ro, titolare del beneficio di San Giovanti ante
Portam Latinam e a don Battista de Ro che abita a Parma nella vicinia di Ognlsanti. La sorella di Jo Jacobo, Cristina è sposata con un
certo Menechlni che abita In Lunigiana, a Vergemeli.
A questo punto per continuare prendiamo in esame le famiglie
censite nel 1596.
Cesare delli Ro (o de Rolo) figlio del fu Gio Antonio, detto nel
26
1597 anche de Rande, di solo vent'anni ancora presente nel 1606 .

23)
24)
25)
26)

ASPr . Fondo Notai - Notaio Francesco Pelosi cancelliere vescovile - b. 2092.
ASPr. Fondo Notai - Notllio Lnzznro Cnprctti - b. 1005.
ASPr. Fondo Noi/li - Notnlo Lucrezio Gorsl - b. 2775.
ASPr. Fondo Notni - No1t1io llnrio Pontnno - b 4749.
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Nel 16 7727 a Vairo troviamo Joannes A11tonius de Rò q. Cesaris e
sono suoi figli Cesare, che abita a Vairo in loco stabiader, e don
Domenico ancora presenti nel 1694 e nel 1708; hanno una sorella di
nome Diamanta uxor Jo Barbe1i q. Jo Batista che abita in monte.
Baldasare delli (de) Ro o Roli figlio del fu Jo Giacomo (o Rande)
di venti anni, abita con Giacoma (de Coloreto) di 25 anni. Baldassarre
è ancora presente nel 1606 e gli succederà nel 1636 il figlio Magister
Jacobus che il notaio Comelli cita come discendente di un'antica
famiglia patroni di un beneficio posto nella Chiesa di santa Maria di
Vaestano il cui rettore è don Domenico de Cavaleris.
Catasti
1715
Cesare Rò.
Scendendo da Vairo verso il fondo Valle incontriamo la villa o contrada di Coloreto, antico borgo dove, nella metà del 1400, i Podestà
delle Valli amministrano la giustizia in domo Venerabilis Dompni
Baptista de Coloreto. In tempi successivi diverse sono le famiglie
dette de Coloreto.

I COLORETII
Potrebbero essere membri di un'unica famiglia o di più famiglie che,
abitando a Vairo in contrada Coloreto, sono tutti detti de Coloreto
quindi individuati dal luogo dove abitano.
Nell'Estimo del sale del 1415 è censito Ouiscardus de Coloreto di
60 anni co~ la m ogli~ Caterina di dieci anni più giovane, con i figli
1
Antoniolo dt vent anm, Matteo di dodici, la figlia Margherita di diciotto, e fanno pure parte della famiglia due nipoti Berthonus di diciotto
anni e Maria di 12 anni forse figli di un fratello di Guiscardo.
Pren~endo in considerazione i beni immobili e mobili censiti notiamo
che Sl tratta di una famiglia benestante. Un Bartolomeo de Coloreta è
p~ese~te nel Liber Perequationis del 1462 forse quel Bertonus nipote
dt Gmsc~rdo ~he è detto figlio del fu Bertolini (Bartolomeo) possibile
fratello dt Gutscardo.
An!oni~luS, eh~ ~el 1415 ha vent'anni, altre volte detto
Antomolus de Ferans figlio di Guiscardo, potrebbe essere il padre di

27) ASPr. Fondo Nowl. Notalo Paride lrali - voi. 12184.
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Fig. 9 - Coloreto: Camino clcllafamiglia Colorecci

Giovanni e Melchiorre presenti a Vairo in località Coloreto nel 14 70.
Giovanni nel 147628 pare che sia già passato a miglior vita e sono
rimasti i figli Bartolometts detto anche del Malfanto, Antognolus e
don Benedictus chierico29 presente nel 1470 e ancora nel 1535.
Bartolomeo sposa donna Maria de Riolis e sono loro figli Lazzaro e
Giovanni, potrebbe essere pure loro figlio don Bernardino de Vairo
presente nel 1521 a Parma nella vicinia di Sant'Ambrogio e Rettore
della chiesa di S. Ambrogio.
Il Podestà Bartolomeo da Casola nel 1453 c i racconta che alcuni
uomini da Coloreto si presentano al Banclmm Juris , dove amministra
la giustizia, per definire vari contenziosi e tra questi uomini cita
Bartolomeo Coloretti, in altra occasione detto Bartholomei Mathey di

28) ASPr. Fondo Notai. Notolo Baldnssnrre Bnnzi - b. 276 · 1476.
29) ASPr - Fondo Notai • Notalo Zangranùl - b. 59.
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Coloreto O Bercolus de Coloreto possibile figlio di Matteo, prese~te_ne~
1-115 che a sua volta ha un figlio di nome Machey. Sono poi c1tat1
Giov~nni da Coloreto, don Battista Coloretti e il Magister Jacobo de
Coloreto, fo rse tutti discenden ti da un unico ceppo che si è poi frazionato nel tempo.
Negli atti del già citato Notaio Baldassarre Banzi, datati 1472/73,
sono citati don Baptista del fu Matteo de Coloreto, Melchiorr e de
Coloreto del fu Matteo di Vairo con il figlio Antonio, Donnino de
Coloreto del fu Mateo e Bartolomeo de Coloreto del fu Matteo, gli ultimi due con don Battista, già presenti al banco di Barolome o da Casola,
potrebbero essere tra loro fratelJi e figli di quel Matteo di dodici anni
presente nel 1415. Sono citati anche i fratelli Giovanni Alegro e
Angelini del fu Bertoni de Coloreto,
Nel 1476 il Notaio Martino Rizzi30 , tra i testimoni presenti a un
atto, cita Petrus dicco grosso figlio del fu Matteo de Coloreto i cui
discendenti daranno origine al casato dei Grossi già visto precedent emente.
Nella casa di Coloreto, dove abita Melchiorre con i figli Giovanni
Maria e Antonio, si trova il Bancho Juris della Valle dei Cavalierie e
qui roga il Notaio Lazzaro Capretti che, negli anni 1522-25, funge da
attuario ai Podestà delle Valli e i suoi atti ci forniscono utili notizie
riguardanti i Coloretti. Cosi veniamo a sapere che Bartolome o de
Coloreto è già defunto ed è presente il figlio Vajrus (console); che a
Coloreto sono presenti Matheus de Coloretis q. Pelegrinis, don Pietro
da Coloreto alias de Maifantis q. Jori, Joannes de Coloreti q. Jori
(ancora presente nel 1538), Jo Maria de Malfantis figlio di Balta..'>aris
(fratelJo di Jo Antonio).
. Macheus de Coloretis q. Pelegrini, già presente nel 1519, detta poi
ti testamento e sono suol eredi universali i figli maschi Michele, Paolo
Antonio, Jacopino e la nipote Thomea, figlia di suo figlio Giovanni e
mogl!e di Giovanni Filippo de Mazalis e nomina poi usufruttua ria la
moghe Petra donna Masaria. Questi figli, in document i successiv i
sono detti Basetti o Basetti de Coloreti, ma della derivazion e di que:
sto cognome non si sa nulla, il casato verrà trattato a parte.
. Trovare_un po_ssibile rapporto di parentela di Jorio padre di don
Pietro e Giovanm (probabili fratelli) e di Baldassarre, padre di .Jo

30)

ASPr. Fondo Notai • Notaio Martino Rizzi • b. 183.
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Maria, con i Coloretti citati negli atti del Notalo Banzi non è facile,
mancano i document i necessari per dare certezze.
Dagli atti del Notaio Jacobo Rizzi rogati negli anni 1550/54, veniamo a sapere che .Jo Maria figlio di Melchiorre è già morto e sono presenti i figli: Bartolus (Bartolom eo), Gasparino , Antonio Maria e Jo
Lazzaro che ereditano i beni dello zio Jo Battista figlio del fu Antonio
fratello del padre Jo Maria; oltre a questi eredi ritroviam o presenti a
Vairo, in contrada Coloreto, Matheus de Colorctis q. Pelegrini s,
Giovanni de Coloretis (detto anche de Pechesini is) figlio del fu Jorio
e veniamo a conoscen za che Donnino de Coloreto presente nel 1472
è passato a miglior vita ed è presente il figlio Matteo detto in altra
parte de Malfantis. Sempre dagli atti nel Notaio Rizzi si sa che sono
ancora presenti a Coloreto Jo Antonius q. Baldasar is de Maifanti de
Coloreto con i fratelli Jo Maria de Coloretis e Jo Dominictt.s de
Coloretis, ma non sappiamo da chi discenda il loro padre Baldassar re.
Si viene pure a sapere della presenza di Santinus de Coloretis
figlio del fu Jo Antonio di sopra citato come de Maifantis , di Pietro de
Coloretis del fu Cristoforo , di Joannes Angeli q. Santini de Coloretis,
quest'ulti mo forse nipote di Simone del fu Angelini, dei fratelli
Donnino e Pellegrino del fu Simone, di Joannes de Alegris de Coloreto
q. Marchion is e di un certo Peregrinus de Coloreto del fu Fantino.
Ancora nel 1553 il notaio da presenti a Coloreto Santino de
Coloretus del fu Jo Antonio de Alegris che ritroverem o nel 1559 come
Santino de Coloreto dc Alegris q. Jo Antoni. Li differenzi a l'aggiunta
de Alegris, riteniamo che si tratti della medesima persona cioè di un
membro del casato del de Allegri.
Il sopracita to Giovanni de Coloreti del fu Jorio, sposato con
Jacoba de Guidotis, nel 1562 detta il suo testament o e nomina eredi
i figli don Bcnedicti , Sebastian us il cui figlio è detto .Jori, Jo Jacobus,
Paulus, Petrinus, Georgius e le figlie Flore t,xor Dominici Augustin i
di Lalatta, Catherina uxor Peregrini de Bichieriis, .t\_4nes ti..'7or
Francisci de Cortesiis, Helisabet u.~or Messer Fontana de la Fontana
e Felixa de Coloreto. Nel 1565 Sebastian o e I fratelli Interveng ono in
difesa del fratello don Benedetto assalito dal bandito Bertliè de lapini
de Fregalbus o e dai suoi compari Matteo e Battistina che rimangon o
feriti mortalme nte; sono accusati di omicidio, vengono processat i e
probabilm ente assolti31.
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Il catasto del 1565 riporta un notevole numero di proprietari detti
de Coloré O da Coloretto di cui riportiamo i nomi: Andriolo e nipote
de Colorè, Pollo (Paolo) Antonio da Colorè, Zanico di Colorè,
Santino di Colorè, Zovano (Giovanni) di Coloreto che possedeva 66
biolche di terreno, Zo' (Giovanni) Maria di Colorè, Bartolaso
(Bartolomeo) di Colorè, Simone di Colorè, Pelegrino di Colorè, Za'
(Giovanni) Angelo di Colorè, Matè (Matteo) de Colorè, Francesco di
Colorè, Za' (Giovanni) Angelo di Colorè q. Santino, Peregrino
Santino da Coloreto, Simone de Coloreto e Za' (Giovanni) Angelo suo
nipote.
Pur con una certa difficoltà Pollo Antonio da Colore si può identificare in Paolo Antonio figlio di Pellegrino, Santino de Colorè in
Santino de Coloreto de Allegris del fu Giovanni Antonio, Zovano forse
fratello di Andreolo, Za'(Giovanni) Maria potrebbe essere Jo Mariae
de Coloreto q. Baldasaris citato in un atto del Notaio Rizzi del 1552,
Bertolaso si può identificare in Bartholo de Colorettis q. Matei, Za'
Angelo è Giovanni Angelo del fu Santino marito di Camilla dei Rabiosi
presente con ìl fratello Pietro nel 1559, Peregrino q. Santino potrebbe essere Pelegrino q. Simonis di Vairo fratello di Doninus, Bartolaso
o Bertolacio o Bartolomeo e di quest'ultimo ritroviamo in alcuni atti
del Notaio P. M. Bergonzi del 1565 citati i figli Matteo, Battista,
Ventura, Pietro e Vayerus. Il Notaio roga, sempre in questi anni, il
testamento di Andriolus de Guidati figlio del fu Jo Domenico di
Coloreto, a sua volta figlio di Baldassarre, sposato con Caterina Pini e
sono suoi eredi la figlia Elisabetta, Jacoba de Guidotis uxor Joannes
de Coloreto e il nipote Gio Domenico figlio del fratello Giovanni;
Andriolus de Guidottis potrebbe essere quindi quell'Andriolo de
Coloret:is presente con il nipote nel Catasto del 1565 e incuriosisce il
fatto di essere detto de Guidottis.
Nel Catasto è presente anche Francesco del Grosso di Colorè contemporaneo quindi di quel Francesco de Colorè di sopra citato; sembra trattarsi di due soggetti diversi anche se si è tentati di pensare ad
un unico Francesco del casato dei Grossi. In questo stesso periodo
ricompaiono i de Alegris di Coloreto forse un altro casato che risiede
a Coloreto e la discenden2a sarà trattata a parte.
Ritroviamo nel 1572 Jo Jacobus de Coloreco del fu Giovanni che
ven~e terreni ai fratelli Gasparino e Bartolomeo figli del fu Giovanni
Mana, Jo Jacobo lo ritroveremo ancora nel 1586 con i fratelli
Sebastiano e Jo Domenico che evidentemente sono stati assolti dall'accusa di omicidio; nel 1575 è pure presente Matteo figlio del già

citato Bartolomeo, nel 1586 Giovanni del fu Pietro, Colorettus de
Colorettis q. Peregrini con il fratello Giovanni Maria.
Sempre in questi anni troviamo ancora vivente, oltre ai già citati, i
figli del fu Giovanni: Petrus o Pietrina de Coloretis alias (altra volta)
del Monte e Jorio de Coloretis con il figlio Michele de Coloretti. Diventa
veramente difficile seguire questi Coloretti una volta detti de Malfanti
ed ora alias del Monte il che ci fa pensare a un probabile trasferimento
di alcuni nella contrada di Vairo detta in Monte (oggi Vairo di sotto).
Nel 1590 sono presenti a Coloreto i fratelli Giovanni Maria e
Michele de Coloretis figli del fu Gasparino (conosciuto nel 1575) che
ereditano i beni di don Antonio Maria fratello del loro padre e sempre
in questo tempo troviamo a Coloreto Donnino del fu Francesco e
Giovanni de Dompetri alias de Coloreto del fu Sebastiano.
Non abbiamo trovato una spiegazione del perché alcuni da o de
Coloreto vengano chiamati Malfanti; forse esiste un lontano legame
con Johanninus defantis de Vagero iriferior citato nel 1357 tra i condomini Vallisnen32.
Cercando di portare un po' di ordine tra i de Coloreto prendiamo
in esame i dati del censimento del 1596 riportando sia i de Coloretis
che i de Maljantis che, come si è visto, potrebbero far parte di un
unico ceppo.
Gio Maria de Colloreto (caporale nel 1598) figlio del fu Gasparino
di 40 anni; la sua famiglia è composta dal fratello Melchiorre di 32
anni, da Camilla di 25 anni, da Margherita di 20 anni e In famiglia c'è
pure Francesco indicato quale famiglia; ha un figlio Bartolomeo, forse
assente al momento del censimento, che sarà poi don Bartolomeo. li
Notaio Attilio Bettuzzi nel 1608 cita Gio Maria, figlio del fu Gasparino
e, a ritroso, consultando gli atti dal notaio e podestà Giacomo Rizzi
rogati dal 1550 al 1553, troviamo che Gasparino è figlio di .Johannis
Mariae e con I suoi fratelli Bartolomeo, Antonio Maria e Jo Lazaro è
nipote di Gio Battista de Coloreto q. Antonio, quindi Gio Battista è fratello di Jo Maria. Il fu Antonio, ricordiamo che è stato già preso in considerazione quale figlio di quel Melchiorre del fu Matteo presente nel
1473. Il fratello di Glo Maria, Melchiorre, ha un figlio di nome Jo
Battista che a sua volta chiamerà il figlio con il nome del padre ed è
presente a Vaestano nel 167·7. Sempre in questo periodo c'è pure un
altro figlio di Jo Battista, di nome Antonio, il cui figlio Francesco è pre-
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nel 1679 ed è sposato con Angelica
Grossi;
v;
•
,
sente semp re ,a "aestano
1 1703 sono presenti i figli Giovanni, Giuseppe e Antomo, quest ulabita a Vairo località Monte e nomina suoi eredi i fratelli
Giovanni e Giuseppe (la loro madre è Drusiana e la moglie di
Giuseppe è Maria Berini); un nipote Michele, figlio de fu Battista, nel
1713 sarà don M.ichele, rettore del beneficio di Santa Lucia nella chiesa di Vaestano. Giovanni, ancora vivente nel 1759, abita a Vaestano
con i figli Francesco Maria e don Pietro.
Donino de Coloreti di anni 40 con la moglie Maria della medesima età e la figlia lsabetta di 15 anni. Nel 1551 sono presenti doninus
q. Simonis di Vairo con il f.llo Pelegrino, Giovanni Angelo e Matheo
de Malfantis de Coloreto e ancor prima nel 1525 Matheus q. donini de
Coloreto.
Pietro delli l\falfonti. detto anche Petrinus de Malfantis seu de
Monte q. Joannis, di SO anni con la moglie Isabetta di 52 anni, con il
figlio Filippo di 15 anni e le sorelle Camilla, Margherita e Giacoma. Il
Notaio Comelli nel 1522 ci ricorda che Filippus de Colorettis q. Petri
è passato a miglior vita ed è presente la vedova Elisabetta seu del
Grosso con il figlio Pietro a cui succedono i figli Philipus, che abita a
Mamiano, Antonio Maria che abita nel 16 79 a Villa Menoci (Villa
Minozzo) di Reggio Emilia e Francesco che rimane a Vaestano in contrada Coloreto, negli anni successivi, non sono più detti Malfantis ma
de Coloreto.

Jorio (Giorgio) de Malfantis (alias del Monte), di 45 anni, figlio di
Giovanni (fratello di Pietro), sposato con Domenica di 30 ed è suo
figlio Michele di 23 anni. Il Notaio Giovanni Andrea Fragni nel 155055 cita Jorius de Pachesinis q. Joannis che diventa poi nel Catasto
del 1565 Jorio de Pederino. Il figlio Michele nel 1610 è sposato con
Antonia figlia di Tommaso de Bicheris.
Giovanni de Malfantis figlio del fu Bartolomeo (fratello del padre
di Gio Maria), Gaspare (di sopra citato) di 30 anni, abita con la moglie
Catherina della medesima età. Il notaio Comelli nel 1632 cita il figlio
Bartolomeo de Coloretis (non ancora Malfantis) con i fratelli Dom
petrus Joannis, Battista e Francesco; cinquant'anni dopo troviamo a
Vaestano in contrada Coloreto i figli di Bartolomeo: Joannes, Petrus
Maria e Battista residente al Monte di Vairo. Joannes de Coloretis e il
fratello Petrus Maria de Coloretis sono ancora presenti nel 1685 ed
abitano ancora a Vaestano in località Coloreto. Nel 1719 don Pietro
Giovanni nomina suoi eredi Giuseppe e Giovanni figli del fu
Francesco del casato di Gio Maria. Nel 1713 Battista è passato a
miglior vita ed è presente il figlio don Michele, rettore del beneficio di
Santa Lucia (vedi precedente casato)
Caterina de Malfantis di 24 anni abita da sola.
Antonia delli Coloretti di 22 anni, abita con Camilla di 18 anni.
Di queste ultime due famiglie si sa ben poco.
Catasti
1715
Coloretti Antonio Maria - Coloretti Giovanni - Coloretti Giuseppe e
F.lli.
1772
Colloretti Gio di Francesco - Colloretti Giuseppe e F.lli di Bartolomeo
- Coloretti Battista, F.lli - Coloretti Francesco Maria e figlio di Gio.
A questo punto appare evidente che de Coloreto è riferito a più
nuclei famigliari che abitano a Coloreto e non diventa per tutti il
cognome. Di seguito riprendiamo in esame il casato de. poi detti de
Basetti o Bassetti e in fine Basetti e il casato de Alegro di Coloreto.
I

8 ,\SETTI
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I Basetti sono citati per la prima volta nel Catasto Famesiano del 1565
Ailario Baseto e Michelo di Bassetti.
Il caso ha 'voluto fare ritrovare un interessante atto notarile del
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Notaio Pietro Maria Bergonzi
che ci permette di avere notizie certe su una famiglia che
nei secolì successivi avrà un
ruolo importante non solo a
Vairo. ll documento porta la
data del 22 maggio del 1573 ed
è la conclusione di un contenzioso riguardante l'eredità
spettante alle donne della
famiglia. Cum 'Verofuerit et sit
que inter Miclwelem de
Coloreto f q. Mathei ex mia et
Jacopinum de Bassettis fq.
ss. Matei ex altera ac
Laurentium deBassettisfq. et , :-,r.,.,,J~r ._-=::- -,..~~-=-~.3,.'\.~;E:::::-~
erede Pauli Antoni suo proprio no men ac ... et 'Vice
Fig. l la - Vairo, Maestà: Blasio e
doninj et Fantini dc Bassettis
Giuseppe Basetti 1629
eius fratris pro altera tertia
parte ... era accaduto, in occasione della divisione del patrimonio di famiglia fra i sopra citati
Basetti, che erano rimasti indivisi alcuni beni, in quanto era sorta una
controversia per l'assegnazione della dote a Maria
figlia di Michele, moglie di
Paolo da Coloreto, a Petra
sorella di Lorenzo e a
Caterina
figlia
di
Giacomino. L'atto pone
fine al contenzioso e riporta alla fine i termini dell'accordo concordato tra le tre
parti.
Il documento, oltre a
confermare in quel tempo
la presenza certa dei
Fig. 11 b - Vairo, Maestà:

Giuseppe Basetti 1708
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Basetti a Vairo, evidenzia che il casato può essere indicato anche
come de Coloreto; si è cosl ripreso per una conferma un documento
del 1552 che abbiamo avuto occasione di esaminare scrivendo dei de
Coloreti. Si tratta di un testamento dove il M~ister Matheus 33 q.
Peregrini de Coloreto nomina suoi eredi universali i figli Michele,
Paolo Antonio, Jacopino e la nipote Thomeam, figlia del figlio
Giovanni. Appare evidente che questi de Coloreti sono gli stessi presenti nell'atto del 1573 dove sono detti de Basettis ad eccezione di
Michele che è ancora detto de Coloreto a differenza del fratello
Giacomino e sono presenti i figli di Paolo Antonio, che nel frattempo
è defunto, detti tutti de Bassettis. Fatte queste considerazione si è
certi che il Paulus Antonius de Coloreto q. Mathei citato in un atto
del notaio Rizzi del 1552 e successivamente nel giuramento del 1559,
dove è indicato come figlio del fu Mathiolo (Mathei), è il padre di
Lorenzo, Donnino e Fantino.
Michele che è ancora detto de Coloreto nel 1573, è possibile che
abitì ancora a Coloreto, mentre si è certi che gli altri suoi parenti sono
andati ad abitare a Vairo ad eccezione di Fantino che abitando a
Coloreto, in successivi documenti è detto Bassetti o Baseti de
Coloreto.
A questo punto è ovvio pensare che il testatore, pur detto de
Coloretis sia un Basetti e che vanno quindi ricercati i suoi ascendenti tra i de Coloreti, già visti in altra parte, incominciando da Pellegrino
figlio di Matteo, citato dal Notaio Banzi nel 1472, e con lui troviamo
pure Melchior de Coloreto sempre figlio del fu Matteo. Pellegrino ha
un figlio chiamato Fantino e forse un altro figlio Matheus detto
Matlùino presente nel 1517.
Dal medesimo notaio veniamo sapere della presenza a Vairo, forse
a Coloreto, di don Battista de Coloreto del fu Mathei e di Bartolomeo
de Coloreto del fu Mathei che potrebbero essere entrambi fratelli di
Pellegrino.
Nel catasto del 1565 oltre ai già citati Ailano (Ilario) Baseto e
Michelo Basseti, troviamo Pollo Antonio di Colorè che è sicuramente
il Paolo Antono Basetti che abita a Coloreto indicato ancora con il
nome del luogo di residenza.
Nel 1573 sono ancora presenti Michele e Jacopino del fu Matteo,
Lorenzo del fu Paolo Antonio con il figlio Biagio e i fratelli Donnino e
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Fantino. Nel 1590 a Michele succede il figlio Giovanni sposato con
Maria de Mazalis e Matteo.
Per continuare prendiamo in esame le Famiglie censite nel 1596.
Lorenzo delli Basetti ( detto anche Laurentio de Vairo) figlio del fu
Paolo Antonio, ha 45 anni e vive con la moglie Andreina di 30 anni, la
figlia Giovanna di 18 anni, probabilmente avuta da una moglie precedente, e con un famiglio, Pellegrino di 16 anni; abitano a Vairo nella
contrada detta "Corte".
Nel 1635 gli succede il figlio Biagio Stator (già presente nel 1618)
e sono suoi figli, tutti presenti ancora nel 1678, don Francesco priore
del Carmelo, ancora vivente nel 1695, don Carolo ancora presente nel
1700, don Domenico che abita a Reno di Tizzano vivente nel 1695 ,
don Nicola, lllario e Michele.
Nel 1680 Ilarius dc Basetis q. statoris Blaxiis sposato con Lucia
lllariucci abita a Vairo con i figli Giuseppe, Giacinto e don Biagio chierico che abita nel 1695 a Parma nella vicinia di San Quintino. Nel
1710 troviamo Giacinto a Vairo residente in una casa nuncupata "La
torre" e risulta aver preso gli ordini sacerdotali.
Joseph q. Hilary è ancora presente nel 1753 e sono suoi figli, don
Nicola, rettore di Trevignano, Maria sposata con Petrus Mariae Danni,
Lorenzo presente nel 167734, il figlio Carlo nel 174().15 è Capitano ed
ha una casa a Panna dalle parti di San Rocco, don Ilario altro figlio di
Giuseppe sempre nello stesso anno, è rettore della Chiesa di Vairo e
Vicario foraneo delle Valli. Sono figli del Capitano Carlo, don Nicola,
priore della chiesa di Vairo, Francesco e Giovanni Lorenzo
(Gianlorenzo) che lo ritroviamo nel 1770 pure lui Capitano.
Fantino delli Basetti (o de Coloretti) figlio di Paolo Antonio di anni
40 abita con la moglie di 30 anni. Fantino nel 1608 è infermo ed è rappresentato dal figlio Francesco ancora presente nel 163036 con i fratelli Michele e Matteo.
Sono figli di Francesco: Laurentius sposato con Lucia Barbieri
J~cobus, Carolus e Matheus presenti a Vairo nel 1680 e, ad eccezion~
di Carlo, sono ancora presenti nel 1695, Lorenzo lo troviamo ottante~e ancora n~l 1712, nel 1707 ha fatto testamento e lascia alla figlia
Mana 250 scudi, alla figlia Giovanna, sposata con Alessandro Fontana,
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e ai loro figli (nipoti del testatore) Francesco Antonio, Michele e
Stefano parte dei suoi beni e alla figlia Anastasia, sposa di Joseph de
Capachis, oltre alla dote, terreni alli Peschini.
Nel 1706 Jacobus De Basetis q. Francisci. detta al notaio il testamento e nomina suoi eredi Michele, Francesco Antonio e altri maschi
nascituri figli della nipote Joanna sposata con Alessandro Fontana.
Nell'eventualità di alienazione dei beni immobili il diritto di prelazione aspetta a Joseph Basetti q. Hilari.
Catasti
1715
Basetti Sig.r Giuseppe.
1772
Basetti S.or (Signor) Capitano Carlo de Giuseppe da Vaiero (poi
Basetti S.r Capitano Lorenzo e F.lli di Carlo).

GLI ALLEGRI

Il cognome Allegri è comune anche al di fuori delle Valli e può derivare
da un soprannome o da un nome di battesimo augurale e gratulatoria.
Gli Allegri sono già presenti nel 1472/76 con Johannis de Alegro
q. Bertone di Coloreto e i fratelli Atlllelus o Atlllelino e Johannes. Si
segnala la presenza nel 1519 a Lugagnano delle Corti di Monchio di
Lazzarina de Alegris q. ~nni, ma non si sono trovate notizie utili
per stabilire rapporti di parentela con i precedenti. Dopo quasi mezzo
secolo, nel 1559 tra gli uomini di Vairo che giurano fedeltà al Principe
c'è Santinus de Coloreto de Allegris q. Johannis Antoni che potrebbe
essere figlio di uno dei fratelli del fu Bertone presenti nel 1476. Nel
1571 Santino è già morto ed è presente la Vedova Camilla de Rabiosis
del fu Giorgio tutrice dei figli Jo Angelo e Pietro (detti anche figli di
Santino de Coloreto).
Si pensa di ritrovarli nel Catasto Famesiano del 1565, ma cosl non
è, infatti, nessuna proprietà è intestata agli Allegri; sl è certi che non
se ne sono andati, ricordando che a quei tempi il sistema nominale è
sostanzialmente fisso ed è quello che conta, mentre per i cognomi la
definizione avviene in tempi a noi più vicini, per cui i cognomi variano anche nel breve periodo e sono derivati dal nome di un antenato,
dai soprannomi e spesso dal luogo di residenza; nel caso dei Allegri si
può pensare a un soprannome dato a un "de Colorettis". Fatte queste
considerazioni e ritornando al Catasto dove è presente Zà (Giovanni)
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Angelo fìglio Santino di Coloretto si può considerare Za' Angelo figlio
del sopracitato Santino de Coloreto de Allegri presente nella seconda
metà del 500 come soldato nella Squadra di Vairo. Il Notaio Pizzi nel
1586 cita Santinus de Colorettis tralasciando de Ale~ris q. Jo Antoni.
Il Notaio Garsi nel 1590 cita Joannes de Alegris q. Santini, sposato
con Caterina de Coloreto, Jo Angelus de Alegris q, Santini37 con la
moglie Flora di Torsana de Rossijs forse fratello di Joannes. Nel 1607
troviamo a Vairo donna Petra q, Santini di Allegris e sempre in questo
periodo è ricordato Jo Jacobo della Corte sive de Allegris q.
Joannis38; in questo caso "della Corte" sta ad indicare la contrada di
Vairo dove abita Jo Iacobo.
Siamo cosl arrivati al 1596 e ancora una volta rimaniamo delusi
daJ non ritrovare tra i censiti nessun de Allegri che pure sono presenti un paio d'anni prima.

I

FONTANA

Un ramo della famiglia si insedia a Vairo ed è proveniente da Ranzano.
Troviamo, nel 1678, residente a Vairo Bartolomeus de Fontanis q.
Joannis Gardonis in altri documenti detto solo figlio del fu Giovanni.
E' già presente a Vafro nel 1560 Elena Fontana, figlia di Gardone,
rispettato benestante di Ranzano, e moglie di Gio Cristoforo Ferrari di
Vairo. Nel 1693 Bartolomeus de Fontanis q. Gardonis di Vairo nomina suoi eredi i nipoti .Alessandro de Fontanis q. Stefani e il fratello
Joannes sposato con Domenica del fu Ambrogio Berini con i suoi figli
Staphanus , Jacobus, Antonius, Ambrosius, Joseph e Dominicus. In
questi stessi anni abita a Vafro donna Jacoba Fontana del fu StefanoI
vedova di Bartolomeo Berinl con il giovane figlio Pietro Antonio di
appena dodici anni. Con donna Jacoba a Vairo ci sono i fratelli
Alessandro, sposato con Giovanna, figlia del fu Lorenzo Basetti e
Giovanni entrambi presenti nei primi anni del 1700. Nel 1722
Alessandro è già scomparso e sono presenti I sui flgli Franciscus
Antonius e Michele. Il figlio di Giovanni, Stefano nella sua qualità di
console di Vairo è presente al giuramento di fedeltà all'Infante Filippo
Duca di Parma, Piacenza e Guastalla.
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Catasti
1715
Fontana Alessandro - Fontana Stefano.
1770
Fontanna Giacomo di Francesco - Fontana Giuseppe di Steffano.

I

BABBONI

A Vairo inferiore, cioè a Vaestano, arrivano provenienti da Nirone,
villa delle Corti Monchio. Nel 1618 don Petrus Babono del fu
Pellegrino è il rettore di Vaestano e con lui si è trasferito il fratello
Melchiorre con il figlio Pellegrino. Nel 1641 don Pietro fa richiesta di
poter istituire nella chiesa di Vae-stano la Societas S. mi Rosari Dei
Gratias Vergini Mariae, richiesta che verrà accolta.
I figli di Melchiorre, don Pellegrino e Francesco Maria sono presenti sempre a Vaestano nel
1637, nel 1678 Francesco Maria
non è più vivente e restano i 11;
suoi eredi, i figli don Melchiorre
arciprete di Vaestano, don
Pietro (An-tonio?) pure arciprete, Eusta-chio, Pellegrino e
Francesco Andrea.
Nel 1708 Eustachio è già
defunto, ma troviamo i figli
Carlo, Luca e Pellegrino che
sono ancora a Vaestano nel
1740. Sono presenti tra I proprietari di Vaestano nel Catasto
del 1715, Baboni signor Carlo e
fratelli e nel Catasto del 1775,
Baboni Luca e fratelli.
Lasciando Coloreto e scendendo a Valle lungo l'Enza, raggi.ungiamo la parte meridionale
del comune di Valro, dove incontriamo le ville di Vairo inferiore o
Vairo sottano o Vaestano e
Fia. 12 - Vaestano: imponente
Servanicie o Selvanizza abitate
struttura di casa Babboni
da diverse famiglie.
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I BARBIERI
Barbieri è un cognome che ritroviamo con frequenza anche al di fuori
di Vairo e, senza andare lontano ma rimanendo nelle Valli dei
Cavalieri, segnaliamo la famiglia di Johanes Barberius q. Guidonus
presente nell'Estimo del sale del 1415 a Ranzano e ancor prima, sempre a Ranzano, troviamo nel 1315Amedeus delju Guidonus barberi.
Se poi tra i due rami esistano rapporti di parentela è tutto da verificare. Alla base del cognome, attraverso ad un originario soprannome, ci
sta il nome di mestiere barbiere che nel passato indicava anche chi
esercitava la flebotomia e i salassi, in genere la chirurgia minore,
mestiere che si presume si esercitasse in tutti i paesi per cui si giustifica la notevole diffusione di questo cognome.
Nell'Estimo del sale del 1415 è censita la famiglia del mistrale di
Vairo Antonius Barberio di anni 36, con la moglie Agnese di anni 34,
la figlia Pelegrina di anni 10 e un figlio Paolo di 4 anni. Ritroviamo poi
Antoruo presente nel 1421 e nel 142739; il Podestà delle Valli
Bartolomeo da Casola nel suo Libro della Podestaria riporta che nel
1453 ha a che fare con Giovanni Barbieri figlio del fu Paolo, quel Paolo
di 4 anni figlio del sopracitato Antonio. Giovanni è ancora presente
nel Liber perequationis &timi salis del 1462 e con lui lo zio Bertono
Barbieri figlio del fu Antonio che al tempo dell'estimo non aveva ancora raggiunto i 4 anni e suo figlio Giovanni (Johanelo o Joane) che si
ritrova ancora nel 1472 e nel 147640.
U notaio Baldassarre Banzi in alcuni atti rogati negli anni 1472-91
cita Bartoli (Bartolomeo) q Jacobi Barberis con i fratelli Paolo
Antonio e Matteo; Peregrinus de Barbieris con i nipoti Andriolus
Juliani de Barberis, di questi ultimi due però non cita la paternità per
cui è difficile inserirli tra i Barbieri sin qui conosciuti.
41
1~93 troviamo a Parma nella vicinia di Sant'Ambrogio il
Nob1l1s tnr Johes Antonius de Vayero q. Jacomini, ricordato ancora
dal Notaio Del Prato in un atto del 150442 (senza il titolo di Nobil Vir)
con il fratello Jo Francesco e in questo atto il padre Giacomino e detto
Magiscer sempre residenti nella vicinia di Sant'Ambrogio. Nel 1513 il
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l''·
Fig. lJ - Vaestano: i\ntica corte dei Barbieri

Notaio Andrea Ambanelli in un atto cita ancora Jo Antonio de Vairo
che vende terreni posti a Vairo alla sorella Stella che si sposa con
Ignazio Tonarelli figlio dell'Illustrissimo Capitano Michele che abita a
Panicale nel 1521 il notaio Michele Angelo43 dà presente, sempre
nella vi~inia di Sant'Ambrogio, don Bernardino de Vayero del fu
Mag.co Domino Bartoli (Bartolomeo). A questo punto è giusto chiedersi se Jo Antonio de Valro è un Barbieri sceso in città, se fa parte del
casato dei Barbieri di Vairo o se proviene da altro luogo.
Per circa trent'anni dei Barbieri si sa ben poco, si riprende ad
avere notizie nel 1525 grazie ad un atto rogato dal Notaio Lazzaro
Capretti; si tratta del testamento di Antonius M~lib_us,_ che ~omina
suoi eredi i nipoti Jo Maria, Pellegrino e llano figh dt Jul1ano de
Barberis e della figlia del testatore Flora, personaggi che potremmo
avvicinare ai Barbieri presenti negli atti del Notaio Banzi di sopra citati. Nel 1538 troviamo a Vairo Petrus de Barberis q: ~elchi~ris, ~ncoNegh anm che
ra presente nel 1552 , e Jacobus Barberis
. . q. Andnoh.
.
•1
seguono, di nuovo scarseggiano le notme per pot ricomparire dopo 1
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ISSO anno in cui è accertata la presenza a Vaestano di Illarius de
Barberi q. Petri e Peregrinus q. Simonis de Barberis.
Il Podestà Jacobus de Ritiis in un documento, dove sono annotati gli abitanti di Vairo che giurano fedeltà al loro Signore al potere nel
1552, cita Michael de Barberis q. Bertoli console e in atti di un anno
prima Andreolus de Barberis q. Johanis, Jo Baptista de Barberis q.
Jacobi sposato con Caterina figlia di Giovanni de Bibiola e Hilarius q.
Jiuliani de barberis. Nel 1554 sono dati presenti Jo Mateus q.
Andrioli con la sorella Beatrice moglie di Pasquino Maggiall e Hilarius
de barberis q. Petri, già presente nel 1550, con il fratello Phebus che
si trasferiranno a Panna.
Nel 1559 si giura di nuovo44 e tra chi esprime fedeltà troviamo
Bartolus de Barberijs q. Michaelis figlio del precedente Michele (console nel 1552), ma questo documento riporta anche la presenza a
Vairo in località Vagiro Sottarw (Vaestano), dei fratelli Simone e
Hilarius Antonius figli del vivente Pelegrino Barbieri, Andriolus de
Barberis figlio di Giovanni (vivente) e in un altro documenti troviamo
Santinus de Barberis q. Ambrogis che nomina sue eredi le sorelle. Nel
1563 veniamo poi a sapere che i fratelli Ilario Antonio, Andrea,
Pellegrino e Simone sono proprietari di un mulino vicino al torrente
Cedra e sono figli di quel Pellegrino, a sua volta figlio di Giuliano presente nel 1525.
Nel Catasto Famesiano del 1565, oltre ai sopracitati che giurano
fedeltà, e ai proprietari del mulino sono censiti: Bartolomeo di Barberi
figlio del fu Antonio, Ilario de Barberi, Santino de Barberis del fu
Ambrogio, Zo (Gio) Marcho de Barbero, Mathè de Barbero, Za
(Giovanni) Mathe de Barbero (figlio di Baltasar), Za (Giovanni) Batista
Barbero, Do' (don) Marcho de Cristofori (Rettore della Chiesa di
Vaestano) con Pelegrino e Francesco di Cristoforo (proprietà indivisa).
Ancora nel 1575 troviamo a Vaestano Stephanus de Barberis con
il fratello Ilario Antonio figli di quel Pellegrino che abbiamo incontrato nel 1563; sempre in questi anni sono pure presenti i figli del fu
Barna~a de Barberis: Pietrino (o Pietro ancora presente nel 1587),
Pellegnno e Barnaba del fu Barnaba lo ritroviamo citato dal notaio P.
M. Bergonzi in un atto del 1585 ... altre volte habitante nella villa di
Vairescano... ora a Cereggio, che accompagna Ser Alessandro da
Coreggio, feudatario del territorio di Rossena (che comprendeva a
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quei tempi anche Cereggio e Temporia) impegnato a definire un contenzioso, riguardante i confini, con gli uomini di Ranzano. Barnaba
con i suoi fratelli Pietrino e Pellegrini ricompare nel 1590 e in questi
stessi anni troviamo a Vaestano Matteo de Barberis del fu Baldassarre.
Nel 1590 sono presenti a Vaestano i fratelli Ambrogio, Giulio e
Prospero figli del fu Santino Barberi vivente al tempo del Catasto
Famesiano; Simone de Barberis del fu Pellegrino con il fratello
Stefano già presenti nel 1575 quali proprietari di un mulino; i fratelli
Ambrogio, il Magnifico Domino Matteo, Ilario e donna Beatrice figli
del fu Andrioli (vivente nel 1559) a sua volta figlio di Giovanni
Chirurgum; i fratelli Matteo e Jo Francesco de Barberis figli del fu
Michele (q Giovanni nel 1559); Giacomo Barbieri del fu Ilario: i fratelli Giovanni e Domenico Barbieri del fu Jo Battista; Antonio Barbieri
del fu Giovanni Maria lascia i suoi beni alle figlie (il padre Jo Maria è
presente nel 1525).
Nel 1597 Jacobus Antonius de Barberis figlio di Antonio Ilario è
presente a Castri Montisani Senese (Monticiano comune in provincia
di Siena), a Vaestano vivono Ambrosia de Barberis del fu Andrioli già
presente nel 1575 , Michele de Barberis del fu Matteo a sua volta figlio
di Michele presente nel 1575, Antonius de Barberis q. Jo Angeli (console), Antonius de Barberis q. Jo Maria, don Julius de Barberisfiglio
di Ambrosii, Pietro de Barberis del fu Barnaba.
A questo punto nell'evidente difficoltà di seguire una discendenza
cosl ricca di personaggi, cerchiamo di portare ordine tra i tanti
Barbieri con l'aiuto del documento Descrizione delle bocche umane e
delle bestie bovine del comune di Vairo datato 159645 .
Iniziamo con il casato di Ambrogio Barbieri, presente nel 1596,
console di Vairo nel 1580, di SO anni, nato quindi nel 1546, da
Andriolo e Lucrezia Bicchieri sposato con Cordiana di 50 anni sono
loro figli Giacomo Antonio di 25 anni, Domenico di 20, che prenderà
gli ordini ecclesiali diventando poi Rettore di Zibana, Febo (Diofebo) d~
18 anni, Simone di 17 anni, Santino di 16 anni, e Andrea (Andrlolo) di
12 anni. Di Ambrogio si conoscono due fratelli don Giulio e Prospero.
Un conterraneo del vecchio Ambrogio, Gio Hillario de Magialis di
ottantacinque anni, è convocato dal Podestà Paride Irali46 alla fine del
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600 (1699), su richiesta di don Giacomo Antonio de Barberis Rettore
di Vairo, per definire la proprietà di alcuni terreni contestati da
Aurelio Bronzi; testimoniando sull'argomento, precisa di averlo visto
solo una volta e ne descrive l'aspetto fisico presentandolo gobbo e piccolo con l'aspetto di un'vecchio di oltre settant'anni. La testimonianza ci permette poi di seguire con facilità la discendenza del figlio
Jacobi Antoni del fu Ambrogio di 25 anni che probabilmente si separa dalla famiglia del padre e abita a Vaestano con i figli Gio Battista,
Gio Pietro (detto poi Pietro) e Barnaba che li ritroviamo nel 1667.
Barnaba sceglie il sacerdozio divenendo rettore di Vairo. Dal Magnifico
Domino Stator (Gio) Pietro vivente a fine secolo nascono Giacomo
Antonio che è poi il don Giacomo Antonio promotore del contenzioso
di cui sopra, Giovanni il cui figlio Giacinto sceglie il sacerdozio, la
figlia Cordiana che sposa il Magister Giacomo Antonio Balestrieri di
Lupazzano e Giuseppe che è ancora presente nel 1715 con i figli Ser
Il~ario ancora vivente nel 1766, con il figlio Giacomo, poi sacerdote,
Pietro e Giovanni. Da Gio Battista nasce Domenico il cui figlio Battista
è presente a Vaestano nel 1715, nel 1759 a Battista succede il figlio
Jacobo ancora minorenne ed è rappresentato in un atto di vendita da
Gio Battista Rosa, suo procuratore.
Ritornando ai figli del "vecchio" Ambrogio passiamo ai figlio di
Santino: Ambrogio, Carlo, don Francesco rettore di Zibana don
And_rea arciprete di Reno e Giacomo ('CJe.rilifero O alfiere) sposat~ con
Mana e sono loro figli Sante, Andrea, Giulio che abita a Zibana tutti
e tre li ritroviamo sacerdoti e ancora presenti nel 1693.
'
. _Carlo nel 1699 è il dux (Capitano) Carolo Barbieri e gli succede il
figlio Santo Andrea presente nel 17504 7 e nel 1755 è il tenente Santo
Andrea che ha possessioni a Santa Maria del Piano e può essere curioso ap~r~ndere c~e l'affitto di una di queste consiste in un carro di uva
Dt Simon~ si conosce solo il figlio Andriolo, che avevamo lasciato
n~I ~596 dodi~enne, lo ritroviamo nel 1630 come don Andrea Rettore
Zibana, COSI il fratello Carlo è don Carlo abitante a Santa Maria del
iano ~ncora presente nel 1661. Don Andrea nel 1635 fa testamento
e nomma
fgl·
d. S suoi
. . ered·, I·t .f ratelio Giulio, pure sacerdote e le nipoti Lucia
, ,a I antmo e Mana moglie di Pellegrino del Bono q. Remedis di

i~
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Traversetolo.
Giacomo
morirà nel 1725 suo figlio
Simone avrà un erede di
nome Pellegrino abitante a
Vairo.
Il figlio Domenico è
stato, ancor prima di
Andriolo, Rettore della
Chiesa di Zibana, Febo lo
ritroviamo nel 16J5 poi
nessuna notizia, del figlio
Simone si sa solo che nel
1632 a Vaestano è presente
il figlio Pellegrino48.
Matheo Barberi e Gio
Francesco delli Barberi. Si
prendono in esame i due
casati di Matheus e di Jo
Franciscus de Barben·s q.
Michelis in quanto si può
Fig. 14 • Vaesta110, Maestà:
pensare a due fratelli del fu
Sa11tj'\11tonio Abate
Michele forse gemelli di
anni 50 che si sono separati ed hanno formato due famiglie. Seguendo a ritroso la discendenza
deduciamo che il padre Michele è figlio di Bartolo presente nel 1552 49
tra i Vairesl che giurano fedeltà e, come appare dall'atto del giuramento Bartolo a sua volta è figlio di Michele.
Nella famiglia di Matteo troviamo le figlie Francesca e lsabetta
rispettivamente di 12 e 11 anni e, non censito, il figlio Jacobo minore
di dieci anni presente nel 162050 a Vaestano dove acquista da Simone
Berini una casa posta a "Casa de Maggiali".
Nella famiglia del fratello Jo Franciscus troviamo la moglie
Caterina di anni 30 con i loro figli Arca11gelo, Matteo, Bartoloneo e
Michele che non compaiono nel censimento forse perché non hanno
superato i dieci anni di età. Nel 1678 Arcangelo è ancora presente a
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\'aestano con il figlio Felice, al quale nel 1 734 sono succeduti i figli
Francesco e Arcangelo. Di Arcangelo nel 1759 troviamo i figli Felice
già padre di Arcangelo, Francesco, Giovanni, Assenzio e Domenica
moglie di Giovanni Maggiali del fu Giacomo.
Michele Barbieri di 18 anni, orfano del padre Matteo, abita con la
madre Maria del Brullo di 40 anni. Il padre Matteo è figlio di Michele
ed è vivente nel 1590 ed ha un fratello Giovanni Francesco viventi nel
1690?
Michele de Barbieri di anni? abita con la madre Caterina delli
Mazzari, di 30 anni e vedova di Juliani (Julio) Barbieri del fu Santini
o Peregrini.
Pellegrino Barbieri di anni 26, figlio del fu Petrino vivente nel
1590, abita con la madre Theodora di 40 anni, con la sorella Fiore di
11 anni. Sono suoi fratelli Giuliano e Domenico, ancora presenti nel
1624. Del padre Pietrino del fu Barnaba conosciamo nel 1590 i fratelli Pellegrino e Barnaba (Bernabei).
Gioanni delli Barberi di anni 40 abita a Vaestano con la moglie
Diamanta de Ro di 35 anni e con Maria, possibile sorella, di anni 50
anni ed è figlio di Gio Battista presente nel 1565. Sono suoi figli
Giovanni e Domenico. Nel 1744 troviamo a Vaestano Battista, forse il
figlio di Domenico.
Simon de Barberis del fu Pellegrino censito nel 1596, ha 60 anni
(nato nel 1536) è presente al giuramento del 1559. Il padre Peregrino,
è figlio di Simone e sono suoi fratelli, Stefano, Ilario Antonio, Andrea,
Pellegrino. Sono figli di Simone Pellegrino di 25 anni, ancora presente
nel 1624, Agnese e Anastasia che hanno rispettivamente 25 e 24 anni.
Ant?nio delli Barberi figlio de fu Pellegrino, ha 60 anni, vive con
I~ moglie L~crezia di 50 anni e le figlie Pellegrina e Domenica rispettivamente d1 16 e 12 anni. Veniamo poi a sapere che ha altre due figlie
Giacomina e Flora.
Ambrogius de Barberis di 30 anni, figlio del fu Andrioli (Andrea)
a sua volta figlio di Giovanni presente nel 1550 a Vairo. Abita a
Vaestano con la moglie di 20 anni.
Gio Battista delli Barberi di anni 22 abita con la madre Beatrice
di_ 55 an~i, vedova di Jacobu.s Antoniu.s q. Jo Batta. Sono fratelli di
Gio Battista, don Barnaba, Bartolomeo e Pietro presenti a Vaestano
nel 16JQSI_
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~al~e de Barberis q. Matei nel 1596 ha 38 anni, è sposato con
Mana d1 35; non sono censiti figli, che probabilmente non avevano
ancora raggiunto i dieci anni d'età. Nel 1618/19 troviamo a Vaestano il
Mag.ro Jacobo de Barberis q. Mathei, forse un parente. e sempre in
questi anni troviamo a Vaestano Baldassar Barberio q. Mathei.
E' censito nel Catasto Farnesiano Ilario Barbieri con una consistente proprietà, con sorpresa non lo ritroviamo nel 1596, veniamo però a
sapere che nel 1562 o forse ancor prima aveva chiesto la cittadinanza di
Parma, richiesta posta ai voti dai membri della Comunità di Parma.
"A chi piace delle SS. VV. che sia fatto cittadino di questa città
Messer Ilario da Vairo detto di Barbieri qual intende venire ad abitare in Parma, A tal che in l'avenire possa egli et suoi discendenti
usare di quelle Immunità et priuilegi che usano... ecc."52. La richiesta di cittadinanza è accettata e questo casato si trasferisce in città
dove troviamo nel 157353 e ancor prima nel 1565 Illario Barberio del
fu Pietro che abita con il fratello Febo nella vicinia di Sant'Ambrogio
(a quel tempo aveva ancora una residenza a Vairo) e nel Catasto
Farnesiano in data 1605 è registrato il passaggio dei suoi beni posti a
Vairo al Mag.co D.no Melchior de Vaero alias de Barberis q. Hilari
pure residenti nel 1590 54 a Parma nella vicinia di Sant'Ambrogio con
il fratello don Pietro de Barberis q. Hilari, presente a Vairo nel 1590.
Camminando a ritroso alla ricerca del padre di Messer Ilario troviamo
presente nel 1553, in un atto del notaio Giovanni Andrea Fragni55, il
Domino Illarius de Barberi figlio del fu Pietro che nel 1575 fra i documenti del notaio Bergonzi se reperiens in ville Palanzanì. Altri ascendenti non si sono trovati.
Catasti
1715
Barbieri Battista - Barbieri Capitano Carlo e F.lli - Barbieri Febbo Barbieri Melchiorre da Nerone Barbieri Sig. Giuseppe - Barbieri
Arcangelo.

1772
Barbieri Assenzio, Francesco, Arcangelo F.lli • Barbieri Barnaba -
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Barbieri Felice e F'Jli di Arcangelo - Barbieri Giacomo di Battista Barbieri S.er Illario di Giuseppe - Barbieri S.or. Tenente Andrea di
Carlo.
I GUADAGNINI
E' una sorpresa non trovare i Guadagnini nell' Estimo del Sale del
1415; forse sono censiti con altro cognome o arrivano a Vairo in tempi
successivi in quanto sono citati subito dopo nel 1453.
Il Podestà Bartolomeo da Casola nel 1453 incontra Antonio
Guadagnini che viene eletto extimatores del Comune di Vairo. Nel
Liber perequationis... del 1462 è citato Baptista Guadagnus q.
Pelyri. Circa dieci anni dopo troviamo, negli atti rogati dal Notaio
Baldassarre Banzì, citatati Gabrinus quondam Pelegri Guadagninus
e i suoi consanguinei Johannis e Benedicti fratelli del fu Battista con
il nipote Pellegrino. Nel 1476 (notizie tolte dagli atti del sopracitato
notaio) conosciamo Peregrinus Guadagno del fu Antonio forse nipote di Gabrino (Gabrinus potrebbe stare per Gabrielis).
Per mancanza di altre notizie veniamo al 1522 dove troviamo presenti Baptista de Guadagninis q. Peregrini con la moglie Ursulina di
Succiso, il figlio Pellegrino con casa a Vaestano e Jo Benedicti de
Guaclagninis di cui non conosciamo la paternità.
Al giuramento di fedeltà del 1559 partecipa Gabriel dc
Gttaclagninis q. lohwmis che è pure censito nel catasto del 1565
come Gabriello di Gttadagnino insieme a Za' Batista cli Guadagno.
Gabriele, vivente nel 1573 56 , ha due figli Arcangelo e Giovanni
Filippo ancora presenti nel 158657 insieme ai fratelli Jo Baptista e
Antonitts Mariae cle Gt,aclagninis q. Jacobi.
A questo punto prendiamo in considerazione i casati censiti nel
1596.
Gio Battista Gundngnino, già conosciuto nel 1586 quale figlio di
Giacomo, <li anni SO è sposato con Lazarina di anni 40, sono loro figli
Giacomo e Benedetto rispettivamente di 22 e 16 anni, Maria e
Anastasia di 23 e 16 anni, la loro abitazione è posta in Vaestano. Nel
1630 il figlio Giacomo è già defunto e gli succedono i figli Giuseppe,
Pietro che abita a Palanzano, Gio Battista che ritroviamo nel 1677 abitante a Zibana e Antonio Maria. A Antonio Maria nel 1683 succede
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Giacomo sposato con Agnese
Capacchi figlia del fu Giovanni
Giacomo abitante in Nacca.
Gio Filippo Guadagnino del fu
Gabriele (fratello di Arcangelo) di
60 anni sposato con Ginevra de
Tanaro (Palanzano) di 40 anni,
sono loro figli Gabriele e Matteo
rispettivamente di 16 e 12 anni e
Maria e Angela di 12 e 18anni. Nel
160658 con atto notarile assegna
la dote al figlio Matteo che si fa
prete.
Arcangelo Guadagnino figlio,
come si è già visto, di Gabriele e
fratello di Gio Filippo, nel 1596 ha
70 anni, la moglie potrebbe essere
già deceduta, sono suoi figli
Alessandro e Francesco entrambi
di 30 anni (gemelli?) Cristoforo di
Fig. 16 - Vaestano: il pass~io
18 anni e Maria pure di 18 anni.
in ~oleo in u.scita dal paese
di case Guadagnini
Nei primi anni del 160059 è presente Alexius de Guadagninis del
fu Arcangelo; qui c'è il dubbio che Alexius sia l'Alessandro presente
nella famiglia. Nel 1630 60 troviamo a Vaestano Ascenzio de
Guadagnini figlio di Aie.xi e il fratello Arcangelo che sarà poi sacerdote. Nel 1677 è presente Ascensius de Guadagnini del fu signor Alex.i
con i fratelli Giovanni Cancelario e Barnaba che nel 1679 è don
Barnaba guadagni1w rettore della chiesa parrocchiale di sant'Andrea
di Pratopiano.
Sono figli del Cancelario Giovanni, Andrea che sarà poi don
Andrea e Assenzio, sposato con Anastasia Basetti del fu Ilario, che nel
1744 detta al Notaio Donnino Castiglioni Scala le sue Ultime Volontà:
Giacchè per decreto irre,;ocabile del Cielo chiunque nasce de'Oe
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morire, e quanto più certa, ed
infallibile è la morte, tanto più
incerta si è l'ora della medesima,
nella sola mente all'Altissimo
Jddio Reggitore del tutto, quindi è
che considerando attentamente le
cose predette il Molto Illustrissimo
Signor Cancelliere Assenzio
Guadagnino figlio
del fu
Gwvanni abitante nella villa di
Vaestano Valle de' Ca'Vallieri
Ducato di Parma sano per la Dio
grama di mente 'Vista, intelletto, e
di tutti gli altri benché languente
di corpo ha risoluto tanto che Sua
Divina Maestà li concede il tempo
pro'IJ'IJedere a casi suoi, e disporre
de' di lui beni informa tale, che al
tempo della di lui morte sia il
tutto ordinato, e così di fare l'ultiFig. 17 - Vaestano: il passaggio
mo suo testamento nuncupatit>O,
in oolto in uscita dal paese
quale fa, e ordina nella seguente
di case Guadagnini
maniera, cioè:
Perché per l'.Anima è più pregeoole del corpo e d'ogni umano interesse per ciò pria d'ogni altra cosa raccomanda questa all'Altissimo
ed Onnipotente Jddio suo creatore... e continuando, sempre raccomandando l'anima alla Beata Vergine Maria, al suo Angelo Custode e
a tutti i santi del Paradiso, incomincia a dettare le sue volontà. Ordina
che il suo corpo venga seppellito in Chiesa, che gli eredi siano obbligati afar celebrare quattro offici da morto, cioè sepoltura, teN:o, settimo e ~esimo con quel numero di Sacerdoti che potranno interwnire... Tralasciamo parte del documento che, come tutti i testamenti, segue uno schema proposto dai notai, ovviamente personalizzano nella parte che indica gli eredi e le condizioni.
.
Assenzio concede, a titolo di legato, alla sorella Signora Isabella di
rimanere nella sua casa a vita, per quanto poi riguarda il suo patrimonio nomina suoi eredi universali il dottor Arcangelo, don Alessio,
Carlo Giuseppe e Gabriele suoi figli naturali ed e~edi in p~rti _uguali.
Onde evitare future ed eventuali discussioni precisa con nfenmento
al fratelli dott. Arcangelo e don Alessio, che abitano i~sieme nella Villa
di Poyiglio (Pieve di San Vincenzo), che la loro eredità è rappresenta-
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ta dai beni, case e terreni, posti in queUa villa, beni in parte ereditati
da don Andrea loro zio, fratello quindi del testatore, mentre ai restanti due fratelli rimangono i beni posti a Vaestano e la casa che il testatore possiede a Parata. Il testatore poi si dilunga con altre disposizioni al fine che l'intero patrimonio rimanga di proprietà del casato. Tra
i testimoni presenti all'atto troviamo lo Scriba Giuseppe Guadagnini
del fu Assenzio.

Catasti
1715
Guadagnini Antonio - Sig.r Guadagnini Assensio.
1750
Guadagnini Giacomo Antonio - Guadagnini S.or don Andrea e F.lli di
Giusppe.

I MAGGL\LI
Nell'Estimo del Sale del 1415 troviamo la famiglia di Andreas cui
Ma.zalus dicitur di 80 anni il figlio Simon di anni SO sposato con
Francesca di 40 anni, loro figli Cristophorus di 20 anni e Antoniola di
quattro, hanno una casa coperta con lastre di arenaria vari terreni coltivati, un castagneto, una vigna, duas vaccas, centum pecudes, unam
porcam con quattro porcellini e altre masserizie; si può dire che è una
famiglia di benestanti. Il figlio Cristoforo è citato nel 1453 dal podestà
Bartolomeo da Casola nel Libro della Podesteria insieme ad altri
Maggiali: lllario console di Vairo e Guido. Jllario figlio del fu Giovanni
è presenti nel Libro delle perequazioni del 1462 mentre Guido non vi
compare ed è citato nel medesimo documento, Bartholomeus de
Ma.zalis q. Petri contemporaneo di Andrea e dei suoi figli con i quali
però non si riesce a trovare una parentela
Ritroviamo Guido in un atto datato 1474 del Notaio Baldassarre
Banzi quale figlio di Simone, in questo tempo già defunto, come defunto è Cristoforo a cui succede il figlio Jacobus e nel medesimo atto è
citato anche un Barnaba de Mazzali di cui non si conosce la paternità.
Jacobus q. Cristophori, che abita a Vairo inferiore nel 1478, è presente nel 1606 con i nipoti Antonio, Giovanni Maria, Matteo,
Bartolomeo e Pietro figli del defunto Paolo, possibile fratello di Jacobo,
vende un terreno a Matteo di Coloreto.
Arriviamo cosi al 1519 e negli atti del notaio Lazzaro Capretti sono
citati Giovanni lllario de Mazalibus (dei Mazzali) q. Barnabei che

so

potrebbe essere quel Barnaba incontrato nel 1476 e con lui ci sono i
fratelli don Simone, Gaspare e Sebastiano. In questo stesso periodo a
Vaestano (allora Vairo Inferiore) abitano Giovanni Mazaliis e Pietrino
de Mazalis di cui non abbiamo la paternità, ma potrebbero essere figli
del sopracitato Paolo. Sempre il citato notaio roga per conto di
Gabriel de Mazalibus del fu altro Gabriele di Vairo ma precisa che
abita a Pratolungo ed ha un fratello, Giacomo, che pare risieda a
Vaestano.
Nel 1525 Antonius de Mazalibus del fu Paolo detta il suo testamento al notaio sopra citato e nomina suoi eredi i nipoti figli della
figlia Flora vedova di Giuliano Barbieri di Vaestano e le figlie Maria e
Giovanna.
Nel 1552 quale rettore della Chiesa dell'Ascensione di Santa Maria
di Vairo inferiore (Vaestano) troviamo don Battista de Mazalis figlio di
Giovanni lllario di sopra citato ed abita anche a Parma nella vicinia di
Sant'Andrea.
Al tempo del Giuramento di Fedelta del 1559 i Maggiali sono
numerosi e si presume che i convocati rappresentino in parte, se non
tutte, le famiglie e sono:
Magiarus de Magiarijs q. Petri - Hillarius de Magiarijs q.
Michaelis - Bartholomeus de Magiarijs q. Johannis Mariae la
Mqfiola -Alexius de Mazzali q. Balthasaris - Jacobus de Mazzalis q.
Gasparis - Jacomo di Magie Gaspare.figlio q. Bamabei - Peregrinus
de Mazzalis q. /acobi - Silvester de Mazzalis q. Jacobi.
Nel Catasto Farnesiano, compilato sei anni dopo, nel 1565, ritroviamo Jacobus, I fratelli Peregrino e Silvestero, Bartolomeo tutti de
Magialis, ma pur essendo trascorsi solo pochi anni, compaiono altri
Maggiali quali: Za' Felippo (Giovanni Filippo) di Magie, Domenico di
Magie, Bamabe de magie, Do' Batista de Magie, Michele de Magie,
Andriolo de Magie, Za' Battista de Magie.
Nel 1573 Pelegrino de Mazali q. Jacobo detta il suo testamento e
nomina suo erede (forse non aveva figli) il nipote Marchio e negli stessi anni sono presenti anche don Melchlor presbitero di Vaestano e
.
.
Pasquino de Ma.zalis q. Lanzaroti.
Nel 1574 Bartolomeo, figlio di Gio Maria, è ancora vivente~ abita
a Vaestano con il figlio Natale e potrebbe essere il capostipite dei bron:
zi una famiglia che prenderemo in esame a parte. Nel 1586 in alcum
at~i notarili sono citati Barnaba de Mazalis del fu Ilario e il fratello
Cesare (al momento assente) che sono detti de Goletti o de Golettis
sive de Mazalibus. A questo proposìto va detto che già nel Catasto del
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l 565 ~ono presenti Pino de Goletto e France sca detta la Franch a di
Golett1.
. N~l 1590 ritroviamo i figli di Barnabè (Barnab a) de Magie: Giulio,
Giorg10 Melchiorre che vengono success ivamen te detti de Colla O a
Co~la ali~ de M~ia_li s; il figlio di Gio Maria Bartolomeo; Gio Lazzar o
~glio di G_iovanm Filippo con i fratelli lllario e Giacomo; Giacom o del
u Gas~anno, Joan11es de Mazali s q. Mazali, Jo Hario de Mazali del fu
Domenico.
1
C _frat~lli ~dreo l? e Jo Battista del fu Pasquini, già present i nel
st0
~-t a hF arne~iano, 10 altra parte sono detti dc Bronsii s e potrebb e
essere c e a Michele di Madi
1ye, sempre present e nel catasto , sia succeduto il figlio Illario.
Abbiam o iniziato pari d d . M .
mutazio ne che il gn a~ o e'. agg1ali, va però sottolin eata la
consultati ritrovin :o :e~~41 ~ ~:;o neldtempo. Nei vari docum enti
Mazali o dei Mazza/ i d M . _reas etto Mazalu s, a seguire de
n~I Catasto del 1565 i Mazall
diventano Magie (da donele
1
mento (il Censimento) chef r: ~ lati~o ma in volgare) Nel docuare, compise u1dtolal~ remo ad esamin
lato ancora in volgare trov1amo
.
e 1 Ma.zar i d 11 . M
,
.
.
,.
solo
assan
I
e
,
.1
ali. m1z10 del '600 si defin·
isce t cognome Maggiali e ne troviam o con-

ferma in un atto del notaio Marco Comelli del 1632 che cita don
Michele de Magialis precisa ndo sive de Mazza lis.
Per portare un certo ordine tra i vari gruppi famigliari prendia mo
in esame il censim ento delle famiglie del 1596 e riportia mo, con le
famiglie dei Maggiali, le famiglie dei de Colla e dei Goletti convin ti che
discend ano dall'uni co e antico casato delli Ma.zzari e che ritornin o
nel tempo ad essere indicat i come Maggiali e rimang ano tali anche ai
nostri tempi. Si trattan o a parte i .Maggiali che diventa no i de Costi.
Illario delli Mazari di 50 anni abita con Maria forse sua moglie di
anni SO a Vaestan o è figlio di Jo Fllippi. Nel 1552 troviam o che il padre
Joanne s Philipp us de Mazalis è figlio di Michele e di donna Thoma e de
Coloret ti, figlia di Joanne s de Coloret is q. Jori. ed ha un fratello di
nome Jllarius sposato con Helena figlia di Pietro Cortesi .
Gio Lazaro Maznri di 45 abita con la moglie Ginevr a di 51 anni e
la figlia Fiora di 1 O anni
Il Notaio Garsi nel 1590 cita Jo Lazaru s de Mazali s q. Jo Philipp i
61
abitant e a Vairo con i fratelli Ilario e Jacobo. Nel 1636 troviam o il
figlio di Gio Lazzaro , Joanne. Pare evident e che Illario e Gio Lazaro
sono fratelli e figli del fu Gio Filippo già citati nel 1594 sempre in un
atto del Notaio Garsi 62 dove è present e un altro fratello Giacomo.
Giulio de Mazarij, detto anche Julius a Colla alias M~ia lis q .
Bamab ei6J di Vairo, di 35 anni , abita alla Cola con moglie di 25 anni
e con le sorelle Agnese e Giovanna. La moglie porta in dote terreni e
una quota del mulino posto in Naca. Nel 1633 è present e il figlio
Jacobo con ancora vivente il padre, ed è pure present e don Micha.elis
dc Magial is q. Barnab a che abita a Camporella con li fratello Hillario ,
forse fratelli di Giulio.
Melchi orre n Colla (alias de Maglalis), di anni 32, figlio del fu
Barnab a, già presen te nel 1590 e fratello di Giulio e Giorgio, sposato
con Susann a figlia di Michele Notari, abita con la sorellu Giulia di 30
zza. Nel
anni. La sorella Margherita ha sposato Giacom ino Selvani
64 presenz a
aba
q.Bam
is
1607 è ancora presen te Melcl1ior Magial
riconfe rmata nel 1618 dal Notaio Tommaso Pellegrini e lo ritrovia mo
ancora nel 1633 con i figli Michele, Ilario e Carlo, abitant i a
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Selvanizza. Nel 1693 Carolus de Magialis q Melchioris è presente a
Selvanizza con i figli Natale, don Giovanni Maria, Michele Carlo e
Antonio (o Jo Antonio) che sceglierà la vita sacerdotale. Natale sposa
Giovanna Ghirardini e nel 1753 sono presenti i loro figli Michele e
Giuseppe. Altro figlio di Melchiorre potrebbe essere il Capitano
Peregrino de Magialis q. Melchioris che con il figlio Eustachio e don
Melchiorre abita a Pratopiano. li figlio di Melchiorrre, Dario, compare
come affittuario deUa metà del mulino posto nelle vicinanze dell'Enza
in località "campo del Mulino".
Giacomo delli Mazzari di 25 anni, figlio del fu Giovanni
Francesco a sua volta figlio di Jacobo, abita con la moglie Camilla di
35 anni a la Cola di Vaestano è presente nel 1606 e nel 1634 con il
figlio Jo Franciscus, sposato con Hieronima Coloreta q. Antoni; nel
1677 abbiamo l'occasione di conoscere i loro figli, Johannes Jacobo e
Clemente che sarà poi don Clemente Archipresbitero della Chiesa di
Vaestano. I figli di Joannes Jacobus sono Jacobo Antonio sposato con
Maria Marta Teresa figlia di Giuseppe Barbieri e Francesco presenti
nel 1712 a Vaestano.
. Giovanni delli Maznri di 28 anno (possibile figlio del fu MazaJi)
abita con la Madre Domenica di 50 anni e la sorella Anastasia di 14
anni, nel 1636 è forse presente il figlio Quintino.
Giovanni delli Mazari di 40 anni, forse figlio di Jacobo abita a la
Cola con la moglie Caterina di 30 anni e con un famiglio di nome
Ilario di 16 anni. Un suo figlio potrebbe essere Michel Golettus q.
Joannis presente nel 1606.
Domenico delli Mazari di 12 anni abita con la sorella Maria forse
gemella di 12 anni e con la madre Pellegrina di 40 anni a Vaestano· nel
1677 troviamo il figlio Giovanni Ilario che nel 1700 fa testamen,to e
l:18cia ~età dei suoi beni al figlio Luca Antonio e l'altra metà ai nipoti Agostino, Angelo Maria e Nicola figli del fratello Domenico defunto
e già sposato con Maria Maddalena Coloretti. Agostino è presente nel
1718 con la moglie Lucia Ilariucci figlia di Caterina Bodria del fu
Q~intin~ e sono loro figli Angelo, Domenico, Giuseppe, Nicola e
G1ov~ru presente nel 1755 anno in cui muore il padre.
Pie~ delli
o Petrinus de Magialis q. Magiari (della Cola)
e _Antorua, sono giovani coniugi di 25 anni. Tra i convocati per il
Gmr~ento del 1559 c'è Magiarus de Magiarijs q. Petri che potrebbe
~ssere il padre. Nel 1624 Pietro del fu Magiari abita a la Cola e nel 1633
10
un a~to _del N~tai~ ~arco Comelli troviamo Paulo Antonio (o Paolo)
de Magialis figlio dt Pietro pure citato come Petru,s de Ma.zalis quon-
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dam Mazalis , poco dopo troviamo Mazalus de Mazalis figlio di Pietro,
che risulta già defunto residente a Caneto. In vari atti datati 1676/78 il
Notaio Paride Irali cita Domenicus Paulus, Paolus (anche Magister
Paulus) figli di Pietro. Di Paolo conosciamo la figlia Latina e I figli
Carlo, Giovanni, Jacobo e Cipriano il cui figlio Paolo sarà console di
Vairo, ancora vivente nel 1748, tutti abitanti a Vaestano. Il figlio di
Giovanni, Carlo nel 1680 abita a Parma nella vicinia di Santa Cecilia.
Nel documento in esame troviamo i de Goletti che a prima vista
non hanno nulla a che fare con i Maggiali, ma atti notarili citano personaggi detti de Golettis si~ de Mazalis per cui si è convinti che
appartengano al ceppo dei Maggiali. Il cognome de Golettis potrebbe
essere un patronimico o soprannome di persona che non abbiamo
individuato. Nascono poi altri dubbi quando troviamo Joes pini dictus
de Golettis q. Michaelis.
Gio Andrea Goletti (della Costa) di 30 anni con la moglie
Anastasia. Il Notaio Pellegrini nel 1620 cita Jo Andrea q. Sabbadini de
Golettis sive della Costa; a questo punto i discendenti diventano i de
Costa che seguiremo in altra parte.
Barnaba di Goletti o come lo cita il Notaio Cesare Pizzi in un atto
65
del 1587 Barnabas de Golettis si~ de Mazalibus q. Hilari o
Barnabas de Magialis ab Goletis o solo de Mazalis, di s_
o anni abit~
con li fratello Cesare di 40 anni, con la moglie Agnese d1 35 anni e 1
loro figli sono: Ilario di 20 anni, Michele ~i 18 anni, Ma~chino di 12 e
Fiora di 12 anni. Il padre di Barnaba, Ilano, è figlio di Michele già presente nel giuramento del 1559 e nel catasto è indicato come Bernabè
da Colla.
Nei primi anni del 600 è presente a Vaestano Jo_ Bat~ista, fi~o del
defunto Cesare e nel 1618 ritroviamo Barnaba con 1 figli Marchmus_e
Hilarius, che sono momentaneamente assenti. In un atto del Notato
Marco Comelli rogato nel 1635 troviamo il giovane Michele del fu
Barnaba, poi don Michele, che abita a Campo_re~a i:n~ntre s~o fratel~o
Ilario abita, in questo tempo, a Piagnolo Gtunsd1Z1one d1 Crova~a
(Corvara) di Reggio. Nel 1677 risi.e dono a Vaestano i figli del fu Ilano,
Giovanni e Barnaba ancora presente nel 1708 con i figli Tommaso,
Pietro Paolo Michele e llario sposato con donna Flora Costa del fu
Giacomo il J~ro figlio Jacopo figura separato dalla famiglia del padre.
Pietro Paolo nel 1726 è detto magister non si sa, però in che arte e nel

· b 3229 e Not Cesare Pini · b. 2626 • 1586/88.
65) ASPr • Not. Cesare GoIlicom • •
·
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1740 è presente il figlio Giovanni con i fratelli Barnaba, Ilario e
Domenico che sono assenti, li ritroviamo presenti nel 1758. Di
Marchino non si hanno notizie certe, in un atto troviamo un Marco
(forse il giovane Marchino) chierico figlio di un altro Marco nipote di
Ilario. Questi dati ci fanno ipotizzare che il padre di Marchino sia un
fratello di Cesare già defunto al tempo del censimento.
Catasti
1715
Maggiali Agostino e f.lli - Maggiali Ilario - Maggiali Michele - Maggiali
Pietro Paolo e fratelli - Magiali Cipriano - Magiali Giacomo - Magiali
Giovanni e l'Agnese.
1775
Maggiali Carlo e f.o di Paolo - Maggiali Domenico e Michele q,
Giacomo - Maggiali Giacomo di Illario - Maggiali Giacomo di Paolo Maggiali Gio d'Agostino - Maggiali Gio e figlio di Michele - Maggiali
Giooanni di Assenzio - Maggiali Giovanni di Giacomo - Maggiali
Giuseppe di Natale - Maggiali Illario di Giacomo - Maggiali Illario e
fratello di... Paolo - Maggiali Michele di Natale - Maggiali Paolo e nepoti di Gio dell'Agnesa.

I DALLA COSTA O COSTI
Trattando i casati dei Maggiali o meglio i Maggiali detti Goletti abbiamo trovato nel censimento delle bocche del 1596 la famiglia di Gio
Amdrea Gaietti che nel 1620 è detto Goletti sive della Costa ed è questo il_ c?gnome che nei tempi successivi prenderà questo ramo dei
Maggiah. In verità già nel 1530 è citato un certo Sabatino (forse
Sebastano) della Costa figlio di Gio Andrea; e ancora nel 1590 è presente. non si è certi se a Vairo o Vaestano Joannes Antonius de Costis
q. Sabadini. Alla base di questo cognom~ comune in tutta l'Italia ci
sta il t~ponimo "costa", costa di un mo~te, di un rilievo o di ~na
depressione del terreno quindi luogo dove un ramo dei Maggiali _
Goletti abitavano.
. Gio Andrea Goletti, fratello di Jo Antonio e Jacobo ha 30 anni
vive con la moglie ~ -as-~ia. Nel 1634 Gio Andrea è pass~to a miglior
e sono presenti i figli Sebastiano, Gio Domenico e Gabriele che
a_ .1~? a _casa dei Goletti. Nel 1677 manca Sebastiano, ma sono citati i figli Giovan Andrea, Giovanni e Giacomo .
. Nel 16~3 troviamo i figli di Gabriele, Joannes Antonius e Serafini.
Gio Antonio probabilmente non ha figli e lascia i suoi beni alle nipoti
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Barbara , Maria, ecc. e a Antonia Bronzi del fu Bartolomeo uxor di
Serafino. I fratelli Serafino e Gio Antonio sono ancora presenti nel
1706 e con loro troviamo il figlio di Giacomo, Giovanni.
Catasti
1715
Costa Giovanni Antonio - Costa Giovanni di Giacomo
1772
Costa Andrea - Costa Andrea e F.lli di Giovanni - Costa Domenico Costa Giuseppe di Giovanni

I

BRONZI, UN RAMO DEI MAGGIALI

Per tentare di capire chi sono e come sono arrivati in quel di Vairo è
stato opportuno partire dai primi personaggi incontrati che portano
ben definito il cognome Bronzi la cui origine non è stata definita.
Troviamo con certezza negli atti del Notaio Paride lrali, rogati
negli anni 1678/82, che i Bronzi sono presenti a Vairo precisamente
nella villa di Vaestano, con Nadale Bronzi q. Marcho, Aurelius de
Bronziis q. Bartolomei e procedendo sempre a ritroso nel 1637, risulta presente Marco del fu Natale, nel 1619 troviamo ancoraMarchinus
(il precedente Marco) ovviamente figlio di Natalis Bronzi. Nel 1590 è
presente Bartolomeo, ancora vivente nel 1598 66, figlio del fu Jo Maria
padre dei sopracitati Aurelio e Natale. In questo stesso periodo sono
presenti Andriolus de Bronsiis e Jo Batista del fu Pasquino, il padre
Pasquino compare nel 1573 non come Bronzi ma come Mazalis figlio
del fu Lanzaroti. Il Catasto del 1565 riporta due fratelli Thomaso e
Pietro Paolo Bronzo dei quali non si sono trovate parentele; il medesimo documento annota nei primi anni del 1600 il passaggio della proprietà di una casa da Gio Matteo Barbieri a Pasquino de Bronzis.
Avendo notato che in alcuni casi i Bronzi si identificano con i
Mazzali O Maggiali e che questi ultimi a loro volta ~iventano d_e
Goletti O de Coloreto si è posta una particolare attenzione nella ncerca ai sopracitati cognomi esaminando altri documenti. Il catast~
Farnesiano del 1561 riporta tra i proprietari di Vairo Bartolomeo ~•
Magi (Maggiali) che si può identificare in quel Bartolomeo Mazza~s
del fu Jo Maria presente con il figlio Natale in un atto del Notaio

66) ASPr. Fondo Notai • Notalo Cesare Galileani - b. 3230 (1598).

57

Bergonzi datato 1584 e pochi anni dopo in altri atti è indicato come
Bronzi. Sempre nel Catasto ci sono Andriolo di Magie, Za' Batista di
Magie che in base alle precede nti consider azione, si possono individuare in Andreol us e Jo Batista de Bron.zis q. Pasquin i di sopra citati. Con la possibilità che i Bronzi vengano chiamati anche de
Coloreto si è preso in esame un atto del Notaio Lucrezio Garsi del
1590 dove si cita Jo Maria de Coloreto q. Pasquino e Coloretus de
Coloretis q. Pasquin i che abitano in contrada Coloreto, ma trovare
una qualche parentel a con i preceden ti figli di Pasquino de Bronzi
non è facile.
Nel 1596 viene compila to il censime nto delle bocche di Vairo e
stranam ente nel docume nto non è citato nessuno de Bronzi pur presenti pochi anni prima. Ricordando quanto sopra, cerchiam o i Bronzi
tra i Goletti o i Mazzali (l\faggiaJi) o i Colorett i e cosl troviamo.
Bartolom eo dclii Goletti del fu Jo Maria di 70 anni con il figlio
Natale di 35 anni e la figlia Antonia di 38 anni. Bartolomeo è sicuramente un Bronzi presente nel 1590 con il figlio Natale che il Notaio
Ilario Pontano nel 1606 continua a citare come Natalis de Golettus q.
Berto/om ei e solo nel 1619 lo si ritrova come Natalis Bronzi di
Vaestano con il figlio Marchino. Avremo poi l'occasione di conosce re
il figlio di Marchino, Natale Bronzi del quondam Marco (Marchino)
presente nel 1680 tra I convocati a trattare il regolamento per gestire
le Vigne. Agli inizi del 700 in diversi atti sono citati il Dominu s
Aurelius de Bronsiis q. Bartolomei e don Antonio de Bronsiis del fu
Marco zio di Giovann a Bronzi moglie di Joannes de Coloreto di
Coloreto alla quale dona la dote. Nel 1748 troviamo a Vairo il Domino
Aurelio Bronzi con il figlio Marco decurion e.
Michele de Goletti del fu Giovanni di anni .30 è pure presente nel
censime nto con la moglie Santa di anni 30, ha forse un fratello di
nome Francesc o e potrebbe ro essere dei Bronzi.

-,
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Catasti

1715
Bronzi Francesc o e Marco - Bronzi Marco Aurelio.
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E I SELVANlZ L\

Visitato Vaestano, ci rimane la Vìlla di Selvanizz.a posta alla confluenza della Cedra con l'Enza dove sono presenti famiglie o singoli individui sin dal lontano 1453 quando si presenta davanti al Podesta
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Bartolomeo da Casola un certo Mariani de Sbamis o Sbarydis ( cognome strano forse anche letto o riportato male dai documenti) che abita
a Selvanizza dove dopo dieci anni il notaio Baldassarre Banzi trova
Bartolo con il medesimo cognome. Negli atti del Notaio Lazzaro
Capretti datati 1527/32 sono citati Lazarinus de Selvanitio del fu
Mariani (Mariani de Sbamis?) che abita a Selvanizza con Rolando del
fu Domenico di Selrvanicio. Per quasi trent'anni mancano notizie e
solo nel 1559 ritroviamo a Selvanizza Johannes Antonius e
Domenicus de Seroanicijs q. Lazarini. Il Catasto del 1565 cita tra i
proprietari di Vairo, abitanti in località Selvanizza, Benedetto de
Seroanizo, Domenico e nipoti di Servanizo e Rosina di Servani.zo.
Il medesimo Catasto ci segnale i passaggi delle proprietà dei censiti per vendita, o successione o donazione e troviamo che all'inizio
del Seicento una casa coperta a piagne e due Vigne di proprietà di
Rosina o della Rosina o Rossina di Servanizzo sono passate a
Orlando, Giacomo e Michele forse fratelli che acquisiscono pure una
casa copata e tassellata di proprietà di Benedetto.
Domenico, di sopra citato, è ancora presente nel 1574 e circa
quindici amti dopo troviamo a Selvanizza Michele Servanicio del fu
Gio Antonio con il fratello Rolando e Stefano de Servanicio del fu
Genesio. Nel 1564 quindi ancor prima del Catasto, il Notaio P.M.
Bergonzi cita Jo Antonio de Notaris abitante a Vairo, in contrada
Selvanlzza, e ancora nel 1574 è presente a Vairo in località Selvanizza
Jo Antonio de Notaris q. Jo Battista che riteniamo essere il precedente Gio Antonio. A creare ulteriori incertezze troviamo a Selvanizza un
certo Jo Antonio de Monte Miscosio, forse un Notari?
D Notaio Lucrezio Garsl nei suoi atti del 1590 cita presenti a Vairo
in località Servanicio i fratelli Antonio, Rolando (altre volte detto
Orlando), Giacomo e Michele del fu Giovanni Antonio Stefano de
Seroanicio del fu Genesio e si ha pure notizia che nel 1565 viveva nel
Monastero di San Paolo a Roma Michael de Seluanicifrate.
Nel Censimento del 1595 i Notari sono presenti con tre nuclei
famigliari e i Selvanizza con due nuclei.
H~rlan~o delli Notari (detto anche Rolando) figlio del fu Jo
Anto~10 d_1 40 _anni abita con la moglie Virginia, le figlie Rosa e
Caterina rispettivamente di 18 e 13 anni e sono suoi fratelli Michele e
Giacomo che ritroveremo di seguito con le loro famiglie. Nel 1606 e
ancora _nel 1618 _è presente a Selvanizza il D.no Jo Antonius q.
Rolandi de Nodans che consideriamo figlio di Orlando anche se si ha
qualche dubbio non avendolo ritrovato nel nucleo famigliare. Gio
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Fig. 20 - Scltianwa: Maestà, Giuseppe Notari 1717

Antonio è citato dal Notaio Comelli in un atto del 1632 come il Molto
Magnifico ed è ~resente con i figli Carlo, chierico e poi nel 1663 arciprete della Pieve di San Vincenzo, Guidus Antonius che ritroveremo
tra i convocati per il giuramento del 1708 (residente a Camporella), e
Orlando, poi statore, i cui figli don Joannes Antoni, Joseph, Joannes
e Caroti sono presenti a Selvanizza nel 1695. Di Orlan~o tro~ia~? nel
1678 un altro figlio Joannes Antonius e nel 1722 1 suoi f1gl1, _Jo
Antonio a Selvanizza, Paolo Antonio a Camporella dove nel 1700 abita
anche Geminiano Notari sposato con Diamanta Richò di Taviano. Nel
1710 è ancora presente a Selvanizza Joseph de Notaris del fu Ili.mo
Orlando nel 1740 troviamo la sua vedova Maria Benvenuti con la
figlia Ca~illa, ·che sposa Carlo Guadagnini, e
i. figli don C_arl? e
l'Ill.mo Orlando che nel 1759 il Notaio Casughom Scala lo md1ca
come U Domino Awciliator maiori Orlando.
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Giacomo delli Notaci di anni 30 alias il muto fratello del sopraddetto Orlando, nel 1630 è presente la vedova ed è citato Jo Atonio che
potrebbe essere suo figlio.
_
_
.
Michele delli Notari di 30 anni, figlio del fu G1ovanm Antomo e
fratello del sopraddetto Orlando ancora presente nel 1631; la moglie
Maria di 27 anni (fratello di Orlando) e la figlia Susanna vedova di
Melchioris Mazalis.
Giacomino delli Notaci di anni 35 figlio di Antonio quindi fratello
di Orlando, sua moglie Margherita della Colla di 30 anni, i figli Gio
Battista, e Gio Antonio rispettivamente di 16 e 13 anni. Gio Antonio
è ancora vivente nel 1635 e nel 1748 è presente Laurentio Nodari
figlio di Gio Antonio. Nel 1710 troviamo a Monte Miscoso Domenicus
de Notaris forse figlio di Gio Battista e sempre a Monte Miscoso è
segnalata la presenza del Capitano Antonio Notari.
li Capitano Boccia nel manoscritto «Viaggio ai Monti di Parma» del
1804 racconta che giunto a Selvanizza oltre la Cedra incontra il degno
e onorato cittadino Orlando Notari, forse l'ultimo Notari di Selvanizza,
vecchio rispettabile che lo conduce ... al residuo della sua casa inabissata... da una frana e lamenta il note<oole danno stimato... in
cento e più mila lire...
Alla fine della descrizione delle famiglie dei Notari rimane il dubbio se i Notari sono andati verso l'Alpe sino a Montemiscoso o discesi
dall'Alpe sino a Selvanizza.
Catasti
1715
Sig. Giuseppe Notari - Gio. Antonio e f.Ili Notari.
1772
Notari s.or Aiutante Maggiore Orlando e f.lli di Giuseppe da Selvanizza
- Notari Lorenzo di Gio. Antonio di Selvanizza - Notari Pietro di
Giuseppe da Camporella - Notari Domenico di Lorenzo.
I

SELVANIZZA

Bertono (Bartolomeo) delli Selvanizi di anni 35 figlio del fu
Domenico, abita con la moglie Barbara di anni 25 e il figlio
Bartolomeo di 13 anni. Nel 1634 sono presenti a Vairo i fratelli di
Bartolomeo: Marco e Michele (de Selvanitii q. Dominici).
Gi~~ delli Selvaniti giovane di 20 anni, con la madre Giulia di
40 anm, il fr~tello Lazarino di 15 anni e la sorella Giovanna di 16 anni.
Nel 1606 è citato ancora Giovanni anzi Joanninus del fu Mariani. Nel
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1632 a Selvanizza è presente anche Joseph de Selvani.z za q. Joannes
il cui figlio Joseph risulta ancora vivo nel 1740 con lo zio Domenico .
Catasti
1715
Gio Selvanizza.
1772
Selvanizza Illario e nipoti di Giovanni - Selvanizz a Pellegrino e
Giuseppe fili di Domenico
_Dei casati sin qui citati ritroviamo, ancora oggi, i discenden ti, di
altri che sono presenti nell'antico Comune di Vairo si sono perse le
tracce, forse sono venuti a mancare i discenden ti, o si sono trasferiti
altro~e. Si ritiene giusto ai fini di questo lavoro citare anche questi
nostri antenati vissuti a Vairo, a Vaestano e a Selvanizza.

I

DELLA BRUNA

Nell'Estimo del sale del 1415 è presente a Vairo Bartolom eus de labru.na di_ SO anni con la moglie Caterina più giovane di dieci anni e i figli
Baldtssera e Cristoforo rispettiva mente di 12 e S anni. Il capofamiglia
nel 1421 è ancora presente ed è detto Bertus Brune e nel 1453 il
Po~esta Bartolomeo da Casola seduto al Banco di giustizia riceve i fratelli Leon~rdo e Antonio/o de labruna e con un certo stupore compare nel L1ber perequationis del 1462 un certo Lazarino de labru.na
s~nza paternità per cui non abbiamo possibilità di inserirlo nella
discen~enza; il problema si ripete quando nel 1507 incontria mo Jo
Domenico e Matteo de la bruna e ancora nel 1522 incontran do
Marchino e Matheus de labruna. Se di Lazarino non conosciam o il
pa~re, nel 1480 abbiamo notizie del figlio Salvatore che non si ritrova
nei te°;'pi s_uccessivi. Nel 1552 finalment e troviamo Antonio dc labruna figho di quel Marchino presente nel 1522 Tibonus (Ottobono )
Bartho~~ del fu Joannis e Johannes Domi~icu s de la Bruna q.'
Marchmi forse fratello di Antonio.
~ntonio, Bartolo con il fratello Andrea e Ottobono ricompaio no
1
st Famesian o ma in compagnia di Ventura, Zà Pedrino,
~ta
fu G:'°' Lunard0, Or~ando, L<uarino tutti della Bruna. Antonio del
~van~i e Antomo del fu Marchino li ritroviam o nel 1573
L
'
.
azanno citato nel catasto nel 1588 è passato a m·~•·
vita e sono
presenti i r-~•· B . . e Giovanni e il figlio d I fu 1&1or
.
An
And
l&l att1stmo
tomo
rea,
e
con la moglie Pasquina.
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Siamo cos} giunti alla fine del secolo tempo in cui si è compilato il
Censimen to delle bocche e a Vairo troviamo:
Giovanni della Bruna di 40 anni figlio del fu Bartolomeo sposato
con Isabetta coetanea.
Virgilio della Bruna, fratello di Giovanni, di 40 anni (gemelli?)
ancora vivente nel 1606.
Elisa della Bruna sempre di 40 anni (figlia di Bartolomeo?).
Biaggio delli Marchini di 40 anni con la moglie Domenica di 35
anni figlio del fu Antonio; il fu Antonio è figlio di Marchino e Marchino
diventa il cognome con cui viene censito Biaggio. Nel 1624 è presente il figlio Antonio di nuovo detto della Bruna.
Pare strano non ritrovare notizie di Bartolomeo della Bruna del fu
Leonardo e di suo figlio Pietro o Pietrino e della figlia Bartolomea
vedova dl Giovanni da Coloreto ancora presenti nel 1592 e, è ancor
più strano ritrovare Antonio della Bruna nel 1624 e poi più nessuno.

I

DELLA MAFIOLA POI BERTINl

Già nel 1453 il podestà Bartolomeo da Casola ha a che fare con
CrJspone (Cristoforo) Mafiolo di Vairo e Pietro Paolo Mafiolo di Vairo.
Nel Liber Perequaz ionis del 1462 è presente Cristoforus de la ecclesia q. Jo Maria che potrebbe essere il Crispone citato dal Podestà.
In alcuni atti del notaio Lazzaro Capretti datati 1520 sono citati:
Bertinus de la Mcifiola q. Jo Dominici con il figlio Peregrini e Caterina
sorella di Bertino. Dopo diversi anni senza nessuna notizia dei della
Maflola, nel 1552 il Podestà e Notaio Jacobus de Rittis roga nella casa
di Bertino della Mafiola l'atto riguardan te il giuramen to del 1552 dove
troviamo i sui figli Jo Dominicu s, Peregrinus et Jacobus e Caterina
sorella di Bertino. Nel successiv o giuramen to del 1559 è presente il
figlio Johannes Domenic us de Bertino q. Bertini della Maphiola . Un
anno prima Bertino con testament o nomina suoi eredi i figli Jo
Domenico , Peregrino e Jacobo e tra i beni del testatore c'è la casa
posta in località a cà de la Mcifiola.
Nel Catasto del 1565 sono indicati Za' (Giovanni) Domenico di
Bertini, conosciut o preceden temente, Pelegrino de Bertini suo fratello e Zorzo de Jacomo de Bertini che potrebbe essere il figlio del fratello Jacobus.
A questo punto sembra che si affermi il cognome de Bertinis al
posto dei MaffioU e cosi troviamo nel Censimen to del 1596.
Antonio delli Bertini di anni 35 figlio di quel Jacobo a sua volta
figlio di Bertino con la moglie Margherita. In questo stesso periodo tro-
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viamo anche Maria dell'Ecclesia q. Bertini e viene da pensare che esista un lontano rapporto di parentela con quel Crispone Maffiolo citato da Bartolomeo da Casola nel 1453 presente ancora nel 1462 come
Cristoforo della Ecclesia. I della Ecclesia sono presenti nel Catasto
Farnesiano nelle persone di Antonio e Domenighino della Giesia. Pur
seguendo i vari probabili cognomi, a Vairo della stirpe dei Maffioli o
dei Bertini non troviamo più traccia.

I DELL'ORTO

1'01 MENIGHETII O DOMENIGIIETII

Nell'Estimo del sale del 1415 è censita la famiglia di Johannes de orte
di 40 anni con la moglie Antonia di anni 40, il figlio Joanetus di anni
imprecisati sposato con Riclw, Gabriele figlio di Giovanni di anni 20
e suo fratello Antoniolus di anni sette.
Nel 1453 67 si presentano al banco del Podestà Bartolomeo da
Casola diversi personaggi della famiglia dell'Orto: Santino dell'Orto
figlio Meneghetti, Giovanni dell'Orto figlio di Simonello e ancora nel
1462 nel Libro delle perequazioni troviamo censito Joannes de orto q.
Simone/i. A questo punto non troviamo più presenti a Vairo i
dell'Orto, abbiamo però ragione di ritenere che il casato abbia cambiato il cognome così individuiamo nei Menighetti detti anche
Domenighetti i discendenti dei dell'Orto presenti a metà 500. Si
sostiene questa ipotesi facendo riferimento a quel Santino dell'Orto
figlio di Meneghetti citato da Bartolomeo da Casola, più precisamente
al padre di Santino di nome .Meneghetti, una alterazione del nome
Domenico, che diventa poi, come accade spesso a quei tempi, il nuovo
cognome, dei dell'Orto.
ci sono a Vairo diversi Menighetti detti anche Domenighetti.
Nel b:,2 Domenicus Manighetto q. Jo Francisci, che è pure censito
nel ~ata~to del 1565 dove troviamo anche ZO'Ocmo (Giovanni) di
Ma_111gem (~enegh_etti)_, Bartolomeo di Za' (Giovanni) de Mam"getti,
Cnscqforo d1 Ma111gem. Nel Catasto è pure citato Za' Domenico de
1-lurco con terreni a Vairo, ma abitante dalle parti di Lucca ma allora
non ~utti i dell'Orto diventano Menighetti? Nel 1564 in ~n atto del
~ot~_,o Bergonzi troviamo citato J~ Cristofoms de Meneghettis q. Petri
sposato con ~lena Fontana, nel b90 troviamo Antonius de Elena dictus Meregems q. Jo Griscq.forns con i fratelli Matteo e Pietro; può esse-
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re solo un caso, ma potrebbe essere anche che Antonio sia figlio del
sopracitato Jo Cristoforo e con riferimento al nome della madre, Elena
sono detti quelli de Helena. Nel 1565 a Vairo abita Joannes de
Meneghettis q. Jo Francisci e nel 1591 Giovanni Cristoforo Menegetti
Il Censimento del 1596 ci segnala tre famiglie dette Domenighetto.
Pietro dclii Domenighetto di 24 anni. Nel 1573 è presente Jo
Cristoforus de Manighetis q. Petri padre di Pietro (detto anche
Pietrina). Pietro ha un fratello Matteo che nel 1598 abita a Selvanizza.
Ritornando al Catasto del 1565 tra i proprietari di Vairo è presente Za'
(Gi01Jan11i) Cristoforo di Menegotti padre di Pietro che nel 1559 è
detto Johann.es Cristophorus de Moncibus q. Petri Ferrari.
Mathco delli Domenighetti fratello di Pietro di 29 anni in famiglia
con Fiora forse la moglie. Nel 1598 è ricordato come Matheus de
Manighettus q. Jo Cristofori e abita a Selvanizza, ancora presente
all'inizio del '600.
Gio Fnmcesco delli Domenighetti di 65 anni, abita con la moglie
Benedetta e i figli Nicola! e Delia. Il Notaio Cesare Pizzi che roga in
zona ne~li anni 1586-88 cita Jo Franciscus de Monce si~e de

Fig. 22 -Vairo: Maestà, 1697
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Meneghettis q. Nicolai, Si può pensare che il Notaio lo indichi con il
nome del luogo dove risiede in Montibus contrada di Vairo e va notato il nome del padre Nicola vivente al tempo del catasto del 1565
nome con il quale Jo Francesco chiamerà il figlio.

I DELLA VIOI.ANTA
Nel 1550 un certo Jacobo della Violanta de Golettis q. Peregrini
acquista casa a Vaestano ancora presente nel 1570. Poco dopo nel
Catasto Farnesiamo è presente Francisco della Violanta, da questo
momento in poi di questa famiglia mancano notizie utili.

I JAPINI
Nel 1453 il Podestà Bartolomeo da Casola ha a che fare con Giacomo
Japini o Giacomo Giacomini e nel Liber Perequazionis del 1462 troviamo il fratello Benedetto. Negli anni 1538/40 il Notaio Vincenzo
Capretti cita Jacobus dictus Fregalbuso q. Petrizoli de Japini di Vairo
che al momento abita a Pietra Santa in località Solarla ed ha un fratello Jo Battista citato dal Notaio Rizzi nel 1553 e un altro fratello
Betté (Bartolomeo) bandito dalle Valli per aver ucciso IJario Maggiali e
dedito al brigantaggio68 . Fregalbuso ha un fratello di nome Bartolo de
Pedricini che probabilmente abitante a Vairo.
Catasto del 1565 troviamo Maria de Japini, Pasquino di
Japim, Jacomo de Japini, Simon de Japini, Japino de Japini e Bettè
de Japini; veniamo poi a sapere che Pasquino è figlio del fu Jo Antoni
che Japino de Japini è figlio di Jo Battista ed è ancora presente nel 1594
Nel Censimento del 1596 troviamo:
La famiglia di Pasquino delli Apini di 60 anni già presente nel
catasto del 1565 (aveva allora 29 anni) abita a Vairo con la moglie
Agnese di 54 anni, Gio Antonio di 15 anni, Paolo di anni 12, Lucia di
anni 20, Maria e Giulia rispettivamente di 16 e 13 anni.
. Si può pensare che Pasquino abbia un figlio Jo Jacobo ancora
vtvente nel 1618, uscito dalla famiglia di questo, ritroviamo i figli
Paolo e Antonio detti del Bocco che nel 1624 sono residenti "al
monte" di Vairo.
. . Dell_a f~miglia di Giacomino delli Japino (Jappinus de Jappinis)
figlio d, Gio Battista di anni 40 sposato con la moglie Maddalena
Capacchi non abbiamo notizie.
tine di questo modesto contributo per la storia delle nostre
~alli, c1t1amo brevemente altri abitanti del Comune di Vairo incontrati °?~sultando i documenti d'archivio, dei quali però, abbiamo poche
notizie

GLI ZANELINI

Tra i possidenti del Comune di Valro, citato dal Catasto con ben 42
biolche di terreno, troviamo Lazarino de Zanelino, ancora citato in un
atto notarile69 del 1574 come Lazarinus de Zanellinis del fu Michele.
In diversi atti notarili il nome Joannes è detto Zanellus, si è quindi
certi che Zanellini è la cognomizzazione di Joannes o meglio
Joanninus, un probabile antenato.
Nel Censimento delle bocche... del 1596 troviamo Giacomo di 50
anni, sposato con Caterina; il figlio Michele, di 24 anni, ancora in
famiglia. In un atto precedente Giacomo è citato come Jacopus de
Zanolini alias de Rampini figlio del fu Michele ed è forse fratello di
Lazzarina Nel 1669 è presente Domenico Zanellini figlio di Michele
(certamente non può essere il precedente Michele) che lo ritroviamo
nel 1678 come don Domenico residente a Vairo con i fratelli Joacobo
e Giuseppe assenti negli anni successivi.

I CAVALIERI
Zanellus de Caualeris del fu Bartolomeo nel 1559 giura fedeltà al
Principe ed è ancora tra i proprietari di Vairo al tempo del Catasto
Farnesiano, proprietario di 35 biolche di terreni di varia natura. _Il
Notaio P. M. Bergonzi nel 1574 cita il figlio di Zanellus, Bartolomeo già
padre di Giovanni Il Notaio Cesare Pizzi nel 1585 in un atto cita Gio
Maria de Caooleris figlio del precedente Giovanni, che nel fratempo è
passato a miglior vita.
.
.
.
.
Nel Censimento delle bocche già citato troviamo Giovanru Mana
di 40 anni con i figli Bartolomeo e Giovanni rispettivame?te di 1 e
14 anni e dopo alcuni anni si viene sapere della presenza di una figlia,
Giulia poi più niente.
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I

0ELLI MAzzoNE

Di questo casato si sa ben poco nel 1551 è presenti a Vairo Martino (o

Marchino) Mazoni del fu Paolo, al Giuramento del 1559 partecipano
Johannes del Mazzone q. Johannis Francisci, Bartholomeus del
Mazzone q. Iohanini e Marchino de Mazzono del fu Paolo. Nel Catasto
del 1565 sono proprietari di beni a Vairo, Bartolomeo de Mason che lo
individuiamo nel già citato Bartolomeo de Mazzoni e Pietro di Masoni
che potrebbe essere uno del casato, Solo nel 1690 ritroviamo un
Giovanni de Mazzoni che abita nella villa di Groppo San Pietro in territorio di Comano.
I DE UGOU~I
L'Estimo del Sale del 1415 cita Ugoletus de Vagero di 40 anni che abitata a Vagiro con la moglie Anastasia di 30 anni, con il figlio Antonio
di 6 anni e le figlie Agnese e Margherita rispettivamente di 16 e 4 anni
Nel 1453 il Podestà Bartolomeo da Casola ha rapporti con Tonus
de Ugoleto (camparo) che potrebbe essere Antonio figlio di Ugoleto,
con Petruccio de Ugoleto e il nipote Giacomo, con Giovanni figlio di
Ugoleto
Il Liber perequazionis Estimi salis dell'anno 1462 cita Paulus de
Vairi q. Ugoloti forse un fratello di Antono e nel 1476 di Antonio sono
presenti I figii Bartolomeo detto Bertachino, Giacomo, Pietro e Nicola.
Sempre in questi anni negli atti del Notaio Baldassarre Banzi sono presenti oltre ai sopracitati, Franciscus e Nicalaus de Ugoloti (o Ugoleti)
q. Johannis; Nicolaus, Jacobus, e Franciscus de Ugoleti q. Andrioli.
Nel 1476 sempre il Notaio roga un atto in cui Nicolaus de Ugoletis
vende a Johanninus de la fontana q. Antoniolus di Ranzano un terreno posto in contrada Selvanizza in loco dicto ad Cedram e tra i confinantì troviamo Jacobus de Ugoletis , tra i testimoni Nicolai
Pere~no q. Toni. A questo proposito si potrebbe pensare che i de
Ugolet1s oltre a terreni potrebbero avere anche abitazioni a
Selvanizza. Visto la notevole presenza degli Ugoleti è pensabile di
ritrovar_e una discendenza, ma così non è, solo nel 1551 troviamo un
ce~o.:inus de Ugolotis q. Johannis che nel 1559 è console di Vairo e
poi piu nulla. Come per altri simili casi già visti si possono solo ripetere considerazioni già fatte.
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3- A VAIRO NON SOLO SOLDATI, MA ANCHE SACERDOTI
II sacerdozio è un'altra scelta di vita frequente a quei tempi. Unica
motivazione per questa scelta dovrebbe essere, ieri come oggi, l'impegno di servire la chiesa, ma a quei tempi diverse sono le sollecitazioni. Ai vantaggi di tipo spirituale (ben superiori a quelli che oggi immaginiamo), si sommano numerosi privilegi sociali, compresa l'acquisizione di una condizione giuridica tutelata nell'ambito dei più indulgenti tribunali ecclesiastici. Tutto ciò a fronte di pochi doveri, il più
gravoso dei quali, l'obbligo del
celibato che diventa tale solo
con il suddiaconato, cioè con
il primo degli ordini maggiori.
Stando alle norme, il candidato chierico deve dimostrare di
possedere requisiti precisi:
che sono l'età canonica, l'idoneità di persona e di carattere,
l'assenza d'impedimenti legali
(quali l'essere figlio Illegittimo
e l'aver contratto matrimonio), un livello d'istruzione
adeguato e sufficienti risorse.
Chi decide di accedere ai
misteri divini e al sacerdozio
incomincia con la tonsura che
si può ricevere in giovanissima
età, poi ci si eleva per gradi
percorrendo una serie di ordini fino al sacerdozio non
prima dei 30 anni; in casi particolari, previa dispensa,
prima dei 25. Il Parroco, il
Fig. 2J - Vairo: Borgo alto
Rettore o il Curato titolari di
una Parrocchia dispongono in genere di una dotazione fondiaria che
spesso sfruttano personalmente, hanno un quarto della decima _se
questa non è totalmente infeudata e l'altra part_e,va a~I~ ma~utenz10ne della chiesa, al poveri, al vescovo ecc. Altn mtro1ti denvano dal
diritto di stola cioè dal compenso per i matrimoni, per le sepolture,
per i battesimi ecc. Il Sacerdote può inoltre spera~e nei do~i dei pa~rocchiani, nei pii legati e sommando il tutto può disporre d1 un redd1-
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to che gli pennette di "tirar su una famiglia", di solito la famiglia d'origine, che spesso mantiene.
Detto questo si può comprende re la sollecitazio ne interessata della
famiglia a indirizzare i figli verso il sacerdozio pensando a una posizione sociale di tutto rispetto, a un certo benessere e non ultimo a
mantenere indiviso il patrimonio famigl.iare. In base a quest'ultim o
argomento altri membri della famiglia vengono convinti ad abbandonare l'idea del matrimonio. Da vari documenti appare evidente che
non era facile accedere al sacerdozio per le difficoltà che incontrano
le famiglie più povere a reperire le risorse necessarie ad assegnare una
buona dote. Diversi atti notarili, che definiscono la dote per il chierico, disposto a diventare sacerdote, elencano una sostanziosa quantità
di beni immobili. Un esempio: nel 1728 Joseph de Basetis q. Hil.ari
con atto del Notaio Paride Irali dota suo figl.io Hilario chierico di un
terreno prativo laT.>oratioo arborato con sopra una casa, con le sue
pertinenze, posta a Vairo in località Coloreto
Nell'arco del tempo preso in considerazi one da questo lavoro,
ritroviamo un buon numero di sacerdoti che solo in parte rimangono
a Vairo; a questi si aggiungano i parroci di Vairo e Vaestano alcuni dei
quali provengono da altri luoghi.
li Notaio Nicolò Zangrande nel 146270 cita il Chierico Benedictus
de Coloretis figlio di Giovanni che ritroviamo sacerdote a Vairo nel
1470; non sappiamo se è il rettore della chiesa di San Michele di Vairo
dove di certo è rettore nel 1476 don Genesio Rabbiosi da Casana.
Sempre in questi anni sono pure presenti don Battista da Coloreto
figlio del fu Matteo che è parroco di Vairo sottano (Vaestano) e don
Pecrus Libascum ancora presente nel 1493. Nel 1493 parroco di
Palanzano è il vairese don Pietro de Barberis mentre a Vairo c'è ancora don Genesio de Cazanno (precedente mente da Casana) de
Rabwsis. Negl.i anni che seguono diversi sacerdoti del Comune sono
mandati a reggere Parrocchie poste fuori dalle Valli dei Cavalieri: don
Simone Barbieri a Rigoso, don Agostino de Vairo a San Secondo, don
~atteo Barbieri a Stadirano. Arriviamo cosi agli inizi del 1500 e precisamente al 1507. Mentre a Vairo è ancora parroco don Genesio
Rabbiosi e don Pietro Libaschi a Vaestano, a Parma sono presenti: don
Bernardino de Vayro q. Bartolomeo che abita nella vicinia di
Sant'Ambrogio ed è rettore della chiesa di Sant'Ambrogio e don

Augustinus de Vayro q. Jacobi che abita nella vicinia di San Tiburzio
ed è un Consorziale del Duomo. Altri de Vairo, quali: don Bartolomeo
de Vairo, don Lazzaro de Barberis e don Joannes de Vairo, sono rettori di Benefici posti nelle chiese della città.
Nel 1523 don Petrus de Barberis di Vayero è ancora rettore della
chiesa di S. Martino di Palanzano, don Bartolomeus de Benvenutis del
"Montale" figlio di Antoniolo è rettore della chiesa di Santa Maria di
Nirone e tra chi giura fedeltà al Duca nel 1552 71 troviamo don
Jacobus de Beri.nis q. Mathei ancora presente per il giuramento del
1559, don Petrus de Coloretis rettore del beneficio di Sant'Antonio
posto nella chiesa di Palanzano (in alcuni documenti figura come
Petrus de Coloretis alias Malfantis figlio del fu Jorio). In questo stesso periodo a Vairo troviamo don Antonius de BenT.>enu~ figlio ~i
Michael· a Vairo inferiore (Vaestano) don Battista de Mamlis q. Johis
Hilari ;arroco della Chiesa della Ascenzìone di Santa Maria di
Vaesta no.
Nel 156472 tra i canonici del duomo della città compare cum prebenda da Palasoni di libre 760 (noteoole) don Deodatus de Barberis
de Vairo Rome commorans et don Phebus eius nepos est coadiutor
cum ju/:ura successione et facultate residend_i in . absentia_ don
Deodatus. Minoris valoris est praebenda quam sit extimus: ratio e~t,
quia Pado colterent, quarum pars T.>i fluminis consump~a ~nu~t..
SolT.>it, pro Cossolla, pensionem ducatorum 16 Fedenco hennct
Foligatto
.
Don Deodato è risaputo che risiede a Roma in quanto il Papa P10
IV lo ha voluto presso di se quale Maestro di Casa.
Negli anni 1565/66 don Battista de Mazalibus (Maggiali) q. Jo
Hilari già Rettore di Valro sottano è parroc~ ?ella chi~sa di Santo
Stefano di Ranzano e Frate Michael de Selvamc1 (Selvamzza) vive nel
Monastero di San Paolo a Roma.
.
Reggono la parrocchia di Valro don Jacobus B~~no .e don
Cornelius de Comeli (un forestiero): Rettori del beneficio d1 S'.111~
Maria, patronato dei Benvenuti, sono don Bartolomeo Ben~enuu già
conosciuto negli anni passati, e don Jo Giacomo Ben:enut1, -~entre
rettori del beneficio di San Giovanni sono don Domenico Benm e un
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sacerdote di Cozzanello don Rolando Terraross a (entrambi i benefici
sono presso la Chiesa <li Vairo).
Rettore della chiesa di Vaestano è don Melchior de Mazalis del fu
Paolino, che ha sostituito don Battista e con lui troviamo don
Giovanni della Bruna, don Battista Coloretti, e don Bartolom eo de
Iralis di Palanzano. Rettore del beneficio di San Giovanni ante Portam
Latinam, patronato dei Mazzalos (Maggiali), è don Giovanni Battista
de Rho che dal 1586 al 1590 troviamo rettore della chiesa di Ranzano.
Del beneficio semplice di Santa Lucia, antico patronato dei Coloretti,
è don Benedetto de Coloreto. Don Joannes della Bruna con don
Melchior de Mazzalis sono rettori del beneficio di S. Agnetis che è
patronato del Mazzali.
Il Notaio P.M. Bergonzi ancora nel 1564 annota la presenza del
sopra citato don Benedetto Coloretti figlio di Giovanni, ancora presente a Vairo nel 1573 con don Jacobo Berini e don Illario Barbieri che di
solito abita a Parma nella vicinia di Sant'Ambrogio, dove già nel passato abitava don Bernardino da Vairo, e lascia in eredità i propri beni
posti a Vairo al M~.co D.no Melchiorre de Vaero alias de Baberis e al
fratello don Piero tutti residenti nella solita vicinia di Sant'Arnbrogio.
Sfogliando gli atti del Notaio e Podestà delle Valli Lucrezio Garsi 73
datati 1594-96 ritroviamo che don Cornelius de Cornelis è ancora
parroco di Vairo ed è pure presente don Hercule de Bicheris q. D. no
Petri che nel 1607 sostituirà il parroco don Corneli e lo troverem o dì
nuovo presente nel 1632.
Dopo circa 20 anni a Vaestano (ormai non più citato come Vairo
inferiore o sottano) sono presenti don Michele Maggiali del fu
Barnaba, don Andrea Barbieri del fu Pellegrino , nel 1618 è arrivato a
Vaestano, quale nuovo parroco, provenien te da Nirone, villa delle
Corti di Monchio, don Petrus Babono q. Pere~rini.
In questi stessi anni don Domenico Berini, zio di don Antonio
figlio del fu Deodato, è Rettore di Lesignano e ha un fratello Pietro
pure sacerdote.
Nel 1624 il figlio di Alessio Guadagnini, don Bernabeu s abita a
Pratopiano per cui si può pensare che sia parroco di quella parrocchi a.
Il sopra citato don Michele Maggiali del fu Barnaba di Vaestano in questo tempo74 abita a Camporella, forse rettore della chiesa per molto
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tempo unita a quella di Vaestano ed è pure rettore del Beneficio di San
Giovanni ante Portam Latinam, una volta posto nella chiesa di Vairo,
attualmen te nella chiesa di Vaestano.
Nel 1630 Il Notaio Marco Comelli cita come Rettore di Vaestano
Marchio de Cristophoro detto anche da Vaystan e in altro atto lo da
abitante a Parma.
Sempre a Vaestano troviamo don Matteo de Mazalis q. Marci e
don Andrea Barbieri del fu Ambrogio di Vaestano che è rettore della
chiesa di Zibana ed ha un fratello Giulio pure sacerdote. Nei medesimi anni 1630-34 don Jacobo Berini figlio del fu Magnifico Domino
Deodato abita a Parma nella vicinia di Santa Maria Maddalena ed è rettore del beneficio semplice sub 'OOcabulo Santi Ilario e Maria fondato
nella Cattedral e, patronato della nobilissima famiglia dei Rossi di San
Secondo. Un altro sacerdote del casato dei Berini, don Hercole figlio
di un altro Hercole, risiede a Parma, come don Jacobo, ed è rettore di
un beneficio sub 'Oocabulo Santi Fabiano e Sebastiano posto nella
chiesa di rugoso che è patronato della famiglia Cortesi.
Nel 1637 nella villa d Selvanizza è presente il Chierico don Carlo
de Notari figlio di Jo Antoni e a Vairo troviamo Rettore del Beneficio
sub Vocabulo San Giovanni ante Portam Latinam, patronato della
famiglia Rho, don Domenico de Ca'Oaleris figlio di Bartolom~o c_he al
momento abita a rugoso (non è certo che sia un sacerd~te d1 ~a1ro).
Scarse sono te notizie per gli anni che seguono, cosi arrlvrnmo al
1676 anno in cui incominc ia a rogare il Notaio Paride lrali.
Negli anni 1677-79 sono presenti don Bamab_a de Barbieri
fu
Giacomo Antonio rettore di Vaestano, don Fra11c1scu s de B~rbens q:
D.ni Sante rettore di Zìbana, il fratello don Carlo ar~1prete d'.
Carignano , suo nipote è don Sante figlio del fu Alfiere Gmcomo d1
Vaestano.
. d d" V: •
1
Eusebio del fu Giovanni Domenico Capacchi , ortun
o I a1ro ne
1685 si trova nel Monaster o di San Francesco_ della S.ma
Annu'nciazione nella vicinia dei Santi Gervasi et Protasi!, però non è
chiaro se fa parte dei frati del Convento.
.
In questi stessi anni troviamo a Vairo ~on P~tros /oan~ts de
Biccheris q. Joannis, a Vaestano don Giovanm Batt1st~ Ba~ben del fu
Giacomo Antonio, don Antonio Barbieri figlio del Domino,Pietro e _don
Carlo de Colorecis preposito presso la chiesa di Sant Ambrogio a
Parma.
Nel 1678 tra i discenden ti dei Baboni che si erano •mse.d"iati· a
Vaestano con don Petra troviamo ben due sacerdoti don Melchiorre e
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don Pietro Antonio figli del fu Fancesco Maria che reggono la parrocchia di Vaestano.
Sempre in questi anni a Vairo è presente don Bartolomeus de
~~enutis q. Peregrini, don Francesco Basetti figlio del fu stator
B1a~o, don Bartolomeus de Berinis q. Petri, don Carlo Berini del fu Jo
B~tt1sta,_ a Va~stano don Jacobo Antonio de Barberis figlio stator
Pietro nipote d1 don Barnaba che sostituirà quale rettore di Vaestano
lo zio.
'
'
Nel 1683 a Vairo sono presenti don Pietro Giovanni de Coloreti e
don ?o~enico de Rho figlio del fu Giovanni, ritroviamo don Barnaba
Barbien, che nel frattempo è diventato rettore di Vaestano e veniamo
a_ sa~ere che don Domenico Basetti del fu statori Biagio, fratello del
già ~itato don Francesco, abita a Reno di Tizzano, e ancora, sono presenu_a Vaestano ~on Arcangelo de Guadagnini q. (lll.mo ad modum)
don Antomus de Bronsis q. Marci , don Francesco Babboni del
Fracesco Mar~a, mentre un don Peregrinus de Barberis abita ad
~~tescha ~An.tesica) e don Nicola Basetti abita a Parma nella vicinia
San Quintino. Poco tempo dopo troviamo a Coloreto don Pietro

zexi,
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Giovanni de Coloretis del fu Bartolomeo, a Vaestano, don Antonio
Bronzi del fu Marco, don Francesco de Barberis q. Santi che abita a
Zibana, don Santo e don Andrea Barbieri figlio del fu alfiere Giacomo,
parroco di Reno.
Negli anni 1706-10 a Vairo sono presenti don Petrus Maria de
Benvenutis q. Michaelis, don Angelus de Grossis q. D.no donini e don
Joseph de Basettis q. Ilari; a Vaestano don Melchiorus de Babonis è
archipresbitero di Vaestano, don Petrus Antonius de Babono q.
Francisci abita a Carigrtano
Nel 1738 don Ilario Basetti figlio di Francesco è Parroco a Vairo e
più avanti Vicario Foraneo delle Valli; Domenico Grossi predispone
una buona dote per il figlio Chierico Francesco Antonio e a Vaestano
troviamo Arciprete don Sante Montali di Palanzano ancora presente
nel 1757.
In questi stessi anni don Ilario Angeli figlio di Giuseppe è Arciprete
della Pieve di San Vincenzo e amministratore dell'oratorio della Beata
Maria Vergine intitolato all'Annunciazione posto in Castagneto, don
Giuseppe Basetti del fu Ilario è Priore della società della Beata Maria
Vergine del Carmelo posta nella Chiesa di Vairo, don Giuseppe
Bicchieri del fu Pietro Giovanni olim rettore della chiesa di villa
Bollina ora abita a Valro.
Nel 1744 a Vairo sono presenti Giacinto Bronzi figlio del caporale
Aurelio, don Michele Benvenuti del fu Angelo Maria, alla Pieve di san
Vincenzo abita don Giovanni Domenico Angeli del fu Michele.
Negli anni 1750-59 don Francesco Grossi figlio di Donnino è il
Curato di Camporelle, don Hilario Basetti figlio di Giuseppe priore
della chiesa di Vairo, don Giuseppe Guadagnini figlio di Giovanni, è
Rettore della chiesa di Caneto e a Vaestano abita don Giacomo
Barbieri figlio del Signor Ilario. Ricordiamo pure don Andrea
Guadagnini del fu Giuseppe, don Pietro Giovanni Coloretti figlio di
Giovanni di Vaestano, don Carlo Notari del fu Giuseppe (chierico) di
Selvanizza, a Vaestano troviamo rettore del Beneficio semplice, sotto
il titolo di Sant'Ambrogio, don Michele Benvenuti del fu Angelo
Maria.
Si è cosl giunti oltre la metà del 1700, ed è evidente il buon numero di sacerdoti che il Comune di Vairo (inteso come Vairo, Vaestano e
Selvanizza) ha dato alla Chiesa, si è certi che anche negli anni successivi altri giovani del Comune abbiano continuato a compiere questa scelta di vita.
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4- ANCHE A QUEI TEMPI ESISTEVA LA MOBILITA
Si è certi che alcuni discendenti dei milites hanno abbandonato le
terre di Vairo per raggiungere la città o altre luoghi. Il notaio Girolomo
Borra 75 in un atto datato 1493 cita il Nobilis -vir Johes Antonitts de
Vayero q. Jacomini che abita a Panna nella vicinia di Sant'Ambrogio
proveniente da Vairo. E' risaputo che chi proveniva da zone esterne
alla comunità (in questo caso alla città) viene spesso indicato con il
nome della località di provenienza, che può diventare vero e proprio
cognome indicativo. Trovare gli antenati di questo Giovanni Antonio
meglio ancora del padre Giacomino è difficile si sa però che nella vici~
nia di Sant'Ambrogio nel 1596 abita il Magnifico Domino Melchiorre
de Barbieri per cui si può pensare che tra i due ci sia un rapporto di
parentela e va pure detto che in diversi documenti troviamo i da Vairo
denominati Barbieri.
Un memoriale degli abitanti di Gombio ci fa sapere che governatore della fortezza di Rossena nel 1665 è il Capitano Deodato Berini76.
Dagli atti del Notaio Antonio Vaira consultati casualmente scopriamo che la sua vera identità corrisponde al Notaio Antonio de Vairo
del
Giovanni Antonio che abita nella vicinia di San Quintino. Il
notam nel 1611 roga un atto per conto di Bemabeus de Barberis q.
altro Bernabeum di _Vairo che in quel momento abita a Cereggio, ed è
Podestà del Feudo ~1 Rossena del Signore Alessandro da Correggio; del
feud~ fanno parte, m quel tempo, i territori di Cereggio e Temporia; il
n~taio ha due fratelli, Francesco e Ottavio da Vairo abitanti a San
Michele Gatti.
Dei Sacerdoti, che per disposizioni delle autorità ecclesiastiche
hanno abbandonato il Comune si è già detto, ma altri Vairesi hanno
a~bando~ato la loro terra spinti da varie motivazioni, non ultima la
nc~rca ~1 u?a diversa vita e cosl li ritroviamo in vari luoghi delle Valli,
ne~ ternton confinanti, ma anche oltre l'Alpe e in luoghi lontani da
Vairo.
. Nel 1?38 Jacobus dictusfre!lalbusi q, Petrizoli de Japini di Vairo
abita a Pietra
· da Vairo
· per evitare le con. Santa probab·I
• mente fuggito
seguenze di un~ condanna per omicidio. Nel 1564 il Catasto farnesiano annota tra 1 proprietari di beni a Vairo Giovanni Domenico del
1

~!)
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casato dei de Horto che abita dalle parti di Lucca. Nel 1597 Jacobus
Antonius de Barberis figlio di Antonio Ilario è presente a Castri
Montisani Senese (Monticiano - Siena). Nel 1632 Gio Giacomo de Rò
abita a Parma nella vicinia di Ognisanti, il Capitano Pellegrino figlio di
Melchiorre Maggiali vive nel 1635 a Pratopiano con i figli Eustachio e
don Melchiorre, Ilario Maggialì del fu Barnaba abita, in questo tempo,
a Piagnolo Giurisdizione di Crovaria (Crovara) di Reggio dove continuerà a vivere e sempre in questi anni Filippo de Colorettis, oriundo
di Vaestano, abita a Arolle (Arola?). Nel 1678 Giovanni Battista
Guadagnini del fu Giacomo è a Zibana e nello stesso periodo
Francesco Capacchi del fu Dominico lascia Vairo e va ad abitare a
Isola di Zibana con la moglie Maria Ponticelli del fu Giulio (forse si è
trasferito nella casa della moglie). Il Ma!lister (maestro) Giacomo de
A~elis figlio del Magister Domenico nel 1682 abita a Castri Novi
(Castelnuovo) nel reggiano. Sempre in questi anni Filippo sì è trasferito a Mamiano, Paolo Antonio Notari del fu Giovanni Antonio, da
Selvanizza va ad abitare a Camporella. Carlo Maggiali, abbandonato
Vairo nel 1684, abita in città nella vicinia di Santa Cecilia, in altra
vicinia(... ) nel 1730 abita Giuseppe Grossi figlio di Pellegrino.
Il matrimonio porta fuori dai confini del Comune anche diverse
fanciulle. Nel 1513 Stella figlia di Gio Antonio da Vairo sposa Ignazio
Tona relli figlio dell'Illustrissimo Capitano Michele che abita a
Panicale. Negli anni 1560-65 la fìglia di Giovanni de Coloreto
Elisabetta sposa Messer Fontana di Ranzano, sua sorella Flora o Flora
sposa Domenico Agostini di Lalatta e sempre in questo tempo la sorella di Santo Barbieri abita a Traversetolo ed è la consorte di Pellegrino
del Bono del fu Rcmedis. La figlia del l'Alfiere Giacomo de Barberis,
Giacoma, nel 1590 è la moglie di Pietro Paolo de Scalis di Caneto,
sempre in questo periodo Julia de Magialis ha sposato Laurenzio
Banzola di Pratopiano, alla fine del '600 Cordiana del fu Giovanni
Barbieri è la moglie di Giacomo Antonio Balestrieri di Lupazzano,
Sicuramente altre, di cui non abbiamo notizie, hanno seguito i loro
mariti al di fuori del comune.
Se le fanciulle di Vairo escono dai "confini" altre arrivano quali
moglie dei giovani vairesi ed ecco che già nel lontano 1522 Battista
Guadagnini porta a. Vairo (precisamente a Vaestano) quale moglie
Ursulina di Succiso. La moglie di Antonio de Angeli, Margherita arriva da Turani di Fivizzano.
Ci sono poi forestieri che arrivano a Vairo; è il caso dei Rabiosi che
si insediano a Vairo nel 1493. Qualche anno prima viene nominato
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rettore della chiesa di Vairo don Genesio Rabiosi da Casana o Casanna
(non è chiaro da dove proviene) porta con sé il fratello Antonio del fu
Mondino, (un fatto che accadeva spesso) forma una famiglia, diventa
proprietario di immobili e si ritrovano , negli anni a seguire, i discendenti, Genesio del fu Giorgio, Mondino del fu Leonardo , Gio Giacomo
del fu Gio Antonio. Il Catasto del 1565 annovera tra i proprieta ri di
Vairo Zeneso di Mondini, Mondino de Mondino, Za' Jacomo di
Mondini; come si nota, vengono citati in questa occasione utilizzand o
come cognome il nome di un antenato. Negli anni successiv i dei
Rabiosi non si hanno più notizie. Giova qui ricordare che famiglie dei
Rabiosi sono presenti già nel 1415 a Ranzano e alla fine del 500 a
Santa Maria del Piano.
5- GLI EDIFICI DI CULTO POSTI NEL COMUNE: LA CIIIESA DI VAIRO

L'argomento preceden temente trattato riguardan te i Sacerdoti della
Chiesa di Vairo non può prescinde re dal prendere in esame gli edifici
di culto dove essi esercitano una buona parte del loro Ministero . Va
subito detto che delle chiese, sicurame nte presenti al tempo
dell'Estimo del sale, resta ben poco. La capella di San Michele è ricordata nel Roculus Dedmaru m risalente all'episco pato del Vescovo
Grazia datato 1250 e nel 1299 la Razio Decimar mn la chiama chiesa
di San Michele de Valere. Il Liber Estimi del 1354 riporta sempre la
chiesa di San Michele e cita l'Ecclesia Sante Mariae de Va~ero iriferiori (Vaestano).
Delle strutture architetto niche di questi edifici di culto si hanno
scarse notizie, si sono ritrovati in quel di Vairo dal nostro socio dott.
Bacchini diversi e interessan ti reperti che ci inducono a pensare
all'esistenza di un edificio di culto, si dice di età romanica , distrutto
da una frana che colpì, in un tempo non precisato , una parte di Vairo.
Il Vescovo Giovan Battista Castelli nella sua visita pastorale del
1578/79 alle parrocchie di San Michele Arcangelo di Vairo e alla parrocchia della Beata Maria Vergine di Vaestano ci offre la possibilità di
avere notizie sullo stato dei luoghi di culto delle due parrocchi e. Il
vescovo trova due situazioni similari cioè modeste strutture e scarsi
arredame nti. 11 suo impegno principale in questo particolar e momento, che viene dopo il Concilio di Trento, è di richiamar e il clero e i
fedeli ai doveri del proprio stato. Dà quindi precise direttive che
riguardano il comporta mento del clero nei confronti dei fedeli e il loro
impegno a rendere decoroso e funzionale l'ambient e chiesa. Più che
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direttive sono dei veri e propri
ordini che ci fanno capire in
che stato si trovano le due
chiese. Al parroco o alla comunità di Vairo viene ordinato
entro un anno di intonacar e e
di imbianca re le pareti interne
della chiesa, di chiudere le
finestre con tela o almeno con
"pagina" in difesa dalle intemperie e dal freddo invernale,
entro tre mesi di far dipingere
sopra la porta (internam ente)
l'immagin e di San Michele, di
dotare l'altare maggiore di
candelab ri almeno in ferro,
entro tre mesi di dotare il fonte
battesima le di una colonna in
pietra a sostegno del medesimo. Seguono poi nitre disposizioni, ma le riportate bastano a
dare una idea di che cosa è a
quel tempo la chiesa di Vairo
forse costruita poco tempo
Fi,:. 25 - Vairo: Tulamone
prima della Visita Pastorale
pro~enienc
e dalla cliicsa scomparsa
cioè nel lasso di tempo che va
in
località
"campanilac.'cio"
dal 1521 (Sacco di Vairo) alla
Visita Pastorale 1578/79; va
ricordato pure che in questo periodo forse è avvenuta In frana che ha
distrutto parte del paese, chiesa compresa.
.
.
.
Simili sono le disposizioni del Vescovo per la Chiesa d1 Vaestano,
si differenziano solo per l'intonaca tura e il tinteggio che devono essere eseguiti sia sulle pareti interne che esterne e o':iamen_te sopra la
porta si dovrà dipingere l'immagin e della Beat~ Mana Ver_gme. . , .
d1
Monsi0d nor Antonio SchiavJ77 precisa che 1attuale chiesa
.
• •\mroI
fu edificata nel 1712 e di questa chiesa si hanno precise
notizie ne

11) SCIIIAVI 1940.
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1732 dal parroco don Ilario Basetti che compila un interessante
inventario78 che di seguito riportiamo:

6- GLI EDIFICI DI CULTO POSTI NEL COMUNE:
LA CHIESA DI VAESTANO

La Chiesa/atta in volto assai alta moderna ben proporzionata
sia d'altezza. longhezza come anche di larghezza ben oniata di
cornicioni, Cherubini, Lunette et altro; ha lefinestre con le sue ferrate ramate, e 'Vetriate ed è ben custodita dai venti, e piogge impetuose, la medesima ha la porta tutta di pietra macigna ben lavorata, ha il coro tutto selciato di pietra ben scalpellata ed ha due
portine ai lati dell'altare n~iore veramente mirabile per la preziosità del lavoro.
L'altare Maggiore ha all'antica il tabernacolo ma pero assai bello
per ti lavoro, cd è cucco dorato con le banchine comp~ne, ma incomincia ad essere assai vecchio avendo per altro la sua coperta di
tela che lo difende dalla polvere ben dipinta: Vi sono due chiavi, per
il tabernacolo v'è ne è una d 'argento.
Il sudetto altare ha quattro candelieri d'ottone, e sei di legno
nuovi, e dorati con li suoi vasi e fiori, ed ha due mute di tavolette: ed
lta la bardella di noce come pure il palio feriale di Co rame dorato.
Vi sono altre due altari uno della Madonna del Carmelo con sua
ancona benfatta, e tutti li suoi mobili convenientemente tenuti e v'è
la Madonna di / ... } quale lta due abbiti ben propri{?J Ed altre suppellettili.
Altro altare si denomina di San GiO'Vanni Evangelista e vi è il
quadro, 'Vi sono eretti due benefici in questo altare uno sotto l'invocazione di San GiD'Vanni Evangelista e l'altro sotto l'invocazione di
San Giacomo.
Vi è il (fonte battesimale) Battesimo di alabastro bianco con la
sua piramide benfatto.
Vi è un co1ifcssionale assai vecchio.
Vi è il credenzone per le supeletili della detta chiesa, è di noce con
tme cornici e chia'Vi.

Come si è già visto per Vairo anche per Vaestano disponiamo di un
inventario riguardante la chiesa di Santa Maria Assunta, redatto dal
parroco, documento79 che ci permette di avere, sulla Chiesa notizie
certe e che trascriviamo solo in parte tralasciando l'elencazione dei
beni immobili

L'inventario continua elencando numero e tipo di paramenti sacri ed
altri oggetti presenti in tutte le chiese e infine elenca le proprietà
immobiliari.
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Anno domini 1689 24 luglio
In nomini Cristi Amen
Questo è l'inventario di beni mobili, et immobili, e livelli, e rendite della chiesa della Pieve di Santa Maria Assunta di Vaestano
unita con Camporella.
P.o (primo) Una chiesa/atta in oolta col suo coro con tre altari e
cinque Capelle, due delle quali capiscono una il Battesimo, l'altra il
Cotifessionario, con la porta verso occidente. Con due uscij, ancora
uno verso me.zo giorno, l'altro 'Verso settentrione. ll coro ha la sua
cornice di sasso o pietra picata intorno fatto da{. .. } pietra con li sui
piedistalli all'arco mczMìore pure di pietra picchiata.
Item - U11a porta tutta di Pietra picchiata fatta da btwn maestro
con sopra unaAssonta (Assunta) di marmo bianco di Carrara/atta
fare a sua propria spesa dal pio don Andrea Ba.bono {... }.et mio antecessore, e pagata con sei pezze da otto, o siano (ossia) Realoni, a
sopra la detta Assonta vi sono l'.Arme pure di pietra o sasso picchiato del già Monsi.g. Nembrini e quella de Baboni, e la sodetta pietra fu fatta a spesa da Baboni, quali diedero anca gli uscii di sasso
agiostato che sono alla medesima chiesa, quela fu fatta de buona
porta a spesa da medesmo Babono e lo so io per haver bisognato
dare cinquanta scudi al già maestro Paolo Maggiali che la fece tutta.
Item - Nell'entrar dentro al lato dell'Eva~elio vi è una delle
Capelle detta di sopra, ove si tiene la pilla, o pietra del Battesimo di
sasso piccato col suo piede entro la quale tJi sta la pill.. di marmo di
Carrara tonda con l½cqua del Santo Battesimo, col suo mestolo di
ottone e nel muro vi è il Sacrario con la.finestrella con su.a chiave,
come ;rnre si chiude il Battesimo col suo lucheto con sua chiave fatte
fare a sue spese, e nella medesima capella vi è l'uscio che va nel

79) Archivio Vescovile di Parma - b. Vaestnno.
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campan ilefauof arc con la muragl ia/... } da me medesm o per sonar
/e campane. Nel qual luogo vi è una cassa !Jrande di noce lunga tramezzata con due coperchi, in una di questa vi stanno li lanterni ni,
che sono due comprat i sotto il mio gO'Verno, e costa1w lire 100, nell'altra i,i è il tiaso qual è / ... } per tenere l'olio della lampad a, e vi è
un 'altra casseta pure di noce con sua chiave per la compag nia, et in
quella i,c ne un'altra casseta piccola di noce per l'/ ... } pure con sua
c/1iat1C e chiatiatura.
Item - Nell'altra Capella all'incontro della sodetta ui sta il conJcssionalcfatto Jare da mc a mia spesa alcuni anni sono di noce con
i,tm bradclla, cc cassa sotto il sadere con due craticol e a due luoghi
pc.'T lì penitenti e vi sono li cosi riseroat i e la Bolla i1i Cacna Domini
utaccato a quello.
Item - Sopra il medesim o co,ifessionale vi è il Tabernacolo veccl1io, che seroitia per l'altare maggior e di legno dipinto con sua chiatiatura, e chiatie, e sta anche la bo/ ... } da morti.
Item - Vi è l'Altare maggior e titolato sotto l'Assunt ione della
Beatissima Vergine, come ha la chiesa, con un tabeniac olo e sue
banchina di marmo di Carrara fatto fare a mio tempo con molta
spesa col suo uscieto indorato, che mi. costò un Filippo con sua chiatlC e chiaoott ,ra e dentro ui è l'Ostens orio di ramo o ottone
indorato
col suo wtro, ha la Pisside grande e bella con la copa d 'argento,
tucca indoraw dentro, e fuori, ec il sodetto Tabernacolo costò a me
scudi 11. 0 25.
Item - Vi sono quattro candelieri di ottone due grandi e due <.li più
piccolo.
Dopo circa trent'ann i, da un inventar io datato 1725, abbiamo altre
notizit! sulla chiesa di Vaestano. Di questo docume nto riportiam o solo
le parti che si dlfft!renziano dal precede nte.
Primo, una Chiesa tutta fatta in oolto col suo coro; ma cadente
con tre altari e cinque Capelle. La porta m~ior e è verso occiden te
]acca di sola pietra ben pichiata e vi è sopra una bellissim a im~ine della SS. AHsencio11e di marmo bianco di Carrara. Vi sono altre
due porcine pic.'colcfaue pure di pietra/... }, una delle quali è verso
seccencrione, l'altra wrso il 11lCZ.ZO di.. .
ltc.'111, al lato destro vi è un'altra capella con un altare dedicato
ulla B. V. del Rosario, ow è fondata la compag nia che è ~regat a. Ha
questo alture una bella an<.'Ona di le_gno a intaglio bono, con una
niL•c/1ia, O'Oe sta la scacua della Beata Vergine wstita di mezzo
damcuwo bia,wo usato Jomita di oro basso, e questa statua ha pure
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Fig. 2J -Vaestano:
particolare della lunecca
anteriore rqffigura nte
"una Assonta di marmo
bianco di Carrara fatta fare a
sua propria spesa dal pio don
Andrea Babono" (Archivio
Ve.sc0t,ile di Panna)

il suo Bambin o vestito alla scesa maniera, e vi sono le sue corone
d'arJlento...
Item 'Di è un'altra capclla all'incon tro in cui v1. è un a I tare sotto
l'ivocazi one di Santa Lucia sopra di cui vi è un quaclm / ... / con In
pittu:ra cli San L1,ca e varie altre...
Item un'altra capella vicino alla porta m~ior e verso settentrione i~ cui si tiene la pilla del Bacccsimo...
.
Item nel coro, clic seroe da sCJllrescia vi è una crede,~ eh noce
grande ::On più. !Jodimenci in cui si ripongo~10 li pa~amc,~u e ~uppcl:
lcttili / ... } d'intom o al coro vi sono le banc/un e per h Saccrdo u quan
do fanno officiaturc (segue poi l'invenu uio <lei pnr~men tl).
.
.
Sono passati solo trent'ann i e ciò che colpisce è 11 fotto che l.1 ~h•el lta cadente e diventa difficile capir!! ciò che hu determm ato
rapido deterior amento. I gunl per In Chiesa di Vaestnno not~
~ono finiti, il 7 settemb re del 1920 viene abbattut a dal terremo to, e
subito ricostrui ta e consacr ata nel 1926.

s:;s:~
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7- GLI EDIFICI DI

CULTO POSTI NEL COMUNE: L'ORATORIO
DI SANT'ANTONIO DI SELVANIZZA

La villa di Selvanizza sino alla metà del 1600 non ha un edificio per il
culto; probabilmente come ai nostri giorni gli abitanti della villa salivano a Vaestano per seguire le sacre funzioni. Un benefattore, che ha
possedimenti in vari luoghi delle Valli, si impegna per la costruzione
dell'oratorio con atto cosl redatto dal Notaio Marco Comelli.
Nel 1655 il Molto Magnifico D.,w Jo Antonius de Notarijs q D.ni
Orlandi abitante a Selvanizza nomina suoi procuratori don
Antonius de Mazalis Rettore e abitante a Fra'Vori e Jo Battista de
notarijs Rettore e abitante a Vigolanti che dO'Vranno chiedere al
Vicario della Curia Vescovile la licenza per poter costniire, fabbricare et erigere un oratorio sub vocabulo Santi Antoni da Padua a
Selvanizza completato di mobili e paramenti (perché) sia possibile
iv-i celebrare Messe e i div-ini offi,zi. Jo Antonio mette a disposizione
duecento ducati e un terreno a Sel'Vanizza (e) altri posti alla Pie'Ve
di San Vincenzo.
Testimoni all'atto sono Carlo e Barnaba f.lli de Mazalis q
Melchioris abitanti a Selvanizza, Joseph de Sel'Vanicia q Jois pure di
Selvanizza.
11 tempo e forse l'incuria rendono inagibile l'Oratorio, così è riedificato da Orlando Notari e viene consacrato il 29 luglio del 1801. Sono
passati poco più di cento anni, le strutture murarie dell'oratorio
appaiono ancora pericolosamente deteriorate e il vescovo Monsignor
Conforti il 9 giugno del 1912 dichiara l'oratio "interdetto per vetustà".
Quasi subito, nei pressi della vecchia costruzione ne sorge una nuova
e più ampia grazie all'impegno principalmente di Luigi Maggiali del fu
Gregorio.

l
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Fig. 24 - Vaesca110: "Cà dal Pret''fi11estre a

Avevamo lasciato i nostri antenati impegnati nel duro lavoro dei
campi, in attività artigianali, alcuni in attività commerciali e altri a
rispettare gli impegni che derivano dall'essere un soldato ma è umano
pensare che trovino anche il tempo da dedicare alla famiglia e a qualche svago. Al riguardo si hanno poche notizie certe; si sa che sono
rispettosi delle festività religiose e si può pensare che dopo aver frequentato le funzioni religiose si ritrovino in qualche luogo comune
dove poter socializzare. Questo luogo può essere individuato nell'oste-

riu unzi nelle osterie citate dal Catasto Farnesiano del 1565 de Vairo
et Vaireto (forse Vaestano) che pagano un dazio all'lll.mo Conte
Gilberto di San Vitale. Non abbiamo spiegazioni del perché la c?munità paga un dazio di libre 3 e soldi 10 imperiali al Sign~re d1 ~an
Vitale. Le osterie occupavano un posto di rilievo ~ella vtta ~ocmle
medioevale. Erano gli unici luoghi dove trascorrere 11_ten~po hbero e
al tramonto, quando tìniva la giornata lavorativa, sa a_mmavano. di
chiacchiere e di allegria. Durante i giorni di festa ?s~itan~ canti e
l'
a1cune voIte anch e balli . La monotonia della vita quotidiuna viene cosl
interrotta dal divertimento, che però non di rado ~e~enera, comp
·1 .
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8- QUALCHE MOMENTO DI SVAGO, ..

nonne severe, di impedire il gioco d'azzardo e a tal propposito nello
Statuto delle Corti di Monchio, feudo a noi vicino, troviamo questa
nonna: "...statuiamo et ordiniamo che nessuno della detta Corte o
d 'altrove ardisca, o presuma giocare in casa ne fuor di casa ad
alcun gioco di dadi eccetto con le tavole, et con scacchi ne a giochi
di poliza? bianca o nigra, ne a gioco di mora, o paro o disparo... " lo
statuto poi precisa le pene che vanno da venti soldi Imperiali se si è
sorpresi a giocare di giorno, a quaranta soldi se si gioca di notte. Nello
statuto non si parla di carte da gioco che pur esistevano a quel tempo,
ma che diventano di uso comune solo nella seconda metà del 400
quando moderni metodi di produzione permettono di avere carte di
buona qualità e a un costo accessibile a tutti. Le severe leggi non
ottengono il risultato sperato, cosl si continua a giocare sia nei luoghi
pubblici che privati. Infine, sempre a proposito del gioco riportiamo
parte di un curioso documento. L'Arciprete di Torricella don
Domenico Guadagnini invia il 6 luglio 1827, forse ai suoi superiori,
una lettera che in parte riportiamo: Nel corso di un mese e giorni, che
l'arciprete di Vaestano si ritrova presso di me, non ho a'Dt.tto motivo
alcuno di lagnarmi della sua condotta morale, anzi, sempre occupato nella lettura di libri morali o di storia Sacra... spiega il Vangelo
e svolge altri incarichi religiosi. don Guadagnini ragguaglia i superiore
sulla condotta dell'Arciprete che era stato allontanato da Vaestano e
continua ... pare che le sia di sommo rammarico non tanto per le
somme consumate nel giuoco, ma molto più per aver incontratto lo
sdegno dei superiori, ed aver consumato il tempo in compagnia di
persone di nessun carattere, che all'occasione sarebbero capaci d'qffibbiarle alle spalle, con poca verità, molte calunnie, come so di
certo, che hanno esagerato. Quindi è, che mi sono iriformato minutamente da persone qualificate e da miei parenti di Vaestano ... con. tinua .. Nelle nostre passeggiate della sera lungo il Po, altro nonfa
che ringramare i superiori per averlo col castigo procurato una totale rieducazione di questa sua debolezza.
9- VIAGGIANDO NEL TEMPO, CRONACHE VARIE

Sarebbe velleitario voler rappresentare in poche righe quali sono i
rapporti interpersonali, i problemi che assillano i nostri antenati di
Vaire e i problemi che quotidianamente sono costretti ad affrontare.
Cosl si è pensato di riportare alcune vicende e altre notizia che ci
fanno immaginare, in un certo qual modo, quel mondo a noi molto
lontano.
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DA UN PROCESSO...

Nelle Carceri di Parma troviamo nei primi anni del XVI secolo
Mattiolo de Beriru 80 di Vairo imputato di omicidio commesso nelle
persone di Bertoni de Barberis e di un cittadino di Cozzanello detto
Marangoni uccisi "in loco ubi est imago Beati Mariae Virginis ad
monti de bargis" nel territorio di Vairo. A detta dei testimoni le vittime sono uomini che insieme hanno commesso reati di "depradationum, robariorum" ed altro nelle Valli. Il 3 agosto del 1523 il Berini
vie?e condotto in tribunale a Parma nel Palazzo vescovile dove i giudici dovranno sentenziare in merito alla grave imputazione. Dietro la
"Cathedra lignea" siede Julianus de Cochapanus de Carpo luogotenente del Vescovo. Sentite le testimonianze e dopo interrogatori
anche drammatici, come si usa a quei tempi, ricorrendo "alli tormenti seufunis et ignis" in quanto l'imputato continua a dichiararsi innocente, si arriva alla sentenza. Il giudice ritiene l'imputato innocente e
"dt"cimus, pronuntiamus, declaramus, absolviamus" Mathiolo de
Berinis. La sentenza è rogata dal Notaio Francesco Maria de Raineris
e tra i testimoni troviamo il Domino Giovanni Lorenzo Lalatta.
... ALL'ALTRO

Nel 1553 il Notaio Rizzi in un atto cita Betté (Bartolomeo) de Japinl
assente perché condannato e bandito dalle Valli per aver ucciso Ilario
Maggiall ed è ancora dedito al brigantaggioBl,
CONDANNE PER FATTI DELITTUOSI MINORI

Per fatti meno gravi il Podestà e notaio Cesare Gallicani, nel 1596 condanna al pagamento di un ducatone Baruzzo Capazzi che si è reso colpevole di essersi rivolto alla Lucia dall'Amola dicendole di volergli
montare adosso e di esserili andato dietro...
Gioanni di Biaggio (di Vairo) è condannato al pagamento di lire 28
...per una ferita che diede ... a uno di Nirone... Condanna pure al
pagamento di un ducato Michele di Jorlo da Vairo per aver detto ... alli
esecutori lascia stare le donne et facessero pi~norare Michele... A
proposito di quest'ultima condanna va detto che le autorità hanno
notevole difficoltà a riscuotere i tributi e per questo e per il compor-

80) Archivio Vescovile di Parma - Ordinazioni • voi. 23.
81) BoDRIA 2007, p. 39.
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Fi~. 25 - Scene di ~ita, incisione e ;nmtasecca ~-u rame XVI secolo

lamento degli esattori sono frequenti gli scontri 1 anche violenti con i
contribuenti. Secondo i conti resi dai Mistrali nel 1673 e dal' Libro
deUa "colta" il Comune di Vairo è debitore nei confronti dell'erario
di Lire 8434, soldi 10 e denari S per gli ann/ 1668, 69, 70, 71, 73, no~
avendo provveduto alla leva del sale, per non aver pagato le tasse,
... ~er_ leg~a, per riparazioni e per i contributi... Pesanti, forse troppi
e mgiusu, sono i contributi, ma notevole è il debito accumulato da
Comune di Vairo.
UNA COMPLICATA VICENDA...

NeU'~~sto del 1665 transita dalle parti di Valro, proveniente da
9.orniglio un funzionario del Magistrato Camerale del Ducato82 con
I 1mpedn
·dd '
· Confiscazwne
,
.
0 d'1 a_,tustare
&"•
quaIche
e tra queste la confi-

82

) Al:ìPr • .Magistrato Camerale - b. 200.
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sca dei beni di Tommaso Capacchi. Tommaso ha ucciso Domenico
Selvanitio (Selvanizza) nel 1634; sicuramente l'omicida è condannato
alla pena capitale che evita fuggendo dal Ducato. A seguito deUa condanna si è provveduto alla confisca dei suoi beni, ma la pratica, come
appare dal documento, non è ancora definita, forse per la richiesta del
fratello Gio Giacomo intenzionato ad acquisire i detti beni. Questo
documento non racconta i motivi dell'omicidio. Un altro documento,
ritrovato casualmente, ci racconta di un diverbio accaduto tra
Domenico e Tommaso negli anni 1631-35 tempo in cui è accaduto il
delittuoso fatto. Un non ben definito personaggio, cosl scrive
"Domenico di Selvanizza suddito delle S. V. lll. me nelle Valli de
Cavallieri fu pignorato per uno preteso credito che pretendeoa
Thomaso di Capachi detto di Nacha qual pretendeoa da detto
Domenico lire nove per mercede, et fece pignorare detto Domenico
una porcha pregna e quella fece vendere a lire ventiquattro e soldi
sei... ". Questo è il motivo della lite e sono molte le contestazioni circa
la procedura seguita per il pignoramento, quali le spese per la custodia della porcha tenuta dall'oste al costo di venti soldi al giorno ed
altro. Chi scrive, forse un funzionario della Camera Ducale riconosce
le buone ragioni di Domenico e chiede alle autori~'\ giudiziarie difar
Giustizia. A questo punto, senza certezze, si può pensare che il fatto,
pur non essendo di una tale gravità da indurre a compiere un delitto,
si è portati a ipotizzare a un momento "di follia" di Tommaso.
UNO STRANO ACCORDO

Correva l'anno 1696 Lucas Antonius de Magialis q. Jois Hilari da una
parte, dall'altra MarJJherita de Pinis q. Michaelis ambo di Vaestano
cercano di definire un tribolato contenzioso nato dal fatto che Lucia
è la madre di una bambina avuta da Luca al di fuori del matrimonio e
davanti al Podestà si raggiunge questo compromesso:
Primo - La detta Margherita Pini rinon.zia a tutte le precenzioni
che ha verso detto Luca Antonio di essere da lui sposata, come dalla
querella, e processo data efabbricato nantc il Podestà di Palanzano,
e gli fa vera, e sincera remissione di tutte le inJJiurie da esso riceoute in pregiudizio del suo onore, contentandosi siano scmpl'iccmentc
posti in esecuzione li patti seguenti perché così è.
- Detto Luca Antonio promette alla sodetta Margherita di mandare con ogni diligenza, e cautella all'Ospitale deali Esposti cli
Parma la bambina per opera sua partorita il primo d'aprile prossimo scorso dalla sodetta Margherita, e questo a tutte sue spese, perché cosi è.
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- Detto Luca Antonio promette a detta Margherita di sposarla
ogni qual tJOlta si risoi'Verà a prendere moglie, pure/tè ella viva in
questo mentre onestamente, e da donna da bene, quando però essa
non gli darà ampio arbitrio, e licenza di sposarne un'altra, perché
cosi è.
- Promette esso Luca Antonio alla Margherita sodetta provederla di un padrone competentemente (?) buono, ove possa quanto
prima andare a servire, come pure aiutarla anco in altri suoi bisogni, ove potrà, perché così è.
- Et ultimo non s'intende detto Luca Antonio che sij in riguardo
del terzo patto, pregiudicato in conto alcuno alle r~ioni di detta
Margherita, caso li capitasse la sorte di maritarsi con altra persona
di sua soddisfazione, anzi di aiutarla specialmente in tal occasione
perché cosi è.
Seguono le solite formule notarili.
ANCIIE ALLORA NON ~L\NCAVANO LE DIFFICOLTÀ

Nel 1699 qualiter constitutus sponte coram me Notario et testes
hifrascripti.
Bamabas de M~ialis q. Hilarij e Villa Vaestani juriditione
Vallium Equitum, dicit et exponit.
Qua/mente cvnuno anni sei incirca che Jllario Magia.li suo figlio,
mosso dalla povertà di detto esponente suo Padre, che per alimetare la sua numerosa famiglia è stato costretto ad alienare la maggior
parte dei suoi beni. Vedendo che il restante di essi beni era in pronto di seguire la sorte degli altri venduti, deliberò per tanto abbandonare la casa paterna, se non l'amore del padre, e procurarsifuori di
essa il necessario vitto, e vestito, onde ritiratosi in una casa, che
pigliò in affitto in detta Villa di Vaestano, senza aver portato seco
dalla casa sodetta ne danari, ne bestiami, ne mobili, ne roba di qualsivoglia sorte, ma spogliato d 'ogni sostegno, comenziò ad indstriarsi in modo che sen.z'aver sin ora riportato aiuto veruno dal sodetto
suo padre, si.è mantenuto con il suo sudore, efaticha; che però detto
esponente si protesta che detto /Ilario suo figlio, per non aver sentito comodo, ne utile veruno da debiti da lui fatti, non sia ne meno
tenuto a sentirne molestia alcuna, ma che, se a sorte avesse fatto, o
foss~ per fare qualche acquisto, sia tutto suo proprio, rinnonziando
onnmamente a tutte quelle pretten.zioni, che come Padre, potesse
a~e sopr~ di esso, mentre che il tutto è fatto, o si farà colle fatiche,
ed industne proprio di detto /Ilario, e non col mero, ed aiuto della
casa patema protestandosi di più che sarà atto iT!lliusto di chi si sia
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che vorrà molestare Ilario per debiti da esso esponente fatti, che col
presente dichiara di essere da lui disgionto come se fosse effettivamente, e colle dovute formalità emancipato. Sopra di che ha ~aco
me Notaio infrascritto a ridurre detta sua esposizione in pubblica et
autentica forma, et a aeternam rei memoriam...

DA SEMPRE Cl SI

"ARRi\NGIA"

Il 6 maggio 1696 il Podestà Paride Irale risponde ai suoi "Illustrissimi
Signori Padroni".
Sopra l'esposto da Domenico Bia.ggi da Vaero nel memoriale presentato (dai Vairesi) alle Signorie loro /Il.me, le dico essere la 'Verità
che questo Bargello si fa contribuire in occasione dei pegno la mercede à mercede d'un soldo per lira, come pure intendo da molti dei
più vecchi che da dodeci e più anni addietro si praticava per qual
si voglia pegno il dare la tenue mercede di soldi uno, ma non è la
verità che fosse uso antichissimo, oltre li soldi otto, il dare una quartarolo di mistura, mentre questa si da una sol volta l'anno da ogni
fam~lia per le citazioni, che occorrono farsi a bocca entro l'anno
medesimo, tanto le porco in esecwrione dei suoi stimatissimi ordini,
e lefaccio per fine umilissima riverenza...
UNA CURIOSA CLAUSOLA POSTA IN UN ATTO DI VENDITA DI UN TERRENO

Michele Angeli vende con atto Notaio Castiglioni un terreno in triolla
e si riserva per lui e i suoi eredi la proprietà di due piante di noci presenti sul terreno e il passaggio per raggiungere le piante per raccogliere i frutti e le foglie. Ci si chiede a questo proposito quale poteva essere il motivo di possedere due alberi di noci in un terreno di altri: per
i frutti? per il legno? ma poi le foglie a cosa servivano?
UN ARCIPRETE ARBITRO PER UNA RIAPPACIFICAZIONE

Documento datato Vaestano il di 16 Aprile 173.J.
Sia noto, e manifesto a chiunque leggerà il presente scritto; qule
intendono le parti abbi vigore come pubblico istnnnento rogato da
pubblico Notaro; qualmente constituito vanti di me i1ifrascritt~
Arciprete, Qi()'()annifiglio diA,gostino Maggiali, che ricevè gravefenta sul capo nella giara del fiume Enza nel posto della sc~la
d'.Anzano dalla qual ferita per la Dio grazia risanato volontanamente rimette e perdona tale offesa a Giovanni figlio del fu
Giova~ni e dell'Agnese Maggiali reputato reo de tal ferita, memre
egli genuflesso ne chiede umilment~ perdo~o al so~mo Iddio, ed a~
predetto offeso; come pure il detto G1ovanm offeso nmette qualunque
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ingiuria, ed offesa a Bamabaf tglio del fu lllario Magiali •h .
' e e si tro'Vò
.
compagn o nel <vi~io in cui successe talfienmento
com.e p
'
ure perd ona a qualunqu e altro
,
I
b
B
detto
fratello di
tro'Varpotesse
le
e
a_,
caonad.
e
patto
Con
si complice di tal misfatto.
·t
n izione però che
,
G·
d
pre' .
.
. etto 10'Vanni offeso, o pure Agostino di lui pad
d re nceva dal[ o.ffen.
sore quella sodiefazio ne che sara' g.iud icata
a me Arcip t . •ho
'
.
. :e e 111,,ascntto, e da Gian Battista figlio del fu Dom .
eme~ Barbien eletto da
tutcc parti come arbitri di tale sodd. .
to GiO'Vanni oJTeso fa pace gen l ifa.z;;ne! seguua la quale il sodetsono trovarsi complici di tal;effe co ofJe:isore, e con quanti posseguite fra loro, protcescandosi tutti ~a, e di ~uan~e !'ossono essere
n a't>'Vemre di ui-vere come <veri
amici. Anzi il sodetto offes .
e si obbligad i dare sigurtà
prottesta_
si
o
pace
tal
re
per conserva
i figlio della sudetta
Giovann
A.gnesc, e Bamaba efrat~ll~o me _pu,_re_
o
di non o.bènders ifra loro i Magt<:lz obbligan di prestare sigurtà,
m <vernna maniera, ma bensi di
vivere in vera e cn·sta navemre
l
na pace ed a · · ·
,
mt~ia, qu~ e sigurtà intendano debba essere rogata da ubbli
>.ffi co Not~w, seguua la quale, si debba
sborsare la soddisfaz ione
danni, e per{---/ spese eia lui :off;t:~b itrata come si è detto, per gli
. . .
In fede d1 ciò io Giam B .
sti
eletto Arbitro, e pregato dallaltzSCa _Batti ~•1 Arciprete di Vaestano
a parti lto scnuo e soscriuo di propri
mano il presence.

!ll'

UN OAIICIDIO.•. E LA RICfllESTA DI PERDONO

...
Nel 1750 siede al banco di g· st1
e Notalo Donnino Castiglio n/~ ia delle ya_lli dei Cavalieri il Podesta
per_defin1re la pace tra chi ha commesso l'omicidio e i fam·~•· . cda lai'UCCISO
l51Jan e
\n t
.
.
J te,atto: circa sei anni
BenWnuti della ViUa di V: . pnma Joseph q. Staton·s Dominic us
q, Statoris Joannis
Biclteri della V1".lla d" V: a1ro, e Petrus Joannes
•t
I aestan ucc·d
d
l ono i Domino Giacchin o Fattori
ella villa di $curano I d" . de1·1nrn,
h" d
...... t
1Cti
•
T "b
,. es c ie ono al Domino L. T.
. ..., .....
n uno Baldassarre Fattori
remissionem pro cali iniuri~. padre del predetto defunto, la pace et

f

.

Cumque P<lriter t>entm fueri
t, et stt, quod pre/atus Dominus
Ba_ldasar Fattori oolens b
~r~ceptu m di<vinum "diligite inimic~s, et betificite eis"
fate loro del bene) si dichial~r:emic1
ra disponibile ad esaudire le
conceden do la pace una
p~eg}uere
.
re
wra'!Z JJacem, et /leneraJem
. S1 decide quindi che gi· . mrsszonem.
risultino in atto pubbl;c:t ~dntercorsi priva~me nte fra gli intereseterna memona, cosl il Notaio redige
atto che sancisce la pace.

ca':n!~re

:.~ti
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Le parti non sono presenti all'atto, rappresen ta il Domino
Baldassar re Fattori il Capitano Giovanni Beretta figlio del fu Pietro di
Ranzano che ha il mandato di ribadire la volontà di Baldassar re cioè
di conferma re la volontà di fare "puram, 'Veram, et sinceram pacem
generale m, et remission em cuiuscum que iniuriae eidem iliaca causa
et occasion e dicti omicidi perpretat i in persOTlam dicti q, Joachini
Fattori figlio del detto costitueti s a dicco Joseplw Bentienu ti et Petro
Joanne Bicheri".
Michaeli Beni,enu ti figlio clicti fu Dominici villa Vairi et fratris
dito Joseph delinquen tis (colpevole) et Pecro Maria Bicheri figlio
clicti Joannis villa Vaestani et fratello del detto Pietro GiO'Vanni
delinquen te ibidem presentib us stipulant ibus et acceptan tibus pro
se et pro quom libet eorumfra tre licet absente me tamen Not. irtfrascripto uti pubblica persona scipulanceet acceptan te pro eis et quo
modis.
Promitten ces ambae partes et respectu dicci Micliaelis nomine
Joseph eius fratis absentis et reb-pectu Petri Maria nomine Petri
Joann.is eius fratris assente pro quibus ambobus , et pro quolibec
eorum quilibec [. .. / de rato et de proprio promisit et promictit sub
debitis et honorum abbl1gationibus et in specie ita quod [. .. / s ubrenunciatio nc leg. dicentis faccum alicnum promiti non posse 'Vel se
sine causa vel in iusta causa obligasse Jaciendo presence causam
eius propriam , ita t,c possibi/i afaciendo non cscusecm: ..
Per chi non hn voglia di sorhirsi una pngina in latino, anche complicata, cl limitiamo proporre una sintesi: i contende nti concorda no
una "pura, vera e sincera pace l!cncra/c e la remission e di qualsiasi
offesa recata".

Bml,IOGlt,\1-"IA

BooRJA 2004 = G. Bodria, / Podestà delle Valli elci Cm:nlicri, in «Le Valli dei

Cavolleri» , 16, Parma, pp.
BODRJA 2007 = G. Bodria, Un bandito: Bethè (Bartolom eo) clc Japini cli
Fretalbus o, in «Le Valli dei Cavalieri» , 24, Parma, pp .
BODRIA· CAPACCIII 1999 = G. Bodria- G. Capacchi, Frammen ti di scoria militare nelle nostre valli, in «Le Valli del Cavnllcri», J6, Parma, pp. JJ--l0
MtCIIELI 1915 = G. Micheli, Le Valli elci Cavalieri, note c docume nti, Parma

Sc111,w1 1940 =A.Schia vi, La Diocesi di Panna, 11, Parma
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IL BALL ED L'AHI! E IL BALA-CANT:
DUE ANTICHI BALLI CHE SI ESEGUIVANO A R.IMAGNA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RIPRO POSIZIONE DEL GRUPPO DIALETTALE LA FÉSlA

DELLA COMUNITA DALLE VALLI DEI CAVALIERI
2013- 2016
In occasione del pranzo sociale di Sabato 3 Agosto 2013
durante l1Assemblea Generale dei Soci
è staro eletto il nuovo Consiglio Direttivo
per il triennio 2013 - 2016.
ll Consi,glio Direttivo in data 26 Settembre 2013
ha eletw fra i propri membri le cariche sociali:

Presui,ente: Francesca Scala
Vicepresidente: Domenico Dazzi
Segretario: Filippo Fontana
Tesoriere: Oreste Ferretti
Consiglieri: Franco Bacchini, Michele Berini,
Giancarlo Bodria, Francesco Canali, Ernesto Dazzi,
Rachele Grassi, Adriano Milesi
Revisori dei conti: Bruno Capitani, Luigi Corradini,
Brenno Quarantelli
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GIACOMO ROZZI

1-

PREMESSA

Queste definizioni in qualche lettore provoche ranno ricordi ed emozioni quasi addormen tate, in altri stupore e, speriamo, un po' di curiosità; per questo si ritiene utile delineare il terreno culturale e sociale
in cui i balli sono nati e fioriti oltre alle motivazioni che hanno spinto a riproporli .
A Monchio delle Corti, negli anni '70, un gruppo di giovani dinamici e volentero si, si prodiga nelle diverse attività di volontaria to e per
migliorare le attlvitn ricreative. Nel campo della cultura prendono
forma alcune important i iniziative come la "Corale di Monchio", In
continuit à con un precedent e e validissimo gruppo corale che nel
1955 vinse il primo premio al Festival di Mossale. Nel 1979 alcuni
amici, con uno spiccato interesse per le tradizioni e per la storia locale, decidono di formare un gruppo che possa valorizzare il dialetto e
riproporre le antiche tradizioni. Nell'Inverno del 1980, senza grandi
pretese, si forma il Gruppo comico-d ialettale "La Fésia" (la feccia),
che si esibisce, inizialme nte, con brevi scenette comiche in dialetto,
proponen do anche un repertorio di canti popolari, in occasione del
Carnevale ed in estate nelle piazze dei paesi.
Questa allegra compagni a di "comici e cantanti" improvvisati
incontra subito molte simpatie ed anche numerosi incoraggiamenti ad
intensific are le rappresen tazioni. Le successiv e messe in scena propongono commedi e semplici, di spiccata comicità, racconti di vita
contadina , di una civiltà ormai perduta e si caratteriz zano per un'accurata ricerca di antiche usanze, tradizioni , modi di dire, proverbi,
favole, leggende e canti, che sistematic amente vengono riproposti
nello scorrere gradevole della recitazion e.
Un'impor tante ricerca è stata fatta anche nel campo del canto
popolare, con la consegue nte riproposiz ione autentica e spontanea dei
canti da parte dei validi cancarin. Nel 1995, sempre a cura del grup-
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2- IL

HALLO E GLI STRUMENTI MUSICALI

Nelle Corti di Monchio, quando i paesi erano poveri, ma vivi dal punto
di vista umano, il ballo è sempre stato occasione di divertimento , di
socializzazione, di complicità, nonché di molti litigi dovuti ad eccessi
di campanilismo e di gelosie.
Nel secolo scorso ogni occasione era buona per organizzare una
Ji'ésta da bai/ con dei soruulor che, pur avendo pochissima dimestichezza con il rigo musicale, si arrangiavano suonando a orecia alcune melodie imparate da altri fìsarmonicisti, clarinettisti e violinisti.
Erano principalmente la fisarmonica e il clarinetto gli strumenti che
allietavano il ballo, eseguito nelle stanze più o meno ampie delle case
private, nelle aie o addirittura nei prati, come ad esempio a San
Giovanni il 24 Giugno allorché, a Monchio, si faceva la mbre-nda ed
San Gvan: la merenda di San Giovanni. Il violino era usato rarame nte nelle feste danzanti contadine ed invece, stando alle testimonianze
dei vecchi del paese, era lo strumento ideale per accompagnare la rappresentazione dei "Maggi". Si trattava di un genere di spettacolo teatrale detto anche "Maggio drammatico", che prevedeva il racconto
cantato di drammi epici, storici o sacri, interpretati da personaggi in
costume, con l'apporto di un violinista che suonava la melodia,
accompagnando così il susseguirsi cantato della ~icen~~t. Ancl_1e a
Monchio (Trincera) si è rappresentato nel 1908 un Maggio, dal titolo
"Adamo ed Eva" e questa è stata l'ultima recita.
Fi!J. 1 - Il gn,ppo "La Fèsia'' nella copertina del CD

po La Fésia, è stato stampato il libro: Canta't!amo insieme, (autori:
Rossella Pt!ttorusso, Claudio Siri e Giacomo Rozzi - Grafiche Step
edit.). Si tratta di una ricerca sul canto popolare e sulle tradizioni ad
esso legate, fatta in collaborazione con gli alunni delle scuole medie di
Monchio.
Nel 2004 "La Fésia" ha inciso anche un CD dal titolo"/ cane ecl 'na

'CUta ".

Il fatto che la ricerca e poi la riproposizione del Bali ed l'ahi! e il
Bala-cam sia stata fatta e rappresentata per la prima volta da

La

Fésiu, può servire a giustificare questa premessa.
Di seguito si propone una riflessione sul ballo e sugli strumenti
musicali, che in passato, erano in uso nelle nella montagna parmense.
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Fig. 2 _ Scena dal Maggio"lsolccca", rapprescncaw_ il 2!,,gi'.1~110 1992 o ..
J.,alacca del Cardinale, dalla "Compagnia dei Magg,cmtt cl, Costubo,w
di lfomolo Fioroni.
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Un altro stmmento, in uso nell'ottoce nto (e forse anche prima) in
questa montagna , era la piva. La piva è uno strumento musicale dalle
origini molto m1tichc cd è composto da una pelle di capra (rovesciat a)
su cui erano inserite e fissate delle canne di legno forate e tornite: una
per insuftlare l'aria nel sacco, due per i bordoni (maggiore e minore) e
quella del canto, che serviva per l'esecuzio ne delle note. I suonatori di
pirn erano presenti in questa zona ed erano quasi sicurame nte i Pivaj
di llimagna della fami~a Dalcielo, provenien ti da Ravarano. Dallo s trumento della piva è nato il hallo omonimo in uso in tutta In zona del parmense. D:i come lo ha descritto Remo Mavilla di Rimagna, il ballo della
"piva'' era •·governato'· dai sonador con un ritmo veloce ed incalzante
e i ballerini, uomo e donna ballavano s tando staccati, muovendo i piedi
velocemen te e tenendo le mani appoggiate sui propri fianchi.
Pl!r quel che riguarda la ricerca s ulla tradizione del Bali ed l'Ahi!
e d el Bala-ca11t avevo
saputo di questa usanza
nel paese di Rimagna e
a llora, intervista i (a Rimagna nel 1983) Mavilla
Ennio (Maroc:ch ), Mavilla
Aquilina, ~fav illa Giulia,
Mavilla
Remo ,
Bruni
Palmina, Dalcido Maria e
sua sorella Luisa, che abitava a Valcieca. Queste
due sorelle, della famiglia
dei Pivaj, figlìe di Lino
Oalcielo (c he s uonava la
fisarmoni ca in coppia con
il fratello Antonio col clarinetto), mi descrisse ro
dettagliat amente il Bali ed
l'ahi! e il Bala-can t e cantarono anche le melodie
degli stomej, fatti di
rispétt e dispètt appropriati all'esecuz ione del
Bala-c:a11t ed io li registrai.
Fil].. J - Remo ~ r i
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In alcune rappresen tazioni
del gruppo IA Fésia furono riproposti al pubblico il Bala-cant e il
Ball ed l'ahi! con gli "attori" del
gruppo e con l'ausilio della fisarmonica di Marco Dallagrossa e
Remo Lazzari. Negli anni '80 e
'90, anche a Rimagna durante la
festa del paese, grazie all'organizzatore Pierino Guatteri, venne
riproposto il Ball ed l'ahi! con un
notevole successo e, constatato
che l'iniziativa era un eleme nto
di notevole attrazione turistica,
per diversi anni, durante la sernta
della Fèsta cn-t-l'arn è stato sceneggiato il Bnll ed l'ahi! con i personaggi in costume d'epoca e con
trovate sempre nuove e spassose.
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Fig. 5. Fèsta e,i-c-l'ora a Rimagna con il Bali cd l'ht1i! - 1991
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Il testo che segue (usato nella rappresentazìone teatrale de' "La
Fésia") aiuterà il lettore a capire la dinamica dei due balli ma che
naturalmente, si gusterebbero maggiormente assistendo dal vivo a li~
loro esecuzione.

3-

INTRODUZIONE AL BALLO

Nei tempi passati, ìl duro lavoro, e la generale mancanza di denaro,
non permettevano grossi svaghi all:1 gente che abitava questi monti.
Ciò nonostante, non mancavano del tutto le occasioni per feste semplici e gioiose (la sagra era una di queste), alimentate daJla fantasia e
dalla voglia di vivere dei giovani e dei meno giovani. Protagonista indiscusso di questi rari ed intensi momenti di divertimento era il ballo
al quale incitava il suono di un melodioso onie (fisarmonica) affidat~
alle mani di un sonador più o meno abile.
Al ritmo veloce di va/is (valzer), galopp, manfrina, furlana o
piva, ballati a seconda dei
casi sull'aìa o in sale di fortuna affittate quasi sempre
da privati, gli accaniti ballerini ifrustm.me-i pe a/orsa
ed oala (si consumavano i
piedi a forza di ballare).
Per non lasciare che la
serata scendesse di tono si
combinava, a volte, il ballo
con il gioco e lo scherzo ed
ecco dunque
prendere
forma: El ball dia sedia, ella
spasadora, del fiasch, del
didal... e cosl via.
Uno dei più divertenti e
graditi era e! Ball ed l'ahi!,
tipico dei paesi situati sulla
sponda destra della Cedra e
che aveva una dinamica
tutta particolare, eccola:
Fig. 6 - Cinzia e Luigio
ballano il Dati ed l'hai! - 1991
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mentre le coppie ballavano, el sonador, ad un certo punto, interrompeva la batuda e tutti si fermavano: una dama, allora, rompeva il
silenzio con un "Ahi!" di cui il cavaliere chiedeva il motivo: "Che
hai?". Seguendo uno schema fisso di domande e risposte, la donna
interrogata rispondeva un "son ferita", seguito dall'inevitabile "dove?"
dell'uomo. E qui iniziava il bello. La risposta, era sempre in rima,
lasciava spazio all'arguzia, alla malizia, alla simpatia. Se la ragazza
voleva ballare con qualcuno in particolare, alla domanda "dove?"
poteva rispondere: "Son ferita nel cuore e voglio ballare con il mio
amore, ma se il mio amore non c'è, ballerò con chi piace a me! ''. E
così si sceglieva il cavaliere preferito; un'occasione davvero unica, se
si considera che, normalmente, alle donne non era concesso prendere alcuna iniziativa.
Inutile dire che le rime, affidate all'inventiva dei più burloni, che
le componevano a ruota libera, assumevano presto un carattere più
spiccatamente comico ed audace, che scatenava una contagiosa ilarità. In un tempo in cui il senso del pudore e della convenienza erano
forti inibitori del comportamento, trovare un gioco che lasciasse spazio anche ai naturali e sinceri impulsi del momento, era davvero una
festa nella festa.
A Rimagna, oltre al Bali ecl l'ahi!, era in uso una combinazione fra
ballo e canto chiamata appunto: Bala-cant, che aveva la peculiarità di
essere riservato e richiesto specialmente da quei giovani che es piaze<tme (si piacevano, si corteggiavano, più o meno corrisposti), dai
fidanzati o in procinto cli diventare tali, ma anche da gente sposata.
Nel bel mezzo della seratél della J'ésca eia ball, per vivacizzare la
compagnia, interveniva colui che aveva il compito di fare da cap-fésca,
un Gran Cerimoniere 11oscra110 e dava disposizione ai so11aclor di fare
una pausa e ad alta voce, al ~entro della stanza, esclamava: Aclesa
fema el Baia-canti (Ora facciamo il Baia-cane).
Poi, l'instancabile sonado1· riprendeva a suonare da solo o in coppia con un compagno munito di clarinèct ed eseguivano una sonada
a orecia, che veniva interrotta dalla potente voce ciel capfesca, il quale
chiedeva ai ballerini di farsi avanti e di fa re la richiesta di ballare con
un ben preciso compagno/a. Solitamente erano le donne le prime a
scegliere il ballerino. La chiamata iniziale del cap-fésca era sempre
cantata come pure lo erano l'invito e la risposta, il tutto doveva essere possibilmente cantato in rima.
Ecco come si eseguono il Bai ed l'ahi! ed il Baia-cane (scritto in
dialetto Monchiese).
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4- ESECUZIONE DEI BALLI

BALL ED LAHI!
(Eseguono: Rita con Gianni, Sara con Giorgio, Francy con Lorenzo
Raffy con Cl~udio o altro - Dirige: Mino - Alla fisarmonica: Marco) '
Mino: Adesa basta con el ciacre, che e[ ne fanfarina;
tachema con un valis o 'na manfrina.
El sonador l'é pront oramai
dema la via al ball ed l'ahi!!!
E siv pront tuti quant?
Encmensema con "El brigant"
V'aifennarf se e diggh basta,
ma entamfeghfli l'aspa!

Marco suona il valzer: "II brigante e la ragazza".

Tutti ballano: Al primo stop della musica:
Francy: Ahi !
Lorenzo: Che hai?
Francy: Son/eri!
Lorenzo: Adova?
Francy: Son ferì en-t-un znocc Il e voj ba/ii con un bel giovnott
che quand o baia o para un fn,,llin Il voj ba/ii con? Mulinex"Ta111Jhin
Prende come ballerino Giovanni detto Tanghin
II ballo prosegue, poi c'è un secondo stop
Raffy. Ahi!
Claudio: Che hai?
Raffy: Son ferì!
Claudio: Adova?
Raffy: Son ferì en-t-un oss Il voj baia con tm tocch gross
e allora mi tolgo un capriccio Il voj baia con el bel Ciccio
la Raffy prende il Ciccio e ballano... (Termina il ballo)
Mino: El primm balle v'el piazù? El secondo venda ltì!
En gh'e dfi sensa tr4 di bei temp v 'arcordan:
E che la gioventù la pasa e la n 'artona pù!
Mino fa un cenno e Marco riprende a suonare un altro valzer.
Le coppie ballano restando sempre come prima. Primo stop.
Rita: Ahi!
Gianni: Che hai?
Rita: Son/eri!
Gianni: Adova?
Rita: Em son/eri, gh'ò 'nagambafiacall
voj baia con vun magre eme '11a saraca.!
La Rita prende Lorenzo (detto "saracca") e ballano
Si continua con questo metodo lasciando spazio all'arguzia e all'audacia fatta di sottintesi e di provocazioni riferite ai personaggi ed anche
ai difetti dei ballerini coinvolti.
Il secondo Ball ed l'ahi! può terminare con questa rima:

e
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Fig. 7 - Il sonador e i balarln della Fèsia - 2008
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Mino: Forsa, raghess, degh un prilon,
quest l'é l'utme, ma l'utme dabon!
Per salutav efarema 'na Piva
e al sonador femghe n '€'Viva!
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Tutti applaudono mentre Marco suona una "Piva" e con ques to ballo
si conclude il "ball ccl l'ahi!"

B,\LI\-C,\NT
Durame una serata di festa, in un 'aia ciel paese le coppie ballano al
s1w110 dellafisannonica.
Scenogrnfia: uomini vestiti con pantaloni di velluto, camicia e cappello. Le donne hanno una gonna lunga, camicetta, foulard, fazzoletto in
testa , e grembiule.
Mt!ntrc ìl so11aclor ce la mette tutta per ben figurare, Lorenzo interviene bruscamente e sbotta:
Cambiema musica sacra11011! Se nò mè m 'aclorm.e, ma dabon!
(il sonador interrompe il ballo)
Mino: Va ben! Alora adesa eme pr'encant efarema el Bala-cant.
Marco si siede pronto a suonare e Mino dirige il Baia-cane.
Cantano e ballano: Francesca, Sara, Raffaella, Giorgio, Gianni,
Vittorio (detto Ciccio).

l
I

Pi~. 8 - Rapprescmazio11c del 13ala-cant a Berceto
Jucca dal Gruppo dialettale La Fèsia - 2008
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Mino: Alora, adesa efarema el Bala-cant...Ma... Chi é che vo balaa?
(Domande, risposte e inviti sono cantati. Per prima è Sara che si fa
avanti e dice: Io).
Mino: (Si rivolge a Sara cantando) Dite voi, signorina, chi bramate
qui alfianco?
Sara: (dice a voce alta) Giorgio!
Mino: (cantando) Venga qui Giorgio intanto, afare imgiro in questa
sala!
Giorgio: (richiesta cantando) Stanotte ho sognato il Paradiso e l'angelo più. bello aveva il tuo viso!
Sara: (risposta cantando) Se vuoi quell'angelo o cosi bello, vieni
domani sera, ma con l'anello ... (si avvicinano pronti a ballare)
(Marco inizia a suonare "II battagliero" e tutti baJlano. Poi interrompe la musica e Francesca si fa avanti).
Mino: Dite voi signorina... ecc...
Francesca: Gianni!
Mino: Venga qui... ecc...
Gianni: Forza Rosina dai, scendi dal pero,
son qui e/te aspetto, che brucio e spero!
Francesca: Ma se tu bruci, o brucia pure,
le pere cadon solo quando son mature! (si avvicinano pronti a ballare)
(Marco riprende a suonare un valzer: Rosamunda. Si riprende a ballare e ballano Giorgio, Rita, Gianni e Francesca) Si fa avanti la Raffaella
Mino: Dite voi signorina... ecc...
Raffo: li Ciccio!
Mino: Venga qui il Ciccio intanto... ecc.
Ciccio: In mezzo cli Rimc,~11a c'c 1111a.fèmcana, clii beve di q11ell'ocq11a
o s'innamora!
Raffa: /o 11e ho bevuto di un biccltieri110, mi sono i1111mnornca di ce, o
Cl"CCÌ110f f !
(le coppie ballano e quando si interrompe di nuovo la s011ada (la
musica).
li Ciccio si porta al centro della scena e concludt! con una rima).
Bala-cant e ball ed l'ahi,
la festa l 'é fni oramai,
quatre sale e 'na cantada,
ema pasà 'na bela sracla!
Marco suona la "Piva": Riz, patacc/1 efazo e tutte le coppie ballano in
allegria.
Con questa melodia si conclude cosi il Bala-cant.
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(Le introduzioni ed i dialoghi sono stati inseriti in uno spettacolo del
Gruppo "La Fésia"di Monchio delle Corti, che ne ha curato anche la
scenogrqfia).
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fare richieste (cantate) di cibi e bevande, utili per far festa il giorno
successivo.
Ecco un esempio di richiesta cantata:
"lo son venuto a cantar maggio e con la gola del formaggio e con la

gola dia ricota e bonasera e bonanota".

CANT1\RIN E I SONADOR

Sempre in quell'occasione i giovanotti del paese, quelli che non
sapevano nè cantare nè suonare, si dedicavano ad altre faccende e
balosad (marachelJe, birbonate) più o meno piacevoli per chi le riceveva. Ecco dunque che nel gran fermento di quella notte si facevano i
dispètt del primm ed~; molti e vari oggetti venivano prelevati dai
cortili, dalle stalle ed anche dalle case per essere poi nascosti nel
posti più impensati, oppure le cose sottratte ai proprietari venivano
portate a casa d'altri.
Era un vero spasso osservare, il mattino seguente, le espressioni di
stupore o di irritazione, di colui che si ritrovava di buon'ora a fare i
conti con roba non sua, da rendere magari ad un vicino antipatico.
Un tempo, però, i giovanotti del paese avevano un'altra azione da
compiere il primo maggio: con la complicità della notte, andavano ad
appendere alle finestre delle ragazze "da marito", semplici mazzi di
fiori oppure di pisacan (elleboro fetido) a seconda che volessero
esprimere corteggiamento e simpatia, oppure antipatia e disgusto.
Quella stessa sera c'era anche qualche giovanotto che ne approfittava per cantare (sotto le finestre di una giovinetta del paese) uno
stonéll a rispétt, per dichiararle la sua ammirazione, il suo amore.
C'era però, anche chi, con un velo di rancore cantava ad un'altra
ragazza un "acido" dispétt.
Eccone un breve esempio.

Questa foto (Fig 9) è stata scattata probabilmente verso la fine degli
anni '20 e ritrae cinque sonador e cantarìn di Rimagna. Posano sulla
fontana situata al centro del paese e con orgoglio mostrano i loro strumenti musicali: un clarinètt (clarinetto) e un ome (fisarmonica) e ai
lati i due musicanti hanno in mano due querc (coperchi di pentola)
quello a sinistra e, con una sorta di tamburello e due bacchette in
mano quello a destra, mentre quello ritto in piedi ha l'aspetto di essere il "capobanda". Nella foto son ritratti in basso da sinistra: Gino
Dalclelo (elNin), Cecrope Mavilla (Sceco), Ennio Mavilla (Marocch) e
Dante Mavilla (Garibo), in alto è Emilio Guatteri (Capasin).
Non sappiamo in
quale occasione sia
stata fatta la foto, ma
con tutta probabilità
è in occasione di un
Cantamaggio, una
tradizione in uso
sino agli anni 'SO,
allorquando la sera
fra l'ultimo di aprile
e la notte del primo
maggio giovani cantarin e sonador si
organizzavano per
andare lungo le strade del paese, di casa
in casa, cantando
l'arrivo di maggio e
della bella stagione,
non disdegnando di

F~. 9 - Sonador
e cantarìn a Rimagna
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STORNEJ

RJSPÉIT

Affacciati alla.finestra o ricciolona,
dei tuoi capelli ne fJoglio una chioma;
dei tuoi capelli ne fJo~lio una chioma,
la metto per catena al mio orologio!

l

DJSPÉIT

Quando ti dissi amore, nella stalla
per testimonio c'era la cavalla.
Per testimonio c'era la cavalla,
ti sposerò quando la bestia parla!
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IL CASTELLACCIO DI MONTEMISCOSO

CANTASTORIE 1967 - AA. VV., li Cantastorie, 9-12 (Aprile- Luglio), Reggio
Emilia.

LUNAIUO 1986-1989 -AA. VV., Lmwrio delle Corti, Monchio delle Corti.
PETTORUSS0-Stru-Rozzt 1994 - R. Pettomsso-C. Siri-G. Rozzi, Cantavamo

RESOCONTO DELLA SECONDA CAMPAGNA DI STUDI
SUL SITO
RACHELE GRASSI

insieme, alunni alla scoperta. degli antichi canti e delle cradi,zioni delle
Corti di M011clrio, Parma.
PIVA 2003 - AA. VV., La Piva dal camcr, 2-3 (Luglio- Ottobre), Montecchio
Emilin.

Nel corso dell'estate 2013 si è svolta una nuova campagna di studi del
sito archeologico del Castellaccio di Montemiscoso, che ha aggiunto
nuovi tasse!H alla ricostruzione della storia deUe Va!H dei Cavalieri. La
Direzione scientifica del progetto, avviato dal Comune di Ramiseto
grazie al finanziamento della Fondazione Manodori di Reggio Emilia,
fa capo alla Dott.ssa Roberta Conversi funzionaria della
Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, mentre la
direzione del cantiere è stata affidata al Dott Filippo Olari con la
Dott.ssa Francescamaria Malaraggia che lavo rano insieme alla
Dott.ssa Rachele Grassi fin dall'avvio del progetto, coadiuvati dalla
competenza di due archeologi professionisti: Ivan Fiornmonti e
Simone Carini.
Continua cosl lo studio di uno dei siti archeologici più interessanti
del crinale appenninico che per molti anni ha rappresentato un punto
di domanda per appassionati e s tudiosi, dato che molte sono le leggende su questo sito, ma pochi i fatti documentati. Basti pensare alla leggenda che vuole Federico Barbarossa in persona presente nel castello,
o a quella che parla di una serpente con un gioiello sulla fronte che sta
a guardia di un tesoro nascosto nei sotterranei della fortezza.
Negli anni sono stati molti gli appassionati ad operare scavi clandestini, ma c'è ancora moltissimo da fare per chiarire la "vita" del
Castellaccio di Montemiscoso.
La squadra di studiosi riunitasi nell'estate 201J ha deciso di concentrare le ricerche nelle aree che nella prima campagna di studi svoltasi nell'autunno 2011, avevano evidenziato maggiori potenzialità per
la comprensione del sito e avevano restituito dati più consistenti: la
cosiddetta cisterna e l'area adiacente in cui si trova una scala in arenaria oltre all'area di accesso al castello.
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Fig. 1 · Monccmiscoso, "area scala" con tracce di incendio e traui combuste

Fig. 2 - Mo11ccmiscoso mura con accesso al sito e pauimentamone in pietra

Una delle zone più interessanti è quella in cui si conserva ancora
un grande ambiente rettangolare, in origine voltato, comunemente
noto come cisterna, che fin dalle prime ricognizioni dell'anno 2003 si
è distinto come uno del pochi elementi architettonici visibili nell'intero pianoro. Si tratta, però di una situazione rischiosa per la sicurezza date le pessime condizioni in cui che peggiora di anno in anno e
che rappresenta un contesto chiuso ripetutamente manomesso.
A partire dalla campagna 2011, è iniziata una fase di studio e rilievo che ha permesso di riconoscerne l'ingombro, la tessitura muraria,
la qualità di malta impiegata e, parzialmente, i rapporti stratigrafici
con le situazioni esterne.
Dato evidente e di notevole importanza è stato individuato verso
n?rd, dov~ il perimetrale dell'ambiente voltato risultava parallelo e
distante circa 10 centimetri dal muro di cinta (USM 4), in modo da
forma~e una,_so~a di intercapedine per evitare, probabilmente, peso
eccessivo ali unpianto difensivo del castello in un versante ancor oggi
soggetto a frane.
l!lteriori a~profondimenti nelle zone esterne non compromesse da
scavi clandestmi, indagabili in sicurezza e senza costosi lavori di consolidamento chiariranno meglio in futuro la funzione di questo vano.

Nel corso della campagna 2011, durante la pulizia del lato nord
della cinta muraria del castello, era già stato individuato l'accesso dell'edificio fortificato. Grazie ad un piccolo approfondimento verso l'interno delle mura sono stati identificati anche i resti della pavimentazione realizzata con lastre di arenaria di diverse dimensioni e forma,
i tipici "piagnoni" che fino a pochi decenni fa si trovavano come pavimento di tante abitazione nei borghi nelle nostre valli.
L'obiettivo della campagna 201J era quello di allargare il piccolo
saggio aperto in prossimità del portale d'ingresso per verificare la continuazione della pavimentazione interna, eventuali strati di abbandono che potessero definire meglio le ultime fasi del sito e svelare i rapporti tra le strutture presenti nell'area.
Un'attenta lettura degli alzati del paramento Interno e del rilievo
finale ha reso possibile ipotizzare che la soglia ed il portale d'accesso
siano stati realizzati in una fase successiva alla costruzione originaria
della cinta muraria esterna
Durante la campagna 2011, nella parte ovest del castello, era stata
individuata una scala realizzata con conci rettangolari e ben lavorati
di arenaria (US 14). Le indagini si erano fermate alla fine della scalinata e avevano restituito una notevole quantità di materiale ceramico
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(graffita rinascimentale). L'allargamento del saggio operato durante la
campagna 2013, ha restituito nuove importanti informazioni, permettendo di identificare un evento traumatico che interessò il castello
probabilmente nella fase finale della sua occupazione. Alla base della
scala, infatti, è stato rinvenuto un piano pavimentale in lastre di arenaria coperto però da un potente strato di bruciato caratterizzato
dalla presenza di pietre arrossate dal fuoco superficialmente e di travi
ancora intere ma del tutto combuste sul fondo dello strato. Il ritrovamento delle travi carbonizzate fa pensare ad un possibile incendio che
avrebbe fatto crollare le strutture lignee poste al di sopra della pavimentazione. Purtroppo nei documenti antichi non è stata trovata traccia di questo evento, testimoniato invece dai dati archeologici. Non
sappiamo esattamente quale fosse l'architettura di quegli ambienti,
ma il ritrovamento di due buche pontale fa supporre l'esistenza, in origine, di almeno un piano superiore al pavimento.
Questo in breve il riassunto di quello che fino ad oggi è stato fatto,
solo un inizio data la grande estensione dei ruderi che meritano di
essere indagati nella loro totalità sia per il valore scientifico dell'indagine archeologica, sia per il potenziale e la ricchezza culturale e territoriale che questo sito rappresenta per Ramiseto. Proprio per questo
si cercano nuove risorse che possano consentire in futuro di portare
avanti il progetto di valorizzazione delle Terre dei Vallisneri.

SFOGLIANDO LE CARTE
DELLA FAMIGLIA CASTIGLIONI
FRANCESCA ScALA

li nostro desiderio di "curiosare" e di raccontare è inguaribile, non ci
dà pace spingendoci a riprendere percorsi momentaneamente sospesi, a ritrovare amici con cui la conversazione è stata interrotta, ma
non conclusa.
Le persone, i luoghi, le carte riservano spesso piccoli tesori (o
almeno sembrano tali a chi li cerca) ed è giusto farli conoscere, ma come sempre - sono inevitabili le scelte soprattutto di fronte ad un
materiale copioso come appare quello messo a disposizione dalla
famiglia Castiglioni.
Tralasciando per ora I fogli dotti appartenenti alle comunicazioni
ufficiali, a qualche dramma sentimentale o ad esercitazioni letterarie,
abbiamo deciso di presentare ...

1- UN EBANISTA LOCALE
Veramente, sarebbe più appropriato dire un marangon o maringon,
ma a noi piace nobilitarlo e far vedere il suo lavoro: uno scrittoio
sobrio, dalle linee quasi esitanti, ma che sa di casa, di serate in famiglia e di consuetudine domestica allo studio.
E' un oggetto a cui danno importanza la descrizione accurata, l'eleganza del caratteri del titolo, l'attenzione con cui sono definite le
misure del mobile (scrittolo con alzata), i criteri ed i "tempi" di esecuzione, l'analisi precisa del costi.
Il committente, l'Avvocato Domenico Castiglìoni, che probabilmente è anche l'autore del progetto-disegno, indica con cura le caratteristiche e la funzione usando fra l'altro un'unftà di misura per noi
certamente insolita e cioè le braccia o brruu:a; ma soprattutto indica
chiaramente come sarà effettuato il pagamento e ne offre in seguito
una descrizione accurata.
Si tratta di modalità ora desuete, ma abituali in quel tempo in cui
il denaro contante scarseggiava. La forma di pagamento convenuta è
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Fig. 2 •' Progetto Per la comnn·rtenza d ell0 scrittoio
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Fig. 4 - Progetto per la commicte,l$(l dello scrittoio

anche spiegabile con uno sguardo all'economia locale in base alla
quale in certi periodi dell'anno, e soprattutto In marzo, come indica la
data del documento, un po' di grano consentiva dl sopravvivere a chi
aveva in quella stagione lo scrigno vuoto, mentre la mietitura era
ancora lontana.
Forse non è inutile sottolineare come la cassa in cui era contenuto il grano fosse comunemente chiamata scrigno, un vocabolo tuttora
usato in altri ambienti per contenuti reputati molto preziosi e di genere senza dubbio diverso.

F~. J - Pro~etto per la committenza dello scrittoio

2- PAULO MA/ORA CJ\NAMUS
Continueremo il discorso sulla famiglia Castiglioni, partendo dal committente, l'Avvocato Domenico Castiglloni, e dal fratello Giuseppe,
non tanto perchéé siamo affetti dal morbo dell'agiografia quanto perché si vuole far meglio conoscere chi ha avuto un ruolo pubblico operando nella nostra Valle alla quale è rimasto legato.
La storiografia, e soprattutto la biografia, proporrebbe di seguire il
modello tradizionale: nascita, giovinezza, studi., opere della maturità
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F'ig. 5 - Lo scricroio

ew... ma chi scrive, non essendo affatto uno storico, si arroga la libertà
di trasgredire e di presentare solo alcuni fra i momenti più significativi della loro vita sociale e politica aderendo così ai sentimenti che
mossero il Micheli quando affermò essere .-doveroso che in questi
ricordi delle nostre terre, non mancassero i nomi dei principali fra
coloro che per tanti anni la 11011 comune intelligenza adoprarono a
sosteneme i diritci ed a difendente gli interessi. Sia onore alla loro
memoria!,..
li periodo in cui vissero i due fratelli Castiglioni è senza dubbio
importante non solo per la storia d'Italia, ma anche per la montagna
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che pure appare così decentrata e forse poco coinvolta. Da poco è
stata proclamata l'Unità d'Italia e fra gli altri problemi che il nuovo
stato unitario è chiamato a risolvere, anche nel nostro territorio,
appaiono più urgenti quello della viabilità e la sistemazione delle milizie regionali.
Della viabilità da Parma al confine con la Toscana e di collegamento con i vari paesi, ed inoltre della possibilità di costruire un ferrovia da Parma a La Spezia si è già parlato in varie occasioni anche
negli Annuari della nostra Associazione 1 nei quali è stata illustrata la
partecipazione generosa dell'Avvocato Domenico; mosso da amore e
da una profonda consapevolezza, fu deluso dalle decisioni adottate e,
indignato, si dimise.
Nei documenti alcune parole-chiave come "coscienza, ingiustizia,
equilibrio di trattamento" possono offrire ulteriori pennellate a questo ritratto senza indugiare su notizie già comunicate. Egli non era un
homo novus; si potrebbero citare fra i suoi ascendenti altri personaggi che non si limitarono ad agire nell'ambito familiare, ma si dedicarono soprattutto agli studi giuridici: anche l'Avvocato Domenico portò
in quell'ambiente di più largo respiro, la città di Parma, le necessità
della sua montagna con cui non recise mai i legami.
Ritiratosi a vita privata nella casa di famiglia, si dedicò al restauro
della torre definita dal Micheli, con una espressione dantesca un
«forte arnese, ~ià dei Vallisneri».
Nella quiete di Castione, in un otium di sapore classico l'Avvocato
Castiglioni offrì ancora una testimonianza del suo impegno culturale
e civile: compilando l'albero genealogico della sua famiglia (dal 1693
ulla fine del secolo successivo), lasciò un documento senza dubbio
utile a chi si occupa della storln locnle.
Per presentare almeno approssimatlvnmente la figura di Giuseppe
Castiglionl è indispensabile fare alcuni cenni al momento storico specifico di Parma appena annessa al Regno d'Italia ed alle conseguenze
forse prevedibili, ma impegnative e destinate a perdurare.
Un'analisi ampia ed accurata comparsa in un recente volume edito
dalla Deputazione di Storia patria ci induce a meditare proprio sugli
effetti che una decisione presa abbastanza lontano (al centro) ebbe su
luoghi periferici come i nostri.
I problemi di ordine pubblico furono molteplici e piuttosto gravi:

1)

QUARANTELLI 1995; SCALA 2007.
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F~. 6 - Albero genealogico della fam~lia Cas~lioni
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come si evince dalla trattazione vasta e nello stesso tempo minuziosa,
puntuale e documentata, si imponevano le "vicende relative allo scioglimento delle truppe ducali ed al n ecessario e conseguente controllo... dei soldati smobilitati".
Il passaggio dalla "piccola patria ducale" ad uno Stato nazionale e,
secondo alcuni, accentratore perché modellato sul vecchio Regno
sabaudo, provocava inevitabilmente uno sconvolgimento in molti settori: chi aveva ricoperta una carica non acce ttava di buon grado di
dipendere da un nuovo superiore. In altri casi si verificava il grave
disagio di quei dipendenti ai quali la "nuova gestione" assegnava mansioni diverse da quelle disimpegnate in precedenza.
I Gendarmi Ducali, per esempio, dovevano fondersi coi Reali
Carabinieri; chi si riteneva vittima del regime passato pretendeva un
riconoscimento; si verificava insomma un sostanziale travaso di personale dalle vecchie istituzioni alle nuove, passaggio a volte dannoso
in quanto nelle assunzioni prevalevano protezioni settarie e non certo
la competenza. Chi potrebbe meravigliarsi?
Il malcontento più profondo e battagliero si esprimeva nella renitenza alla leva in molte zone della provincia e, soprattutto, in quelle
montane, mentre sembravano abbastanza "tranquilli" i paesi della
pianura, se si eccettua la "Banda di Bogolese" descritta con toni epici
e « ••• vestita con tabarri e cappelli allafoggia di quelli che usano i
Reali Carabinieri»2.
I rapporti fra l'Intendente Generale Militare di Parma e le Autorità
locali non erano sempre scorrevoli: da un lato si emanavano ordini
perentori di arresti immediati; dall'altro emergevano incertezze anche
sull'interpretazione e quindi sull'applicazione degli stessi.
Non sembra opportuno elencare in questa sede la serie dei provvedimenti adottati, ma sembra opportuno limitarsi a riporta re quanto
è detto a proposito di Palanzano di cui le condizioni erano giudicate
più preoccupanti «/ militari della già Truppe Parmensi che non obbedirono alla chiamata si trovano sparsi nelle singole 'Ville, e attruppati in gran numero sulla sommità del Monte Caio, annati di tutto
punto, ben pTO'V'Visti di munizioni, e a quanto dicesi, pronti a battaglia contro chi osasse tentare di arrestarli. Con simile apparato la
sola guardia nazionale, ora appena annata di qualche.fucile da caccia, non s 'azzarda d'incontrare truppa ammaestrata, e in luoghi di

1)

FARINELLI 2012, P. 3 7.
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difficile accesso, in mezzo a sel'Ve foltissime e profondi burroni, e
nemmeno alcuni si osa arrestarli nei uillaggi O'Ve i soldati hanno i
parenti dalla loro i quali li coadiu'Verebbero nella difesa3». La restrizione al nostro ambito scaturisce dalla scelta fatta precedentemente:
delineare l'ambiente in cui si trovò ad operare Giuseppe Castiglioni
dal 1860 al 1862 quale Sindaco di Palanzano.
Naturalmente, il Castiglioni dovette scontrarsi con la situazione
difficile e ne troviamo traccia in una lettera inviata a Parma in cui
sostiene che i militari generano nella cittadinanza «malcontento,
dicono di non 'Voler ubbidire a qualunque c.:osto, e non dincganu I'antica alt~ia e tracotan.z-a»4.
L'aneddotica di solito aiuta a ricostruire un figura, awunge pennellate meno severe ad un ritratto, inserendo il personaWo nel contesto
quotidiano e famigliare; è vero che riscuote scarsa fiducia negli storici
rigorosi, tuttavia contribuisce ad illuminare il comportamento, le abitudini, le eventuali debolezze, ma noi non abbiamo a disposizione le
cronache locali per cui dobbiamo affidarci solo a documenti ufficiali.
Questa mancanza di "pettegolezzi" o di lamentele d'altra parte
assume un suo valore delineando una figura equilibrata nell'esercizio
dei suoi poteri, coerente nel comportamento proprio per sedare ogni
possibile disordine.
La lettera, di cui si riporta di seguito il testo, aWunge una conferma sia alla presenza di difficoltà nell'ambiente operativo sia alle buone
relazioni che ebbe G. Castiglioni con le Autorità del luogo.
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All'Illustrissimo ~nore
Al Signor Giuseppe Castigliani
Sindaco del Comune di Palanzano - Castiglione
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Pregiatissimo Signore
Nello assentarmi per tutto l'in'Vemo da questi luoghi trooo dO'IJeroso
il farne a'V'IJertita la S. V. Illustrissima; e manifestarle come farà le
mie 'Veci nelle funzioni di Comandante la mi/ima nazionale di questo
comune il Signor 111.wgotenente Boraschi. Ho ric~uto lettera dal
Signor Giacomo Pini di Pignone, con cui egli mostra il desiderio di
cessare dalla carica di caporale.furiere; 'Volendo soddi.'ifare il Sig nor
Pini la prego di 'Voler concertare col Signor Tene,ite Boraschi onde
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Fig. 7 - Nomiria a Sindaco di Giuseppe Castiglioni
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nominare un altro che lo
sostituisca. Il Signor Pini
medesim.o mi faceva osservare che atteso il malcontento
che regna nei militi dei comu11elli oltre la Cedra, per l'ultima votazione; mi faceva sperare, io dicevo,che unico
mezzo di sedare questo malumore si era la formazione di
una compagnia a parte nei
comunelli medesimi.lo non
veggo in questa proposta
nulla di sconveniente: tanto
più se il governo regala. le
anni. Anzi io godrei molto di
Fig. 8 - Uitratto
simil cosa; come quella che
cli Giuseppe Casciglioni
toglierebbe una causa di dissensioni che oltre l'essere
argomento di scherno pei nostri nemici, potrebbe riuscire anche dannoso a noi stessi. Conoscendo l'assennatezza della V.S.l. voglio sperare che questo mezzo le parrà adatto, onde per soddisfare a tutti, io
pregherei V.S., nella Sua qualità di Sindaco a voler fare quelle pratiche col gO'Vento di cui potrà far bisogno per questa faccenda. Si fa
poco colla concordia, colla discordia meno ancora o niente, o se pur
qualcosa sarà per farci deridere, mi creda lii. mo Signor Sindaco.
Suo De'Votissimo Servo
G.L.Basetti
Vairo 15 aprile 1860

L'ABBAZIA DI LINARJ: DATI ARCHEOLOGICI
E DIPENDENZE IN VAL D'ENZA
FILIPPO FONT,\i'IA
Si ril!Jlrcu:ia l'Archwio di Staro di Fireru:c.
Le imrrUJgini sono riprodotte in concessione del Ministero
per i Beni e /e i\1rioi1à Culturali
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INTRODUZIONE

F~RJ~E~LI 2012_ - L. Farinelli, Panna capoluogo di provincia del Regno
d'/calia, 111 «Archivio Storico per le Provincie Parmensi•, Parma, p. 37.

Dell'Abbazia e monastero di Linari non si conosce una precisa data di
fondazione e, pertanto, mancano anche informazioni particolari circa
la sua dotazione. L'attuale collocazione delle rovine e della cappelletta commemorativa si situano a valle della localitàà Bazzia di Linari
cosl come documentata dal Catasto Leopoldino (GALLO 2000, p. 56)
facendo pensare ad una ricostruzione degli edifici in un pianoro maggiormente riparato. Si contano nelle murature, databili al tardo XVI
secolo con diverse superfetazioni, alcuni conci romanici di riutilizzo e
ancora all'inizio del Novecento erano visibili elementi architettonici
scolpiti di cui sì è persa traccia. Un frammento raffigurante un dragone, un capitello usato in funzione di acquasantiera erano quanto
riportato nella relazione del Formentini (FORMENTINI 1929, p. 8). Due
frammenti epigrafici dei quali uno riportante la notizia di un Ranuccio
abate ~XXXI TPR (TEMPORE) RANUCINI ABATIS FUIT HOP (HOC
OPUS)» mentre l'altro recita «EDICAVIT ATQ ORANTES» (VIGNALI
1943, p. 187).
La corticellam que dicitur linariclum in comicatu pannense
(M.G.H. 1888, p. 124) è concessa dall'imperatore Ottone li nel 981,
assieme ad altri beni, al vescovo di Luni Gotifredo. Allo stesso vescovo, appartenente alla famiglia degli attonidi in quanto fratello di
Tedalo e figlio di Adalberto Atto di Canossa, sono donati nel 998 i
diritti su quattro pievi lunigianesi detenute fino a quel momento dal
marchese obertengo Oberto Il (Ricci 2000, p. 43). Questi due primi
documenti contribuiscono ad abbozzare il tema del controllo transappenninico fra obertenghi e canossani che si sviluppa pienamente nei
secoli seguenti; all'interno di questa rete di relazioni sono da inquadrare le successive vicende dell'Abbazia di Linari fino al suo declino
avvenuto nel XV secolo.
Il diploma ottoniano citato riporta un dato toponomastico che è
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In chiusura di articolo, si è ritenuto giusto ed opportuno proporre un ritratto di Giuseppe Castigliani.
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QUARANTELLI 1995 - B. Quarantelli, Breve storia di unaferr<XJia mancata, in «Le Valli dei Ca,•alieri•, 14, Parma.
SCALA 2010 - G. Scala, Dom,.,1ico Castiglioni a/fiere dellaferrcroia in Val
En1;a, in «Le Valli dei Cavalierb, 27, Parma.
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riicribilc all'area distrettuale, dove più tardi è documentata la presenza del complesso monastico, in particolare all'oronimo Linarecchio
che designa il monte sovrastante la zona del tradizionale sito dell'abbazia (RICCI 2000, p. 40).
La problematica sollevata da alcuni autori (Ricci 2000, p. 42)
riguardo alla collocazione del toponimo, e quindi del relativo distretto, nella zona appenninica a nord del crinale in riferimento alla dicitura comitatu parmense può essere rivista alla luce di alcune osservazioni sulla frequenza di beni ascrivibili al comitato parmigiano al di
hiori dei suoi confini (CARBONI 1990), per il fatto che i confini del
comicams non necessariamente ricalcavano quelli diocesani come è
ben documentato dal gastaldatu bisimanto in comitatu pannensi,
cioè 13ismantova che risulta in piena diocesi reggiana (PROVERO 2010,
p. 4.S).

La prima testimonianza documentaria che attesti la presenza del
monastero risale al 1045. Il testamento del prete Giovanni de loco
Elli, che lascia svariate proprietà a Rolando figlio di Guido de loco
Gaio (TORELU- GATTA 1938, p. 63 ), è redatto nel chiostro del monastero di Linari. E' stato messo in risalto come il rimando, all'interno
del documento, a patti che coinvolgono il potente monastero reggiano
di San Prospero faccia presumere un'attività del cenobio volta a mantenere il controllo sulla zona del transito appenninico in contrasto con
la presenza obertenga (R1cc1 2000).
La presenza degli obertenghi, già rilevata sul territorio nella donazione di Oberto II del 998, risulta preponderante anche nella gestione
dell'abhazia che rientra fra i beni che Enrico IV nel 1077 (Mun.ATORI
1717, p. 41) concede a Ugo e Folco figli di Alberto Azzo, marchese
obertengo.
Gli interessi monastici, nella fattispecie rappresentati dal monastero reggiano di San Prospero, e quelli laici si trovano spesso in contrasto in relazione al controllo della zona di passo. Gli stessi Ugo e
Folco sono beneficiari di una vasta porzione di c rinale raccolta attorno al centro curtense di Nasseta nei confronti del quale lo stesso
monastero reggiano avanzava delle rivendicazioni. La corte risulta
essere, insieme all'abbazia di Linari, fra le possessioni che gli obertenghi vantavano nella zona dell'Alto Appennino e che rientrano
all'interno del sistema di controllo del territorio che porterà la famiglia alla creazione e dotazione di importanti basi territoriali (Nomu
1988) quali il monastero famigliare di Castione Marchesi e San
Caprasio ad Aulla (BOTTAZZI 1994).

La vasta corte di Nasseta è citata in un placito, tenutosi nel 1055
a S. Miniato davanti all'imperatore Enrico 111, nel quale Alberto Azzo
rinuncia a qualsiasi diritto potesse vantare sulla curcem unam quae
mmcupatttr Nasetum in favore dei monaci di San Prospe ro
(Tm.Auoscm 1963 (1821-1825), pp. 135-138). I confini, cosl come indicati nel testo del placito, ricalcano i limiti del territorio che Carlo
Magno aveva concesso al vescovo Apollinare di Reggio con il nome di
lama fraolaria (GATTA 1944); le bolle di Stefano IX e Alessandro 11,
rispettivamente del 1057 e 1072,ricordano fra i possedimenti del
cenobio la curcem de Nascto cum Lama Fraolaria (TIRABoscm 1963
(1821-1825), p. 136).
Gli interessi del monastero risultano quindi rivolti sia all'abbazia
sia alle diverse possessioni che Alberto Azzo aveva nel territorio. A
testimonianza di questa presenza, che ha fatto pensare ad una fondazione e dotazione obertenga dell'Abbazia di Linari (BOTTAZZI 2000, p.
80 - Ricc i 2000, p. 42), sono anche i provvedimenti come l'investitura feudale della corte di Nasseta che i figli di Alberto Azzo istituiscono in favore dei figli di Alberto da Moragnano nel 1104.
Segno evidente che nonostante i tentativi di controllo del monastero reggiano, i poteri laici fossero forti di coesioni vassallatiche e
clientelari che permettevano una decisa azione sul territorio. Della
suddetta corte partecipano anche gli interessi dei canossani, interessati soprattutto dopo il governo del marchese Bonifacio, a tenere un
saldo dominio sulle corti di valico che rappresentavano una cerniera
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Fig. I • Abbazia cli Linari: nu/cri

sulla quale imperniare la loro presenza fra pianura e toscana. Infatti
nel 1075 un vassallo matildico, Bernardo de loco Ransanio, vantava
possedimenti nella corte di Nasseta che cedette dinnanzi alla contessa Matilde di Canossa {RINALDI 2003, p. 144).
Dopo circa vent'anni la stessa Matilde presiede ad un placito, a
Garfagnolo nel 1098, nel quale gli homines de Vallibus fronteggiano
gli interessi del monastero di San Prospero per il possesso di Nasseta.
La vicenda si risolve in un duello selvaggio nel quale i monaci vengono scacciati e percossi dagli uomini delle Valli che pretendevano il
possesso della corte (SANTONI 2004). Che le clientele feudali di Matilde
partecipassero del possesso della corte sembra suggerito non solo
dalla presenza del vassallo Bernardo, ma dalla benevolenza con la
quale la contessa accoglie il ricorso che gli uomini delle Valli le presentarono contro la sentenza del monastero che li avrebbe spogliati
dei loro beni a Nasseta. Per l'identificazione degli homines de vallibus
è stato proposto che si tratti dei referenti della nascente consorteria
feudale dei milites delle Valli dei Cavalieri. Questa situava le diverse
possessioni proprio nella zona di crinale e all'interno delle famiglie
che la componevano vengono vantati dei diritti sulla corte di Nasseta
ancora nel XIV secolo (FONTAN,\ 2010). La coesistenza di interessi
obertenghi e canossani che insistono sulla stessa zona di crinale risulta interessante sulla base della politica matrimoniale che le due casate tennero nel corso del secolo XII. In primo luogo sono state messi in
relazione con le due famiglie i passaggi di beni che si ritrovano nella
fondazione della corte canossana di Vilinianum (Lemignano)
(ANCESCIII 1990) e che sembrano provenire da una comune parentela
Supponide; alcuni di questi infatti passarono agliobertenghi poiché
Oberto, il capostipite, sposò la figlia di Suppone il Nero mentre
Adalberto Atto, il costruttore di Canossa, prese in moglie Ildegarda,
della famiglia del conte di Reggio Bertaldo la cui moglie Bertilla era
una supponide (BOTTAZZI 1994, p. 75). Inoltre, proprio per l'arco di
tempo che interessa la formazione del complesso abbaziale di Linari e
le vicende patrimoniali ad esso legate, la parentela fra i due gruppi
famigliari si sostanzia nel matrimonio di Matilde con il duca Guelfo di
Baviera, cugino di Ugo e Folco e nipote di Alberto Azzo.
Mentre gli interessi obertenghi vanno smorzandosi con la fine del
XII secolo, quando nuovamente il monastero di San Prospero fa valere le sue ragioni e vede rinnovata l'investitura di Nasseta da parte di
Federico I (TIRABOSCIII 1963 (1821- 1825), p. 137), quelli canossani
trovarono compimento con la morte della contessa Matilde (1115).
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L'abbazia di Linari e le ragioni territoriali dei vassalli obertenghi e
canossani si intrecciarono a lungo e si ritirano nel contempo in un
contesto più limitato all'ambito appenninico; un atto del 1207 e uno
del 1342 che enumerano i possessi dell'abbazia sono redatti a Parma
coram domino Uberto de Moragnano, Albertino filio suo et Oldolino
de Rubiera (ASPR 1342). Mentre il primo è un discendente di quei da
Morngnano che ricevettero in investitura la corte di Nasseta il secondo appartiene al gruppo parentale dei da Herberia, vassalli ma tildici
(BOTTAZZI 2000, p. 81). Anche gli interessi degli homines de vallibus
si ritrovano nuovamente collegati alla corte nel 1145 quando un membro della consorteria, Cacciafolle da Vallisnera, è investito di alcune
pezze di terra dall'Abate di San Prospero. Nel 1357, enumerando le
possessioni della consorteria dei da Vallisnera (MICHELI 1915, p. 27)
vengono incluse anche le ragioni su Nasseta, alcune delle quali erano
già state cedute all'interno della stessa consorteria nel 1331 (FONTANA
2010, p. 49); altri vassalli matildici, i da Dallo, legati da vincoli di
parentela con i da Vallisnera (GRASSI 2008, p. 112), vantano ragioni
sulla corte di Nasseta, ragioni delle quali vengono spogliati dal comune di Reggio nel 1205 (TIRABOSCHI 1963 [1821-1825), p. 137).
Per meglio comprendere la storia dell'abbazia a partire dal XIII
secolo risultano molto interessanti le osservazioni fatte riguardo le
dipendenze di Llnari sia nel versante parmigiano che luanense
(BOTTAZZI 2000). L'abbazia, che risulta sottoposta all'autorità del
vescovo di Luni dal 1185 quando Rainaldo Abate di Linari presta giuramento di fedeltà (Ricci 2000), vanta numerosi possedimenti e
dipendenze sintetizzate nella Figura 1.
Il dato che emerge è che il numero delle dipendenze si va assottigliando nella zona dell'Alta Val d'Enza e delle Valli dei Cavalieri alla
cui consorteria sembrano legate le vicende patrimoniale legate alla
corte di Nasseta e nel cui territorio l'Abbazia mantiene dipendenze e
legami. Numerose risultano le perdite, sintomo di una pressione sempre più forte esercitata dal vescovo di Parma atta a diminuire il peso
del vicino cenobio. In particolare l'elenco relativo alle dipendenze dell'anno 1207 è riporta to in un documento del 1498 reda tto nella chiesa di San Salvatore di Parma nel quale si cita il precedente atto dell'inizio del XJII secolo; oltre alla già ricordata presenza di due esponenti della feudalità canossana e obertenga come garanti delle proprietà
dell'abbazia è interessante notare che alcune delle dipendenze elencate non ritornano nel successivo elenco del 1230. Della chiesa cli
rugoso viene poi fornita una dedicazione tarda, a S. Maria, e fra i pos-
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sessi situati a Bannone è citato il priorato di S. Maria che verrà istituito però solo più tardi (Sc111Av1 1940, p. 43 7). Questi aspetti fanno
pensare ad una possibile interpolazione delle dipendenze duecentesche con la probabile volontà di rafforzare le pretese del cenobio,
peraltro già in decadenza. Il documento così com'è stato studiato dalla
Giambutti (GJAMBUTTI 1986, p. 74) è oggetto di alcune revisioni critiche in uno studio del Bottazzi che con particolare attenzione ha ravvisato la parziale incongruenza di alcuni dati (BOTTAZZI 2000, p. 72).
Il complesso abbaziale risulta diruto già alla metà del XV secolo;
nel 1466 un documento informa sulla totale mancanza di copertura
della chiesa, ridotta a riparo per gli animali selvatici (GIAMBUTTI 1986,
p. 86). Successivamente nel 1586 una inondazione mette a repentaglio gravemente la tenuta architettonica del complesso (GALLO 2000,
p. 55).

Linario, quod propter acquarum innundationes, gra't!es iacturas
passus est; invenique faberlignarios rcsarcienles tecta et muros; et
quia altera maius nimia 't!etustate co1tsumptum apparebat, decrevi
illud infra spacii annum restaurari debere. Rector es abbas est
dominum Horatius Securanus Fi't!izanensis, quod quidem monasterium absque cura est. » (C,WALU 1969, p. 191)

2-

Ranzano, 21 Maggio 1278

Jacopino di Zibana chierico, in qualità di procuratore
del Monastero di Linari computa e rinnova le terre , i
casamenti, i boschi assegnati in affitto a Pegoletto del fu
Ardezoni, Rainerio del fu Cursello, Guidetto del fu
Builli de Baxettis , Gerardino del fu Barbazano,
Guillinus Armanni, Pegoletto del fu Ugolini, donna
Ayghine et Gandulfo del fu Albertin de BCL-cetis, tutti di
Ranznno. L'atto è rogato da Greco di Vairo, notaio di
Guglielmo conte di Panico. Copia originale redatta il 31
Agosto 1407 nel palazzo del Comune da Azo di Ser
Giovanni da Spizano, notaio e giudice in presenza di
Niccolò da Dallo podestà su richiesta dì Gregorio abate
di Linari. Sottoscritta da Giovanni del fu Gratioli de
Pognana notaio e giudice e da Giovanni deGragnano
notaio e ufficiale per conto dell'Abate di Linari.
ASFi, Diplomatico, Pergamene di San Giovanni Battista
di Fivizzano, tomo di spoglio 19, carta 18 S. Inedito.

Fig. 2 - Pergamena di Ran.zano 1278 - particolare

Ulteriori notizie rigua rdanti lo stato delle architetture del monastero ci giungono da un atto di locazione di alcuni livelli dell'Abbazia
datato 9 Settembre 1466. Fra gli obblighi dell'affittuario vi è anche
quelJo di coprire teccum abatie bene et suificienter de omnibus necessaris diete abatie ubi est descoperws et disiestatum et ipsum tenere
et manutenere bene opertum. Da questa clausula si desume che il
tetto dell'Abbazia e ra in totale sfacelo, al pari dell'intero complesso
abbaziale cosi come documenta lo stesso contratto. In un punto successivo si fa obbligo allo stesso affittuario di ipsam abatiam tenere et
manutenere c/ausam ec seratam ita quod non possint in eoclem abatia animalia bruta quia hoc esset contra lwnestatem sacrantm
rerum (AsFI 1466).
Nel secolo successivo le Sacre Visite riportano le condizioni dell'ormai distrutto monastero, i cui beni e competenze sono stati trasferiti al Monastero degli Agostiniani di Fivizzano. La più antica, compilata dal Cardinale Lomellini (1568), riporta le gravi condizioni in cui
versano gli edifici del monastero.
«Unari.o. Eodem die uisita'CJi monasterium Sancti Bartholomei de
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F1g. J • Per~ame11a cli Rammno 1278 - particolare
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In nomine domini millesimo ducentesimo septuagesimo octavo
indictione sexta die sabati 'Vigesimo primo/ intrante mense Mahi.
Presentibus d. no Ferardo de Antognola Rubado de Cuiernaria de
Ranzano et Gerarldo quondam Johanni d Ranzano rogatis testibus.
Pegoletus quondam Arde.zoni de Ranzano, Rainerius quondam
Oursellil Guidettus quondam Builli de Baxettis, Gerardinus quondam Barba.zani, Guillinus Armanni, Pegolettus quondam hugolilni
domina Ayghine ey Gandulfus quondam Albertini de Baxetis de
Ranzano. Omnes isti predicti de villa de Ranzano/et p.ceptodomini
Jacobini de Rainuctinis Iudicis et assessoris domini Jacobi Ran,goni
potestatis Parmae juraverunt ad/sancta dei Evan,gelia tacto libro
assignare dicere ponderes et confinare omnes et sin,gulas terras et
possessiones omnesl et actiones que et qua habent et tenent et possident ipsi predicti et aliquis eorum seu aliqui alyis de villa de
Ranzano i predicta/ villa de Ranzano et ipsis pertinentys a
Monasterio de Linario et de quibus terris et possessionibus reddi
debeat ficta redlditus predicto Monasterio de Linario. Et hanc assignationis de predictis terris et possessionibus Jacere Jacobino elenco de zulbano sindico et procuratori predicti Monasteriys recipienti
vice et nomine predicti Monasteriys. In primis assignaverunt predictil omnes iis? Eocordia predicto Jacobino Sindico ipsius
Monasteriys et pro ipso Monasterio Unum clausum terre laborative/
posuit in Villa de Ranzano in loco ubi d'icitur ad clausa de sorba
quod t>eTO clausum et Pra tenent et possident Giliolus et/ Gandulfus
filiys quondam Albertini de Baxetis de Ranzmw cui sunt tales fines
a mane et est -via iriferil possidet Gilio/i predictus et que terra debet
reddi eidem Monasterio annuatim unus sextarius frumenti nomine
ficti ad sextarium/ Item assignaverunt unum casamentum cum
tegece suppositam in dicto casamento positum in cluasuris de cantinaria cui sunti fines tales est via et camp de sorba quod su.pi et

Fig. 4 - Per~amena di Ranzano 1278 - particolare
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assignat. Quod vero casamentum et tegete tenent supradicti Gilliolus et Gandulfusfratres et herede quondam Gati et ab aliys lateribus
e via et est ad uquantarios, et una peciam terre/ adfontanam mezuli a meridie est via a predicti Raineriy et nulla hora Guidetti de
Baxetis et omnia eorum jura/ et rationes que et quas habent predicti fratres inarbareto et infarolaro et de qua terra debet reddi eidem
monasterio/ annuatim unus sextarifrumenti nomineficti. Item assignarunt unam peciam terre quod fontanam merzuli Guidettus et
Ge/rardus de Baxetis posita e in loco ubi dicitur ad pirum rondanales a meridie possident predictifratres et a nulla hora est/ Riolus. Et
una peciam terre ad Jontanam merçuli cum duabus quem suppositis a meridie est 'Via et Gilioli de/ Baxetis et omnes eorum rationes
quas habent in arbareto et infarolara et de quibus terris debet reddit eidem monasterio/ annuatim unus sextarius frumenti nomine
ficti. Item assignaoerunt unam peciam terre quam tenet predictus
Rainerius Our/selli infontana merçuli a meridie et? et a sero est via
et omnes rationes quas ipse Raineri habet in arboreto et infarolario.
Itemlassignaveru.n t unum casamentum cum una domo supposita in
locum ubi dicitur cucetum quod tenet domina Ayghina doe Ma/rie de
Caucinaria cui sunt fines tales a meridie et ar est -via et pegoloti
Ayghine et a nulla hore est Rilnerius quod casamenti est cu.m cluaso
ibi posito ad tre-minasfur(mentum?). Et omnes suas rationes quas
habet infontana merçulil et in arboreto et infarolario de quibus terris debet reddi eidem monasterio annuatim una mina nomineficti/
Item assignaverunt eidem .facobino sindico quondam tenutam terre
et unun clausum terre laborative que tenuta et te/ra. quondam
Johannis Brune/li de Caucinaria et Bemardini et Guidoni.<; filiorum
suorum. Quam 'Vero tenutam tenere/tenet et possidet dominus
Gerardus de Antegnola et est posita ubi dicntur ad caucinaria cui
talesfi,nes a meridie et/ a nulla ora est via a mr est Riolus et a sero
pegolotti Ayg/Jine et Tlu:dadi de Ranzano et que terra est ad tria/se.xc
fur. Et omnes terras et possessiones et ratione que et quas habent
tenent er possident predictifratres ut habent debentl infarolario et
in arbareto et de qua tenuta et terra debent reddi eidem monasterio
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11m1s se.,·tarifmmenti ammatim/ 1wmineficti ad sextarium panne.
Item assig11avemnt wiam peciam terre quam tenet Jamwnus
Curselli que posital est in clausuris de caucinaria, desubt domos
bassetonim cui sunt fines et a nulla hora est Senterius et
Ga11duVjelli de Ran.zano a mcridie est rivus et a sero est -via et que
est ad unum sext fur. Et de qua terra debet reddi predicto
Mo1tasterio annuatim unus sextario frumenti nomine ficti. Item
assigna'Venmt unum casamcntum cum una domo supposita/ et terram que est apud dicco casamcntum quod tenet pegolot Ayghine in
loco ubi dicitur ad .frascarium. Cui suntltales fines a media hora
quo1ulam doe Ayghine ar est -via a sero Gilioli de BG,Xetis et a nulla
lwra est ri-vus et quel est ad unum se.xc fur. Et unam pcciam terre
canc..,,variys ubi dicitu.r in cane"Varys de lama de caucinaria cui/ sunt
fines talcs a meridie et ar est tenuta quefuit quondamfiliorum predicti Johannis et a sero dicci Tedhadi et a nulla hora/ est -via et est
ad unam minam fur.
Et omnes rationc quas habet dictus pcgolot in arbaretor et in/aro/a.rio de quibusl tertis debet reddi predicto monasterio annuatim
unam minam ju1Tnenti. Item assigna-verunt unum casamentum
cuml u1ia domo supposita et unam c/ausuram terre quam te-net
Janninus Draghi quondam Gerardini Arma.rollo posita/ est ad caucinariam cui sunt talesfines a meridic dicti Jannini a media hora et
a nulla hora est ri'Vus et a est via et est/ ad tres minas fur. et omnes
rati011es quas habet in arbareto de qua terra debet reddi eidem
monastcrio annuatim unaml mi1tam frumenti. Item assigna'Verunt
unum casamc..>ntum cum una domo supposita et clausus cum vinea
~-upposita, quod ualcasamentum et terram et clausus tenet et possidet Guido quo1ulam Lumbardi, positus est ubi dicitur ad castane-a
scroti11as cui sunt/ cales fines et a nulla hora est via e mcridie est
canale et a sero dicti Guidonis et omnes rationes quas habet dictusl
Guido in arbareto et infarolario, quod vero casamentum et clausum
potest ad duo sext jur et de qua terra et ca/samento debct reddi
eidem monasterio de lianrio annuatim unum sextario frumenti
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Fig. 7 - Pergamena di Ranzano 1278 - particolare

nomine ficti. Item assigna'Verunt unam pe/ciam terre quam tenet
dictus Guido que fuit casamentiua quondam Martini Armaroli posica est in clausuris de caucinariala meridie est serata ad est ri-ous a
sero et a nulla hora est via, que est ad qnq quartarws fur. Et de qua
terra debent reddil predicto monastcrio annuatim unam minamfrumenti. Et tales assignationes fecenmt supradictis omines in qcodia
de tenis et possessionibus de quibusl debet et solitus est reddi fictum Monasterw de Linario per sacramentum in fedem eorum
coscientias saluo pi ut minus si recipieturl cu.m veritatem de predictis illorum lwminum tempora aliquo.
Actum Raru:ano in -via apud casamentum predictontm Gilioli et
Gandulfelli de Baxetus sub compillatione submixa.
Ego Grecus de Valero nocarius domini Guilelmi de Comitis de
Panico inte,:fui et hanc cartam rogatusl scripsi.
S. Ego .Azo natus olim Ser Johannis de Spizano pubblicus lmperialis
Autoritate Notarius et ludex ordi/naritts suprascriptum instrumentum lectum et insinuatum in presentia nobil-is viri Nicolai de Dallo
honorabilis potestatisl cuie xucle scdentis per tribunali infinesao in
palatio communis juxta vias publicas et plateam propria manue/
exemplany et una cum irifrascriptis nocarys legi et ascultavy, et quia
ea autentico et originali con/cordare invcni. Ideo me subscripsi et
pubblicavi rogatus a Re"Verendofratrc GrelJorio Abbatem Malnastery
Sancti Bartolomey de Linari ltmesis diocesis Anno a Nativitatis
Domini Millesimo Quaclrilgesimo septimo /ndictione quintadecima
die ultimo mensis Augusti.
S. Ego Johannes filius Gratioli de Pognmta publicus mpcriali
Autoritate Notarius et officialis suprasc·r ipti instnvmentum lectum
et insinuatum ut supra ct.t m ssns ser 1\zone et ser Zampertro et
irifrascriptos notaris ascultavyl et qua cum originali et autentico
concordare inveni de verbo ad verbum ragacus a suprascripto
domino Abate/ de Linari mc subscripsi meum sig1mm apposui
cosuet.
S. Ego Johanes de Gragnano de p/acen publicus Imperiali Aucoricate
Notarius et officialis suprascripti domini potestatis scripsi et sub-
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scripsi/ i11scem leccum ec insinuatus ut supra subscripsi d. Azone de
Zampetro et d. Johane notaryisl ascultam, et quia cum originali et
autentico concordare de verbo acl verbum Rogatus a suprascripto
dominai Abbate de Linari me subscripsi mcu apposuit consuetim.
Linari 18 Ottobre 1228
Rainerio Abate di Linari concede in affitto perpetuo e
come beni allodiali alcuni terreni e una casa posti in
Camporella a Gerardo di Alberto, Guidone del fu Jane
e Giovanni del fu Gerardino tutti di Camporella, per un
canone annuo di sei staia di fmmento.
ASFi, Diplomatico, Pergamene di San Giovanni Battista
di Fivizza no, tomo di spoglio 19, carta 185. Inedito.

S. amiae domini m'illesimo deciocco XX jvni. Jndictione prima die X
?I rute octubris in presentiam i1ifrascriptorum testibus. Dominus
Ranyoriysl dei gratia Abbas monasterium de Linario q se lege romana viventemlfesam. parabola? et notutate. monachorum et omnesl
sor suonim eidem mona.sterium conludem presentiam scilicct domi110 oddinus et dominus araldi et/ domino xmadi et domino Jacobi et
domino .Jandini monaci et donni Ubaldi presbiter./ dicti monasterium et magistr. gra.di et albiti et ibbis de campore/la et roduoljilni
et byea et oddonis de meo et odanis de anzano et pii itipi caneparii et
valencinil per dictum monasterium. Idem Abbas per se et suos successores vendidit ddic/ acque tradidit Girardino filio albcrtus et
Guidoni filio quondam Jane et Johanni filiusl quondam Gerardini
dnande Capora de Campore/la. Et eorum heredes domos et / J/ in
e. tor q et qar sunt in nande campora de camporella. Et tales sunt
fines a meridie/ via. a ? et a ? " dicci Girardini a nulla hora et revulu. Et usu sextalriu racionatoruium cuilibet eorum melausis corum
?; vol-ue infrascripti? ad/ eorom voluntate et hac vendidit eis et
eorom heredibus ad predicti et per allodium atque subi pena duple
de fensionis et restituendis in cum singuli loco ab alii in ped"ete/ et
cuntandio" per loca cum racionc dejendere et disbrigare pem. Et
totum aliutl podere et terrae et tenuta quae et quorumr ipsi patres
eorum habebanc et tenebant in/ campora ci in camporela en parte a
prcdicto monasccrio prcdicto Abbasl dicci cradidit acque concessit
eis ad fictum rededum annuatim VI sexte frumenti/ puleri et boni
mensurati ad se.xc. legicimus de partem et Linario eum ductum. Et
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italque nula allia eis fiat super inposita. Unus predicci / I fuit conjessus a predictus/ girardus et guidoni et Johanni. XXX soldes et
excepti in nume/rate ree. Reverendus quornm domino ipse dedit in
presenti vestimentis monacorum. /temi predicti Girardus et Guido
et Johannes et eorum heredes aut cui ipsi dedit, habeant et/ teneant
dictum podere a mutils et avalis in terris laboratoribus a mutils et/
avalis divisus et indivisis ci in omnibus locius / J sit ut inueniri possitl et deo faciant qemquae sunt per dicti domini Abati et suorum
successoruml cumtandiciae. Salvo ficto predicti monasterii In sup
predictiAbbas pem"lper se suosq, suosq successores nomine et vice
dicti monasterii. Et per ipsil monastcrio se obligacum prediccis
Girardino et Guidoni et Johanni et eornm hcrede/ aut oni ipsi dedit,
stipulantibus per dicci podere quatr / J/ ab alii in praeedicte et ? per
suaml defendere et disbrigare que sifacere noluerut ut neqne ut aut
sup.l et ? se sub dicci Abbas nomine et vice dicti monasterium ad
honorancia et parte/ Girardus et Guidoni ec Johanni per dicti in
tenucam et possessiones dicci allodiil et predicci ficti eorum autoritace infradicta. Acce Linarii in pallaccis dicti/ Abbatis fratellorum
cum stipullatione sub inixa. /bi ? Req1tcris Opizonis banber/
Albertus de pansa ec Lumbardetus de Fellegaria et Guizardus de
Leguci et ?/ de Tor.x"iana. Seqvences dicci Abbatis et alias plures.
S. Ego Lttmbardus de Runc ullaco Sacre Pallati Notarius lnter:fui / ... I
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RITROVAMENTO DI UN SIGILLO ATIRIBUIBILE
A MANuELLO DA VALLISNERA
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Alcuni anni fa furono eseguiti dei lavori di scavo nel castello di
Corniglio e nel contempo fu svuotata la torre nord-est, di fronte all'ex
albergo, da detriti accumulati nei secoli e il materiale di risulta fu
distribuito nei terreni limitrofi il signor Tortora, mio collega di lavoro, proprietario di un terreno sul quale erano stati depositati, osservò
la presenza di cocci di vasellame e iniziò a raccoglierli. Molti di questi erano di vasi, piatti e brocche In ceramica graffita tipica del XIV e
XV secolo ma mi fece vedere un oggetto che poteva sembrare una
moneta.
L'oggetto mi sembrò essere un sigillo in piombo un poco frammentato con un diametro di circa 18 mm. Esso rappresenta da un lato
un monogramma circondato da una corona di microscopiche sferette
e rappresenta nella parte alta un monte sormontato da una croce.
L'asta principale della croce prosegue fino alla base del sigillo e in corrispondenza di una seconda croce sono rappresentate due lettere: la
lettera M a sinistra e la lettera V a destra. Entrambe le lettere, nella
loro parte esterna, sembrano seguire la linea curva del monte che
prosegue formando un disegno ovoidale (Figure 1-2).
Si tratta sicuramente di un monogramma contenente le iniziali del
nome e cognome della persona ohe lo produsse o lo utilizzò. La parte
posteriore del sigillo non presenta nessun simbolo e la superficie è
rugosa.
Glà dall'alto medioevo in poi si utilizzavano I monogrammi che
avevano valenza di firma per monete e sigilli. Il monogramma risultò
in seguito il mezzo migliore per farsi identificare sulle monete coniate e sui slgiJU per stabilire la proprietà delle mercanzie che dovevano
essere imballate per conservare la loro integrità.
Da un esame di sigilli analoghi emerge una tipologia di piccole
dimensioni con monogrammi per imballaggi e di una altra tipologia di
dimensioni maggiori per documenti notarili, investiture ecc (figura 3).

145

Btc.XVI

Fig. 1 - Sigillo plumbeo

Fig. 2 - Sigillo plumbeo, ri/ie't)o

Tutti si assomiglìano come tipologia, ma su quelli per imballaggi vengono apposte le iniziali del proprietario delle merci imballate che
potevano essere ad esempio: arazzi, tele varie, raso argento e oro
(figura 4).
Le lettere M e V, il periodo e il castello di Corniglio messi insieme
mi fanno pensare al personaggio Manuello da Vallisnera che nel 1297
era alleato degli estensi e ne appoggiò la politica egemonica sul terri-
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torio parmense assediando
1514. 4 011obtc
5.qucsuo pcr conuabbando:
e conquistando tale castello
Balle n. 7 dc pani c:&IÙtt, rui, anc n rdb
di Corniglio con l'aiuto di
Pmprinari: fnrdli
Bombrrgi
Busca 93, c. 103
truppe estensi. Da molto
1514, 4 011obft
tempo il castello di
S<qucsuo per conrr:abbando:
Balk n. 4 ck pani ari.c, rui, ..,... tf r<lla
Comigl.io e le sue terre era
Proprirwi: Eredi Di Vidmo ck Pictv
di proprietà del Vescovo di
Bwta 93. c. 108
Parma, ma la famiglia
16, IO mano
Naufnaio di naw.
Vallisneri vantava anche
Casse :fdi diritti su alcune terre e vasProprietario: MoyK Zudio da Corfù
Buaa94, c. 333
salli nel territorio cornigliese e nel territorio di Nirone.
1516, 6mano
Naufngio di naw.
Per risposta Parma, la
um conrmmtt: i-t•• xndado. r2JO ulo. d>nwco
biancho. r2JO pavonazo. r2JO, cmncsin. avn.i ck pii\
quale si stava ribellando al
anmco becucli,, oro lìlado.
Pmpri<tario: Bcnwdin di Zanchi da Vffl<tia
tentativo estense di annetBuJia""' ç. ll4
tersi la città e il suo territorio, mandò un esercito ad
Fig. 4 - Esempi di sigilli del XVI secolo
assediare il castello, ma gli
uomini di Manuello si difesero con coraggio e ottennero una resa con
l'onore delle armi, mantenendo tuttavia i diritti vantati e anche su una
parte del castello di Corniglio.
Solo nel 1327 il Vescovo di Parma Ugolino Rossi, desideroso di
rientrare in possesso del castello e dei sui territori al completo, dovette sborsare una grossa somma di denaro ai Vallisne~.
E' possibile quindi che in 30 anni di Ingerenza dei Vallisneri nel
territorio e nel castello di Corniglio, siano rimaste tracce di tale passaggio per cui, considerato quanto sopra, io sostengo con un certo
margine di sicurezza che il suddetto sigìllo sia appartenuto veramente a Manuello da Vallisnera e lascio ai lettori la possibilità di dimostrare il contrario.

BIDUOGRAFL\

BACCIIINI 1993 = F. Bncchini, La guerra del Casccllaro, Milano.
GRASS I 2008 = R. Grnssi, Le Rocche dei Vallisneri, Parma.
MrCIIELI 1977 11915) - G. Micheli , Le valli dei Ca'tXllicri, Roma !Parma).

Fig. J - Sigilli di alcuni notai della famiglia Boraschi di Vairo
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Per definire i percorsi e la gerarchizzazione degli assi viari nel territorio in etàà medioevale è stato particolarmente utile il controllo delle
documentazioni riguardanti le dipendenze afferenti ad alcune fondazioni religiose del territorio qua]i il monastero di San Salvatore di
Linari, la chiesa di S. Maria Maddalena di Roncarola e, come vedremo,
la Badia di S. Basilide di Cavana. Infatti, la fondazione monastica o
religiosa risulta parte integrante dell'architettura stradale; forniscono
anche informazioni riguardo all'importanza e alle interdipendenze
degli assi stradali. Sebbene, infatti, con la tarda antichità e fino al
periodo comunale' Ie strade non siano più costruite su impulso di una
pubblica autorità è importante sottolineare che non vi è una soluzione di continuità con la rete viaria di età romana che continua ad essere utilizzata. Ciò che cambia, in relazione alle condizioni socio-politiche e al mutamenti della geografia fisica nel territorio, è piuttosto l'importanza gerarchica di un percorso piuttosto che un altro come analizzeremo nella parte finale di questo lavoro.
L'importanza e quindi l'uso di un percorso risulta definibile attraverso gli edifici che sono al servizio delle vie stesse e che ne rappresentano la pii1 viva traccia archeologica (M,\NNONI 2000, p. 15). A questo proposito è interessante sottolineare come sia in una dimensione
interna agli assi viari che si veicolano e si sviluppano i modelli culturali sui quali è stato più volte visto il punto dì partenza del "polìcentrismo" artistico che segna la fioritura del romanico PORTER 1924QUINTAVALU; 1967). Queste istanze di rinnovamento, spesso viste solo
nella composizione dialettica del rapporto città-campagna, non si
risolvono esclusivamente nell'assunzione di un ruolo organizzativo e
di punto di riferimento culturale della città. I rapporti culturali sono
piuttosto organizzati sugli assi di collegamento trans-appenninici sui
quali si snodano le principali committenze individuate nelle aristocra-
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zie, Attonìdi e Obertenghi in prima linea, che modellano il loro potere su queste due dimensioni, quella rurale e quella cittadina.
In questo senso sono state notati da tempo i risvolti, che questi
rapporti ebbero dal punto di vista stilistico e artistico (PORTER 1918),
esplicitati dai collegamenti fra l'ambiente italiano e francese. In particolare nelle dipendenze dei monasteri borgognoni in area rurale emiliana e di come attraverso questi legami si vedano continuità e discontinuità del linguaggio artistico (QUINTAVALLE 1969, pp. 11-33). Il linguaggio culturale che ne deriva pone il problema del riconoscimento
delle cosiddette ""derivazioni"" borgognone che innervano il tessuto
scultoreo e architettonico emiliano, vendendolo come un'operazione
unitaria frutto di un preciso disegno al centro del quale sì pone l'opera riformatrice di personaggi come Matilde, Bernardo degli Uberti,
Donizone e Gregorio VII.
Da qui deriva anche l'osservazione che invita a vedere non tanto
l'esportazione di un modello, che può essere quello cluniacense o più
generale quello derivato dalle sue filiazioni in borgogna, quanto l'elaborazione di un linguaggio nell'ambito del sistema europeo delle vie di
pellegrinaggio (QUINTAVALLE 1977, p. 42). Il territorio è interessato da
alcuni fasci viari la cui persistenza è possibile rilevare fino alla metà
del secolo XIX quando, cioè, vennero progettate le .carrozzabili i cui
itinerari sono ancora utilizzati. Innanzitutto i percorsi che formavano
il tracciato permettevano il passaggio delle merci dalle aree della pianura attraverso i passi appenninici.
In particolare la zona di Parma si trova in un crocevia che vede
congiungersi gli assi di collegamento con i centri di Cremona,
Brescello, Lucca e Luni, rispettivamente verso nord e verso sud
(DALL'AGLIO- DI Cocco 2006, p. 269). Una viabilità che permetteva tuttavia un trasporto, limitatamente alle merci, che si effettuava con l'ausilio di diversi tipi di carri. Il loro utilizzo era possibile almeno fino
all'imboccatura della vallata dove al carro, capace di affrontare pendenze fino al 15% e larghezze e raggi di curvatura non inferiori di quattro-cinque metri, veniva sostituito il dorso di mulo, l'unico mezzo che
permettesse di superare le pendenze dei percorsi montani (MANNONI
2000, p. 16). Questi ultimi si sviluppano all'interno delle zone naturalmente individuate dall'andamento vallivo appenninico e risultano
condizionati dall'accessibilità e percorribilità dei valichi.
La dorsale appenninica, nel tratto che interessa questo studio, si
caratterizza per un crinale spartiacque relativamente alto, dal quale,
in direzione nord, si dipartono perpendicolarmente le dorsali, tra loro

sub-parallele, che delimitano i bacini dei corsi d'acqua rivolti verso la
pianura: il torrente Parma, il torrente Cedra e il fiume Enza. In particolare il posizionamento delle due vallate parallele del Parma e
dell'Enza risulta collegato, nel tratto pedemontano, dal solco vallivo
originato da un'affluente del Parma, il torrente Parmossa. Gli assi viari
di maggiore importanza sfruttavano sicuramente la linea tracciata
dalle valli sub-parallele mentre il collegamento trans-vallivo è individuato in una serie di percorsi gerarchicamente inferiori, per frequentazione, alle vie che immettevano ai passi.
Questa particolarità genera una situazione che si ripercuote sulla
formazione dei tracciati viari in quanto la vaJle del Parmossa, per la
sua posizione intermedia sulla dorsale compresa fra le due vallate subparallele del Parma e dell'Enza, individua un percorso sulla linea estovest aggirando il massiccio del Monte Fuso (mt. 1117). La valle del
Parmossa funge cosl da bacino di raccolta delle naturali direttrici di
traffico improntate sul corso dei bassi percorsi tluviali del Parma e
dell'Enza, incanalando l'asse viario snodato sulla fondazione monastica della Badia di Cavana e direzionandolo verso il passo del
Lagastrello. Che si tratti di uno snodo topografico di rilievo, a cavallo
del X secolo, è corroborato dalla vicina presenza dei luoghi di isola,
antesica e sciola; questi risultano frn le dipendenze di adalberto atto,
e sono messi in rapporto con gli interessi dei canossani e dei loro vassalli (BOTTAZZI 1997, p. 180).
La struttura cosl articolata è stata individuata e definita "a pettine" (ALFrnRJ ET ALII 1988); apre, in questo modo, una naturale via
d'accesso al crinale spartiacque al quale permette di salire lungo il
naturale piano inclinato che i bacini acquiferi originano, dando la possibilità di arrivare a quote anche assai elevate. Viceversa, i "denti del
pettine" cioè le dorsali, pur offrendo una variante in quota per raggiungere il crinale, hanno sempre rappresentato un altrettanto naturale ostacolo all'impianto di una viabilità in direzione est-ovest.
Quest'ultima va ricercata fra le forme di collegamento secondario
favorite dai passi aperte nelle dorsali e che sono state individuate nel
passo di Zibana e nel passo del lupo (TAGLl,WINI 1988). La strada veicola merci, persone e idee, ma soprattutto fornisce un collegamento,
in particolare pone in collegamento interessi diversi, come è possibile vedere nel caso delle dipendenze monastiche (PELl,F.GRt 1970).
Diversamente fornisce un collante nell'ambito dell'articolazione
dei patrimoni territoriali laici caratterizzati da una forte discontinuità; soprattutto nei casi maggiori, dove le pertinenze erano da ambo le
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parti del crinale, il controllo delle corti appenniniche e il conseguentemente dei passi gettava le basi di un legame che era basilare innanzitutto per la gestione delle diverse curtes (NOBILI 1997). Permettendo
un sicuro dialogo tra la pianura padana e la toscana il tema del collegamento trans-appenninico è di primo piano fin dai secoli centrali del
medioevo (BOTTAZZI 1997).
Sicuramente il punto d'arrivo sul crinale, relativamente alla zona
d'interesse di questo studio, è da individuarsi nei passi, da ovest verso
est, del Girone (mt. 1255), del Lagastrello (mt. 1200) e del Cerreto
(mt. 1261) attraverso i quali passano le direttrici più frequentate. La
particolare conformazione stretta dell'alta val Parma rende disagevole
il passaggio attraverso il passo del Girone che dovette essere interessato da un flusso viario di minore entità rispetto a passi più agevoli. E'
opportuno tenere presente che, stabilendo una gerarchia fra le vie di
comunicazione, l'asse sicuramente più frequentato ed interessato da
forti flussi di pellegrinaggio era rappresentato dal tracciato che conduce al passo della Cisa.
Attraverso i valichi del Lagastrello e del cerreto correvano la strada detta pannesana (BARONI 2000) e una variante della via francigena, o romea. La prima percorreva la sponda destra dell'Enza, essenzialmente in territorio reggiano, e segnava il confine fra i ducati di
Modena e Parma ancora fino al seicento (RONCA! 2007), giungendo
fino al passo del cerreto. La seconda, invece, collegava la città di
Parma al crinale sulla direttrice della Valle dell'Enza giungendo al
passo del Lagastrello. I percorsi sono particolarmente sviluppati in
area appenninka, dove accanto alle strade principali vi erano, e vi
sono tuttora, diversi sentieri il cui utilizzo variava in base alle condizioni di percorribilità. Già durante la guerra greco-gotica (535-553) la
crisi economica e demografica arrivata al suo culmine favorisce, oltre
che un restringimento delle città, anche uno spopolamento delle campagne.
In ambienti rurali e appenninici questo comporta il progressivo
abbandono delle opere di presidio territoriale, come la rete di drenaggio superficiale e gli argini dei corsi d'acqua, innescando fenomeni di
dissesto idro-geologico (DALL'AGLIO 2001, p. 14). In questo contesto,
già dal momento dell'invasione longobarda, si assiste al cambiamento
della gerarchizzazione degli assi stradali cosl come era definita dal
potere centrale romano. Per quanto riguarda le strade che collegavano Parma romana e Brescello con Luni e Lucca (DALL'AGLIO 2001, pp.
271-277), individuabili studiando il popolamento romano nell'area

152

M

M

M M

M

M

M M

M

M

M

Fig. 1 - Tabella dipenden.te

153

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

appenninica (BOTTAZZI 1994, BOTTAZZI- SC,\LISE 1994), vennero ridefinite sulla base di nuove necessità di collegamento fra la pianura padana e la toscana portando allo sviluppo della via di monte Bardane il cui
utilizzo è ampiamente attestato dall'itinerario medievale di Sigerico.
A lato degli assi viari che percorrono le vallate appenniniche sulla
direttrice nord-sud esistevano tutta una serie di percorsi trans-vallivi
sull'asse est-ovest che sfruttavano le aree create dai bacini idrici di
affluenza ai torrenti maggiori. Questi percorsi, estremamente utili forniscono un collegamento trasversale, sono molto spesso ancora individuabili nel territorio, all'interno dei tracciati delle mulattiere. Molto
spesso risultano gli stessi tratturi utilizzati fino alla metà del secolo
scorso per i lavori agricoli e per lo spostamento delle persone. In particolare in un caso è stato possibile raffrontare questa persistenza,
dovuta soprattutto al fatto che questi percorsi longitudinalì non hanno
risentito della creazione di nuove vie di comunicazione carrozzabili.
Una particolare via che collega le due vallate oggetto del mio studio si
diparte da Ballone, villaggio nei pressi di Corniglio, e dopo aver valicato il monte Caio attraverso il passo di Zibana discende fino a
Cozzanello, nella vallate del Cedra, affluente dell'Enza seguendo il
sentiero ancora oggi chiamato via della braja (TAGLIAVINI 1988). Da qui
prosegue fino a valicare il torrente Cedra al villaggio di Lugagnano per
mezzo di un ponte cinquecentesco a schiena d'asino il quale, essendo
di sicura datazione, permette di stabilire un valido limite cronologico
della fase di vita dello snodo viario. Una serie di sentieri si congiungono in un quadrivio che immette nella Val d'Enza attraverso un passo
detto Passo del Lupo; una corrispondenza Quattrocentesca fra gli
Anziani della città di Parma assieme ai comandanti dell'armata che
stava assediando la vicina fortezza del castellaro ìllustrano il percorso
fin qui descritto dal villaggio di Lugagnano fino al passo del lupo
(MICIIELI 1915, p. 56).
Il prosieguo è descritto all'interno dell'Investitura feudale con la
quale l'Imperatore Venceslao concede a Nicolò Terzi i feudi di Tizzano
(in Val Parma) e Ramiseto (in Val d'Enza) preCisando un tratto di strada che univa Cozzanello, in Val d'Enza con il villagio della Braia in Val
Parma. La via è cosi descritta: et terras de balono, et montebello et
totum territorittm usque ad domos uille de cozanello et ab inde ad
domos de la braia eundo per 'Viam de la braia inclusive, eundo
super estremitatem confinium territorii et usque ad territoria curtis
ragum, parmensis diocesis, inclusitie castnim, castellatia et terras
de nigono, montemiscosio, ramexeto, gontano et gazolo ac totoam
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villam ipsius nigoni (MICIIELI 1915, p. 47). Andando per la via della
Braia quindi si arriva a Cozzanello, allora all'interno della giurisdizione vescovile di Rigoso. I territori si spingono poi fino a Ramiseto collegando quindi il feudo di Tizzano con quello di Nigone e passando
all'interno dei confini sopracitati. La permanenza di dati toponomastici assieme a testimonianze storiche permette quindi illustrare una
conservatività molto forte, dal medioevo all'età moderna, degli assi
viari permettendo di contestualizzare le emergenze archeologiche e
architettoniche quali le fondazioni religiose che rappresentavano dei
veri e propri punti nodali. Una via di comunicazione, sebbene non la
principale, che collegava il valico del Lagastrello a Parma è stata identificata come una direttrice viaria di particolare complessità; il fascio
di strade, per il quale è stata proposta la denominazione di "via di
Badia Cavana e di Linari" (BOTTAZZI 1997, p. 173) si appoggia alle due
fondazioni monastiche come punti principali.
La qualificazione come variante della via francigena, che nel tratto, descritto dall'itinerario di Sigerico passa per Fornovo, Berceto e il
passo della Cisa, è resa esplicita da alcune evidenze documentali che
supportano la concezione di una pluralità di passaggi tipica del concetto di area di strada (BOTTAZZI 1997, p. 166). Il Rotulus decimamm ,
nel 1230, segnala.la presenza di dipendenze di importanti monaste ri
francesi quali S. Maria de Virgiliacensis (Vezelay, in Borgogna) a cui
risulta legata la chiesa di S. Maria .Maddalena di Roncarola in Val
d'Enza (SCll!JWI 1925, p. 32) mentre il monastero di Vallombrosa in
toscana contava fra le dipendenze il monastero di Badia Cavana e la
chiesa di Casola di Tizzano in val Parma (PELLEGRI 1970, p 130).
Un interessante contributo documentale per identificare l'Itinerario che conduce al passo del Lagastrello è rappresentato dal viaggio
che una particolare merce, il sale, affrontava per arrivare a Parma dal
mare. Il commercio del sale, sempre attentamente controllato da
Parma, transitava attraverso la direttrice di Badia Cavana e di Linari:
attraverso la strata de Linario che arrivava da Parma fino al Passo del
Lagastrello, dove sorgeva l'Abbazia di Linari, i funzionari comunali
preposti, detti corrieri del sale, accompagnavano le carovane con adeguata scorta e ne rispondevano ad un Massaro, diretto rappresentante del Podestà di Parma. In città i punti di ingresso dei carichi di sale
d'origine forestiera erano rigorosamente fissati e controllati: quelli
provenienti da Reggio dovevano entrare per la porta san Michele,
quelli da Mantova attraverso Brescello erano controllati alla porta
benedetta, quelli giunti dalla strada di monte Bar<lone passando per
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Collecchio per stratam de colliclo (STATUTA 1590, p. 346) dovevano
transitare per porta san Francesco, l'attuale barriera Bixio, mentre le
carovane provenienti dalle Valli dei Cavalieri erano obbligate a percorrere la Strada di Olmazzolo, per stratam de Ulmazolo, ed essere
controllate dal presidio di Porta Nuova all'attuale Barriera Farini.
n percorso della serata de Linario, almeno da Linari fino a Badia
Cavana, coincideva quindi con quella variante della Strada Francigena
che conserva ancora il nome locale di strada di Fransèz (strada dei
Francesi) nel tratto antico che da Rigoso, costeggiando il Lago
Squincio, si spingeva fino all'Abbazia ed Ospizio dei Linari subito oltre
il Lago Paduli. Fra gli storici locali sono state avanzate diverse ipotesi
per sciogliere l'etimo della strada proponendo che dovesse la sua
denominazione al passaggio delle truppe francesi durante l'invasione
napoleonica. In accordo con gli ultimi studi in materia si è rilevato che
la nomenclatura possa essere riferita al fatto che l'asse viario non sia
altro che un fascio della via Francesca o francigena (CAPACCIII 1983, p.
39) cioè, appunto, proveniente dalla Francia. Procedendo da sud verso
nord, le carovane del sale, lasciato il Monastero di Linari, percorrevano la citata "strada dei Francesi" fino a Rigoso; di qui, rasentando l'abitato di Aneta, procedevano sulla mulattiera, rimasta la principale via
di comunicazione fino a tutto il secolo XIX, che toccava l'odierna località della Perdera fino alla costa del Monte Gròppolo, scendendo poi a
Vajro Superiore dove è documentato un Ospizio per Pellegrini
( PELLEGRI 1973) per raggiungere Palanzano per la "strada vecchia", a
monte dell'attuale provinciale Vajro-Palanzano. Da quest'ultima località i carichi proseguivano per l'antica mulattiera che da Mont al Frar
scendeva alla Cedra per risalire fin sotto Pratopiano, quindi per
Ranzano, poi per Celso e Bodria. Una possibile variante più a monte
poteva passare da Palanzano a valle d i Caneto, quindi di lì a Lalatta,
Galgheto e Bodria. Qui intercettava l'altro snodo viari~ dell'Alta Val
d'Enza rappresentato dalla chiesa di S. Maria Maddalena di Roncarola
nelle cui immediate vicinanze è stata documentata l'esistenza di un
altro xenodochio (CAPACCHI 1983, p. 38). La strada scendeva al fondo
del torrente Bardea a monte di Magreto, per risalire lungo la mulattiera per Moragnano dove, annessa alla chiesa romanica di S. Giuliana
esisteva un ennesimo ospizio per i pellegrini. Lasciate le Valli dei
Cavalieri, l'itinerario proseguiva in Val Parmossa, poi a mezza costa
dalla Val Toccana fino all'Abbazia di San Basilide Cavana, da dove i
carichi del sale prendevano - obbligatoriamente, a norma di Statuto la serata de Ulmcuolo. Fino a questo punto, come si è visto, la strada
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del sale coincide perfettamente con una variante locale della Strada
Romea. Questo è quanto è possibile desumere osservando gli statuti
cinquecenteschi di Parma.
Del toponimo Ulmazolo, dove sembra convergere l'asse viario che
è stato descritto, rimane una traccia a pochi chilometri a nord-est di
Parma nella località Pilastro, in un gruppetto di edifici che nella dizione locale sono tuttora detti "Gli Olmazzoli", e che un tempo, è chiaro, avevano ben maggiore importanza di quanta non ne abbiano al
giorno d'oggi. Questo permette di desumere che tragitto affrontato,
dopo Badia Cavana, traversasse il Parma per imboccare l'attuale strada Langhirano-Parma, scavalcasse di nuovo il torrente sull'attuale
Ponte Dattaro o poco più a monte e finisse col raggiungere il castello
di Porta Nuova. Qui venivano esperiti i controlli d'obbligo prima del
definitivo trasporto dei preziosi carichi all'edificio della Dogana, da
cui il sale doveva venire ridistribuito con l'esercizio di un rigorosissimo regime di monopolio.
Questa direttrice si sviluppa come una prosecuzione verso nord
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della via Parma-Pilastro è rappresenta una persistenza del rettifilo
segnato dalla via pubblica romana che coincideva con il cardine massimo della centuriazion e (BOTT,\ZZI 1997, p. 171). Inoltre questa continuità è sottolineata dalla notizia documental e dell'ospedal e di S.
Maria degli olmazzoli, a circa un chilometro da pilastro, citato nella
lista decimale del 1354 (BOTTAZZI 1997, p. 170). Sebbene l'ospedale
risulti già in rovina nel corso del Quattrocen to la notizia della strata
de tnmazolo fa pensare ad un utilizzo ancora vivo di questo percorso
per tutto il Cinquecent o. La strada parmesana, che corre sull'altro
versante dell'Enza sopra Vallisnera e Valbona arrivando fino al cerreto era conosciuta anche con il nome di strada maestra di Fivizzano,
nel suo ultimo tratto che, valicato il monte Casarola giungeva al passo
dell'Ospedalicchio, o delle cento croci (BARICCIII 1990, p. 30).
Chiamata dai reggiani strada ducale di lunigiana o strada reggiana,
fu dai parmigiani sempre considerata , almeno nel tratto che percorreva le valli dei cavalieri come il segno di confine fra i due ducati, in
epoca modem a (MICIIELI 1915, p. 182). Il suo tracciato, prima delle
opere di rifacimento che approdaron o alla costruzione della Statale
del Cerreto, era cosl descritto, nel 1788 dal Ricci «Uscita di quella
terra ritorna nella Giurisdizion e di Bismantova , stendesi alle cale del
Garfagnolo, entra nei Feudi di Busana, passa per le borgate di
Cervarezza, e rivolta alla faccia di Meriggio corre sulla pendice di
Ven tasso. Non molto dopo attraversa il paese di Busana, e lasciando la
Secchia alla sinistra continua sempre colla stessa direzione per le borgate di Nismozza, Aquabona e giunge a Culagna. Esce di Culagna rivolta a Ponente, e dopo qualche tratto passa sulla confluenza di due
Torrenti detti Canalazzo e Biola, e li sormonta ambedue in un bel
ponte di cinque archi, poscia entra nel Feudo di Valbona, e taglia pel
tratto di due miglia la pendice di macigno, che quasi perpendicol are
sovrasta ivi alla Secchia sulla sinistra. Quivi piegata al meriggio cala
nel fiume, indi sale al cerreto, e ne attraversa l'abitato, poscia continuamente montando per due miglia e mezzo giunge alla cima deU'Alpi
fino ai confini di Sassarbio giurisdizion e di Fivizzano, paese della lunigiana, e dominio del granducato di toscana,. (RICCI 1788, p. 45).
Dal punto di vista dell'inquadr amento storico del territorio è possibile fornire alcune letture recenti riguardo l'interpretaz ione della
gestione territoriale fra X e XIV secolo al fine di meglio comprende re
il discorso itinerario fin qui impostato.
Le terre dell'Alta Val d'Enza sono ampiamente attestate nel panorama dei diplomi e delle disposizioni imperiali a partire dal 948 quan-
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do l'imperatore Lotario concede curtem Neironis in perpetuam proprietatem al vescovo <li Parma 1. La critica diplomatica, già da tempo,
propende a ritenere falso il documento in questione in quanto la dizione curtem Neironis vi appare chiaramente interpolata. Tuttavia è del
935 la notizia di un placito, convocato a Pavia e presieduto da re Ugo,
la cui vertenza è relativa alla disputa che interessa il vescovo di Parma
Sigefredo e il marchese Anscario Il. La questione si riferisce alla proprietà del locellum quendam Luculum, una curticella dalla quale
dipendeva l'alta Val d'Enza e con essa il controllo del passo appenninico del Lagastrello. Durante l'ostensio chartae viene riportato un
diploma precedente con il quale si dimostra come il 13 Marzo deH'881
l'imperatore Carlo il Grosso concedesse al vescovo di Parma la proprietà della corte appenninica. La notizia documenta una situazione
di particolare attenzione rivolta ad aree strategiche del comitato di
Parma per il controllo dei passi appenninici. Un'attenzione promossa
sia dai poteri laici che dai vescovi i quali si dimostrano particolarmente consapevoli dell'importanza di mantenere le loro posizioni di preminenza nelle aree strategiche del comitato; una caratteristica, questa che
incide prepotentem ente sul contesto di formazione delle fondazioni
monastiche oggetto di questo studio (ALBERTONI 2010, p. 86).
Dello stesso tenore sono, tuttavia, le deliberazioni del 1029 ad
opera dell'imperat ore Corrado che, con le stesse parole, destina i territori in oggetto allo stesso vescovo parmense. A maggior favore delle
tesi che identificano nel diploma di Lotario un falso giunge come
prova ulteriore il documento di Enrico che nel 1015 concede Nlrone
e Vallisnera al conte di Parma Bernardo; in quella sede si fa esplicito
riferimento al fatto che quelle corti fossero già fra le disponibilità e i
feudi dei marchesi di toscana per mezzo di un diploma dell'imperatore ottone a noi non pervenuto (PIVANO 1916, p.25).
Definir~ gli aspetti del controllo del territorio implica considerare
le interazioni che si generarono fra le casate comitali parmensi, le
quali tendevano alla giurisdizione su tutto il comitato, e le grandi aristocrazie dell'epoca, in particolare le famiglie dei marchesi canossani
e obertenghi (NOBILI 1981). Queste erano beneficiarie di immense
signorie territoriali che comprendev ano diverse curtes (N_o~11..1 1988)
e si estendevano dall'alto Lazio fino alla pianura padana; s1 rivelarono

1) I ùocumcntl Imperiali che dispongono ùclle corti appenniniche In fav?rc della
curio pannense sono esaminati In ALBERTONI 2010 e PRO\IERO 2010. Per un edizione
critica si rimanda a MGII 1888·
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inoltre estremamente attente a mantenere e favorire legami forti con
i loro territori, prestando particolare attenzione alle corti di valico

(RINAWI 2003, p. 144).
AJla luce di quanto detto risultano maggiormente comprensibili le
consorterie feudali e le situazioni possessorie legate ad una feudalità
minore che proliferano sotto l'ala protettiva dei grandi signori territoriali. Questi interessi divennero via via decisivi con il calare della presenza comitale a Parma (CARBONI 1999); non è un caso che la potenza dello "stato" canossano sia sotto Bonifacio che sotto Matilde fosse
incentrata sulla domus canossana, ovvero sui rappresentati della feudalità minore che rappresentavano il vero collante della giurisdizione
dei marchesi di toscana (FUMAGALLI 1994). Allo stesso modo, molto
spesso, (BORDONE 1987) i rappresentanti della stessa feudalità minore
osservata rientravano all'interno delle clientele vescovili quando
diviene preoccupazione dell'autorità ecclesiastica di mantenere il
controllo sul territorio (GRECI 2010b). La situazione possessoria
dell'Alta Val d'Enza documentata da parte del vescovo di Parma resta
a tutti gli effetti una dominazione più dejure che defacto, nonostante i diversi diplomi esaminati. Questa particolare viscosità nella
gestione dell'area all'estremo confine con la Toscana non è sfuggita
aglj storici emiliani che la esaminarono in diverse riprese. Per primo
fu Ireneo Affò a lamentare la sottrazione di beni della mensa vescovile da parte di "mani laiche et militari" che egli identifica con le clientele armate cittadine desiderose di indebolire la presa del vescovo sul
territorio (AFFO 1792). Di quali "mani laiche et militari" si parlasse
ancora ai tempi del vescovo Ugo (a. 1027) non è del tutto facile appurarlo con certezza.
Amadio Ronchini nella sua prefazione all'edizione degli Statuti
della città di Parma (a. 1225) esamina alcuni passi delle disposizioni
statutarie nei quali vengono descritte le esenzioni accordate dal
Comune ai domines de Valisneria et domines de V~ire et quos teneant equos pro guerra communis Parmae2. TaJj esenzioni fiscali,
applicate alle vaste regioni dell'Alta Val d'Enza rivendicate dall'autorità religiosa, mostrano la presenza di alcune famiglie insediate nel territorio le quali si pongono come interlocutrici con il comune di Parma
traendo benefici in cambio di aiuto militare e fedeltà. L'area, che gra-

2)

Gli Stntuti del 1255 della cittiì di Parma sono in ASPr, 1255 e sono editi In

RONt:IIIJ>t 1856.
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vita attorno ai centri di Vairo e Vallisnera viene definita come terrae
militum, denominazione che queste valli conservano ancora oggi nell'appellativo "Valli dei Cavalieri". Ronchini ipotizza una infeudazione
di questi territori fatta dal comune ai cittadini più abbienti e suggerisce che «l'indagine genealogica, seppur cosl difficile in antico, ne confermerebbe l'attacco con il ceppo viscontile di Parma» (RoNCHINJ
1856). Di tutt'altro avviso il Micheli che nella sua indagine storica esamma a fondo i documenti e approfondisce le caratteristiche di giurisdizione nelle Valli dei Cavalieri delineando un complesso sistema di
famiglie consorziate a controllare il territorio (MICIIELI 1915). La tesi
del Micheli è stata ripresa di recente nel panorama degli studi sulla
formazione delle élites comunali; anche il caso in questione rientra
all'interno delle dinamiche di sviluppo dei ceti dirige nti cittadini e
delinea il loro rapporto fra il ruolo all'interno della città e la base territoriale-rurale dalla quale queste clientele traggono la loro forza
(VIGUEUR 2004, p. 230).
Le capacità militari, di controllo del territorio ed economiche della
consorteria di milites, molto spesso legata al potere vescovile per
mezzo di donazioni e concessioni di livelli, risultano di primaria importanza nella politica del nascente organismo comunale. Attraverso il
controllo di questi poteri di contado crea, infatti, le condìzioni per il
governo del proprio territorio (GRECI 2005). Ad alcuni milites della consorteria erano affidate le entrate delle tasse e la sovrintendenza al
governo delle Artes dei maniscalchi e degli artigiani che lavoravano i
finimenti per le cavalcature. Godevano, inoltre, di un loro hospitale in
Parma fra la chiesa del santo sepolcro e l'attuale via Saffi ed avevano
assistenza spirituale nella chiesa di san Pietro, il cui portico sulla piazza grande era loro riservato (VIGUEUR 2004, p. 248).
La classe militare parmense, nel suo complesso, si compone di
altri elementi di origine feudale; gruppi familiari che ritrovano il loro
comune de nominatore nel potere interno alle clientele vassallatiche
di ambiente vescovile e configurato su base territoriale. Un caso, in
particolare, è quello dei da Cornazzano e dei Rossi che, partendo da
posizioni di controllo giurisdizionale e amministrativo di alcune curtes di cui sono investiti dal vescovo, pongono le fondamenta di estese
proprietà e castellanie sparse per tutto il contado (GRECI 2010b). Altri
famiglie, quale quella dei Ruggeri, ritornano nella distribuzione delle
cariche comunali all'esordio dell'esperienza di governo come membri
della militia di origine aristocratica. I Ruggeri vantano poi il controllo
del feudo e castello di Felino del quale vennero investiti da Federico I
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e di cui, durante la fine del Trecento, i Rossi attraverso un'accorta
politica matrimonìale riescono ad entrare in possesso (GAMBERINI
2005).
La posizione di predominanza sancita dagli statuti di Panna del
1255 (RONCHINl 1856, p. 238) permise ai membri della classe militare
di accumulare enormi ricchezze (VIGUEUR 2004, p. 230). Il principale
introito era owiamente rappresentato dalla gestione delle tasse nelle
terrae militum all'interno delle quali sia i rossi, sia i Ruggeri, conservano fra il trecento (MICHELI 1915, p. 165) e il quattrocento vasti
appezzamenti di terra, spesso in comproprietà con i membri della
consorteria dei milites (AsPR 1216). Nell'Alta Val d'Enza i milites
membri della consorteria dei domines de Valisneria et domines de
vagire assumono cognomi diversi a seconda della zona di influenza o
di origine della famiglia e nel 1207, nella chiesa di Vallisnera promulgano lo statuto di Vallisnera, volto a regolare gli obblighi dei liberi proprietari nei confronti dei signori e a tutelare gli interessi dei comuni
rurali (FONTANA 2010, p. 47).
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VECCHIE ATTREZZATURE PER L'ATTMTA; CONTADINA
NELLA MONTAGNA REGGIANA,

PRECISAMENTE NELLA ZONA DI CEREGGIO E TEMPORA
00l't1ENICO DAZZI

Ad evitare che col tempo si perda ogni traccia delle vecchie tradizioni contadine, ritengo utile lasciare qualche testimonianza della vita
vissuta nella montagna reggiana e precisamente nella zona dei due
paesi vicinissimi di Cereggio e Temporia, fino alla metà del '900. Detta
tradizione, in parte conosciuta personalmente, per avervi vissuto in
gioventù per diversi anni, sicuramente merita di essere ricordata per
molti aspetti, non ultimo, quello della vita quotidiana piena di sacrifici di ogni genere e di privazioni a cui i contadini erano sottoposti, considerando inoltre che il ricavato di quel duro lavoro era del tutto inadeguato alle loro necessità. Infatti, in quegli anni tutti i lavori dei
campi si svolgevano a mano dall'uomo o con l'aiuto degli animali (buoi
o vacche). Trattandosi poi di una zona montagnosa, alla fine della stagione il raccolto era sempre scarso e quindi i relativi bilanci familiari
ridotti al minimo della sopravvivenza.
Inoltre, è giusto sottolineare che ogni contadino, doveva costruirsi da solo, artigianalmente tutte le attrezzature necessarie, con pochi
mezzi a disposizione, perché in zona non esistevano strutture specializzate o fabbriche adeguate allo scopo. Questa era una situazione
assai diffusa, ed è per questo che, soprattutto I giovani, dovevano
Impegnarsi molto presto nell'apprendimento dell'esperienza degli
anziani per crearsi la propria autonomia.
Un ~ltro particolare molto importante da considerare era l'alto
senso di collaborazione tra tutti i contadini della zona, che consentiva loro di affrontare anche i lavori più impegnativi e più pesanti i quali
spesso richiedevano la partecipazione di più persone.
Un particolare abbastanza curioso di quell'attività era anche I~
diversità di certi mezzi di trasporto o di lavoro (per lo stesso lavoro d1
campagna), tra zone vicine, escludendo, per ovvie ragioni, la grossa
differenza che esisteva tra la montagna e la pianura; differenza questa
dovuta aJ sistema di costruzione degli attrezzi o dalle vecchie abitudi-
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ni conta dine, ma sopra ttutto dal sistem a viario spess
o trascu rato e
dall'andamento più o meno pianeggiante della zona.
Per offrire testim onian ze esaur ienti era neces sario
fotografare
diversi attrezzi di allora, ma la cosa si prese ntava piutto
sto difficile
perch éé, anche dai pochi conta dini rimas ti, è scom parsa
avendo preso giusta mente spazio l'inno vazio ne del mezz ogni cosa,
i mecc anici
recen ti che conse ntono quals iasi opera zione nel camp
o specifico,
annullando quasi totalm ente la fatica dell'uomo e riduc
endo notevolment e i tempi di lavoro.
Dopo varie ricerc he In zona, il lavoro è stato agevolato da
un ricca
serie di modellini dei princ ipali attrez zi, in uso in quegl
i anni, ricostruit i e messi a disposizione da Luigi Viappiani, socio
della nostr a
Comu nità e vero artist a dell'intarsio e della raffinata
lavor azion e del
legno, il quale mi ha perm esso di fotografarli in picco
li grupp i, che
riport erò di segui to con a fianco il relativo nume ro di riferi
mento e la
descrizione somm aria del loro uso, prece duta tra paren
tesi dal loro
nome dialettale locale . Natur almen te, lungi da me la
prete sa di aver
riassu nto una storia comp leta e perfe tta.

Fig. 2 - Me~i per la colti~ cuione della terra

Figura 2 - (Da sinist ra)
1 Arà: Aratro di legno tirato da una coppia di animali,
solitamen. te due buoi o due vacch e, usato per crear e piccoli solch
i, per lo scolo
dell'a cqua piova na, nel terren o semin ato.
2 Arà: Aratr o di legno con castello regolabile, tirato da
una coppi a
di anima li, solita mente due buoi o due vacch e, usato per
l'aratu ra del
terren o prima della semina.
3 Rèb'g he: Erpic e con il telaio In legno o in ferro, ma
con I denti
semp re In ferro, tirato da una coppi a di animali, solita mente
due buoi
o due vacch e, per la semin a dei cereali.

F~. 1 - Visione d'insi eme dei model lini che riprod ucono
le ~cch ie attr ~ure agricole
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Figur a 3 - (Da sinist ra)
1 Bné: Conte nitore di salice per la raccolta dei prodo tti
a mano e
il loro trasp orto da parte di due perso ne.
2 Curgl tet: Gross o cesto di salice per la racco lta a mano
del prodotti e il loro traspo rto da parte di una o due persone.
3 Paiar : Pagliaio, cioè cumu lo di fieno o di paglia per
la loro conserva zione .
4 Piagn ò: Lastr a di pietra pesan te, tirata da uno o due anima
li, per
la trebb iatura del frumento, orzo, segala, fava, ecc., previa
preparazione dell'a ia boiac cata con sterco di vacca sciolto in
acqua , per evitare la dispe rsion e dei grani.
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[1

Fig. 3 - Mezzi per la trebbiatura dei prodotti agricoli, la successi-va
raccolta e la loro conser-varionc

Fig. S - Mezzi per il tras porto di di-vers i prodotti agricoli

Figura 5 - (Da sinistra)
1 Bnisella: Carro con ruote di legno o di ferro, opportunamente
costruito per il trasporto di diversi prodotti, ma prevalentemente di
erba, fieno, paglia, legna, ecc., tirato da una coppia di buoi o di vacche.
2 '.frasca: Mezzo senza ruote, per il trasporto degli stessi prodotti
di quelli del n° 1 Figura 4 e tirato dagli stessi animali, con molta più
fatica.
3 Casson: Carro con ruote solitamente di legno, costruito con assi
di legno a forma di cassa, quasi rettangolare, senza coperchio, per il
trasporto di particolari prodotti minuti.

Fig. 4 - Bros: Carro di legno, solitamente con ruote di legno e con
sovrasta?te la_rga b~se di legno opportunamente sagomata per il trasporto di particolari prodotti, tirato da un paio di buoi o di vacche.

Figura 6 - (Da sinistra)
1 Viol: Mezzo senza ruote, con sovrastante contenitore In salice
(benna), trainato da una coppia di buoi o di vacche, per il trasporto di
prodotti di piccole dimensioni, ma soprattutto per il letame.
2 Bru.sella: Carro con lo stesso nome di quello precedente (n° 1
Figura 5) e le stesse ruote, ma con sovrastante contenitore di salice
(benna), tirato dalla solita coppia di buoi o di vacche, per il trasporto
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Fig. 4 - Mezzo per il trasporto di particolari prodotti agricoli e cose -varie

Figura 7 - (Da sinistra)
1 Carètta: Carretta con una sola ruota di legno per il trasporto di
piccole quantità di prodotti.
2 Srò: Grossa sega, manovrata in coppia, per spezzare grossi tronchi di legna.
3 Cavra: Piccola scala a pioli, tutta di le~o e con tre gambe di
appoggio, in uso soprattutto pe r la manutenzione delle viti.
4 Serra: Grossa sega montata opportunamente su telaio in legno,
manovrata da tre persone, di cui due a terra ed una sopra un tronco
di legno sollevato, per ricavarne assi.

Fi!J. 6 - Mezzo per il traspurw di panicolari produui a!Jricoli e cose mi11ute

di piccole quantità di prodotti minuti come il letame, ecc. Non adeguato al trasporto di erba, fieno, ecc.

Figura 8 - (Da sinistra)
l Pala: Pala, piccolo attrezzo, in legno usato per spalare la neve.
2 Mas'sa: Mazza, attrezzo i ferro, usato per spezzare le pietre grosse.
3 Fèrr: Attrezzo da taglio per tagliare il fieno costipato nel fienile
o nel pagliaio.
4 Frc'11a: Falce, attrezzo per tagliare l'erba.
5 Bàdil: Badile, attrezzo per vari usi.
6 Sgurbia: Piccolo attrezzo da taglio, ricurvo, per la rifinitura
interna nella costruzione dei tini e delle botti per il vino.

Fig. 7 - Attrezzi usati da una sola persona

Fig. 8. Piccole attrc.ru-;acurc usate a mano da una sola persona
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7 Vanga: Vanga, attrezzo per la lavorazione della terra.
8 Martèl e incùsna: Due piccoli attrezzi per affilare la falce.
9 Purea: Forca, attrezzo in ferro per la manipolazione dei foraggi.
10 Rastèl: Rastrello, attrezzo per la raccolta dei foraggi.
11 Forca: Forca in legno usata soprattutto per la manipolazione
della paglia.
12 Pie: Piccone, attrezzo per zappare la terra molto costipata.
13 Seerse: Due pezzi di legno, collegati tra loro a due estremità e
snodabili, per la trebbiatura a mano dei vari cereali.
14 Sgùra: Scure, noto attrezzo da taglio per spezzare la legna.
15 Segròl: Piccolo attrezzo da taglio, per tagliare legna minuta.
16 Sappa: Zappa, attrezzo per la lavorazione della terra.
17 P'nat: Piccolo attrezzo da taglio, usato soprattutto per tagliare
legna di piccole dimensioni o rami.
18 Msura: Piccolo attrezzo da taglio, per la mietitura a mano dei
cereali.
19 Pie: Piccone come quello precedente, ma con una parte disposta per tagliare le radici degli alberi.

Figura 9 - (Da sinistra)
1 Butta: Botte in legno di rovere per la conservazione del vino.
2 Vasùra: Attrezzo concavo in legno, usato da una sola persona, in
molti settori, ma in prevalenza per pulire, con l'aiuto del vento, le
castagne secche appena sgusciate e i vari cereali.
3 Mena: Mina, recipiente rotondo in legno, come unità di misura
per i cerali, pari a Kg. 25.
4 Minèl: Piccolo recipiente, anch'esso rotondo in legno, come
unità di misura ridotta pari a 1/3 della mina.
5 Sòi: Grosso mastello in legno usato per il vino e per l'acqua.
6 Tena: Tino in legno di rovere per la pigiatura dell'uva.

Fi~. 9 - Attrezzatura usata soprattutto in cantina
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UNO SCREZIO TRA MUNICIPALITA'
E CARABINIERI
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E' estate, gli abitanti di Palanzano sono sicuramente intenti ai lavori
quotidiani: chi nei campi, chi nelle poche botteghe degli artigiani;
forse i benestanti o gli oziosi si intrattengono invece al tavolo dell'osteria di Tommaso Fontechiari a sorseggiare un bicchiere di vino e a
disquisire in compagnia circa i più disparati argomenti. Tra le varie
discussioni probabilmente non manca un cenno circa la morte del
"dottor fisico" Luigi Guadagnini ritrovato cadavere nel greto del fiume
Enza. Una morte sicuramente naturale che comunque doveva essere
dichiarata tale dalle autorità competenti e ciò crea un contenzioso tra
gli Amministratori comunali e i Reali Carabinieri che assume a un
certo punto una forte tensione con offese e minacce che ci fanno capire il clima in cui si viveva in quei tempi. Un documento dell'epoca
pone alla nostra attenzione vari e interessanti argomenti che si
potranno prendere in considerazione solo dopo averlo letto. Si tratta
di un "Referto" inviato dal Assessore anziano per conto del sindaco
assente (in quel periodo Sindaco è Annibale Pini) al Comandante dei
Reali Carabinieri di Parma.

r. ·

OGGETTO: SICUREZZA PUBBLICA
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Egli è pur penoso il dover per ragioni d't4f/icio rapportare al
magistrato la colpa altrui. E maggior della pena si è il dolore che a
me tocca di provare, adesso, do'Vendo riferire a carico di persone che
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fanno parte di un Corpo distintissimo, tenuto, a tutto buon diritto
in alta considerazione. Volentieri, daV'Vero, mi asterrei dal refert~
ma la gra'Vitàà del fatto nol permette.
Alla S. V. lll. ma, per primo, io rapporterò dunque il fatto che
terròò breve il piùù che per me si possa.
Verso le ore sette pomeridiane del 26 Agosto scorso presentassi
alla mia abitazione certo Gandolfi Battista, dichiarando la morte
repentina del Dottor fisico Sig. Luigi Guadagnini d 'anni 70, occorsa
in quel giorno nel letto del Torrente Enza presso Vaestano. Notiziai
subito il fatto ai RR.Carabinieri Beletti e Boldi, che si tTO'Oavano in
perlustrazione a Caneto (distante 3 chilometri) invitandoli a portarsi all'Ufficio per avere ~iori schiarimenti, e poscia andai
All'Ufficio Municipale (distante piùù di un chilometro) dove feci
scrivere il rapporto alla Pretura di Corniglio che mandai, per
espresso, il mattino del di seguente per tempissimo. lvi attesi per ben
due ore i RR, Carabinieri e visto che non arrivavano, passai in una
stanza che abita il Segretario nella stessa Casa del Comune. Qui
attesi ancora più di una mezz'ora quando si udì bussare alla porte.
Aperto, entrò l'Allievo Carabiniere Boldi che fece domanda di una
guida onde portarsi al Corpo del Cadavere, la scorta fu data e tosto
con questa se ne part-ì. Un quarto d'ora dopo fu novamente bussato
alla porta, ed aperto, entrò il Carabiniere Belletti con Boldi.
Comincia a dire il Be/etti di conoscere egli i regolamenti e però sapere di andare a Corniglio pi1utostocchè sulla faccia del luogo dove
giaceva il cadavere. Risposi, che sarebbe stato bene che si appigliasse a quest'ultimo partito tanto più che 'io aveva già disposto per
un espresso che recasse la notizia alla pretura di Corniglio. Il
Carabiniere non volle di ciò tacitarsi e riprese a dire che conosceva
il proprio dovere e durò a ripetere più e più volte le cose dette poi
anzi sicchè gli fu osservato dal Segretario che nonostante i suggerimenti dell'Autoritàà, se mai avesse voluto di andare a Corniglio
piuttosto che a Vaestano facesse la propria volontà. Il Carabiniere
fece orecchie da mercante e da lì a poco riprese a dire le stesse parole di prima. Allora mi alzai e gli dissi chiaramente che era di libertàà
e sortisse di casa. No, il Be/etti non esce, ripete le stesse cose di
prima, e commette le stesse improntitudini. Il Segretario si alza e
dopo di auerci deuo che voleva restare di libertà, si rivolse all'altro
Carabiniere Boldi chiedendo in grazia che rendesse persuaso il
Beleui ad uscire di casa, tanto più che aveva la madre indisposta.
Ma il Boldi rispose che nulla poteva aV'Vegnachè il Be/etti sia più
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aroriano di lui e tenuto quindi ad ubbidire e non a comandare, Ciò
non pertanto il Beletti continuava a rimanere e mi convenne a dirci,
che la loro pennanenza i'Vi costituiva una 'Viola.zone di domicilio, e
ne aurei fatto rapporto ai Superiori; al che rispose che egli pure
aurebbe saputo scrivere. Finalmente si decide di sortire, domanda
gli sifaccia lume, ed il Segretario pigliato il lume, lo coducefuor. Nel
discendere dalla scala, il Beletti rivolge al Segretario queste parole:
Io sono Carabiniere vecchio - guadi tener alzate le scarne giacçhè
saprò dare di lei le informaz:ioni a m odino: e in così dire se ne andò
in un col Boldi esclamando: Ella è un aristocratico, ed il Segretario,
sorridendo dell'addiettioo, (= dell'aggettivo che gli era stato attribuito) solo rispose che nulla sapeva di aristocrazia, nulla di democrazia, nulla di Internazionale, nulla insomma di tutto ciò che non
è del proprio Ufficio, dichiarandosi, più che contentissimo della visita ricevuta.
Pochi momenti dopo sortivo io pure per andare a casa, se non che
nel passare davanti all'Osteria 'Vicina condotta da Fontechiari
Tommaso, mi venne in pensiero di entrare in quella per vedere se i
Carabinieri avevano proseguito il viaMio o se per contro si, erano
quivi soffermati. Entrai irifatti e trovai che i medesimi bevevano del
vino Il Beletti mi presentò il bicchiere perché bevessi e gli risposi che
non beveva, Mi trattenni a discorrere colfarmacista ed altri della Villa
e poco dopo partii susseguito dal farmacista stesso lrali Giuseppe, da
Giuseppe Boraschi veterinario, da Boraschi Domenico; Montali_Lucio;
Dallepiane Martino; ed altri che trovai nell'osteria; Ma nel partire dall'osteria predetta ecco il Beletti che dice ad alta ooce di essere stato da
me e dal Segretario cacciati.fuori dalla casa di quest'ultimo, che poco
mancò non doperasse il fucile contro me e del Segretario ste~so, che
tanto l'uno quanto l'altro sono mascalzoni sì due ma~calzon~ e ~opo
di aver ripetuto questa più che oltraggiosa parola; e l altra di minaccia lo finirò io adesso, alzò il calcio del fucile per colpirmi, ma il colp~
fu trattenuto da Boraschi Giuseppe che mi seguiva afianco del Belettt.
Qui termina il fatto. Io prosegui il 'ViQ/UJio ed i Carabinieri presero lo
Stradale di Vaestano, sarà stata la mezzanotte.
Ecco a quali oltraggi, a quali minacce sono stato fatto se~ dal~
l'iracondo e briaco Beletti per aver a'VUtO la premura di aooertirlo di
un accidente succeduto nel Comune e la pazienza di aver tollerato
le improntitudini da lui commesse in casa di un pacifico abitante.
Or spetta alla S . V. Ill: ma di dare, in merito al presente referto,
quel salutare prO'V'Vedimento che la saggezza d i· lei· erederà del caso.
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Desidero che se vi ha indulgenza nell'infliggere il cast~o, che la
gravità del fatto meriterebbe, disponga la S . V. Ill. ma per un sollecito tramutamento del Be/etti, unica misura che mi viene suggerita
dall'emergenza e che mi permetto di chiedere alla rettitudine di V. S.
Il. ma nella fiducia di conseguirla.
Intorno poi alla condotta tenuta dall'allievo Carabiniere Boldi,
nei fatti articolati più sopra, non avrei a fare alcun appunto; Solo
vedrà la S. V. Ili.ma se non sia egli passibile di una nota di biasimo
per l'atto indecente da lui e dal suo compagno Beletti commesso in
Caneto Domenica ultima scorsa, in circostanza che si portava colà
processionalmente l'Immagine della B. V. Intanto che veniva amministrato il bacio della pace, essi, in atto di disprezzo ripeterono a un
picco[ cane che tenevono presso di loro, ed in modo che molti fedeli
udissero (ed udirono a loro malincuore) queste parole; Va anche tu
(chiamando il cane per nome) a baciare la pace.
Amerò dalla cortesia di V. S . Ill. ma un sollecito riscontro per mio
gO'Vemo.
Come si evince dalla lettura dell'informativa, stando alla ricostruzione dei fatti svolta dall'Assessore Anziano del Comune, le obiezioni
addotte dai Carabinieri all'invito a recarsi a Vaestano nei pressi del
torrente Enza per accertare il motivo della morte del dottor
Guadagnini; il successivo stazionamento indesiderato dei due gendarmi in casa del Segretario Comunale; nonché la scenata finale con offese e minacce nell'osteria del paese; sono i motivi che inducono l'autoritàà municipale a stilare un dettagliato referto al Comando
Provinciale dei Carabinieri di Parma in cui chiedono di fatto l'allontanamento del carabiniere anziano e l'ammonizione dell'allievo.
Considerato innanzitutto il fatto che qui disponiamo della sola
versione dell'Amministrazione, la prima cosa che viene da pensare è
che tra le due autorità locali, quella civile e quella preposta alla sicurezza, vi fosse già della ruggine che poteva aver compromesso i rapporti di collaborazione.
Fatta questa premessa, veniamo ad esporre una prima osservazione relativa al tempo in cui i fatti sono collocati: il documento riporta
la data del 28 agosto scritta a mano, con l'anno 1870 invece prestampato su un modello in uso al Comune ma con una barra a mano tirata sullo zero finale dell'anno. E' abbastanza evidente che usando un
modulo in parte predisposto, lo scrivente abbia voluto indicare con
tale segnatura che l'anno non fosse il 1870 (cosl ci viene almeno da
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supporre!): riteniam? ~ertanto che l'effettiva collocazione cronologica debba essere posticipata almeno di un anno, cioè nel 1871.
In secondo luogo veniamo a soffermarci sulJe parole con cui il
carabiniere Beletti apostrofa il Segretario in casa: "Ella è un aristocratico" a cui il secondo replica come a voler smorzare i toni "Che
nulla sapeva di aristocrazia, nulla di democrazia, nulla di
Internazionale, nulla insomma di tutto ciò che non è del proprio uj]iC'io ".

Queste poche battute ci calano in pieno nel contesto storico-sociale dell'epoca ed in effetti il riferimento all'Internazionale non era
casuale. Con tale termine abbreviato si intendeva l'Associazione
Internazio~le dei Lavoratori fondata a Londra nel 1864 che raggruppava diverse tendenze politiche tra loro anche molto diverse
(~azzin:an~, n~arxisti, socialisti utopistici, anarchici, positivisti inglesi) con I obiettivo comune di emancipare le classi lavoratrici.
Sul finire degli anni sessanta dell'Ottocento la situazione econo~ico-soci_ale era in evoluzione; le differenze tra i ceti erano significative ed ahmentavano tensioni e conflitti. In particolare nel Parmense
a partire dagli anni 1866-67 la sfavorevole situazione economica che
colpiva soprattutto la classe media e i lavoratori, aveva prov~cato
dimostrazioni contro la disoccupazione e contro l'imposta sul reddito,
ad esempio nella vicina Neviano degli Arduini.
In questa congiuntura venne a cadere, come una tegola in testa, la
LeMe sul macinato approvata nel 1868 che interessava le farine di
g~ano, granoturco, avena e altri cerali, perfino le farine di castagno 0
d1 vecce; essa non era facilmente eludibile perché doveva essere pagata al momento del ritiro del prodotto e veniva conteggiata applicando
appositi contatori alle macine. Tale sistema di tassazione esisteva nel
Meridione sotto il governo borbonico, dove fu abolita da Garibaldi,
mentre era un'imposizione del tutto nuova per il Centro-Nord
dell'Italia.
L'applicazione della legge, a partire dal 1° gennaio 1869 che colpiva l'industria alimentare ed in particolare il settore della m'acinazione del grano che era molto sviluppato nella nostra provincia, fece scattare una serie di moti che interessarono la bassa, la pedemontana e la
montagna dove furono occupati municipi e piazze al grido di "Abbasso
il macinato" per richiedere (e qualche volta fu ottenuto) la macinazione senza il pagamento del tributo.
Si calcola che la protesta riguardò 1'80% dei comuni del territorio
parmense con qualche morto, decine di feriti, vari arresti e che durò,
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seppure con minore recrudescenza, per tutto il 1869 e l'anno successivo. Solamente nel 1880 all'epoca della Sinistra Storica la tassa venne
abolita dal Parlamento e soppressa definitivamente tre anni dopo,
anche per l'instancabile lavoro in Commissione dell'on. Gian Lorenzo
Basetti che sin dal 1878 aveva segnato un punto a favore delle tesi
abolizioniste facendo approvare dalla Camera un ordine del giorno in
tal senso che aveva raccolto 173 adesioni.
Ritornando al referto oggetto della nostra riflessione, possiamo soffermarci sull'aneddoto finale del testo, dove l'amministratore chiede
per entrambi i carabinieri un'ammonizione per l'atto indecente commesso la domenica precedente a Caneto durante la funzione religiosa
in onore della Beata Vergine nel corso della quale i due gendarmi si
sarebbero rivolti ad un cane che tenevano vicino dicendogli: Va'
anche tu a baciare la pace. In effetti, la sagra di Caneto (la cosiddetta Madonna) si tiene nelJa terza decade di agosto, giacché fu spostata
da marzo, mese di ricorrenza dell'Annunciazione, al periodo estivo
per avere maggiore disponibilità di beni e prodotti alimentari dopo
aver terminato la stagione del raccolto.
Il gesto dei due carabinieri può essere derubricato come una battutacela una boutade fuori luogo di un iracondo ubriaco, come lo
aveva p~co sopra definito l'assessore palanzanese, ma può venire
anche ascritto al particolare clima anticlericale di quel momento.
Il primo decennio dell'unità italiana dal 1861 al _1870 si er~, infa~ti, concluso con un pesante contenzioso tra la Chiesa Cattolica, e ~I
neonato Regno d'Italia; la prima non aveva accettato il fatto che I
ficazione politica della Penisola fosse avvenuta inglobando ternton
appartenenti alla sovranità dello Stato Pontificio ed aveva_ cond~~nato nel Sillabo i principali errori del mondo moderno, tra I quah figuravano la separazione tra Stato e Chiesa e la fine del potere temporale dei Papi. I governi italiani della Destra.Storica a loro volta ave~ano
ondeggiato tra una politica di conciliazione basata s~l c~vounan~
"Libera Chiesa in libero Stato" e l'adozione di una leg1slaz10n~ an_t1~
clericale culminata nella massiccia alienazione di beni ecclesiast1c1
che furono incamerati nel demanio.
.
. . .
Specialmente i religiosi intransigenti ed osservanti le d1spos1Z1om
papali erano visti come antiliberali e ostili a~ ~~verno tanto che u~?
Legge del 1866 disponeva di inviare al dom1c1ho coatto per non ~lll
di un anno tra le altre anche le persone per cui vi sia fond~to mottvo
di giudicare che si ado·p rino per restituire l'antico stato d_t cose_o ~er
nuocere in qualunque modo all'unità d 'Italia e alle sue libere 1sutu-

~m:
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zioni e spettava proprio alle forze di sicurezza e di polizia la sorveglianza
. e la schedatura
.
.di tutti quelli che fossero sospettati di essere
politicamente penco1os1.
. Qua~do poi n~l s:ttembre del 1870 il governo italiano guidato da
G1ovanm Lanza, dichiarò nulli gli accordi stipulati con il governo francese di Napoleone III e fece occupare dalle truppe italiane Roma e il
Lazio (ultimo residuo del potere temporale dei Papi) la tensione tra
potere civile e religioso raggiunse il culmine e la frattura divenne di
fatt~ insanabile, tanto da poter essere ricomposta solo dopo sessanta
anm nel 1929 con i Patti Lateranensi.
Era dunque assai probabile che i cattivi rapporti con il mondo cattolico piùù refrattario si riverberassero anche sui dipendenti pubblici
preposti al mantenimento dell'ordine ed alimentavano di fatto l'anticlericalismo della parte più patriottica e laicista del paese come testimoniano le manifestazione anticattoliche tenute a Parma nel giugno
del 1871 in occasione di un'assemblea della Gioventù Cattolica, quando un gruppo di filogaribaldini contestò dentro e fuori la chiesa di S.
Giovanni al grido tra l'altro di "Viva il Re di Roma" e ''Abbasso il potere temporale" (SICURI 2005 p. 26).
Ecco come un semplice Referto del Comune di Palanzano ci ha
consentito di far riemergere tante cose di quei tempi e di svolgere
alcune considerazioni legate a quegli anni.

BIBLIOGRAFIA

CoccoNJ 2011 - U. Cocconl, Chiesa e Stato a Parma durante l'Unità d 'Italia
Parma.

~!CURI
1 1
~

'

~005 - F. Sicuri, L'epoca della Destra storica nelle carte dei prefetti,

Ad~to al ~ato: Parma nell'età della Destra storica tra rimpianti duca-

li e onuonti nasionali (1860-1876), Bologna.

182

CRONACA DI IERI

LA PIEVE

DEI SANTI VINCENZO E ANASTASIO
SETIIMO B,\ISI
Not~ie rratte dal diario di Don Bruno Corrodi,
Arciprete di Picw San Vincenw (19J9-1947) e da alcune note
storiche del Professor Da1:ide Daui. Si ri,wra.cia l'auuale Parroco
Don Gian Luca Caoo.uuti per la ,!!enero.'ICI disponibilità

1- PIEVE SAN

VINCENZO:
DA MATILDE DI CANOSSA A ROSA DI CASTAGNETO

Uantica chiesa matildica di Pieve, bandiera della Valle dei Cavalieri,
in origine era in stile gotico. Distrutta l'ultima volta dal terremoto del
1920, è stata ricostruita in stile romanico nel dopoguerra con l'impegno e l'astuzia dell'allora parroco don Bruno Corradi che, dopo essersi rivolto senza ottenere alcun risultato alle massime autorità di
Roma, sia a quelle di prima, sia di dopo la guerra degli anni '40, ha affi.
dato la "missione" all'ultima delle sue parrocchiane: Rosa Dughetti,
una giovane domestica di Castagneto in comune di Ramiseto.
Negli anni '30 Rosa, alias Rosina, si trovava a Roma a servizio presso l'illustre famiglia Gastinelli con radici reggiane e, nonostante fossero anni difficili dove già si respirava l'aria dell'imminente seconda
guerra mondiale, la giovanissima "serva" di Castegneto, chiamata
affettuosamente Rosina, riuscl a mettere in moto un movimento
straordinario di raccolta fondi per la ricostruzione della chiesa terremotata. La forza dell'amore che provava per la Pieve, tanto da sognarla ogni notte, la fece arrivare persino alla Regina Elena di Savoia e al
papa Pio XII, dove nulla poterono fare le potenti autorità del regime
fascista. Seguendo i suggerimenti dell'astuto parroco don Bruno,
Rosina riuscl a coinvolgere tutte le domestiche d'Italia, dal Trentino
alla Sicilia, creando una fitta rete di rigagnoli che portarono tante lire
al suo indirizzo di Roma dove lavorava. L'obiettivo era di creare a
Pieve, nel centro della storica Valle dei Cavalieri, un vero "Santuario
nazionale delle domestiche".
Le serve che all'epoca erano numerose, si sentirono in dovere di
dare il loro ~ontributo per un'opera che ritenevano importante, privandosi di qualche lira benché costasse loro molto sudore. A Roma,
Rosina trovò anche la collaborazione della sua "padrona", la contessa
Elena Benlzzi Castellani, vedova Gastinelli, che ogni giorno l'aiutava a
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mettere insieme le mazzette delle piccole lire di carta e a contarle fino
a raggiungere quota 80.000. Furono i primi soldi che ebbe a disposizione il parroco di Pieve per dare inizio ai lavori di ricostruzione della
chiesa. Don Bruno non perse tempo, li investl subito nella lavorazione
dei sassi del torrente Liocca da impiegare nella costruzione dei primi
muri del "Santuario nazionale delle domestiche". Il sogno di Rosina è
stato realizzato. Non si è trattato di un'impresa facile, tutt'altro, però
oggi esiste ed è un luogo di fede e d'incontri di badanti multietniche
dove ognuna di loro affida pensieri e speranze al proprio Dio.
'

2-

FINITA LA GUERRA, È IL MOMENTO DELLA RICOSTRUZIONE

Tempi duri quelli dell'immediato dopoguerra, soprattutto per un prete
intenzionato a ricostruire la propria chiesa in una zona dove fischiava forte il vento dell'est. Tutti chiedevano di costruire strade e case in
realtà ce n'era anche bisogno in montagna, non era tempo di pens;re
alle chiese. Anzi, sembrava quasi se ne potesse fare a meno. C'era
troppa gente che urlava invocando il cambiamento verso un mondo
diverso, mai realizzato. Giusto o sbagliato, ha vinto la saggezza antica.
D'altronde i preti, che all'epoca erano presenti in tutti i paesi
dell'Appennino pari al numero dei campanili, erano le uniche fonti,
oltre che di fede, di cultura delle comunità locali. La gente come poteva non seguirli? Ancora sofferente per le ferite della guerra, aveva
bisogno di credere e di sperare in un mondo migliore. Addirittura
alcuni parroci delle Valli Ramisetane avevano organizzato, con generosa disponibilità e forse anche per mantenere un certo controllo di
una situazione molto confusa, dei corsi oltre le scuole elementari per
preparare i giovani all'esame da privatisti di terza media. Iniziativa
lungimirante che alcuni giovani, grazie all'intuizione e all'impegno dei
preti della montagna, hanno accolto con interesse avviando un percorso di cambiamento della loro vita, orientata su prospettive nuove
che all'epoca erano impensabili. Peccato che l'esperienza della scuola
media privata, anche per l'alternanza dei parroci, sia durata solo
pochi anni.
Nessuno meglio di don Bruno Corradi può raccontare quei 14 mesi
che vanno dall'aprile 1945 (Liberazione) al giugno 1946 (Repubblica).
Dal diario della parrocchia di Pieve San Vincenzo: "La 'Vita è faticosissima. L'Italia è libera, ma ogni prO'Oincia, ogni paese è ~liato
.fuo_ri da ogni comunicazione. Mancano ferrovie, telefoni, ponti, macchm,e, carburante. Arri"Vano i primi reduci a giugno. Vengono dalla
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Germania. Arrivano tutti. Tutti i deportati del 2 luglio, già notati. Ci
mancano solo i poveri soldati, prigionieri di Russia. Facciamo una
festa parrocchiale per il trasporto del simulacro della Beata Vergine.
Han tutti qualcosa da dire: soprattutto il loro 'Viaggio per il ritorno è
'Vi-vo e particolare~iato. La festa si chiude con una bicchierata. In
parrocchia onnai si S'Veglia il fervore dei partiti che si agitano in
Italia. I partigiani hanno lasciato le cellule nelle borgate. Molto Jer-vorose le cellule di PO'Oiglio e Castagneto. Dalla Pianura arriva qualche 'Vitellino, moltissimi donati per la montagna, così provata, e
-vanno tutti nelle stalle dei compagni! Qualcurw solo a qualche altro
sinistrato e povero. I compagni credono ormai al nuovo sole dell'av-venire. Compaiono i primi propagandisti, i primi manifesti dei veri
partiti. Il Partito Democristiano qf.fissa presso la canonica, il Partito
socialista invade Castagneto e il Partito Comunista dappertutto, ma
specialmente al Casalino, a Casa del Fabbro. Si parla di Costituente,
di ooto obbligatorio, di chiesa e di politica. Di tedeschi, di prigionieri più non si parla, o almeno non appartengono più alla nuova vita
sociale né alla 'Vivacità della strada. Sui muri, lungo le vie, persino
nei marciapiedi i se~ni del partito. Nuovi giomali, nuove lotte,
nuove menzogne. I comunisti sono all'avanguardia".
24 MARZO 1946 prime elezioni amministrative del comune.
Quattro sezioni: 1a Canova, 2 8 Ramiseto, 3 11 Castagneto e 411 Cecciola.
Hanno vittoria i socialcomunisti per 50 voti contro la sola Democrazia
Cristiana. Nessun incidente. Baldorie dei vincitori. I consiglieri della
parrocchia sono Bernardi Agostino di Poviglio (P.C.), Mori Giuseppe di
Fomolo (D.C.), Moretti Carlo di Cecciola (P.S.) più Merlini Giuseppe
da Castagneto (D.C.). Il sindaco è eletto nella persona lane Corbelli di
Gazzolo (P.S.). In tutto il comune vi sono 19 consiglieri più il sindaco
dei quali 16 socialcomunisti e 4 democristiani.
2 GIUGNO 1946, elezioni politiche per la Costituente. Nello
straordinario incontro di menti "eccelse" vengono cambiate le regole
di vita del Paese. Tracciato lo schema del nuovo percorso dell'Italia
con il passaggio dalla monarchia alla repubblica e dalla dittatura all~
democrazia tutto appare più bello. La gente, inebriata dal senso di
libertà pur 'covando qualche rancore nascosto, esplode dalla gio~a. S~
'
· ·
,..,m:su dai
vota: "Parecchie
c01ifereru:e e comtztfurono
tenuti· anch e ..,'Vari partiti. Gli insulti e le sobillazioni mi sono rimaste nello sto~~co. Fermai una -volta l'oratore comunista che dichiarava compatibile il cristian.esimo e il comunismo. Dissi che il materialismo d~terminista e dialettale non può andare d'accordo con il cristianeSimo.
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Temo che nessuno abbia capito. L'avran no, spero, creduto .
Comunq ue si arriva al 2 giugno, compres i abbasta nza del momento importa nte. Anche le donne, che mai avevano ootato, vanno
numerose. Le comunis te fanno notevoli sacrifici, anche. So di una
donna di Castagneto che si è alzata, dopo tre giorni dal parto, ed è
andata a segnare il simbolo comunis ta alle 9 di sera". Non sfugge
nulla a don Bruno ed è proprio attraverso i dettagli che rende il quadro completo del cambiam ento "rivoluzionario" in atto.
RISULTATO: "In queste elezioni vince in tutte le sezioni la
Democrazia Cristian a di fronte agli altri due partiti del Comuni smo
e Socialismo, stavolta staccati. In queste elezioni c'è anche la scheda per il Referend um se tenere la Monarch ia o instaura re la
Repubblica. V'è fervore repubblicano. Il popolo è lontano da Casa
Savoia per la passata guerra, la cui responsa bilità da Mussolin i e
dai socialco munisti è addossa ta al Re. Esce la Repubbl ica anche
dalle nostre sezioni con forte maMior anza. In tutta la Provinc ia la
'Vittoria è riportata dai Comunis ti, poi viene la Democr azia Cristian a
e subito dopo i Socialisti. I deputati per la Costituente, reggiani, sono:
Mazzo/a, Nilde lotti, Simonin i, Marconi e Dossetti (D.C.)".
3- IL CAMPANILE SACRJFICA UNA CAMPANA
PER I CANNONI DEL DUCE

Un passo indietro. La costruzi one del campani le di Pieve inizia nel
1890 con il parroco don Carlo Giannasi ed è termina ta nel 1896 da
don Giovanni Rosa con l'aiuto dei parrocch iani. Nel 1920 viene
abbattut o dal terremot o fino alla cella campana ria, che sorgeva a otto
metri da terra. Per un ventenn io, dal 1920 al 1940, ''fu abbando nato
all'azion e deleteria dei venti, delle nevi e del ~elo, come un castellaccio inutile con quattro occhiacc i al vertice, senza tettoia, completame nte suentrat o. Le due campan e a terra, su. un rozzo telaio di
tronchi d'albero, melanco nicamen te chiama'Vano aiuto su tanta
rO'Vina".
Nel Maggio del 1940, sotto i tuoni della guerra, iniziano i lavori per
il nuovo campanile. Procedono speditamente con la collaborazione di
tutti e per la festa dei Santi erano ultimati. ''Le due campan e erano
squillanti dall'alto della torre merlata. La Valle dei Cavalieri ha il su.o
campanile. Da otto metri, limite della vecchia cella campan aria, è
stato portato a 20 metri. Nell'interno: cinque piani in assito, con
quattro scale di legno e 44 gradini. Dalla cella campan aria si accede
al terrazzo superiore mediant e scala infissa di verghe di ferro e boto-

Fi~. 1 - Manosc::ritto di Don Bruno Corrodi
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la. Disegno e opera del capomastro Antonio Dalla Giacoma di Nirone.
La spesa incontrata è stata di lire 23.000. La perizia Mortari porta

invece un totale di SS. 34.495 e 15 centesimi. La parrocchia ha concorso per un valore complessivo di SS. 5.500 scarse. La Fabbriceria
per un totale di SS. 3.600, il Fondo per il Culto SE. 3.000. Un aiuto
complessivo di circa SE. 12.000. Il resto.fu affrontato dal sottoscritto.
Il campanile dovrebbe essere rifinito in annonia con lo stile della
nuova chiesa. E' da lamentarsi che la canonica sia stata costruita
simmetricamente. Ciò sarà causa di difficoltà e di asimmetria anche
per la nuova chiesa, per cui il gruppo non riuscirà soddisfacente".
Fatto il campanile, una campana se ne va per la patria. Rabbia e
dolore per la comunità del Pievanino, dopo tanto sacrificio. "Da notare con rammarico che a seguito del decreto del 23 aprile 1942 n.
505, veniva tolta dalla torre la campana grossa dal diametro di cm.
69, 7 e del peso di kg. 189, arruolata fra i rottami difabbricazione di
gue1Ta. Fu gettata dal finestrone sud della cella campanaria, mentre una vecchia parrocchiana, la campanara, piangendo, rampognava gli asportatori". Era il primo maggio 1943, l'anno della disfatta, dell'armistizio dell'8 settembre e della ripresa di un'altra guerra,
quella che ha coinvolto donne, bambini e vecchi, combattuta fra le
valli dell'Enza e del Secchia, divise dalla linea di fuoco della statale 63
presidiata dai nazisti.

4- LA PIEVE, UNA PARROCCHIA CON PICCOLI BORGHI
E CASE SPARSE
Pieve San Vincenzo, al pari di Nigone di Ramiseto, non è un paese
come viene considerato nel comune parlare della gente, ma è una parrocchia nel cuore della Valle dei Cavalieri che raccoglie attorno a sé
tutti i paesi dell'alto ramisetano detto appunto Pievanino. In realtà è
un'antichissima chiesa la cui fondazione viene attribuita addirittura a
Matilde di Canossa in quanto si inseriva nei suoi possedimenti
dell'Appennino. Sorta in una zona geologicamente instabile dell'alta
Val d'Enza lato destro, la chiesa di Pieve ha subito nel tempo diversi
danni per frane o terremoti, ogni volta però è stata ristrutturata.
Faceva parte delle antiche chiese plebane della Diocesi di Parma e
come tale è citata in un documento del 1230. Nello stesso periodo
pagavano la "decima" alla Pieve di San Vincenzo ben 13 cappelle della
Valle dei Cavalieri. Passò alla Diocesi di Reggio Emilia con decreto
della sede Apostolica il 14 febbraio 1853. Anticamente la chiesa era
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stata realizzata in stile gotico con tre navate, però quella distrutta dal
terremoto del settembre 1920 non era più la chiesa matildica di allora, scomparsa secoli addietro, ma una chiesa in muratura comune con
copertura In "piagne" e già in condizioni fatiscenti. L'ultìmo restauro
era stato eseguito nel 1664 poi per secoli, più nulla. L'evento sismico
che colpl l'Appennino tosco-emiliano nel 1920 fece diverse vittime.
Oltre a distruggere la chiesa di Pieve, decapitò anche il campanile e le
campane si frantumarono al suolo. All'epoca era parroco di Pieve da
oltre un quarto di secolo don Giovanni Rosa. Dopo il terremoto, iniziò
un periodo difficile per il prete e per i suoi parrocchiani di buona
volontà. Gli eventi liturgici venivano celebrati prima nell'oratorio
della Concezione di Costa e poi in una "chiesa baracca" costruita
appositamente dal Genio Civile. Non durò molto. Un terribile vento la
distrusse facendola volare nel vicino torrente. La comunità Pievana
ripiegò ancora una volta sull'oratorio di Costa restandovi fino all'ottobre del 1939 quando, il nuovo parroco don Bruno Corradi
(1939/194 7), decise di costruire una cappella al piano terra della
canonica in attesa di disporre della nuova chiesa.
La ricostruzione della chiesa di Pieve è stata veramente un'avventura, un percorso pieno di ostacoli di fronte ai quali don Corradi non
si è mai arreso. I due parroci precedenti, don Giovanni Rosa
(1894/1938) e don Luigi Rossi (1938/1939), tentarono in tutti i modi
di recuperare fondi per ricostruire la chiesa, ma senza mai riuscirci.
Ce l'ha fatta invece il terzo, don Bruno, grazie al suo ingegno e alla
"questua" di una serva: la parrocchiana Rosa Dughetti di Cast~gn~to
(Ramiseto). Con l'aiuto dei suoi "padroni" di Roma, Rosina è n~1sc1ta
a dare vita ad una catena di solidarietà con il coinvolgimento di tutte
le domestiche d'Italia, dal nord al sud. Tutte inviarono al suo indirizzo della capitale, decine di migliaia di vaglia di una o due lire che
Rosina incassava regolarmente alle Poste e metteva da_ parte.
Un'operazione straordinaria che, lira su lira, ha permesso _d, raccogliere le famose 80.000 lire per l'avvio dei lavori di ricostruzi_one della
chiesa. Una somma impensabile a quell'epoca, raccolta tramite la rete
del passa parola fra la categoria più povera e più sacri_ficat~ dell~
donne italiane: quella delle domestiche. E chissà quanti altn soldi
avrebbe raccolto Rosina se H Prefetto di Reggio Emilia non avesse
interrotto d'autorità la catena.
,
Era il 1942 ci sono voluti ancora cinque anni per vedere 1opera
.
. stie
.1 romamco
· real"izzata• dal· parroco don
completa· una ' chiesa
m
Bruno, p~chi metri a monte della precedente struttura. Anche la torre
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Genova, alla Società Cattolica di Assicurazione, alla signora Nanni
Ernestina Lo Faro di Genova, a al professor Giorgio La Pira, sindaco
· di ·Firenze, perché interessasse il movimento dei laureati cattolici. Dal
canto suo il parroco di Pieve, per guadagnare tempo, già si era organizzato disponendo dell'ingegnere che gli avrebbe fatto il progetto gratis, del pittore per le pitture e del geometra per l'assistenza ai lavori
del cantiere. Tutto inutile: ancora una volta, con un gioco di parole
che non si sarebbe mia aspettato da quelJa categoria ritenuta all'epoca veramente influente, nessun aiuto. Ha annotato sul diario: "Ho

auuto risposte bellissime, ma tutte negative".

Fig. 2 - Veduta della chiesa di Pie't!c San Vincenzo

campanaria venne ricostruita nello stesso stile. Dell'antichissima
Pieve matildica non rimase che un capitello e la storica fonte battesimale. Mantenendo fede allo spirito dell'iniziativa che ha permesso di
raccogliere, con il sacrificio e la perseveranza delle donne di servizio,
oltre all'impegno e l'intraprendenza di don Bruno, all'inaugurazione è
stata consacrata quale storico e primo "Santuario nw::ionale delle
domestiche". Un luogo sacro al centro della Valle dei Cavalieri che,
oggi come ieri, continua ad essere meta di frequenti pellegrinaggi di
donne di servizio. Una volta erano le domestiche italiane I adesso sono
le badanti straniere. Cambiano i termini, ma la sostanza resta.

5-

COME NACQUE L'IDEA DEL SANTUARIO

Nel Settembre 1939 don Corradi era parroco di Pieve da solo un mese.
Da Roma arrìva la risposta alla domanda inoltrata dal suo predecessore don Rossi con la dichiarazione d'impossibilità di contributi per la
chiesa. Don Bruno, amaramente sorpreso, ritentò mettendo di mezzo
le più svariate personalità, tra cui l'on. Celio Rabotti e il prefetto
Bianchi, nel 1940 persino Sua Maestà la Regina Elena e lo stesso
Mussolini. Tutti risposero promettendo appoggi. Tante belle parole,
ma nulla di fatto. Allora tentò un'altra strada, quella di interessare
persone ed emi facoltosi scrivendo al senatore Gerolamo Gaslini di
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Don Bruno Corradi, prete di montagna, non aveva proprio nulla da
spartire con don Abbondio, lui di coraggio ne aveva da vendere.
L'aveva dimostrato durante gli anni della guerra di Liberazione vissuti in mezzo agli scontri fra tedeschi e partigiani con sanguinose battaglie, rappresaglie, uccisioni e Pippo che volava di notte lanciando qua
e là qualche bomba. Non era certo il tipo che si arrendeva di fronte
alle difficoltà, anzi. Non sapeva più cosa inventare per recuperare un
po' di risorse per la ricostruzione della Pieve. Fallito il tentativo dall'alto, riparte decisamente dal basso. "Finalmente accostai una serva:
la mia parrocchiana Dughetti Rosa di Castagneto. Le preparai una

lettera da indirizzare al Comitato Nazionale della protezione della
gioiiane, onde invitare, attraverso quell'organo centrale, tutti i comitati provinciali ad interessare la categoria delle domestiche per un
loro tempio, unico al mondo, da innalzare alla Vergine, sotto '.l tit~lo 'Ancilla Domini'. Il giontale de 'La protezione della ~iO'Vane apnle-giugno 1941 accettò e divulgò l'idea con circolari, immagini e
conti correnti. Avemmo una parola di benedizione dal Santo Padre,
dal cardinale Mercati dall'arcivescovo Tesauri, dall'arcivescovo
Boccoleri dal vescovo' Giubbi, della Giovane Montagna, Bollettino
della C~rporw::ione di Re~io Emilia, L~vven~re c~'ltali~,
L'Osseroatorio Romano Il Resto del Carlino, Solco Fascista di ReMw
Emilia e Squilli di Resi:rrezione. Finalmente il 24 m~io 1942, l 'innesto era a'V'Venuto ".

6- 1942

OFFERTE BLOCCATE DALLA QUESTURA DI REGGIO

PER LA GUERRA

Un'operazione quella del "Santuario delle domestiche" che in poco
tempo permise di raccogliere una buona somma che abilm_ente do~
Bruno, a scanso di equivoci, tramutò subito in lavoro impiegando 1
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soldi nella preparazione dei sassi con gli "scalpellìni" di Cecciola
necessari alla costruzione della nuova chiesa. La raccolta dei fondi tr~
le domestiche stava andando molto bene, un grande fiume con tanti
piccoli affluenti che portava molte lire aU'indirizzo romano di Rosina.
Purtroppo, nel momento in cui le offerte proseguivano con successo
è intervenuto lo stop da parte della Prefettura di Reggio Emilia che'
"dati i contingenti tempi calamitosi", non potevano essere consentit~
forme di aiuto. Il geometra Riccardo Finzi di Correggio, nonostante il
periodo cruciale per l'attuazione della legge razziale in quanto ebreo,
preparò in collaborazione con il professor Franco Zanichelli, il progetto e lo regalò a don Bruno. Uintervento del geometra Finzi fu soll~citato tramite la maestra Teresa Correggi Romei di Cervarezza, una
nspettosa conoscenza comune. Con la scorta di quelle preziose
80.000 lire delle domestiche, don Bruno lavorò da solo fino al 1946
organizzandosi con i bravi "scalpellini" reclutati fin dal maggio deÌ
1943 a Cecciola.
Il mercato nero pro chiesa non poteva considerarsi peccato
secondo l'etica del parroco don Bruno. ''Ma qua.li giochi di equilibrk>
eco~mico dovetti fare! Vendetti la macchina per la maglieria, vendettt della legna, cinque capi di bestiame e tre cavalli. Facevo conto
delle pere per venderle a Succiso il .giorno della sa,gra di Santa
Maria. La cugina Maria mi aiutava con i guadagni della cardatrice.
Feci un po' di mercato nero con il cuoio, pochissimo col frumento,
tre quintali". LA GUERRA era finita da poco, c'era tanto entusiasmo
nell'aria e don Bruno non poteva restare inerte. Dal 22 al 27 settembre 1945 è a Roma, ospite dell'amico don Renato Spallanzani, suo
compagno di ordinazione sacerdotale. Fu proprio in quelJ'occasione
che, grazie all'onorevole Michell, intervistato a Montecitorio don
Bruno ebbe modo di giungere prima dal Ministro dei Lavori Pubblici
onorevole Romita e poi da Lenzi del Provveditorato di Bologna.
'

re, con uno "stratagemma", all'ottenimento dei contributi per la ricostruzione della nuova sua chiesa. '~desso vi dirò del perché codesta
chiesa non venne ricostruita dal Genio Civile pur essendo stata terremotata: (A)-L'uffici,o del Genio Civile il 24 ottobre 1939 risponde
alla curia di ReMio Emilia che non esiste traccia di domanda del
don Rosa. (B)-La domanda invecefu inoltrata. Nefannofede due
risposte, l'una dell'Ufficio speciale del Genio Civile di Castelnooo
Monti in data 17 novembre 1922 n. 371, ove risulta che la domanda
era stata trasmessa all'Unione Edilizia Nazionale. L'altra prm,eniente dal Genio Civile di Reggio Emilia in data 17 gennaio 1924 n.
594811.923. (C) - Il progetto era stato prodotto dall'i~egner Vecchi
Arturo di Modena. (D) - Don Rossi ritentò le pratiche. Vi rispose
Roma che il bilancio dello Stato non lo permetteva. (E) - Il groviglio
delle pratiche era ormai insolubile. Perché a Castelnooo andò
distrutto (per dolo o per disgrazia) l'archivio dell'Ufficio regionale,
che raccolse la domanda del don Rosa e perché atiendo la
Soprintendenza ai monumenti evocato a sé tale compito, il Genio
Civile se ne laoo le mani e la Soprintendenm, a corto di mem, rifece quel muro di JJ.000 lire e sife:rmò. (F) - Nel 1945 andai a Roma
(dopo vari tentativi per lettera e personalità) e presso il ministero
dei LVPP ebbi un lu~o colloquio col commissario De Porcellini e col
commissario Fortini che portò alla conclusione di cambiare completamente motivo della domanda. Non più crollo causato dal terremoto del 1920, ma crollo per cause belliche, una zona battuta dai
partigiani e dai tedeschi dal 1943 al 1945. Furono fissate anche le
date precise, i giorni 2 l~lio e 5 dicembre 1944. (G)-L'on. Micheli,
che mi atieva presentato al Ministro, mi presentò con una lettera al
commissario Leruri Alfredo, proweditore alle donazioni pubbliche di
Bologna. Il Leruri era all'epoca del terremoto, capo dell'Ufficio speciale del Genio Civile di Castelnooo Monti. Conoseet>a bene la pratica. Con coraggio qffrontò il nuooo motivo, sorrise, e infebbraio 1946
emise il decreto di sOtl'Ven.zione per lire 3. 710.000".

7- CONTRIBUTI PER I DANNI: DAL TERREMOTO ALLA GUERRA
Piccoli trucchi rivelati da don Bruno che, considerato il fine, neppure
questi il pre te li giudica peccati. Cose annotate nei libri della parrocchia dallo stesso parroco per i posteri. Bravissimo nel descrivere tutto
quello che accadeva di bello e di brutto attorno alla parrocchia di
Pieve San Vincenzo. Diario perfetto dove ogni evento è stato registrato in giusta misura di spazio e di parole. Don Bruno rivela l'imbroglio
che gli permise di attraversare la palude della burocrazia e di arriva-
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8-

CAMBIATA LA CAUSA, RESTAVA L' OSTACOLO

DEL SINDACO COMUNISTA

Le armi avevano da poco smesso di "cantare" lungo le val!~
dell'Appennino dove era stata combattuta con ferocia la guerra di
Liberazione seminando vittime da una parte e dall'altra. A volte anche
per nulla. La vittoria delle forze antifasciste aveva dato coraggio ai

193

comunisti che, pur professandosi spesso cattolici, chissà per quale
misteriosa ragione non vedevano di buon grado i preti. C'era una reciproca diffidenza. In quel periodo la lotta ai preti era abbastanza palese, nonostante molti di loro avessero partecipato in qualche modo alla
Resis tenza. Uno per tutti, don Pasquino Borghi che, prelevato dai
nazifascisti nella chiesa di Tapignola in comune di Villa Minozzo,
venne fucilato qualche giorno dopo a Reggio assieme all'anarchico
Enrico Zambonini. Due personaggi così diversi tra loro che misteriosamente sono stati uniti dalla sequenza delle fucilate del plotone di
esecuzione. Sono caduti uno a ridosso dell'altro. Era il 30 gennaio
1944. Tornando a don Bruno, impegnato nell'abbattìmento degli ostacoli per raggiungere l'obiettivo della ricostruzione della chiesa, la sua
preoccupazione era di come affrontare il sindaco comunista di
Ramiseto, certo Guido Baisi ex partigiano, per superare il trucco sul
crollo della chiesa, ossia per cause belliche e non per il terremoto. Ci
pensò a lungo don Bruno e alla fine decise di aggirare l'ostacolo affrontando i sindaco con grande determinazione. Quello fu un vero sche rzo da prete. "Rimaneva lo scoglio più pericoloso: la dichiarazione del

sindaco (comunis ta) di Ramiseto che la chiesa era stata distrutta
per cause belliche. Noto con particolare compiacenza che presentatomi in comune dal segretario Gatti gli comunicai che mi occorreva
in tutta.fretta, su due piedi, che in zona vi era molta disoccupazione e che per tale titolo io avrei avuto modo di ottenere uno stanziamento per lavori alla chiesa. Dissi che era necessario citare nella
dichiarazione il numero del Decreto presidenziale contemplante tale
circostanza! (Non sapevo né credo che esistesse un tale Decreto).
In memona ru
Egli, gentilmente, mi
consegnava un foglio
intestato del comune, lo
munì del timbro, della
firma e non sapendo il
numero del Decreto,
aderiva al mio consiglio
t Colei che diede inizio
di fare redigere la fora questa chiesa fino alla
mulazione
dell'Ufficio
sua consacrazione il 21 7 1947
del
Genio
Civile, o
quale Santuario deJl,· Domestiche
meglio da un geometra

ROSA
DUGHETfl

Parrocchia di

j

del Genio, mio amico! Avuto ilfoglio (S copie), vi misi a macchina
che il sindaco tale dei tali (Baisi Guido) dichiarava che la chiesa di
Pieve S. Vincenzo era stata distrutta per cause belliche il 2 luglio e il
5 dicembre 1944. E pensare che al veder sorgere la chiesa il Baisi e
i comunisti di Succiso riJlllhiaoono! E quando feci domanda al
Comune di un sussidio per aver allargato la strada comunale di
Pieve-Cecciola, il Baisi fu uno degli oppositori più tenaci in
C~lio. Figurarsi se avesse saputo il tranello di quel foglio in
bianco, con timbro e firma del Comune e del Segretario!".

9- FINALMENTE TANTI

"Il 12 Marzo 1946 ero ancora a Bologna, ove seppi che a.finefebbraio
il J>ro,v,veditore aveva firmato il decreto di stanziamento per l'importo di SS. 3. 780. 000. Il Genio Civile di Reggio non mi aveva avvertito. L'incaricato cavalier Fioroni stava prendendo accordi con la
cooperativa di Cadè senza dirmi nulla. In questo mese di marzo ho
contatti col Fioroni e la cooperativa nel suo presidente Ledosani.
Cedo tutto. Che c'era? Tutto lo z occolo, le.finestre, i portali, le comici, m età i capitelli, tutte le colonne e circa 400 mq. di bolognini, compresi quelli in curva dell'abside. Mi addosso anche l'impresa del trasporto e della preparazione della strada. Il 30 maggio arriva il trattore Fiat di Baroni Battista di Vedriano. Il primo trattore comparso
quassù. Rimase fino a fine settembre facendo appena 110 viaggi.
Era sempre guasto. Viene sostituito dal trattore Bubba di Falchetti di
Castelnovo Monti. Il 12 luglio iniziano gli scavi per le fondamenta.
Il 15 agosto benedico e metto in posa la prima pietra. Essa è il sasso
(zoccolo) che fa spigolo alla sagrestia lato sud-owst. Dentro al sasso
v 'è un buco, entro al buco un vaso di vetro che contiene un plico di
carta con la iscri.zione che riproduco: "A lode e gloria di Dio Santo,
Santo Santo·I di Gesù Redentore nostro; ad onore della B. B. Maria,
dei SS. titolari Vincenzo ed Anastasio, in penitenza dei nostri peccaJ

ti, ed a suffragio dei nostri morti; nel ricordo di tutte le domestiche
d'Italia che qui vogliono il loro santuario".

10- CALATA LA

Pieve San Vincenzo e Anastasio
li

Fig. J - Lapide in memoria
3_ 2002 di Rosa Dughetti
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SOLDI

PRIMA PIETRA

15 Agosto 1946 alle ore 12 veniva calata la prima pietra angolare del
tempio delle domestiche. E' pontefice massimo il papa Pio Xli , è
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vescovo della diocesi Beniamino Socche, è parroco arciprete don
Bruno Corradi. E' il primo anno della Repubblica Italiana. L'Impresa è
affidata alla Cooperativa Edile di Cadè. In parrocchia ci sono i capi
famiglia con don Bruno che ha messo nome e cognome di ciascun
capo famiglia dell'intera parrocchia, divisi per borgata: Pieve,
Casalino, Enzano, Cecciola, Fomolo, Storlo, Poviglio, Lugolo e
Castagneto. L'iscrizione si conclude con questa invocazione: "Che
Iddio ascolti sempre, benedica e protegga noi, i nostri.figli e (figli dei
nostri.figli di generazione in generazione e chiunque i,errà qui apregarlo".

giugno l'altare maggiore è montato. JO giugno la chiesa è ultimata. 4
luglio sono montati i vetri e le porte. 24 luglio arrivano i confessionali e il 25 luglio sono messi e montati in luogo. Ultimi ritocchi, mancano poche ore all'inaugurazione e l'attesa crea un gran fermento fra le
comunità della Valle dei Cavalieri.

12- 26
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1947:

CONSACRAZIONE DEL TEMPIO

U Vescovo mons. Beniamino Socche consacra il tempio. Sono presenti: mons. Antonio Fomaciari, cerimoniere; canonico Giovanni Bigi;
canonico D'Antonio Ugoletti, arciprete di Castelnovo Monti; professor
don Guerrino Orlandini, per il canto; don Primo Magnani, prevosto di
San Biagio di Correggio, predicatore missione preparatoria a Cecciola;
don Aronne Gattini, priore di Santo Stefano di Pineto e predicatore a
Castagneto; don Bruno Poli, rettore di Vallisnera e predicatore a
Poviglio; don Armando Schianchl, priore di Viano; don Giuseppe
Predini, rettore di Camporella e neoletto priore di Cadiroggio; don
Luigi Lusetti, rettore di Miscoso; don Clemente Penserini e don Bruno
Corradi, arciprete della Pieve. Sono consacrati tutti e due gli altari.
Nel sepolcreto dell'altare maggiore sono state poste le reliquie di S.
Vincenzo e S. Vittorino martiri (non essendo stata trovata la reliquia
di S. Anastasio). L'altare però è ugualmente dedicato a S. Vincenzo e
a S. Anastasio. Nel sepolcreto dell'altare minore è stata posta una reliquia.

11- CALENDARJO DELLA RICOSTRUZIONE
Anno 1946 - Posata la prima pietra, partono subito i lavori e il 29 agosto viene messo in opera lo zoccolo, il 31 agosto messa in opera il portale, 2 settembre messa in opera le due semicolonne, 11 settembre
posa basi delle colonne, 12 settembre primi davanzali delle finestre,
13 settembre primi mascheroni della facciata, 2 ottobre eretti i portali, 3 ottobre messa in opera delle comici inferiori, 5 ottobre capitelli
sulle colonne, 4 ottobre posti 4 archi a destra dell'altare maggiore, 11
ottobre comici sul coro, 31 ottobre ultimato il muro centrale che si
erge sulle arcate, 7 nO'Vembre posa in opera del cornicione superiore,
15 novembre messa in opera le travature, 16 nO'Vembre arrivo delle
lavagne, 28 nO'Vembre cena della copertura. Arriva l'inverno, la neve
e il brutto tempo cominciano ad ostacolare il lavoro. Il 9 dicembre fine
della copertura, il 13 dicembre verso mezzanotte, in canonica si inaugura con una bicchierata la comparsa per la prima volta dell'acqua
intubata.
Anno 1947 - Il 7 77Ul1Ulio ripresa dei lavoro. I muratori intraprendono la stuccatura dei muri esterni ed interni. Fabbricano Jl catino e
la botte. Gli scalpellini ripassano i sassi più rozzi, le aquile dei capitelli, il battistero, l'anello, la base. 13 71Ul1Ulio inizio della decorazione
delle travi. 26 71Ul/Ulio arriva l'elettricista Giovanni Guido da Cola per
l'impianto elettrico. 4 giugno fine della posa in opera dei lastroni del
pavimento e delle sagrestie. 9 giugno inizio pavimentazione coi pezzi
di marmo di Carrara. I muratori ripassano il tetto, i manovali smontano i ponteggi. 16 giugno ultimati gli affreschi nelle lunette e tutta la
parte pittorica. 17 giugno Adani Adelmo di Correggio inizia la messa
in opera degli altari. 19 giugno l'altare della Madonna è montato. 25

LUGLIO

CRONACA DELLA SOLENNE INAUGURAZIONE

r

La visita pastorale di S.E. mons. Baniamlno Socche alle parro~chie
della Diocesi ha avuto inizio da Pieve San Vincenzo. ll vescovo gìunge
alle 7,30 all'Andrella. Convlsitatore è il reverendissimo canonico
Giovanni Bigi, da Succlso, Castagneto, Poviglio, Cecciola e ~alle _altre
borgate la popolazione si ammassa al garage, casa Casalim, gwdata
dai sac~rdoti che hanno tenuto un corso di predicazione pre~~~t~ria
s 1m~1a la
nelle borgate sunnominate. L'arrivo del vescovo è puntuale. _
processione. Croce in testa. I chierichetti vestono fiammanti vesti ~ossoblù, nuovissime. Sono cinque. Le donne inaugurano per la _p~ma
volta lo stendardo della Madonna di Fatima e del Santissimo
Sacramento. Le giovani inaugurano la bandiera. In processione com. su1Primo dei quali. è. il vescopaiono, in caratteristica mostra cava111,
.
vo muli ed asini tutti montati o dal seguito del vescovo o dai propne-

'
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tari. Una cavalcata solenne nelJa Valle dei Cavalieri. DalJa torre campanaria incessantemente la povera e solitaria campana guida allegria
e movimento. Dalle 8 alle 13 consacrazione della chiesa, degli altari e
messa di Sua Eccellenza. Nel pomeriggio il vescovo apre l'esame della
dottrina cristiana ai fanciulli e alle fanciulle. Sono presenti quasi tutti.
Un complesso di 115 esaminandi. li vescovo li trova preparati ed ha
una parola di lode. Visita quindi i registri parrocchiali, esamina il questionario, chiede informazioni sulla frequenza ai sacramenti (scarsa)
e si ritira per le pratiche di pietà.

13- LA DIOCESI SI ILLUMINA, FARI PUNTATI SULLA PIEVE
Il programma della grande festa. Un manifesto preparato dalla
Protezione della Giovane, diffuso in tutta la Diocesi, sintetizza il programma della giornata in questi punti essenziali: 8,30 messa della
comunione generale celebrata dal vescovo, 10,00 Santa Cresima a fanciulli e fanciulle, 11,00 messa solenne con orchestra, 15,30 Vespri in
musica, 17,00 atteso discorso dell'onorevole democristiano Pasquale
Marconi. Il concorso della popolazione è numeroso, nonostante la
coincidenza della tradizionale festa del Ventasso. Fra i presenti si
notano: S. E. on. Micheli, venuto appositamente da Roma; Donna Bice
Caracciolo di Castagneta, segretaria nazionale della Protezione della
Giovane; mons. Leone Tondelli, arciprete del Duomo; signor Silvio
Corbelli; don Angelo Cocconcelli, priore di San Pellegrino con il coro
dell'Acli deIJa sua parrocchia; don Savino Bonicelli, prevosto di Villa
Minozzo che sedeva all'armonio; l'architetto geom. Riccardo Finzi; il
cavalier Fioroni del Genio Civile; il signor Lodesani per la Cooperativa
di Cadè; l'avvocato Nino Lauratti; il professor Fomaciari; il segretario
provinciale della Icoted signora Poli; la sorella del vescovo; i parroci di
Vairo, Valcieca, Pratopiano,Valbona. Miscoso, San Biagio di Correggio;
cavalier Penserini di Cerreto Alpi, parroco di Roteg)ia, la signora
Basetti Lucia Michell, il signor Pietro Basetti e signora, la fanfara di
Rivalta sotto la direzione del maestro Rossi Vincenzo.
Viene cantata la messa di Perosi a tre voci dispari. Celebra la
messa solenne, la prima nel nuovo tempio, l'arciprete di Pieve don
Bruno Corradi. Al vangelo il vescovo legge il telegramma del Santo
Padre e tiene l'omelia. Il caldo è eccezionale. Dopo i Vespri, la processione. Canti, fanfare, benedizione sulla porta della chiesa. Al popolo cosl riunito parla )'on. Marconi per 90 minuti. Sono attentissimi.
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la giornata con la visita al cimitero, come prescrizione
1ìermi·ntamo
.
l
·
della visita pastorale. I parrocchiani si passano a 'tloce, c~ncentt:
"Che bellafesta! E che messa!". Diversi giornali hanno pubblicato la
notizia dando risalto a questo straordinario avvenimento.

14- LA TESTlMONIANZA

DI CARLA GASTINELLI,

UNA FAMIGLIA NOBILE REGGlANA

Carla Gastinelli, appartenente ad una nota famiglia di Reggio ~milia'.
ha quasi sempre vissuto a Roma. Quand'era bambina negh an_m
'30/40, trascorreva molto tempo presso l'abitazio~e r~mana d~lla zia~
la contessa Elena Benizzi Castellani, vedova Gastmelli, dov~ s1 ~rovff~
• •o Rosa DuAhetti
di Castadneto.
Lo zio. Carlo Gastinelh,
va a serv1z1
5u
&"
d L "d" u 1-.
ciale di bandiera del Duca d'Aosta e fratello d1 suo pa re_ UI,&•• er~
morto da eroe durante la guerra d'Africa del 1936 (medaglia d ~rgen_
to). Alcuni anni fa Carla Gastinelli, mentre si trov~va ne~la villa d1
Reddio Emilia accompagnata dall'allora parroco d1 ~a~1seto, don
_.
'
. d' f "di· )
da suo desiderio ha potuCreardo Cabrioni (amico • am16'1a , come
p·
d. San
to finalmente visitare il Santuario delle do~eric~~i:~a ~eav;bi~a ed
Vincenzo di cui aveva sentito tanto parlarne •~ ami& '
1· 26 ni
aveva avuto modo di conoscere Rosa Dughetu. .
.
Il ricordo: "Mio padre, l'ingegner Luigi Gastmell1, a so,
an
era stato chiamato a dirigere la Bonifica Maccarese
t>icino a Fiumicino e noi ci
era~mo trasferiti a Roma.
Io ero bambina e all'epoca
frequentavo molto la casa di
mia ~ia Elena. Rosina è
stata per circa 20 anni in
casa della zia dopo che era
rimasta -uedova. A-uevo 1O
anni quando ho conosciuto
Rosina. Una santa donna
che ha dedicato tutta la sua
-vita alla ricostru.zione della
chiesa di Pie-ue San
Vincenzo con un impegno e
F'Ì/1. 4 - Fonte Battesimale
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Ha trovato il coraggio di
una passione vera men te coinvolgenti.
Elena e al pap a Pio Xli.
andare a chiedere aiut i persino alla Regina
CUCina di mia zia c'erano
Ero piccola: ricordo che sul tavolo della
izio d'Italia man dav ano
tante maz zett e di lire. Tutte le don ne di serv
a Pieve. Ros ina con mia
a Rosina una lira al mes e per la chie sa dell
maz zett e, le legavano con
zia, raccoglievano quelle lire di cart a in
straordinario che Rosina
elas tici e le met teva no da parte. Un lavoro
seru;a mai mollare. E' riusciha portato ava nti con gran de imp ~no
io di tutte le domestiche
ta a fare della chiesa di Pieve il 'San tuar con gra nde determinaita
d'Italia'. E' stat a un'i nizi ativ a sua , segu
Sono ricordi d'infanzia
a.
olic
Catt
zione e con l'aiuto dell'Azione
prio per que sto ci tenevo
molto 'Vivi che non dimenticherò mai . Pro
ina, real izza ta con il con'Visitare la chiesa che stav a a cuore a Ros
lia. La chie sa è molto
d'Ita
zio
tributo suo e di tutte le don ne di sevi
".
ana
lont
così
e
'Vall
bella, ma un po' triste in una

0 IN POI
15- QUESTI GLI ARCIPRETI DI PIEVE DAL 156

un bel saggio di cost anza
Seco ndo don Bruno Cor radi , "han dato
ti".
mon
ti
ques
su
a
apostolic
1560-1565 - Giovan Lazzaro DaJJa Port a
156 5-15 75 - Antonio Bragazzi
157 5-16 22 - Pier Giorgio Bragazzi
164 7-16 68 - Carlo Notari
1668-1683 - Piet ro Manini
1683-1704 - Giovanni Torre
170 5-17 30 - Matteo Angeli
1730-1791 - Ilario Angeli
1791-1834 - Fran cesc o Bragazzi
1835-1884 - Giovanni Battistini
1885-1893 - Carlo Gian nasi
189 4-19 38 - Giovanni Rosa
1938-1939 - Luigi Rossi
1939-1947 - Bruno Corradi
1948-1967 - Eusebio Costi
1967-1968 - Romano Baisi
1968-1995 - Giovanrti Messori
199 5-19 98 - Gian carl o Pergreffi
1998-........ - Gian Luca Cavazzuti
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numerosi terreni, che, a causa di tal evento, venendo meno la loro
produttività erano stati sgravati dal pagamento dell'estimo rurale e
della tassa del cavallo morto.
.:Veduta la sentenza proferita dalla predetta lll.ma Congreg.ne
sotto il giorno 2 maggio 1739 per lo sgravio dell'estimo rurale, e di
qualunque altro aggravio delle pezze di terra rovinate dalla latta
nell'anno 1738 nella villa di Carpaneto loco detto Cisone e difalcato
dal caval morto, nella quale sentenza restano riservate le ragioni
tanto alla Reg. Ducal. Camera, quanto alla detta Comunità di
Carpaneto qualora col beneficio del tempo ritornassero le pezze di
terra rovinate dalla latta al primitioo loro essere e a qualche bontà
.fruttifera per cui si potesse o in tutto, o in parte ripartire il cavai
morto di detta villa tanto a favore della Reg. Ducal. Camera quanto
della stessa Comunità.,
Dopo quasi vent'anni, il 22 giugno 1757, la Ducale Camera invia in
loco un agrimensore e perito con il compito di verificare e misurare
quelle pezze di terra ritornate produttive, al fine di ripristinare le tasse
sospese, compresa quella del cavano morto.
Coadiuvavano il perito, nel suo compito, tre rappresentanti esperti e
conoscitori del luogo: il deputato della villa di Carpaneto Antonio
Fracassi, il sergente Gio Antonio Coruzzi e Giuseppe Oppici estimatore.
.:Veduto il decreto emanato dalla Prede.ca lll.ma Congregazione
nel detto ricorso in cuifu eletto il Sig. Pietro Ma. Bettoli~rimensore
Pubblico e Perito ed ordinato di portarsi prontamente sul fatto e coll'intervento dei Deputai di detto comune ed anche di chi fosse pienamente istruito ed irifonnato, fare la misura delle terre ridotte a
bontà .fruttifera li quali nell'anno 1738 furono dalla latta rese di
minor 'Valore, reddito, e stima, facendo gli opportuni riscontri col
catasto di detto Comune, misurando e distinguendo la qualità e
quantità delle medesime, e di ciascun pezzo e il loro reddito, e poscia
riferire con giuramento,.
Il Perito e i suoi collaboratori devono aver svolto il loro compito
con rapidità e precisione perché la Camera Ducale ordina, con sentenza proferita sotto il giorno 16 novembre 1757 di riaccendere tutte
le partite, rimaste in sospeso, in testa ai vecchi o a eventuali nuovi
proprietari, secondo la qualità e stima di cui nella relazione di detto
Sig. Rettoli.
Vengono, quindi, rifatti tutti i conteggi, e ai terreni che non furono lattati, sono assommati quelli ritornati a bontà fruttifera, con il
valore e il perticato (la pertica era, assieme alla biolca, un'unità di
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misura in vigore in quel periodo) stabiliti dalla perizia del Perito
· d·
Bettoli.
pia in
.:ed a tale effetto ha ordinato, ed ordina e1re s1 ,a co
Panna della sentenza al lll. mo Sig. Ferdinando ~e~lcntadnol
e
. ques'ta Parte come .Archivista le
Computista Ducale, ed in
Compartito qffinché vengafatto il conto del reddito che_hanno l
puze di ce:.ra ritornate a bontà fntttifera, e vengono aggifiunte 1~
compartito le quantità dei ca'Oalli morti, che risudl.~ava ll~ttcahec •ne
•
sarà il conto predetto altresì do'Vra, fiarsi· 1·1 conto i que e
a~enire sarà tenuto pagare detto Comune di Carpaneto tantob pe~
.
.
lto per la tassa sO'Ora em,
la tassa quanto scx,ra cavallt m orti, qua1
.
, I
·t udi
.
,
del
sale
clie dO'Ora C't)are i s
l
ripara.sione e legna de . a quanttta . . , do alle bocche umane,
detto Comune di Carpaneto quanto nguar
che si trovano nel medesimo.»
. , rò il suddetto Jll. mo
Viene, pertanto, ordinnt~: si com~iace;,::e ed Archi'Vista del
S~. Ferdinando Bellencam Comput1S ta
tta Sentenza ve1~a
Compartito far eseguire il conto s uddetto e c1ie e~ rma 11 febbraio
eseguita di corifonnità alla Relazione segnata. a

·e;

evidenti i danni che la frana
1758.
.
t'ti\ di terreni che, per
Dalla lettura del documento appaiono
1
aveva prodotto distruggendo una g~a nd~ quan immaginare i sacriventi anni erano rimasti improduttivi, ~ -po~~on ddito e l'ingente sfor1
fici sopportati dai prop~etari per la ~e~n: r:~uttività, tuttavia trnzo profuso per riportarli alla loro ongi
P
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s~are evidente che la preoccupazione maggiore de!Ja Camera Ducale
d1 Parma non è certo la condizione economic a dei loro sudditi ma ·1
r~cupero ed il ripristino delle tasse gravanti sui terreni, in modo pa:ticolare que!Ja sul cavallo morto che altro non era se non la som
pagata da ogni comunità per armare e mantener e un soldato a cav:l~
lo.

LE RICERCHE STORICHE

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI PALANZANO

Ed ecco nel tronco

Si rompono le gemme:
un ,;erde più nuooo dell'erba.
E' bello dire "benvenu ti" e "grazie" ai nostri giovanissimi collaboratori: gli alunni de!Ja Scuola Media di Palanzano che hanno accolto il
nostro invito ed inoltre hanno interpreta to correttamente il vero
significato di "ricerca personale"; infatti, sacrificando certamente
parte del loro tempo, hanno interrogato i compaesani ed i conoscenti
per poi offrire quanto è stato loro donato generosamente.
Questa partecipazione ha un ulteriore significato: può essere vista
come una fiammella pronta ad espandersi, come un seme che darà
frutto anche nel futuro. Questa è la nostra speranza.
Grazie anche alla Professoressa Monia Lotto: ha consentito di avvicinare gli alunni durante le sue ore di lezione e di prendere accordi.
F.S.

VECCHIE CREDENZE E SUPERSTIZIONI
ALUNNO: DAVIDE FERRARI

Fonti orali: Antonia Ferrari - Antonio Ferrari - Luciana Petrucci Maria Ponzi
Uno spicchio d'aglio (na polesa) attaccato alla maglia dei bambini
allontanav a i "vermi" da cui erano affetti.
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Nel corso di forti tempes te e grandi nate veniva messa fuori dalla
porta la catena di ferro del camin o insiem e a un ramoscello d'ulivo (quello benede tto della domen ica delle Palme) per arresta re il
disastroso evento atmosferico.
Il primo dell'an no era quasi obbligatorio vedere come "prima persona" un uomo perché portava bene, contra riamen te da una
donna che era malaugurante. Pare che in paese ci fossero alcune
donne che sfidavano questa creden za e all'alba giravano per il
paese semina ndo un po' di panico.
Le ragnatele di casa dovevano essere rimoss e solo durant e la mattinata.

-

-

Per iniziare bene la giornata era necessario infilare per prima la
scarpa destra.
Si teneva in casa una bottiglietta con acqua santa, benede tta
durant e la messa della vigilia della Santa Pasqua; se ne beveva un
sorso durant e l'anno quand o si stava poco bene.
La mattin a di Pasqua era usanza bere un sorso d'acqu a alla fontana del paese; andava no tutti, bambini ed adulti e si suonav ano le
campa ne a festa.
Quand o si beveva alle fontan e e alle fonti si recitava questa preghiera: "Acqua corren te non passa serpen te, la beve Dio la posso
bere anch'io" (si respingevano cosl eventu ali impuri tà).
li segno della croce, in chiesa, doveva essere fatto rivolto solo a Dio
e alla Madonna e non ai santi. Davanti alle maestà non si faceva il
segno di croce ma si recitava una preghiera.
li canto nottur no delle civette portav a male ... poteva essere presagio di qualch e disgrazia.
Era pruden te, verso sera, ritirare i panni dei bambi ni per evitare
che venissero contam inati dal passaggio di stregh e (le strie).
C'eran o sacerdoti nel territo rio che benedi cevano gli indum enti di
person e ammalate o bisognose di particolari benedi zioni con orazioni e speciali invocazioni.
Nei paesi c'erano donne che "segnavano" le storte, il fuoco di
Sant'Antonio e altri malann i, inoltre elimin avano il malocc hio con
il famoso rito delle gocce d'olio sul piatto.
Era di cattivo auspicio farsi attrave rsare la strada da un gatto nero.
Il primo giorno dell'an no bisognava indoss are qualco sa di nuovo
"da spiana re" ciò portav a abbond anza. Era consigliato mangi are
riso o lenticchie, alimen ti che durante la cottur a crescevano.
Se si rovesciava il sale bisognava lanciar ne tre pizzichi dietro le
spalle per scongi urare eventu ali disgrazie.
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Non bisognava mai appoggiare i cappelli sul letto {stava a significare una parten za).
_ Quand o si sentiva in primavera per la prima volta il. canto del
cuculo , bisognava prende re in mano delle monete (ciò portava
abbond anza).
Schiac ciare i ragni portava sfortuna.
Quand o si aveva mal di denti vi si appoggiava sopra (al gonfi_or~)
una monet a d'argento: se si attaccava alla pelle senza cadere significava che funzionava.
Una treccia o corona d'aglio esposte in cucina , tenevano lontano
dalla casa eventuali presenze malefiche.
Non si regalavano mai fazzoletti, spille da balia e aghi _pe~ché ~ortavano lacrime, e se ciò accadeva occorreva pagarli s1mbohcamente con una monetina.
Il letto nella camera doveva essere posizionato in modo da non
voltare i piedi verso la porta "l'à votà i pè a l'us", si diceva di una
person a morta.
Quand o una persona aveva l'orzaiolo, per guarire doveva guarda re
per un po' di tempo in una bottiglia di olio riempita a metà.
Se una donna incinta aveva la pancia a punta avrebbe partorito
sicura mente una femmina.
_ Tanti malanni si risolvevano con un buon brodo caldo corrett o con
un po' di vino rosso e con un buon brulè.
Se a una persona fischiava l'orecchio destr~ stava a slg~ificare che
parlavano bene di lei, se fischiava l'orecchio sinistro cerano maldicenze sul suo conto.
Aprire un ombrello In casa portava male.
.
La donna Incinta non doveva mettersi delle collan~ per evitare che
il bambino avesse problemi con il cordone ombelicale.
A Carnevale si bruciava una grande cata~ta di le~a secca ~falòt
· d'1 n'to purificatore si6 nificava la fine dei d1vert1era una specie
,
o
menti e la preparazione alla quaresima.
.
Era bene tenere attacca to al letto un fiocco rosso per scongiurare
l'arrivo del folletto.
_ Quando si beveva l'acqua non bisognava supera re .I sette sorsi.
(gognon) di fila.
Uccidere le bisce portava male.
,
_ La notte di San Giovanni si mettev a un album~ d uovo dentro ad
una caraffa piena d'acqua: se durant e la notte st formava una specie di veliero, era segno di buon auspicio.
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C'ERA UNA VOLTA POSSANO
ALUNNO: DAVIDE FERRARI

Racconto di Giancarlo Mariotti
Altre fonti orali: Michelangelo Ponticelli, Alessio Pettenati, Gino
Bicchieri, Renata Boraschi, Antonio Ferrari, Antonia Ferrari

Una fantastica leggenda che parla c!,ella nascita di un piccolo
paese in quei di Palanzano nel versante del torrente Cedra: "Possa".
Per scrivere questa leggenda sono state fatte alcune ricerche
archeologiche e ambientali, basandosi su alcuni adattamenti del ter~
re1w franoso nel tempo e con l'aiuto di alcune leggende tramandate
e raccontate dalle persone anziane del paese.
Più di mille anni fa un gruppo di pastori si accampò in una certa
zona vicino ad un torrente, che ora è chiamata vallata del torrente
Cedra: il capo gruppo ossia la persona più anziana, si chiamava
Possano e fu proprio lui a dare il nome a quel piccolo gruppo di
capanne costruito con sassi e fango per dare più consistenza ai
muri, coperte con legni e lastre di pietra raccolte nelle rive costruite
col tempo dalla natura. Il gruppo, le famiglie, le capanne aumentarono sempre di più fino a Jonnare un piccolo paese con le prime
comodità, una piccola chiesa per le preghiere serali un cimitero
recintato con bastoni per evitare che i cadaveri venissero rimossi
d~gli animali notturni, la costruzione di capanne recintate per il
ncovero del bestiame per evitare l'assalto dei lupi e non dormire più
con loro. La comunitàà di Possano se la cavava abbastanza bene ...
viveva mangiando carne, latte, verdure e frutta selvatica raccolta
™:I b~sco, trasportava bestiame da carne nei grandi paesi in cambio di segale per fare il pane e altri alimenti e medicamenti indispensabili per la sopra'V'Vivenza.
E' logico che con il passare del tempo può succedere di tutto
anche cose impensabili e molto spiacevoli. Infatti quell'anno
maledetto, quella primavera in cui non smise mai di piO'Vere e per
questo gli animali rischiarono di morire perché l'erba non cresceva
c~n temporali, uragani, vento che durauano da mesi. Finché u~
giorno dal Monte Faggeto si staccò un 'enonne frana che scese uerso
u~lle a uelocità pazzesca trascinando con sé buona parte del paese
di Possano.
Quel fango maledetto non diede scampo, morirono alcune perso-

fa,
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ne e gran parte del bestiame, quelli che si salvarono si portarono su
un'altura per osseroare quello che era stato il sacrificio di anni di
[aooro scivolare uerso ualle; gli animali che non riuscivano a saluarsi da quella morsa difango e le loro capanne trascinate da quel
corrente infuriato come non era mai stato fino a quel momento, per
poi scomparire in una sorta di lago artificiale, prO'V'Visorio, costmito da quell'enorme massa di terra, fango e piante, fino a fermarsi
nella sponda opposta del torrente. Il fronte dellafrana si estendeva
dal canale del "Ronchet"fino a "Pianscian" difronte a Trevignano,
liì clave era a'V'Venuto lo sbarramento della diga.
Dopo la catastrofe divenne luogo di curiosità, dove tutti si recauano a guardare quelfenomeno della natura. Il torrence a causa del
maltempo rimase in piena per alcuni mesi correndo piano piano per
lo sbarramento artificiale causato dalla frana: e intanto il lago si
abbassaua sempre di più finché un giorno si 'Oidero le prime meraviglie che spuntauano dal lago: alcuni mderi delle capanne di
Possano che inaspettatame11te formarono una splendida isola e
dopo qualche settimana che il torrente si era messo da parte, si presentaua una bellissima zona pianeggiante che diede l'idea e il piacere ai superstiti di Possano cli ricostn,ire una nuO'Oo paese, appunto chiamato "Isola".
E là doue un tempo ci.fu il paese di Possano ora viene chiamato
Possa e l'unico rudere rimasto hefu ritrovato qualche secolo fa è la
chiesa di Possano.
La leggenda è molto bella e avvincente ... ma "Possa" è esistito
veramente: non sappiamo quando, né come e perché sia nato quest~
paese, né com'era, né come sia finito (la tradizione orale racconta di
una frana ... il terreno in questa zona è ancora ricco di acqua) ma a
Isola tutti hanno sempre saputo della sua esistenza e si sono tramandati di generazione in generazione le poche notizie "storiche" che
possedevano e le loro argomentazioni in materia, frutto delle numerosi indagini sul luogo da parte di anziani, donne e bambini che andavano a pascolare le mucche e a lavorare nei campi.. A "Possa" , nel
"C
d.1
campo di proprietà dei Guatteri denominato tempo fa. amp~
Santa Maria" (ora Borlon), c'erano i resti di una chiesa,rttenuta pmttosto piccola per l'area perimetrale che presentava, cerano ancora
delle mura che mostravano anche piccole cavità ... A fianco di ques~o
campo in un altro di proprietà della famiglia Ponticelli Michele (già
' della chiesa di Zibana) pare vi fosse collocato Ucimi
· 'tero del
beneficio
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paese. A sostegno di questa tesi, Michelangelo Ponticelli racconta che
nel 1956/57 era presente con la sua famiglia alla prima aratura del
campo con il trattore (prima si usava l'aratro) e che per la prima volta
erano affiorati dal terreno dei lastroni di pietra che per la loro dimensione e fattezza erano riferibili, a parere degli adulti presenti, a pietre
tombali. All'epoca Michelangelo era un bambino ma ricorda perfettamente questo ritrovamento. Anche Gino Bicchieri conferma quanto
raccontato e sua moglie Renata Boraschi, il cui padre Domenico
Boraschi (di Palanzano) era proprietario di terreni adiacenti, ricorda
l'esistenza di altre maceria (mazér) sparse un po' ovunque e le cui pietre piuttosto grandi facevano supporre la presenza in passato di abitazioni in pietra. Sono passati tanti anni, la vegetazione è avanzata, i
campi sono stati "ripuliti" dai sassi... le tracce si vanno perdendo.
Alessio Pettenati, attuale proprietario del campo su cui sorgeva la
chiesa, afferma che c'èè ancora la "mazèra". Sarebbe troppo bello trovare fonti storiche che finalmente potessero "raccontare" questo
misterioso paese!

_

-

-

-

L'ORIGINE DEI NOMI DI FAMIGLIA PIÙ ANTICHI DI ISOLA
El\L\NUELE GUAITERI E DAVIDE FERRAR!

Fonti orali - Luca Ferrari - Michelangelo Ponticelli - Franco Ponticelli
- Antonia Ferrari
A Isola ancora adesso è facile sentire parlare dei "Barber", dei
"Gambar", dei "Scarplen", sono i soprannomi di famiglia.
l Ponticelli, che pare siano i più antichi abitanti di Isola, si dividono in quattro ceppi: "cui 'dMari", i "Scarplen", i "Muliner" e "cui 'd
Donen".
-

I "Scarplen" si possono identificare con i discendenti di un certo
Pietro Ponticelli, scalpellino di professione. Come in molti altri in
questo ramo dei Ponticelli erano abili artigiani nella lavorazione
del sasso e in paese sono ancora numerose le "opere" che testimoniamo la loro arte.
i "Muliner", lo dice la parola stessa, sono quelli che anticamente
facevano i mugnai. A questo ramo della famiglia apparteneva
Martino Ponticelli ed oggi, in paese, le sue nipoti sono le uniche
discendenti dei "Muliner".
"Cui 'd Donen" sono i discendenti di un certo "Donen". A Isola
non è rimasto nessuno di questo ceppo, sono scomparsi o emigrati in altri paesi.
I Campelli si dividono in due rami: i "Barber" e i "DaJa :ora". ~l
nome "Barber" deriva con ogni probabilità dalla presenza m fam1I "'1ora" sono 1.
glia di uno o più barbieri in epoca lontana. I "Da~
Campelli che abitavano e abitano ancora la casa antistante a quella dei Capacchi. Il nome deriva dalla presenza in epoche passate,
di una torretta posta sulla abitazione.
I Mariotti sono arrivati a Isola circa due secoli fa provenienti da
Valcieca di Palanzano: pare che sia stata una certa Lucia Guatteri
a portare a Isola come sposo un Mariotti di Valcieca: N?n v~ son~
soprannomi di famiglia coi i quali si usi distinguerli gli uni dagh
altri.
E ·r
I Guatteri pare provengano dalla provincia di Regg~o m1 1~
(Gualtieri) e costituiscono un'unica famiglia. Un ramo dei ?uatten
si trova a La Spezia. E' singolare il fatto che nella storia d1 quest~
famiglia (che non si è mai allargata come le altre de_l pa~se) ~1
siano sempre stati due fratelli maschi e che solo uno d1 essi abbia
avuto figli maschi dei quali uno solo assicurava il manteni~ento
del cognome. Le cose però sono cambiate recentemente;, Gut~~ e
Giuseppe Guatteri, figli di Claudio, hanno interrot~o la trad'.z10ne" e hanno ambedue un figlio maschio, ma solo G1,us~ppe ab~ta_a
Isola e quindi la storia per il momento ~onf~~a un um~a fa~1gh.a
a Isola. I Guatteri vengono soprannommat1 1 ~a~bar_ per _md1care che sono gente energica "con d'la gamba , d1 cui facciamo
parte anche noi.

"Cui 'd Mari", sono i discendenti che abitano presumibìlmente la
casa più antica del paese risalente agli inizi del '600. Oggi è dimora di Franco Ponticelli e consorte.
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STORIE PAESANE
MATIJA BORTOLIN

D'inverno gli an_ziani del paese di Nirone si ritrovavano divertendosi a
racc~ntare stone che vengono tramandate da molte generazioni. In
particolare una, ancora adesso ricordata.
orsono un lupo e una volpe erano diventati amici degli
. Tan_ti
ab1tant1 d1 N1rone. Una domenica iii Lupo e la Volpe erano molto affamati, mentre gli abitanti di Nirone erano a messa, i due entrarono in
una casa dove c'er~ molto latte utilizzato per fare il formaggio. Dopo
av~r bevut~ tutto_il latte,_ non riuscirono ad uscire più dalla porta,
all _1mprovv1so amvarono 1 padroni che si accorsero del furto e picchiarono le due bestie. Il giorno dopo i due amici andarono al pozzo
in località Solara per bere, la volpe furba andò per prima a controllare se l'acqua era buona e disse al lupo: "quando ti grido tic tac tirami
su" e cosl fecero. Poi arrivò il turno del lupo, ma quando urlò tic tac
la volpe disse: "per la covà t'las". Il lupo mori dentro al pozzo

da parte della Società Emiliana di Esercizi Elettrici, per alimentare la
centrale di Selvanlzza. Gli Impianti erano costituiti da due ruote orizzontali a ritrecine che azionavano altrettante coppie di macine.
Vopificjo è indicato nella mappa catastale del 1823 di proprietà di
Luigi Ponticelli di Zibana. Dal 1850 l'impianto risulta di proprietà
della famiglia Campelli e continuerà ad esserlo fino alla cessazione
dell'attività. Vopificio è censito nella Carta Idrografica d'Italia del
1888 con la denominazione di "ISOLA". ·
Il mulino Castione, situato alla sinistra del torrente Cedra, cessò
l'attività negli anni sessanta. Oggi risulta completamente distrutto. Gli
ultimi mugnai sono stati: Osvaldo Cavalli, Mario Raffalnl e Antonio
Piazza. Gli impianti erano costituiti da due ruote orizzontali a ritrecine che azionavano altrettante coppie di macine. L'opificio compare
nella mappa catastale del 1823 di proprietà di Pietro Castiglionl di
Zibana ed è censito nella Carta Idrografica d'Italia del 1888 con la
denominazione "Castione".

MULINO DI TREVIGNANO - rio Trevignano - fraz. Trevignano.
Il mulino completamente distrutto compare nella mappa catastale del
1823 appartenente a Castiglioni dr. Pietro Luigi e Carlo F.lli a Zlbana
corretto con Masetti Fernando di Trevlgnana. L'opificio aveva gli
impianti, disattivati alla fine degli anni 10, costituiti da due ruote orizzontali a mescoli che azionavano due coppie di macine da cereali.
GLI ANTICJD MULINI DI ISOLA E TREVIGNANO
DAVIDE F'ERRARI

li mulino ad acqua fu indubbiamente una straordinaria invenzione e
rivestiva u~a i_mportanza fondamentale in una socletàà dedita In preval~nza all _agricoltura. Quanto si macinava per poter essere mangiato
vemva coltivato nei nostri campi: pane, polenta e "''misture"" erano il
cibo quotidiano degli abitanti di queste valli l'attivitàà dei mulini era
quindi frenetica.
'
A Isola vicino al torrente Cedra, sorgevano due mulini, uno a valle
del :entro abitato, il mulino di Isola, e uno a monte, il mulino di
Castione.
Il mulino di Isola, da diversi decenni completamente distrutto
cessò l'attività negli anni 1918/19 a causa della deviazione dell'acqua
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LA CHIESA DELL'AsSUNTA DI NIRONE

Nel qua~coiib..dl. Dlof~o;Idc.

-

-
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A.

La prima datazi one della chiesa di Nirone risale al diploma di Enrico
(1015) . Ebbe come chiesa plebana la Pieve di San Vincenzo, ove andava a prende re gli olii sacri, anche nel periodo in cui era annessa
a
Monchio.
Divenn e Parroc chia nel 1564 ed il primo parroco fu don Domenico
Cortes i di rugoso , che non risiedeva a Nirone , essendo consorziale
nella catted rale di Parma e. come ci ricorda Magani, ...a fare il consorzial e si stava meglio che non sulle bricch e e frn le nevi di Nirone ...

.

Fig. 1 - Cmnpa nik
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A curare la chiesa vi era il s uo vicario perpetuo, don Antico. Le
rendite della parrocchia avevano un valore annuo di 60 lire, questa
possedeva inoltre due benefici (appezzam enti o rendite): di San
Donnino, stimato 16 libbre e dei Santi Giovanni Battista e Giacomo
fondato a Nirone da Gerardo da Nirone nel 1394 e trasferito in catte~
drale nel 1487. La chiesa riceveva dalla Diocesi un assegno di congrua
per il suo sostentame nto, di lire 3.840,6 delle quali 525 per le spese di
culto, e doveva provvedere pure alla cappella di Valcieca, diventata
parrocchia indipenden te da Nirone solo nel 1918. A tal proposito è
divertente ricordare un aneddoto: Valcieca è riuscita a ottenere dal
vescovo il permesso di staccarsi da Nirone e porsi come parrocchia
autonoma nel 1618. Tramandata di padre in figlio a Valcieca si racconta ancora come avvenne la separazione dei due paesi: "Quelli di
Nirone promisero di acconsentire la formazione di Valcieca indipendente da loro qualora fossimo riusciti a porre le fondamenta della
nostra chiesa prima del mattino del giorno seguente. I nostri vecchi

sono andati a chiedere aiuto agli abitanti di Succiso e lavorando a
lume di to rce e candele tutta notte, sono riusciti; per questo quelli di
Nirone ci odiavano e fu ucciso da loro nella notte uno dei nostri, della
famiglia Mariotti" (Domenico lsi in V IOLA 1987).
I registri della chiesa marcano i defunti a partire dal 1676, i battezzati da l 1808 e i matrimoni dal 1832. Nel decennio 1676-86 su 18
funerali 10 sono di bambini e 2 di giovani (20 e 26 anni}, più o meno
nei due secoli successivi séguita In medesima percentuale. La mortalità media è di 2 o 3 persone all'anno tranne in quest~ anni di p~obabili pestilenze: 7 morti nel 1816, 14 morti ~el_ 181 t, 10 _morti ne~
1834 8 morti nel 1846. Nei registri dei morti s1 nota c~e 1 cogn? •~1
più frequenti risultano essere 8:~bho_ni, Basi~ii, ~ogm,_ Bacchter~,
Capitani, Cortesi, Bragazzi, Mohnan, Angeli, B1,mch1, Pedrettl,
Capacchi, lori, Rio (dati da P.Viola).

,.; i

F~. 2 - Chiesa
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La successione dei prelati neUa chiesa di Nirone:
1520 d. Bìagio Bigliardi
1537 d. Matteo Molinari
Fino al 1554 d. Giulio Bigliardi
dal 1554 al 1564 d. Domenico Terrarossa
Fino al 1624 d. Domenico Cortesi
dal 1626 al 1659 d. Francesco Mariotti
dal 1659 al 1688 d. Domenico Cortesi
dal 1688 al 1722 d. Nicola Cortesi
Dal 1723 al 1731 d. Gabriele Cortesi
Dal 1732 al 1781 d. Giovanni Penelli
Dal 1782 al 1804 d .. Giovanni Guazzagni
Dal 1805 al 1820 d. Innocente Biggi
Dal 1820 al 1864 d. Andrea Briselli
Dal 1867 al 1917 d. Nicola Pini
Dal 1930 al 1985 d. Giuseppe Longarini
Dal 1985 al 1991 d. Igino Rozzi
Dal 1991 al 2001 d. Giuseppe Montali
Dal 2001 al 2009 d. Pietro Viola
Dal 2010 al 2013 d. Dusabe Protais
Dal 2014 d. Adolfo Santini

Nave. Appartengono alla chiesa due figurine bronzee da croce astile
(XVI sec.), una pisside-ostensorio (metà 1600) e un calice cesellato
(prima metà del 1700). Vi sono pure una pianeta in damasco verde del
1600 ed una bianca in stile barocchino del I 760. Ql_i. interni della chiesa sono stati ridipinti nel 1960 ed è stato rifatto il tetto nel 1982 in
lastre di arenaria. Il campanile è stato costruito nel 1934, in pietre
squadrate "a vista", e fornito di un concerto di 4 campane nel 1964,
dono della sig.ra Basetti al paese. Dal 1977 una lastra di mam10 ricorda i caduti delle due guerre. La Chiesa è stata ristrutturata nel 2004
all'interno con gli affreschi degli artisti Giacomo ed Elisa Monica, il
restauro della facciata e la pavimentazione del sagrato, grazie anche al
contributo economico e di lavoro della comunità dei parrocchiani di
Nirone. Nel 2005 è stato ristmtturato anche il campanile, che era
stato anche colpito e rovinato da un fulmine. La chiesa festeggia la
Madonna del Carmine la seconda domenica di luglio e Sant'Antonio la
seconda domenica di giugno con due processioni lungo le vie del
paese. Festa paesana è anche "S. Maria il 15 agosto".

D_opo don Pini il parroco non è più residente a Nirone; la casa canomc~ posta a breve distanza dal cimitero fu resa pericolante e irreparabile dal terremoto tosco-emiliano del 6-7 settembre 1920.
La chiesa attuale è stata costruita a partire dal 1857 ed ultimata
n~I 1864. L'edificio di culto precedente era posto, assieme aJ campa~ile, nella zona a valle del cimitero. Per la descrizione della chiesa cito
i~tegralmente il testo di Cirillo-Godi nella sua parte sull'Assunta di
N1rone.
«Costruita fra il 1857 e il 1864 con qualche accenno al gusto impero, mostra all'interno una originale abside ottagonale (XVI secolo?)
c?n lesene aggrottanti agli angoli. A sinistra dell'ingresso, frammento
di cornice rustica (seconda metà del 1600) forse appartenente ad un
organo; all'altare di destra integra e ricca ancona ridipinta tipica dell'arte dei Ceretti, probabilmente del solo Cari~ (second; metà del
1600), molto attivi nell'appennino reggiano. A fianco scadente
Assu~ta ~on Santi e il donatore (fine 1600) entro cornice'coeva. Nel
P;~sbiteno, a destra'. p~e~evole ~alvacor Mundi di influsso bolognese
( ca 1660-80) attnbuib1le a Giovanni Venanzi o a Francesco Della

Fig. 4 _ Quadro dell'Assunw
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GIUSEPPE MICHELI E GIAN LORENZO BASETII:

BlBLIOGRAFlA

ARClll\11O SBAS - Fascicolo Chiesa dell'Assunta in Nironc.
ARNIIOtT 1987 - R. Arnholt, Leonardo da .Monchio, in «Le Valli dei Cavalieri",
8, Parma.
CIGNOLINI !9?0 - G. ~ignoli~i,_Descrizione storica, fisica, morale, politica
delle C?rt' ~t Monc/110, dommw nello spirituale e nel temporale della Sede
Vescot,1le dz Panna, in «Le Valli dei Cavalieri», 11, Parma.
BoS,\ZZA 1991 - F. Bosazza, Le Corti di Monchio in un diario di viaggio «Le
Valli dei Cavalieri», 12, Parma.
'
MERCATI 1991 - A. Mercati, Nelle Corti di Moncltio nella metà del secolo XVI
12, Parma.
'

BATTISTINI 1966 - G. Battistini, Le Corti di Monchio feudo del uescO'Vo di
Panna, Parma.
CIRILLO- Gom 1986 - M. Cirillo-Godi, Guida artistica del Pannense, Parma.
M\GANI 1910 - F. Magani, Ordinamento canonico della Diocesi di Panna
Panna.
'
Sc111,w1 1940 - A, Schiavi, La diocesi di Panna, Panna.
V101,A 1987 - P. Vìola, Le Cort'i di Monchio nella Storia, Parma.

UNA LETTERA ED IL COLLEGIO DI CASTELNUOVO MONTI
BRENNO QUAR,\NTEl,LI

L'onorevole Giuseppe Micheli ha rivestito un ruolo fondamentale nella
storia d'Italia ed in quella della provincia parmense lungo il corso del
ventesimo secolo. Nato a Parma il 19 ottobre 1874, promotore di innumerevoli iniziative sia sul piano nazionale che locale, amico e collaboratore di Romolo Murri e don Luigi Sturzo, fu tra i fondatori del
Partito popolare. Eletto per la prima volta deputato nel collegio di
Castelnuovo monti (1908) profuse, in qualità di Commissario del
governo, la sua instancabile opera in favore dei terremotati di
Messina. Divenne quindi ministro dell'Agricoltura nel secondo governo Nitti (21 maggio 1920-15 giugno 1920) incarico che gli fu confermato nel quinto governo, Giolitti (16 giugno I 920-4 luglio 1921).
Titolare del dicastero dei Lavori pubblici nel primo governo Bonomi
(5 luglio 1921-26 febbraio 1922) si schierò contro il fascismo e partecipò alla difesa di Parma nel 1922 divenendo cosl bersaglio del regime.
Durante il ventennio mussoliniano fondò e diresse il quotidiano "La

montagna".

Fig. 5 - Quadro del Cristo
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Al termine della seconda guerra mondiale, eletto deputato nelle
file della Democrazia cristiana nell'Assemblea costituente, ricoprl la
carica di ministro della Marina mercantile nel secondo governo De
Gasperi. Senatore nella prima legislatura, diede vita al "suo" giornale
"La giovane montagna" elaborando svariati progetti a favore dei territori del nostro appennino. Instancabile animatore del pensiero cattolico nella diocesi di Parma, Giuseppe Micheli maturò lentamente
l'ingresso nella vita politica. Già nel marzo I 906, don Giuseppe
Pavirani, uno degli animatori del pensiero cattolico ro?1agnolo, a
nome degli amici cesenati, propose a Micheli dì candidarsi per le elezioni suppletive nel collegio di Sant'Arcangelo di Romagna, propost~
alla quale, pur onoratissimo, rinunciò. li 21 agosto 1906, do? Luigi
Magnani insegnate del seminario di Marola (Re) e, propagandista del
pensiero' democratico cristiano nella provincia di Reggio Emilia, inviò
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a MicheH la lettera che di seguito si riporta in quanto, ci è parsa, significativa sia per la proposta fatta all'interessato che per il nostro territorio:

21 Agosto 1906
Finalmente posso scrivede sul noto argomento del collegio di
Castelnuovo monti. Lunedì abbiamo avu.to un convegno dei consiglieri provinciali, tra i quali vi erano già pretendenti alla futura
deputazione nazionale. Ma nessuno di essi incontrerà la piena fiducia del corpo elettorale politico. Una futttra candidatura del Basetti
è impossibile assolutamente, per avere tanto trascurato il collegio,
avendo a preferenza favorito la provincia pannense. Di ciò si sono
impressionati gli stessi più fedeli baseuiani, quali i Bertoli, i quali
lunedì stesso mi assicuravano che il Basetti non potrà più presentarsi candidato senza essere certo di una sconfitta. I socialisti stessi non lo sosteranno più per portare, si dice, Berenini. Tutti sono
convinti che qualsiasi candidato trionferà contro Basetti. Ora se il
candidato non sarà scelto da noi ci sarà imposto dalla grande
annata di Reggio, dalla quale noi vogliamo tenerci indipendenti.
Alcuni amici agitatori con me abbiamo deciso di tenere un convegno
privato a San Paolo in canonica per prendere una determinazione,
in settembre od ottobre prossimi. Prima del convegno io farò una
gita a Ramiseto, zona forte di Basetti, per venire ad un compromesso coi sostenitori del Basetti, volendo noi in massima che il nostro
candidato sia Lei. Il pericolo che i radicali di Langhirano ripresentino il vecchio Basetti, deve far decidere Lei ad abbandonare
Langhirano e coltivarsi il nostro collegio. Se Ella poi non volesse
sapere, noi cercheremo un amico comune per candidato, per non
avere sopraffazioni dal piano.
Migliore cosa sarebbe che il Basetti abdicasse in favore di Lei, piuttosto che ricevere una sonora sconfitta. Queste le cose nella loro
realtà. Tra qualche gionw io passerò da Parma, sarò lieto di poterla vedere e prendere opportuni accordi per non perdere tempo.

venne propiziato principalmente dal suffragio degli elettori dei paesi
della montagna. Giuseppe Micheli, infatti, risultò eletto con 1916 voti
contro i 1401 del principale avversario e, da quella data, iniziò la sua
luminosa ed ultraventennale carriera politica.

Gian Lorc111:o Baserei e Giuseppe Mic/1cli

Micheli, anche questa volta, non accettò l'invito soprattutto, pare,
per il timore reverenziale che nutriva nel confronti dello suocero Gian
Lorenzo Basetti, deputato da undici legislature, del quale si era unito
in matrimonio con la figlia Lucia. Nonostante il pensiero di don
Magnani, Basetti riuscì rieletto. L'll aprile1908 il vecchio deputato
venne a mancare e, subito furono indette le elezioni suppletive.
Questa volta Micheli accettò la candidatura. li successo fu enorme e
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Bazz ano Parm ense, odier na frazione del comu
ne di Neviano degli
Ardu ini, si affaccia sul Torre nte Enza , che ne diseg
na il limite orien tale, nonc hé il confi ne tra le odier ne provi nce dl
Parm a e di Reggio
nell'E milia . Il territ orio di Bazzano fa capo ad un
largo altop iano che
displ uvla la grand e Val d'Enz a dalla Val Term ina
e si svilu ppa princ ipalm ente sullo Val d'Enz a, sui versa nti che scend
ono verso quest i
corsi d'acq ua. Sull'a ltopia no, Bazzano pone il suo
capoluogo: fino al
prim o dopo guerr a si chiam ava "il Bor~o", oggi "La
Cosca". Nella sua
storia , Bazz ano ha semp re gravi tato su Cian o d'Enz
a e sull'o diern o
territ orio reggiano. Ai temp i ducal i, è noto che
Buzzano era un
Com unell o di San Polo d'Enzo. Un'an tica carta dl
Bazzano del 1630 ,
prese ntato nel 2006 , porttl la dicitu ra "Terr itorio
di Bazzano - Duca to
di Reggio".
Prim a dell'i ndust rializ zazio ne, quan do l'agri coltu
ra a Bazzano era
l'occ upaz ione princ ipale , le vacche veniv ano comm
ercia te a Cian o
d'En za. La strad a princ ipale di Bazz ano era, al nasce
re della viabilità,
la strad a c he corre sul crina le tra Val Term ino e Val
d'Enz a. Scen deva
cioè da 8curu no, (Croce di) Medi ano, Lodri gnan
o e , attrav ersat o
Bazz ano, si dirige va verso Guar dason e, San Gem
inian o, l'odie rno
Vignate. La strad a si chiam ava "Stra da dei Mula
ttieri" e la sua
impo rtanz a è insita nel nome . Non esiste vano strad
e che porta vano
in Val Te rmin a. La secon da, in ordin e d'imp
ortan za, strad a di
Bazz ano è quell a che dal capol uogo scend e per
la regio ne Vara no e,
guad ato il T. Enza , arriv a a Cian o: viene oggi catas
talme nte chiam ata "Stra da Com unal e Bazz ano-C iano d 'Enza ".
È la strada che facevano gli agric oltor i per anda re ad acqu istare e/o
vend ere le vacch e; è
la strad a che facev ano gli abita nti di Bazz ano
dell'a ntegu erra per
anda re la dome nica a gioca re a carte all'os teria (a
Bazz ano, non c'era
anco ra di tal fatta) . Vi era poi un'al tra strad a che
porta va all'od ierno
reggi ano parte ndo dal secon do centr o di Bazza
no: La Villa. Vale la
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pena rimarcare innanzitutto che il territorio di Bazzano conservava,
fino all'anteguer ra, la toponomast ica medievale: il centro rincipale si
chiamava come detto "Il Borgo" (oggi "La Costa"), mentre il secondo centro abitato si chiamava "La Villa" (tale toponimo è conservato tuttora).
Da "La Villa" verso l'odierno reggiano, la strada si snoda attraverso le pendici del Monte Lugro e incontra la strada, proveniente dal crinale principale Val Termina-Val d'Enza, di cui sopra), crinale totalmente roccioso ed a tratti strapiomban te sul Torrente Enza. La strada
che da "La Villa" scende al T. Enza percorrendo le pendici del Monte
Lugaro e guada poi verso Carazzeto, frazione di Ciano, viene ora catastalmente chiamata "Strada di Lugaro o del Petrarca".
La carta catastale {oggi la carta più esatta dal punto di vista della
toponomast ica) chiama dunque questa via ricordando il grandissimo
poeta. Non solo, ma lungo la predetta Via Petrarca il catasto cartografa anche tre regioni con il nome "Petrarca": una regione in corrispondenza di uno strapiombo (belvedere), un'altra in corrisponde nza d1 un
laghetto (Chiare, fresche. dolci acque ... ), la terza ove sorgeva una casa
cara al grandissimo poeta (la Tarsia). È lecito quindi chiedersi come
mai la terza via di Bazzano si chiami "Petrarca".
Quando Papa Paolo III dona al figlio Pier Luigi Farnese un'ampia
superficie creando lo Stato di Parma nel 1545, gli estensi modenesi
vollero tene re per loro Bazzano e il suo territorio, insieme a Scurano
pur accettando ogni altro desiderio papale.
Circa la presenza di Francesco Petrarca a Bazzano esistono pertanto motivazioni, siano esse oggi esplicite o no. Ma soprattutto vi è
un'incarnita tradizione popolare, la quale afferma che il poeta, nel
decennio parmense 1341-1351, vissuto prevalentem ente vicino al suo
grande amico Azzo da Correggio (Signore di Baz zano e di varie terre
nei dintorni che aveva abitazione principale ne l Castello di
Guardasone ) abbia avuto un'amante, la Tarsia (Tirsia, nel dialetto
locale), donna che abitava alle falde del Monte Lugaro, vicino all'acqua del Torrente Enza.
Le motivazioni che inducono a pensare una presenza di Francesco
Petrarca a Bazzano non sono state approfondit e come si dovrebbe.
Nello studio metodico del grandissimo poeta, sono state preferite,
c;~e spesso accade anche in altri settori, località più famose
( vignone, Valchiusa, Arezzo, Arquà). Alcune di queste motivazioni
son~ or~ so~to la lente d'ingrandim ento degli appassionat i. Per adesso
va nbadito 11 concetto che, per arrivare a documentar e la presenza di
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Petrarca a Bazzano, non ci si può limitare all'interpretazione dei solo
dieci anni parmensi. Siccome Petrarca aveva in animo di venire a
scorrazzare gogliardate con il suo dotto amico Azzo da Correggio
(Carducci fu molto severo riguardo a tale amicizia), già prima del
1341 conosceva certamente Guardasone ed i posti a questo vicini
(Bazzano). Alla corte di Azzo avrebbe trovato Moggio de' Moggi, eccellente letterato in grado di rifinire al meglio gli estri poetici da lui creati. AI termine del contratto di lavoro con il Duomo di Panna (decennio parmense), la nostalgia di Bazzano gli rimase nel cuore, come si
può leggere nelle "Effemeridi di Panna", (scritte da Luigi Poncini nel
1883 e rese celeberrime dalla ripubblicazione distribuita In allegato
alla "Gazzetta di Parma"): nelle quali si legge che quando il Poeta si
trasferl dalla figlia a Padova, con una lettera conferl un beneficio al
prete Giacomo degli Amadei di Bazano.
Il magnifico crinale che, displuviando la Val d'Enza dalla Val
Termina, parte dal Castello di Guardasone (residenza principale,
come detto, da Azzo do Correggio) ed arriva a Bazzano (ovvero porta
dal Monte Lugaro di Guarda§one al Monte Lugaro di Bnzzano) incontra Ja prima frazione · bazzanese: Corticone (anticamen te
"Correggone "). Questo abitato fu cosl chiamato in ~nore della famiglia
"de Corrigla", ed è noto quanto Petrarca fosse prodigo d1 lodi per que:
sta grandissima famiglia che lo ospitava. Per lo Torretta d1
Guardasone , fatta costruire da Azzo, scrisse:

Imperiosa situ oictrici condita dextra
turris ad astra leoor, spectabilis intus ec extra.
Corrigie splendor, fulget quo principe Parma,
bellipotens At:o me oult munimen ad a~Me oideat securus amans hostisque trerrnscac:
subdere cola i~o, ,.,-el poscere discat.
versi di rara solennità da incidersi in essa.
.
Non c'è oggi bazzanese "d'al sass" che non trarnancl~ (trans+mandare _ mandare oltre, oltre i tempi, oltre le generazlom , oltre...) che
là, do~e il Monte Lugaro è baciato dalle acque dell'En~a, là li Petrarca
aveva un'amante: Ja Tarsia. Nessuno però sa indicare il punto preciso
in cui si trovavo la casa della Tarsia.
Successivam ente al 2006, sono state rinvenute due antiche .carte,
risalenti al XVIII secolo, che portano toponimi chiarlficaton : ~na
porta "La Tarsia"' indicante una casa in rivo al T. Enza; (Flg. 1) e I al-
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tra "R. Tarsia", indicante il Rio che nei pressi affluisce nel Torrente·
'
(Fig. 2).
A ben guardare, il toponimo si mostrereb be coerente alla situazione naturale in quanto è molto probabile che il nome "Tarsia" celi il
mestiere della donna: scultrice, amante del bello: come Francesco
Petrarca, insomma. E scultrice della pietra, può risultare anche la logica attività di una donna che sceglie di abitare in riva al fiume. Infatti,
se è vero che "intarsiare " significa "tarsiare" per poi "in-metterci"
q ualcosa (di prezioso), il solo vocabolo "tarsiare" sta ad indicare la
lavorazion e e/o la scultura primaria di un corpo grezzo omogeneo
(pietra, legno, metallo, ecc.}. A Rolo (RE} si ha, ad esempio, il Museo
della Tarsia: è la mostra dei variament e intarsiati "Tavolini di Rolo", i
cosiddetti "rotini".

\
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In questi ultimi anni, in vari appassiona ti si è risvegliata la volontà
di accertare ed evidenziar e la presenza di Petrarca a Bazzano.
Ricordiam o ad esempio il Convegno di Traverseto lo sorretto dalla presenza dagli Assessori alla Cultura di Neviano Arduini (M.a Raffaella De
Vincenzl di Bazzano) e e.li Traversetolo (Sig.ra Emma (ovino} tenuto in
una sala 1'8 giugno 2010 e concluso domenica lJ con un'escursi one
sul Monte Lugaro di Bazzano guidata dalla De Vincenzi (si veda
Gazzetta di Parma, 2.6.2010, p. 24).
La Maestra Raffaella De Vincenzi poi, che abita a Bazzano proprio
in località Lugaro alle falde del Monte Lugaro, ha rinvenuto la scorsa
estate, Insieme al fratello Ettore, pietre che potrebber o essere attribuite a materiali costnittivi di una casa, in riva al T. Enza alle falde del
Monte Lugaro. Il ritrovame nto consta di pietre arenacee, alcune provenienti da una cava, per fresco taglio, ben distinguib ile daJle pietre di
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fiume (arrotonda te).
Sono anche presenti due grosse pietre, simili a pietre angolari,
nonché una lunga massicciat a sul gradino morfologico inferiore compatibile con opere di difesa spondale.
Il proprietar io del terreno Giuseppe Rosati porta lo tradizione dei
suoi avi affermanti che là c'era la caso della Tarsia e che Petrarca
aveva costniito la sua casa al di là del Torrente Enza. Di schiena ai
ruderi della casa, venne edificato l'odierno "Tempiett o del Petrarca",
perché i suoi occhi vedessero la Tarsia ad ogni sorgere del sole. Il sole
sorge a monte del Tempietto illuminand o da là pian piano la casa della
Tarsia che è nella valle, vicino al greto dell'Enza. I famigliari di Rosati
ricordano poi che Petrarca, al di là del versi poetati a ricchi, potenti e
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preti, nutre un affetto per Azzo, Parma, Guardasone, Bazzano e
Selvapiana che straripa in ogni dove, aJ punto che, se prendiamo una
lettera che Petrarca scrisse a Moggio de' Moggi in occasione della
morte di Azzo leggiamo: "... quante 'Volte non ha egli (Aru:o, ndr) esposto per me la sua 'Vita, mentre insieme corre'Vamo la terra e i mari!".
Le terre di Guardasone, Bazzano e Selvapiana: le terre di Azzo. I
mari dell'Enza, il fiume che solca Je terre di Azzo.
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V ITA PARTIGIANA DI DOMENICO 80RASCHI

CONCERTO DI CANTO GREGORIANO
A PALANZANO

"AMLETO"
G INO Se,\L,\

11 6 luglio di questo anno, il
Coro Ferdinando Paer di Parma
ha festeggiato i 40 anni dell~
propria attività con un concerto
nella chiesa parrocchiale di
Palanzano. Interpretando brani
di Hildegard von Bingen (1098
- 1179). Il coro polifonico femminile. e il coro gragoriano
maschile hanno deliziato il
numeroso pubblico pre:sente
nella chiesa di San Martino.
L'esibizione è stata introdotta
dal Presidente della Comunità,
Francesca Scala, e si è conclusa
con i saluti del Sindaco di
Palanzano, Lino Franzini, del
delegato del Sindaco di
Monchio, Donatella Basteri e
del parroco di Palanzano, padre
Antonio Santini

1!17-1
')0
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E' stato ripubblicato di recente, dopo la prima edizione del 194 7 lo
scritto del palanzanese Domenico Boraschi Vita Partigiana, a cur~ di
Se rgio Giliotti, Attilio Ubaldi e Arturo Gagliardi, Edizioni "Il Ducato",
che ripropone all'attenzione le vicende vissute dal partigiano Amleto
negli anni 1944-45. La ristampa voluta dall'Associazione Nazionale
Partigiani Cristiani (ANPC) e Associazione Liberi Partigiani Italian i
(ALPI) trae origine dal lavoro scolastico sulla Resistenza condotto dai
ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo grado dei plessi di Palanzano
e Monchio sotto la guida del Prof. Gagliardi.
Il Presidente dell'ALPI Ubaldi nell'Introduzione scrive: "mi oJfa-

scinava la storia di quell'uomo; la sua dm;et)a co1isiderarsi una
esperienza eccezionale, degna di una rievocazione che lo riportasse
dalla luce dall'oblio del tempo(...). Nella memorialistica resistenziale parmense, la figura di Domenico Boraschi è stata irifatci sostanzialmente trascurata (... ). Si tratta di un diario della esperienza
resistenziale da lu i vissuta del giugno 1944 alla Liberazione e riporta numerose delle sue incredibili e rocambolesche imprese. Da una
prima lettura, mi pa~a di trarne qualcosa di inoerosimile, scritto
da un personaggio quanto meno contraddistinto da tm protagonismo esasperato che lo portaoa a ricostruzioni, almeno in parte,Jantasiose. Eppure i parti.giani che lo hanno conosciuto da oicino mi
hanno assicurato che le memorie di Boraschi sono attendibili".
Ma chi era questo Domenico Boraschi che si faceva chiamare

Amleto? Nato a Palanzano nel 1920, completò gli studi ginnasiali e

I! '1

I

liceali Presso le scuole dei Missionari Saveriani dove acquisl una solida formazione cattolica; quindi si iscrisse alla Facoltà di Lingue
dell'Unlversitàà di Genova dove lo colse lo scoppio della seconda iuerra mond iale e la conseguente chiamata alle armi. che lo portò sul fronte libico sino al marzo del 1943.
Di certo sin dalla primavera del '44 si avvicinò alle bande di ribel-
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li che si andavano costituendo nel palanzanese e nel monchiese e a
quei nuclei che di lì a poco avrebbero costituito la IV brigata
"Giustizia e Libertà", anche se la sua adesione uffìciale al movimento
partigiano si deve far risalire al giugno '44, mese in cui entrò anche a
far parte del CLN di Palanzano in rappresentanza della DC, per poi
andare a ricoprire l'incarico di assessore anziano in seno
all'Amministrazione Comunale insediata nell'ottobre di quell'anno.
All'interno della brigata di appartenenza (poi divenuta III brigata
"Julia") organizzò un suo gruppo d'azione autonomo denominato
Stella Azzurra, divenendo una figura di primo piano della Resistenza
nel parmense. Aveva scelto di farsi chiamare Amleto poiché, come lui
stesso ci dice, gli piacque il dubbio dell'essere e del non essere: ma lui
senza sciogliere il dilemma scelse l'essere, ovvero la via de ll'azione.
Per i suoi meriti fu insignito nel 1958 della medaglia d'argento aJ
valor militare con la seguente motivazione: "durante la lotta partigiana dava ripetute e belle prove di decisione, di iniziativa e di
coraggio al comando di una squadra di arditi, insidiando il trqffico nemico sulle rotabili. Particolannente si disti~ueva nei colpi di
mano effettuati a La~hirano e a Pilastro, condotti con mirabile
ardimento".
Come egli stesso ci riferisce nelle sue memorie, il suo gruppo di
solito vestiva in abiti borghesi e, quando la stagione lo consentiva,
nascondevano sotto il cappotto o l'impermeabile una pistola mitragliatrice; Amleto in particolare portava un impermeabile di colore
chiaro per cui, quando i tedeschi si accorsero del trucco, proibirono
con manifesti murali l'uso di quegli abiti che potevano nascondere
delle armi. Con quel suo impermeabile bianco era diventato una specie di ossessione per i nazifascisti, tanto che il comando tedesco aveva
posto su di lui una taglia e aveva incaricato delle ricerche per catturarlo cinque poliziotti germanici e cinque italiani, i quali un giorno nei
pressi di Langhirano fermarono un ragazzo sfollato credendo che fosse
il partigiano Amleto solo perché indossava un impermeabile bianco e
la stessa cosa accadde a Parma con un abitante di Panocchia.
La zona oggetto delle incursioni del gruppo d'azione di Boraschi
era quella denominata "Est Cisa", (in pratica da Rigoso alla città di
Parma) settore in cui i essi operavano al fine di attaccare gli automezzi nemici, catturare soldati tedeschi o della milizia per poi scambiarli con partigiani prigionieri, rendere insicuri i rifornimenti e
disturbarli di giorno e di notte, anche con falsi allanni.
Tra le tante operazioni spericolate ricordiamo, ad esempio, quella
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volta che a Sala Baganza con altri due uomini a bordo di una Topolino
si mise ed inseguire un'autovettura di tedeschi che era transitata per
il paese e che venne a dir poco abbordata: 'i'\ tutta <t>elocieà dopo un
chilometro raggiu~emmo i tedeschi. A pari macchina, al momento
del sorpasso, estraggo in quello stesso momento la mia pistola ed
intimo l'alt sparando' a bruciapelo sull'autista. Il maresciallo arresta la macchina. L'ufficiale tedesco imp~na la sua riooltella e la
punta contro di me. Spara due colpi, ma a vuoto, perché ho un attimo per abbassare la testa. lo avevo già finito i colpi della mia pistola. Mi alzo facendo leva con le mani e, mentre Marco punta lo Sten
al maggiore, gli salto addosso e gli prendo l'arma. In un attimo i
motori si riaccendono si fila con il prezioso bottino".
Dalla narrazione dei suoi numerosi colpi di mano e del suo modo
di operare non emerge, tuttavia, volontà di violenza gratuita o ferocia
nei confronti di quelli che erano i suoi avversari; anzi si coglie uno spirito di umanità unito ad una certa dose di ironia: ad esempio quando
Amleto si rivolge ad un sergente della milizia e ad un agente della questura (che aveva catturato a Parma nei pressi del Ponte Dattaro e che
stava trasportando su un autocarro) dicendogli: "Su, sorridete!
Perbacco! Vi pare una gran cosa? Non voglio vedere delle/acce simili! Sembra che andiate ad un funerale. Vi dispiace cosi tanto venire
con i ribelli?".
Certo la guerra parigiana non era scevra da momenti cruenti e da
scelte dolorose come nel caso dell'incontro con un capitano tedesco
nei pressi di Pilastro quando Amleto, dopo avergli puntato la ~istola,
al tentativo dello stesso di allungare la mano per prendere la nvoltel-

la, dovette freddarlo.

,

.

Altra caratteristica del partigiano palanzanese, oltre ali aud~c1a e
alla determinazione, era quella di voler fare spesso di test~ sua, di _op~rare al di fuori degli schemi stabiliti, insomma di essere pmttoS to mdisciplinato e ribelle agli ordini, tanto che probabilmente per queStl
atteggiamenti fu sottoposto ad un provvedimento di fermo da parte del
Comando Unico Parmense nel novembre '44.
Nel complesso dai suoi appunti scritti e dalle testimonianze ra~ente tanto da poter espricolte ne emerge una figura onesta e coer
,
., . . h
'
.
• . d" . . "Nessuno piu di noi a
mere sulla Resistenza 11 seguente g,u IZlO.
.
lare
0
deplorato gli errori e gli eccessi che un grande movimenco P :°b e
doveva fiatalmente ed in<."Vitabilmente causare (...) Ma iwn . en
.
.ç; . li un trande movmiengiudicare dalle scorie apparenti e super:, ,eia
to storico e politico".
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DOMENICO BORASCHI

VITA PARTIGIANA
a cura di
StHGIO Gll, IOTTI -ATTILIO UBALDI -ARTURO GAGLIARDI

Finita la guerra Domenico Boraschi, smessi i panni di Amleto
completò gli studi di lingue laureandosi nel I 948, dopodiché iniziò I~
professione di insegnante di lingua francese, prima ad Ancona e
Perugia e successivamente presso l'istituto "Macedonio Melloni" di
Parma.
E proprio sui problemi dell'istruzione e dell'educazione si concentra un secondo scritto di Boraschi edito nel 1964 con il titolo
Incidenze e prospettfoe della scuola italiana che, sempre all'interno
del volume Vita partigiana, è oggetto di un approfondimento a cura
di Arturo Gagliardi secondo il quale la riflessione di Boraschi sul sistema scolastico italiano ha alla base gli stessi ideali di libertà e democrazia che lo avevano sostenuto nel corso dell'esperienza resistenziale perché per lui l'insegnamento doveva essere funzionale al cambiamento della società, anche se nei fatti la scuola italiana rimaneva
spesso più ancorata verso il passato che rivolta .al presente e al futuro.
Il professor Gagliardi tra l'altro scrive che "il Boraschi sostiene che
la prospettiva in cui la scuola deve muoversi è quella del rinnoça-

mento e della necessità si s~ecchiarsi, di adeguarsi ai tempi, atcrauerso una rifonna democratica basata sul buon senso (...) inoltre
egli individua neWinquadramento delle stnururazioni e dei programmi della nostra scuola entro l'ambito europeo, con incontri e
scambi a livello intemazionale, il mezzo più efficace attraverso cui
realù:.zare una scuola moderna, operante, democratica capace cli
essere al pari di quella degli altri paesi europei".
La morte colse l'ex partigiano Amleto lontano dalle sue amate
terre, in un'altra vallata nella quale si era trasferito in seguito alla
nomina a preside dell'Istituto Tecnico Commerciale di Borgo Val di
Taro. Al momento del decesso avvenuto nel 1973, a testimonianza di
una vita imperniata sull'impegno politico-sociale, ricopriva l'incarico
di vice presidente dell'ANPC di Parma ed era membro del Consiglio
Comunale di Parma eletto nelle file della Democrazia Cristiana e
pure in quest'incari~o - ci fa notare Ubaldi - egli portò tutto l'impeto
della sua schiettezza, a volte impulsiva ma sempre animata eia one-

stà di intenti e coerenza di ideali.

Fig. 1 • Copertina del libro, nella foto Domenico Boraschi
è il primo a destra con l'impermeabile chiaro
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LALA'ITA, VILLAGGIO PARTIGIANO
LUIGI CANALI

n 5 per mille per la Comunità delle Valli dei Cavalieri
E' possibile sostenere
la Comunità. delle Valli dei Cavalieri, destinando
il 5 per mille nella Dichiarazione dei Redditi.

Il codice fiscale da inserire è: 92132720340
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che vorranno,
così, contribuire alle attività. dell'Associazione.

Nota della redazione
In seguito a richieste di chiarimenti, siamo a precisare che i contenuti dell'articolo "Workshop internazionale di Architettura a
Palanzano", pubblicato nell'Annuario n° 30 del 2013, descrivono
un importante progetto didattico, con scopi di ricerca per gli studenti provenienti da prestigiose università estere. II progetto non
ha avuto nessuna applicazione sul territorio o sugli immobili
oggetto dello studio, in quanto lo stesso non intendeva in alcun
modo interferire con le legittime proprietà di terreni o fabbricati,
ma voleva essere, ed è stato, essenzialmente un efficace esercizio
di formazione didattico teorica per gli studenti ospiti del
Politecnico di Milano.
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li Vico ci insegna che la maturità si acquisisce gradualmente secondo
fasi ed esperienze comuni a tutti i popoli, indipendentemente dall'influenza che essi possano avere esercitata o subita. Le fasi indicate dal
Vico sono tre: l'età ferina, l'umanità eroica, l'umanità civile. E ciò perché gli uomini dapprima sentono senza avvertire, quindi avvertono
con animo perturbato e commosso e, solo più tardi, riflettono con
mente pura.
Anche se le varie fasi di cui parla il vico si sono concretizzate
lungo il tempo mi sembra , invece, di trovarle attuate in pieno nella
descrizione fatta dall'Agostini del comportamento degli abitanti di
Lalatta verso gli Ufficiali inglesi.
Disse bene Cesare Cantù che "ogni lembo di terra italiana ha un
peso di memorie storiche, ed è un grande peccato che i fatti magnanimi di nostra gente non siano stati scritti o comunque tramandati
alla memoria del posteri".
I Lalattesi anche se di numero limitato, fanno parte di quei popo'
li che hanno evitato
di essere totalmente asserviti e cancellati .

LMO AGOSTINI
Capitano degli Alpini Comandante 8° Brigata "Julia" Partigiani

[

l

Lalatta è un aereo paesetto che si ripara dal vento dei suoi 900 metri
In grazia di uno dei principali costoni del Monte Caio.
Siamo in Comune dì Palanzano confinante col territorio del
0
Comune di Tizzano. Per arrivare a Lalatta strade non ce ne sono,
st
meglio qualcosa c'è che fa funzione di strada. Ciò permette nell~ o'
i t'
be è quello d1 senria di questi paesani un fenomeno caratter s 1co c
'tà l' tteso allacciamento
tirsi promettere ogni tanto da qua1c h e auton
a
,
setto che in tutto raduna
e non vederselo mai attuare. A questo pae
meno di duecento abitanti giunsero, guidati certamente da un segreto

239

istinto, a fine ottobre del 1943, alcuni ufficiali inglesi fuggiti dal campo
di concentramento di Fontanellato e si iniziò per loro una storia in
tutto degna di questi descritti montanari. Lo spirito di solidarietà
umana che qui èè stragrande se gli avvenimenti arrivano a solleticarlo, accolse con incredibile disinvoltura i fuggiaschi e stabill immediatamente rapporti che a me apparvero ispirati ad una concessione di
cittadinanza onoraria con l'impegno, naturalmente, degli alimenti di
cui abbisognavano. Gli ospiti, che non potevano orientarsi tutto ad un
tratto sugli usi e costumi, si sentirono così sicuri sotto l'aperta protezione che non pensarono ad una pur minima norma prudenziale. E
allora alla prudenza non ci pensò nessuno.
A Palanzano e a Tizzano erano armi e uomini nemici in caccia agitata di ufficiali, ed anche di semplici soldati,inglesi, che notoriamente
erano rifugiati in montagna. La stessa sera in cui giunsi fui invitato a
cena presso un vecchio signore del luogo, ricco secondo il parere
comune, secondo lui ora ricco ora povero, per quel motivo che ho
detto. Di sorpresa mi trovai ad essere presentato ad un gruppo di sei
giovanotti robusti , dall'accento e dai cognomi sassoni. L'ospitale
amico era orgoglioso di avere radunato in casa sua tanta nobiltà e non
meno della sua generosità. Non era, invece, preoccupato in nulla del
pericolo a cui esponeva gli ufficiali, sé, le sue cose e tutto ìl paese; ma
quest'ultima responsabilità se ne andò presto con la completa partecipazione delle altre famiglie. Passò qualche giorno prima che si convincessero che bisognava relegare i fuggiaschi in una capanna da
costruire sul monte: fu un vero sacrificio la perdita della costante presenza degli ospiti in paese.
In questo tempo l'orgoglio di Lalatta aveva fatto trapelare la notizia, nelle valli vicine, della presenza degli ufficiali e si iniziò la caccia
con un sistema che era metodo, per l'esercizio che i tedeschi avevano
fatto durante tre anni negli altri paesi conquistati. Si mettevano in giro
le spie le quali dovevano dare l'esatta ubicazione del nascondiglio e
d'improvviso si provvedeva all'arresto senza che fosse possibilità di
parata. Lo esperimentammo subito a nostre spese questo metodo che
però non fu capito presto. Dopo alcuni giorni che il gruppetto fu
accantonato in una improvvisata capanna di pietre a secco giunse una
pattuglia tedesca che si recò di colpo sicuro là dove gli inglesi avevano abitato. Prima di rassegnarsi allo smacco procedettero ad altre visite, raccolsero informazioni, ma poi se ne andarono senza scandali e
senza recare guai. Quelli di Lalatta erano felici e si adoperarono sempre di più in favore degli ospiti. Sulle prime i cibi furono recati miste-
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riosamente
dai. capifamiglia, poi senza ritet1no
indi furono manua
.1
0
h •
t1•
,
anc e 1 ragazzi; però,un gi~rno, si decise di abbandonare la capanna
per altro I_uogo e questo fu 11 principio di una gara fra i cacciatori e i
montanari che nascondevano i cacciati. Il nemico era cosl bene informato ~he arri~ava sempre a colpo sicuro sulle posizioni abbandonate,
né mai cercò 1~ paese dove glì ospiti non mettevano piùù piede. Per
buona fortuna il Comandante dei Carabinieri di Tizzano e quello della
Stazione di Monchio si accordarono spontaneamente con chi a Lalatta
dirigeva i movimenti tattici difensivi. Il tenente tedesco Jung, bene
conosciut~ a ~arma, che si trovò a viaggiare per il Monte Caio in )ungo
e i~ largo 111~t1Im_~_nte per tre_o quattro volte, si esasperò e a noi giunse l eco degli sbulh che sottolmeavano la sua delusione. L'atmosfera si
faceva carica di nembi e rimasero in meno a Lalatta ad occuparsi della
cosa, ma non per diminuita generosità o per timore, sebbene per motivi di logica prudenza.
La fama di Lalatta andava aumentando e divenne un vessillo di
insurrezione. Non c'erano partigiani in zona eppure tutto il paese fu
considerato ribelle e fuori legge senza però che gli invasori venissero

.
.
1· "u;zi ne/ J9-H a La/atta
F1g. 1 - Livio .-\goscini memrc ritrae un gn,ppo <1 ra"'G
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in possesso di prove ufficiali: nondimen o essi sapevano che il Monte
Caio era degli inglesi ed organizza vano sempre meglio i loro servizi
riservando si le rappresaglie a successo ottenuto. Intanto è da notare
che l'interven to era nel pieno e le condizion i per nasconde re un cosl
folto gruppetto erano verament e ardue (i partigiani, che poi lo provarono, lo sanno per esperienz a) e i rifornime nti faticosissimi. Il problema maggiore era quello delle piste che restavano sulla neve, poi veniva quello del fumo provocato dal fuoco necessario dentro le capanne,
poi i tetti che non tenevano l'acqua. In aiuto vennero i Missionari di
Capriglio (Padre Volta e Padre Del Sante). E' incredibil e come non ci
si potesse muovere in nessuna ora del giorno e con qualsiasi tempo
senza imbatters i in qualche montanar o. Ricordo una mattina all'alba,
in una luce ancora incerta, impervers ando il vento misto a nevischio
con una visibilità limitatissi ma, in cui i poveri ufficiali volonterosi e
pieni di spirito di sacrificio, durante un trasferime nto, passarono nei
pressi di Lalatta: tornando alla sera fu trovata la popolazione perfettamente al corrente poiché, hanno detto, un paesano che aveva teso dei
lacci alla volpe non vedendo rientrare il proprio cane da alcuni giorni,
andava a quell'ora e con quel tempo a ispeziona re i suoi laccioli per la
montagna col timore di trovarci il cane. Altra volta si dovette abbandonare il lavoro di un'intera giornata speso per la costruzio ne di un
rifugio perché improvvis amente in un posto impossibile in piena montagna ci si trovò naso a naso con un vecchio di un paese vicino il quale
disse che era venuto a prendere un albero che era solo Il, a dieci metri
da noi, e lo tagliò e se lo mise in spalla e, fra la nostra stupefazio ne, se
ne andò così carico dove era difficile cammina re sciolti. Disse che
doveva fare un certo suo cancello e che aspettava da diversi anni.
Infatti tutt'intorn o alberi come quello non ce n'erano e non ne vidi
piùù. A Lalatta si sapeva che la partita era seria e ormai altri erano I
motivi che impegnav ano moralmen te la popolazione: ogni cittadino si
sentiva offeso da quella caccia all'uomo condotta coi sistemi della caccia alle bestie da tana. Era la ribellione dell'indivi duo sospinto, lentamente ma progressiv amente a ritroso, lungo le vie della civiltà già percorse fino alle epoche dei primordi. Era una commozi one superiore
che irretiva i buoni montanar i sempre più strettame nte fino al punto
da comprom ettere, senza rimedio, non solo le proprie persone, che è
facile, ma le proprie case e le proprie famiglie. Era diventato pesantissimo provveder e all'alimen tazione dei sei ufficiali che ormai durava da
tre mesi eppure essi provarono grande tristezza quando, a situazion e
troppo tesa, fu necessario l'allontan amento temporan eo del gruppo
fuggiasco in zona vicina. E il sostentam ento fu continuat o da Lalatta
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anche allora in cui altri protettori si affannavano in quel di Vecciatica.
Non mancaron o ore tragiche. Una volta si vinse col vantaggio di un
giorno e un'altra volta col vantaggio di poche ore sugli inseguitori che
si trovarono di fronte alla paglia ancora calda dei giacigli e ai tizzoni
accesi. Quando si formarono i primi partigiani, uomini col fucile, vennero a trovarci a Lalatta; da quel giorno la casa dove io ero ospite fu
una specie di albergo sempre aperto che foml, a calcoli approssimativi,oltre duemila pasti gratuiti a patrioti e a sbandati. Questa famiglia
(di Luigi, Vigion, Agostini omonimo dell'Autore: vederne i ritratti eseguiti a matita nel 1944 dal comandante dell'8" Brigata "Julia":nota del
redattore) con dieci membri ha appena i mezzi per sé, eppure durante il rastrellamento del luglio '44, continuò ad alimentare i forestieri .
E' questione di cuore.
Uno di loro si improvvisò perfino cavadenti con effetto disastroso
che non fu però imputabile alla sua volontà. Non fu solo quella famiglia a prodigarsi. Durante quel rastrellamento osservammo atterriti
l'incendio di una casa del paese da parte delle SS. Ci eravamo armati
con qualche canna e imparammo sveltamente la tecnica della guerriglia che non concede di sparare
nelle vicinanze del paese. I
Tedeschi, che non si fidavano
del tutto dei nostri progressi tecnici in proposito, erano intimoriti e correvano curvi fra casa e
casa. La macchin era tutto un
fremito e, soprattutto, era un
sonoro vociare di richiami e di
consigli urlati che non riuscivamo a chetare. lo credo che fu
questo a salvare Lalatta, perché
dall'altra parte era fifa grande.
Lalatta vide orgogliosamente il
progredire delle organizzazioni
partigiane, ne vide I difetti, n_e
seppe vedere i vantaggi e continuò a rimanere un simbolo di
ribellione, Ja tana dei fuggiaschi:

N- 2 - "Vigion ",
(Luigi A,gostini) ritratto a ma~c~
nel 1944 da Liuio 1\gostmr
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fu una spettacolosa finestra sulla storia della lotta per la libertà nella
zona Est del Corpo Volontari Parmensi.
Fu stretta di accerchiamento nel grande rastrellamento del
novembre 1944 che si concluse sul Monte Caio dove dovevano essere
lentamente accerchiati mille partigiani e dove ancora una volta le
armi tedesche rimasero schernite nel triste gioco. Quest'ultimo
rastrellamento mppe i ranghi dei nostri malgrado l'invasore abbia
dovuto ritirarsi dopo tre giorni. Gli sconfortati e i capi vennero a
riconfortarsi a Lalatta. Ricordo ancora quel loro profondo dolore e
quell'angoscia di un enorme lavoro da rifare.
Sono tornato a Lalatta alcune settimane dopo la liberazione e,
mentre qui in città era tutto un fermento di evoluzione dall'oppressione alla libertà, una lotta altrettanto vivace ingaggiata con l'avvenire, làà ho trovato una grande pace.
Nessun altro problema importante; cioè si: quello della strada.
Eppure , se fanno la strada, si agganciano immediatamente a tutti i
nostri problemi e disgrazie. Io proporrei di fargli la strada, adesso!

LA VALLE DEI CAVALIERI AI MUSEI DEL CIBO
GL\NCr\RW GoNIZZI

Nel mese di maggio il circuito dei Musei del Cibo della provincia di
Parma si è arricchito di due nuove sedi espositive. A fianco dei già esistenti musei del Parmigiano Reggiano, del Pomodoro, del Salame e del
Prosciutto, hanno aperto i battenti il Museo della Pasta alla Corte d1
Giarola, presso Collecchio e la Cantina dei Musei del Cibo o Museo del
Vino dei Colli di Parma a Sala Baganza. Pur collocati tra il colle e il
plano, i due musei conservano e mostrano anche alcune testimonianze significative provenienti dalla Valle dei Cavalieri.
IL MUSEO DELLA PASTA

Fig. 2 - "Vigion", (Luigi Agostini) ritratto a matita
nel 1944 da Livio Agostini
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Il Museo della Pasta è stato allestito presso la stupenda corte agricola
medievale di Glarola (Collecchio), posta sulla sponda destra del fiume
Taro, in asse con quella Via Francigena che conduceva i pellegrini
verso la Città eterna, a fianco del già esistente Museo del Pomodoro.
La pasta secca d1 semola di grano duro, di origine mediorientale,
ha trovato in Italia la patria d'elezione, sviluppandosi nei secoli in
diverse aree del Paese: in Sicilia, In Liguria, a Napoli, In Emilia.
Nell'Ottocento inizia a Parma l'attività di Barilla, oggi leader mondiale del settore, che ha contribuito in maniera determinante alla
nascita del museo dedicato in dieci sezioni, alla conoscenza storica,
tecnologica e culturale della pasta.
. .
La prima sezione dedicata al grano, alle sue carattenstiche e alle
modalità di coltivazl~ne, presenta modelli, attrezzi agricoli_ antichi e
documenti che testimoniano l'evoluzione delle tecniche agncole.
La seconda sezione è dedicata alla macinazlone, alle varie tipologie di mulino, con modelli e iconografia storica di grande intere~se, 1~
ricostruzione di un mulino a macine e un moderno mulino a cilmdn.
Una sintetica sezione è poi dedicata al pane e ai prodotti da forno.
La preparazione casalinga della pasta fresca, a cui è _dedicata 1~
·
viene raccontata attraverso piccoli attrezzi domestici,
quarta sezione,
245

l'arte del matterello e la straordinaria varietà della più ricca collezione italiana di "speronelle", o rotelle da pasta.
Un vero pastificio industriale della prima metà dell'Ottocento consente al visitatore, nella quinta sezione, di comprendere le varie fasi
di produzione della pasta secca, con macchinari originaJi, perfettamente restaurati. Un secondo nucleo di macchine antiche, mostra le
metodiche di produzione in un laboratorio artigianale emiliano del
secolo scorso. Modelli e video, permettono poi al visitatore di conoscere le attuali, modernissime tecnologie impiegate nei pastifici industriali per garantire un prodotto di alta qualità costante nel tempo. Un
apposito settore illustra, attraverso le "trafile", il modo di formatura di
oltre cento differenti formati di pasta, vere "architetture per la bocca".
Alla cultura della pasta è dedicata la sesta sezione, con approfondimenti sulla comunicazione (manifesti, locandine, qffiches storiche
realizzate da cartellonisti e grafici di fama) sulla gastronomia (storia
dello scolapasta e abbinamenti ideali tra formati e condimenti delle
varie regioni d'Italia), sulla pasta nell'arte e nella cultura (dai dipinti
ai fumetti).
Uno sguardo sulla corretta alimentazione (nutrizione, stili di vita,
sostenibilità ambientale) chiude il ricco percorso espositivo che si
completa con la visita al sottostante museo dedicato al pomodoro, alla
sua storia, coltivazione e trasformazione, tipica del Parmense.
Pasta e pomodoro, poi, vivono, in perfetta simbiosi, al Ristorante
della Corte, dove è possibile gustare un menù specifico dedicato a
questi straordinari prodotti che, nel Parmense, hanno trovato patria
d'eccellenza.

LE l\'IACINE

DELLA VAL D'ENZA

F~. 1 · sotto • Macina manuale trasporta.bile in manno di Carrara XVIII secolo·
'
sopra • Giarola, Museo della Pasta (Foto Luca Rossi)'

Nella sezione dedicata alla macinazione è esposta una macina manuale trasportabile in marmo di Carrara databile al XVIII secolo e proveniente dall'Alta Val d'Enza, impiegata per macinare cereali e altri commestibiU dagli uomini che seguivano le greggi nelle terre alte nel periodo estivo. Il materiale da cui è ricavata - il marmo - inserisce il manufatto, alla stregua delle Immagini votive scolpite, in quel commercio
tra i due versanti estremamente attivo già dall'epoca romana.
Ma vi è anche, a fianco della citazione delle cave della Val Baganza,
un preciso riferimento storico e iconografico alla cava di macine esistente a Ranzano, in località la Mora, già segnalata da Franco Bacchini
sulla "Valle dei Cavalieri" n. 15 del 1997. Proprio alla disponibilità
della Comunità della Valle dei Cavalieri e di Bacchini si deve la pre-
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senza oggi, nel Museo, di riferimenti storici e geografici legati alla
Valle. Indipendentemente dalla forza sfruttata e dalla tipologia di
ruota, in tutti i mulini le macine erano costituite da due dischi di pietra sovrapposti, con spessore dai 10 ai 20 centimetri, diametro compreso tra gli 80 e i 130 centimetri e peso variabile dai 400 ai 700 kg.
Si distinguono la macina fissa o "palmento inferiore" e la macina
mobile o "palmento superiore". La velocità di rotazione era di 90-100
giri al minuto. Entrambe le macine presentavano scanalature disposte
a raggiera per favorire la fuoruscita della farina.
Di solito i mulini erano dotati di due mole, di grana diversa: la più
fine era utilizzata per la macinazione del frumento, della segale e dell'avena, e l'altra, a partire dalla seconda metà del XVII secolo, per il
mais. Nei mulini più grandi esisteva anche una terza macina, a tronco di cono (più propriamente un frantoio) adibita alla frantumazione
de!Ja vinaccia per la produzione di olio da lampada.
Le macine venivano confezionate con pietre speciali, particolarmente dure, porose e dalla struttura omogenea. Le più rinomate provenivano dalla cava di Epernon, in Francia.

FiJ!. J - J,'c,ttrex-.zntura
per /n mm111tc11.d u11c
dcUc 111nci11e da mu/i110:

marccUi11e e scn/pel/i
11c(.·cssari aUa pen'm/il.'ci
sgrt·zzacura deUn piccra
logorata dc,/ <.'<mti11110
4rc.4c1111e 11to
(Foto Mario Ghiretti)

j

l

Fig. 4 - Mamw.mzi<mc

delle mule di

1111 m11/i110:

la 111artelli11atum
(Fow di Rcmx;o Murnto,-i)

da D. Fcrrero,
"Mestieri da sempre",
Milmto, Fabbri, 1981

Fig. 2 - La caoo di Ran.t(mo, verso la Mora, nella Valle dei Cavalieri. In
eviden&a la sa,4oma negativa di una macina estratta (Foro Franco Bacchini)
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In provincia di Parma si impiegavano le pietre e~tratte da~ Flyscl~
del Monte Cassio (tra Val Taro e Val Baganza) a Cassio e a Chtastre d1
Ravarano, dalla cava di Ca' Praquarola, oppure a Ranzano, in Val
d 'Enza , dove tutt'ora esistono nella cava nei pressi del paese le
impronte delle ultime mole estratte.
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Le mole "monolitiche" ricavate da un unico pezzo di pietra, erano
più soggette all'usura perché era impossibile che tutta la superficie
fosse omogenea. Così, fin dalla fine del Settecento si cominciarono a
costruire macine unendo diversi blocchi o conci di pietra selezionata
e omogenea, trattenuti da cerchiature in ferro.
Periodicamente le macine dovevano essere rimosse, con l'aiuto
dell'apposito argano a braccio girevole installato in ogni mulino e lavorate al martello per renderne più scabra la superficie, usurata nel
tempo. L'operazione si chiamava "martellinatura" e il mugnaio la eseguiva manualmente impiegando attrezzi particolari come il piccone a
doppia punta, la marteUina, la mazzuola a punta di diamante e la livella: una barra, in legno o metallo, perfettamente levigata, che permetteva di individuare le sporgenze da eliminare.

LA CANTINA DEI MUSEI DEL Cmo
Al centro di una zona vocata da secoli alla produzi~ne vitivinicola,
nelle suggestive cantine della Rocca Sanvitale, è stata allestita la
"Cantina dei Musei del Cibo", un percorso espositivo e sensoriale interamente dedicato al vino di Parma, alla sua storia e alla sua cultura.
Presente e assai sviluppata in epoca romana, la viticultura ha
lasciato importanti testimonianze culturali nel territorio parmense.
L'allestimento museale lo testimonia attraverso sei differenti sezioni.
La prima sala, allestita in collaborazione con il Museo
Archeologico Nazionale, è dedicata alla archeologia del vino nel parmense, con oggetti e immagini provenienti dagli scavi del territorio,
che testimoniano come sia nato proprio in questa zona, introdotto
dalle popolazioni celtiche, il modo "moderno" di bere il vino, schietto
e in bicchieri, abbandonando l'uso greco e latino di vini annacquati e
speziati.
La seconda sala approfondisce gli aspetti legati alle caratteristiche
della pianta della vite e alla viticultura, ripercorrendo le tracce di questa coltivazione nel parmense, presentando anche attrezzi e oggetti
d'uso del secolo scorso e un filmato sulla tecnica della vite "maritata"
agli alberi in filari, tipica della zona.
La terza sala racconta, attraverso attrezzi e oggetti antichi, la vendemmia e la preparazione del vino, mentre immagini e documenti
narrano le storie del vino del territorio: dalle Arti medievali alle tecniche francesi introdotte dai Borbone, all'amore di Garibaldi per la
Malvasia, alla passione per la viticultura di Giuseppe Verdi.
La discesa nella affascinante ghiacciaia rinascimentale si trasfor-
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Fig. 5 _ sotto _ Le preziose bottijllic sroric/ic provc11i~111i da Gas~, Basetti;
sopra _ una i,ala del Museo del Vino (Foro dr Luca Rossi).

mn in una esperienza avvolgente: immagi~i a 360°_ racconta~o,. nel
cuore de I museo, 1·t ruolo della• vite e del vino nel .nto,d'nella
. .stona e
'
·
· in una cultura millenaria ricca d1 tra 1z1om.
neIl arte, immersi
•
·
d Ila sala
Dopo aver attraversato il fossato della Rocc_a, s_1 appr_o a ' • •.
delle botti. Qui si scopre la storia dei cont~ruton ~er ti vmo e d~t
ti . ad essi correlati: il vetraio e il bottaio. Ma v1 è anche spazio
mes en 'r d,i l'affascinante storia del tappo in sug.hero e del cavaper appro on re
'
1 "
le chia
'tappi,. que Ila poco notae dell'etichetta e per conoscere e paro
ve" legate al vino.
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La scsw sala presenta i frutti ùelln viticultura parmense: i pionieri
del settore, le varietà coltivate, i vini prodotti, perfetti per essere :1bbinati al formaggio e ai salumi d'eccellenza del territorio, le cantine da
visitare nella zona, il ruolo <lei Consorzio dei Vini dei Colli di Parma a
salvaguardia della qualità di un prodotto in continua crescita.
TESORI IN CA."TINA

L'eccellenza del vino parmense è testimoniata già nell'Ottocento, oltre
che <la documenti e memorie, dalla presenza di alcune preziose bottiglie secolari conservatesi nelle cm1tine del territorio.
Sono un segno raro e pregevole del lavoro di quei pionieri, appassionati e sensibili, che seppero innalzare il nome di Parma nel mondo
giàà dalla met:ì <lei XIX secolo.
L'antica casata dei Basetti, impiantati a Vairo, in alta Val d'Enza sul
finire del Quattrocento, poteva cont:tre su possedimenti terrieri fino
alla pianura. Tra tictte e Ottocento, per un certo periodo <li tempo
furono dei Basetti i vigneti <li Ozzano Taro successivamente passati ai
Torrigiani e ai Gruau. Da queste vigne i Basetti ricavavano il vino che
riforniva la casa padronnle di Vairo, ma pure la mensa vescovile di
Fidenza all'epoca di Pier Grisologo Bnsctti ( 1790-1857).

FiP,. 6 - La c:cmci11a BasecciJiuografaca 11el 1950
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Dal ricchissimo archivio di famiglia apprendiamo che il Senatore
Gian Lorenzo (1836-1908) la notte dell'Ascensione (giovedì 6 m:iggio)
1899 scriveva al frate!Jo Filippo ( 1838-I 909) preannunciandogli la
spedizione con i muli di "sei some di Pinot ciel 1898 e di tre some di
dolcetto (da pasco)".
La storica cantina, gestita amorevolmente per generazioni, si è
arricchita di bottiglie provenienti daUa tenuta di Ozzano Taro e ne ha
conservato, fino ad oggi, alcuni preziosi esemplari storici, esposti in
una ampia vetrina del Museo con etichette e cartigli originali. Fra questi esiste anche una bottiglia di Pinot del 1898.
La fama del vino <li Parma venne di fatto azzerata dalla devastante diffusione della fillossera negli anni Venti del Novecento che
distrusse il 90% dei vigneti. Solo nel secondo dopoguerra vennero
reimpiantate vigne specializzate e solo in tempi recenti e con nuove
consapevolezze il vino di Parma ha ripreso il suo cammino riscuotendo anche importanti apprezzamenti. La nascita del Museo è una tappa
importante verso la sua picnn valorizzazione.

Fi . 7 . Il bri11disi i11aug11rale roll le uucoricà d~i.·ar1ci alle boccigli~ ~rorid1e
g '{ 17
,s,1 . ?014 .sjonw dcll 'i11c111g1,rcizw11e (Foto Luca Rossi).
I
1/IO°"'IO •e
. R bb . '/ s· I CO
. .
' . sore re liu11alc all'i\gn·colcura Tibeno a om, I . lii< a ..
Da s1111scra: l'.As~s'. ·tina A~enisi il Vice Preside11cc della Pr~i11cia Pier L111g1
di Sala Ba~an~a n~ \/berco S~l~1 che ha messo a disposi.&io11c le bocciglie
.Ferr~",•
Preside11ce clc-i Musei dd Cibo della pruoincin di Parmu
•
sconche, maunmo
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