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«Piccola Parrocchia sulle rive scoscese del Caio dove scendono
quasi a picco sulla Cedra ... luogo antichissimo come si a,;,rende da un privilegio del re Lotario concesso al conte Manfredo sotto l'anno 948 "et duas
1
co~te~ ... Cane~um in Comitatu Parmensi conjacentes" • Un quarto di
migl,_o ali ovest di Ca.n':tt~ scende un rovinoso rio che porta il nome di questa villa le acque rap1d1ss1me trasportano enormi massi di pietra che, staccandosi ne' tempi piovosi dai monti di Canetto, vengono spinti e rotolati
sino nella Cedra. 2La sua (deJla Cedra n.d.A.) sponda in Caneto abbonda
soprammodo di cicuta ... Accertasi che a memoria di uomini viventi non è
caduta grandine in questa Villa a cui forse fanno da scudo le sue alte rocce».
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Quest'ultim a annota zione tuttavia deve essere circoscritta a
memo ria di uomo poiché il 27 maggi o si celebra tuttora in paese la
festa di San Bened etto degli Uberti impeg nato a tenere lontan o la
tempe sta daJle vigne dagli orti e dai raccolti in genere. Una cappelletta era il punto di arrivo deHa processione ed anche un toponimo.
Ora riman e solo questo poiché la maestà è scomparsa, ed anche il
compi to di San Bernar do ora è più leggero: gli orti sono pochissimi
e le vigne altrett anto ridotte.

Villa di Caneto Ila un pochissimo distretto e questo tutto
montuoso, ripido, libioso, e grottoso in modo che 11011 vi è la pilÌ miserabile
in tutte le sudette valli, non solo per poche terre lavorie piene di sassi, cl1e
fanno pochissimo grano, e nulla di strame, ma pilÌ per essere scarsissime di
erbaggi, tanto li pascoli quanto e molto più per raccolto di fieni, essendo necessari a quei pochi abitanti che vi sono in tempo che si mandano i bestiami
al pascolo a mandarlo su la cima del altissimo monte Cheo distante due miglia, e più dalle case... »3
« .. . detta
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Quest 'ultim o docum ento per la verità può appari re un po'
tenden zioso, esager ato ad arte, perché inserito in una questi one di
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carattere fiscale: uno degli abitanti, per pagare meno tasse,voleva
apparire ancora più povero. I giudizi appena riportati offrono una
immagine del paese poco lusinghiera, certo non adatta ad una agenzia di promozione turistica, nè sono incoraggianti per chi si occupa
del luogo; ci permettiamo tuttavia di concludere che Caneto era un
paese complessivamente simile agli altri della montagna, povero,
con una popolazione di pastori, di contadini, di artigiani e di piccoli
commercianti, eroici nello sforzo costante di trovare in quel terreno
sassoso i mezzi per sopravvivere, forti nell'affrontare le ferite della
cattiva stagione, coraggiosi nell'abbandonare, a volte con tutta la
famiglia, altre soltanto per una emigrazione stagionale, la casa (modesta, ma pur sempre un rifugio) per affrontare la vita lontano; simile anche in altri aspetti: scarsa viabilità, lontananza dai centri,
sotto un Signore o un Vescovo distratti o presenti solo per esigere
tributi.
L'avarizia del terreno, sassoso ed impervio, era compensata
in parte dall'abbondaza dell'acqua, dall'esposizione del sole, dall'altitudine modesta e dalla protezione offerta dal "Groppo" per cui
si può parlare di un microclima favorevole che consentiva di trovare le viole, appena sciolta la neve, e soprattutto di possedere e di
coltivare una piccola vigna per sopperire alle necessità della famiglia.
Innumerevoli sarebbero gli aspetti da analizzare e da descrivere, dall'abbigliamento all'istruzione, dalla situazione politica
all'artigianato, alla religione, alla toponomastica, alle pratiche agricole, alle abitazioni, ed interessante sarebbe soprattutto delineare
una pur modesta storia del paese, ma la nostra ambizione si fermerà
molto prima.
Non sono numerosi i documenti a nostra disposizione ed
inoltre è spesso difficile darne una trascrizione sicuramente corretta
o "ricucire" i frammenti in un discorso lineare ed esaustivo. Ci limiteremo quindi a trattare il periodo che intercorre fra gli inizi del
~uattrocento e la metà del Settecento, presentando le famiglie che
v1sse~o-a ~an_et~ nel tempo suindicato e cercando di seguire, oltre le
cond1z1oru d1 vita, la trasformazione dei nomi dal patronimico al
cognome, a volte attraverso un toponimo; alcuni cognomi sono del
tutto scomparsi, altri, pur con qualche variazione, permangono tuttora.
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Saranno base delle nostre osservazioni e deduzioni documenti in latino, ovviamente manoscritti e quindi soggetti ad incertezze di interpretazione sia per lo stato di conservazione, sia per la
grafia, sia per la "fallibilità" di chi si è assunto il compito di trasmetterli.
Di questo ci scusiamo subito, ancor prima di iniziare la stesura; inoltre la nostra opera non risponderà certamente ai precetti
della storiografia classica : dilettare, commuovere ed insegnare, accontentandosi di suscitare un po' di curiosità e di ottenere la complicità
del lettore. Sarà comunque nostro impegno una fedeltà rigorosa ai
documenti e proprio ad un documento del 1563 affidiamo la presentazione attenta del paese a cui si giunge, o meglio si giungeva
prima della moderna viabilità, percorrendo strade comunali e, dopo
breve tratto della strada della Strazzarola (da Lalatta) attraverso le
rupi di Caneto, sino alla parte più alta del paese.
Appena giunti alle Rupi di Caneto ci appare il paese posto
sulla sinistra del Cedra a pochi metri dal fiume e i Confini di questo
Comune delle Valli dei Cavalieri sono così descritti nel Catasto del
1563
«Comune di Canetto villa delle Valli dc Cavalieri segnata de cinque
tache secondo le fine (i confini n.d.A.) datte per Vincentio di Tognino con-

Fig. 1 - Caneto
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la cima del monte de botto, et seguitarette per la cima di esso monte sino che
giungerette alla cima del groppo de la penna, et da detto luocho seguitarette
per la cima di esso monte sino che giimgerette alla cima del monte del pizo
dal corno et da esso luocho seguitarette le cima di esso monte sino giungerette sino alle confine di trovagnano in monte cheo (Caio) alle confine del
prato di San Gavanni Battista con il prato di Pietro dal Rivo in uno locho
detto prato pos[... .] principio e fine di questa villa.»
I confini sono stati rilevati a di 19 magio 1563, ma la nostra ri-

Fig. 2 - Ca' di Scala
solo di detto locl10 et per Cristoforo di righi cominciando in cima del/' monte
che è infra il prato de Santo Giovano Batista con il prato de Pietro dal rio
in loco detto il prato po/ano et li confini di Trevignano, et da detto loco seguitare/te la costa di prati dalla balestrere sino giungerette a ,mo termino
piantato per confine dal prato di Messer Il/aria Ventura con il prato di Jacobo di archi in locho detto infrascl1ara (o infrasclara) et da detto termine
traversarette il prato di Antonio dalla costa et il prato di M.attheo del rio sino
gillngerette al argino dove il seguirette sino alla costa de bachi dove è il
prato di Don .. .de Biatrici et da detto locho seguitarette per la costa del
monte piano sino giongerette sino alle confine de Giovani de bassi con /o
campo di Joseppo di Berton e da detto locho traversarette per meggio del
gropo del lato? et andare/tea/ principio del Canale di maria Longa dove vederette una noce signata da quatre e cinque tache, et seguiterette detto canal
sin~ giungerette al fiu~1e della ~edra, et da detto loco volterette in giù seguitando detta Cedra smo d1e giungere/te alle confine del pra piano ... sino
al groppo_detto la costa ~e sca~igia (o scalegia) et da detto loco seguitarette
I~ cast~ d1 detto grofpo s~no gmngerette alla costa di ... et seguirette per /a
cima d1
cast~ smo g1ungerette alla costa del cigno dove li confini della
I.Atta~ et 1v1 segu,ter~tte la costa del cigno sino girmgerette alla costa della
ara v1/lanella et segu,tarette per la cima di esso monte sino giungerette per
6

cerca parte da un periodo anteriore. Nell'anno 1357 le Valli dei Cavalieri sono da più di un secolo feudo dei Vallisneri, antica famiglia,
che nel tempo si è divisa in vari gruppi spesso in lite tra di loro per
vari interessi e che in questo tempo ritengono, insieme a tutti i loro
seguaci e vassalli, di stipulare una pace definendo con atti notarili le
proprietà, le investiture e i diritti4
Si viene così a sapere che, come eredi o vassalli o seguaci,
abitano a Caneto Rubeus del fu Homodei de caneto e gli eredi di Guiliemi de superchis di Caneto. Dopo diversi anni permangono i problemi
tra le famiglie Vallisneri: in un atto del 1367 è presente Coradinus qui
Mozzus pro nomine dicitur del fu Gerardi de Caneto e in un atto del 1393
ritroviamo Dominum Gardinum del fu Bertolini de Caneto e come arbitro Doninus q. Accosetti de Caneto.
Nell'Estimo del Sale del 14155 a Caneto troviamo tre case
murate e coperte a piagne, una domunc,lia, tre case non meglio descritte e l'Estimo ci dà pure notizie delle famiglie che occupano queste case:
Mathiolus de Caneto mistra/e anni 32, abita con la moglie Margarita di 26 anni, il figlio Johannes di 7 anni e la figlia Jacobina di 4
anni
Doninus de Caneto di 70 anni abita con il figlio Andri,llus di
25, sposato con Agnese di 22 anni, e con i figli Dominighinus e Johanina rispettivamente di 7 e 6 anni.
Pedrezolus de Caneto mezzadro de Ecclesia, di 35 anni, abita
con la moglie Domenighina di 28 anni, con il figlio Franciscus di 12
anni e la figlia Scoria di 5 anni.
Marchino de Caneto di 40 anni abita in una domuncola con
Giuli de Valisneria di 28 anni, sposato con Domenigllina di 28 anni, con
i figli Petrus di 13 anni, Vi11ce11ti11s di 12 anni, Pinus di 15 anni, le figlie Caterina e Maria rispettivamente di 10 e 1 anno.
7

Bertolin11s de la Costa di anni 65 e Margarita di 40 sua moglie.
Johmmes Tincti di 36 anni, la moglie Margherita di 30 e il fratello Jacopi11us di 25.
Lariet11s, Jrater Mathioli, di 40 anni, abita con la moglie Jacopina di 30 anni e i figli Zaneh,s e Antoniolus.
Anto11ius Zanis di 28 anni, abita col fratello Henricus di 25 e
con la madre Domenica.
Si conferma così la presenza a Caneto di 32 "bocche"; non è
indicata, ma è certa la presenza del Rettore della Chiesa con i suoi parenti, dei bambini di età inferiore ai quattro anni e di altri che al momento della compilazione dell'Estimo potevano essere assenti.
L'Estimo riporta poi le proprietà terriere delle famiglie, modesti appezzamenti di terreni partim laborative et partim boschive
spesso sassosi offrendo così l'impressione di modesti patrimoni.
Dagli atti notarili rogati nei tempi successivi apprendiamo i nomi
dei terreni ed anche dove questi si trovano .
I nomi sembrano appartenere ad un'altra lingua, ma con un
po' di pazienza riusciamo ad avvicinarci. Alcuni sono riconducibili
ai caratteri fisici del luogo e proprio per questo sono comuni ad altre
regioni: Piana, Spiagio, Roncho con le varianti come Ronchazo o Ron-

chetti, Horti, Pianello, Casamento, Prato, Rivazza, Prato della gherdina,
Brajn, Mndon, Chioso, Giara, Praticello. Altri sono caratterizzati dall'uso o dai prodotti: Monte de/li ceresi, Corniolo, Cltiesia, Cnnevar, Noce
mnzola, Scandelara, Campolongo, Preda del piano, Frascaro, Vicida (Vidzà),
in Mellnra. Altri ancora sono fan tasiosi: Per lunghètt, Gamba torta, Taio/a, Tornasa, Campo di bilia, Gronfaiena, Penna in monte, Tasonara,
Jagum, Val Sorda (o sorda), Cucarello, o definiti dal nome del proprietario,
come il barello di Franceschino, il campo Orlandel/o, la vigna del Corso. Di
molti tuttavia resta l'eco nella toponomastica attuale e potrebbe essere divertente cercare di individuare, con l'aiuto di una guida di
Caneto, almeno qualche località.
Oltre ai terreni l'Estimo ci segnala il bestiame che posseggono le famiglie: otto bovini, venti tra ovini e caprini e sei suini. Le
sette famiglie di Caneto hanno una rendita (utile per il calcolo delle
colte) di libre 363; di queste la famiglia di Doninus de Cane/o con libre
126 ha la rendita maggiore, quindi è una famiglia benestante.
I dati utili per una ricostruzione lineare delle parentele si trovano soprattutto nell'Estimo del Sale, ed è interessante seguire nel
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Fig. 3 - Stipite quattrocentesco nel complesso di Ca ' di Scala
tempo, per quanto è possibile, i nostri antenati di Caneto dal lontano
1415, sulla base delle Imbreviature di Bartolomeo da Casola6 e del
libro delle Perequazioni7, ma non sempre c'è una rassicurante corrispondenza, resa più nebulosa dal ricorrere dello stesso nome nell'ambito di una famiglia. Per questo motivo si sono presi in esame gli
atti notarili rogati dal notaio Baldassarre Banzi negli anni 1470- 76 e
dai notai che lo seguirono fino alla metà del secolo XV; qui trovia~o
con una certa frequenza anche precisi cognomi al posto del generico
luogo di abitazione. Quindi possiamo avventuiarci, se abbiamo coraggio, nella storia delle famiglie.

9

2- BEATRICE

Fig. 5 - Casa del mezzadro de/In Chiesa

ghis delji, Jncobi Antoni, forse un fratello di Henricus o lo stesso Henricus_ci_tato in un atto notarile come Rigus, e con Rigus è present e /o
D01111111c11s del fu Dominici console di Caneto. Alla fine del 1500 risultano_abitanti nel paese: Caterina de Rigltis uxor /o Antoni de /erta,

Gaspen no e Domenico fratelli de Righi del fu Pellegr ino.
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A metà del 1400 troviam o a Caneto Gnbriel de Johannis che nel
1470 è detto Gnbrie/ del fu Jonnnes Beatricis present e ancora come testimone in un atto cti venctita rogato dal notaio Baldassarre Banzi nel
1491; potrebb e essere un suo fratello Salvato, del fu Gabrielis Bentricis vivente nel medesi mo periodo insieme a Bartolus del fu Antoni
Beatricis, a Pnulus del fu Petrezoli Beatrici; quest'u ltimo in quel momento si trova a Tarsagna in Lunigiana? Si può ipotizzare che il padre
di Gabriele, Giovan ni, sia Johnnnes Tincti di Caneto citato nell'Estimo
del 1415 o forse il figlio, ancora bambin o, del console Giovanni al
tempo dell'Est imo.
Dopo cinqua nt'anni si ritrova a Caneto un altro membr o
della famiglia: /o Jacobus de Bentrizn del fu Bario/i forse il Bartoli presente nel 1491. Non si sa poi da chi discend a Bastianus (Sebastiano)
de Beatriza ancora vivente nel 1551. Nel 1571 troviam o a Caneto Benedictus figlio del fu /o Jacobi, Giovanni figlio del fu Sebastiano, un
altro Benede tto, figlio però di Gasparis, e Joannis de Bentrici figlio del
fu Pietro Antoni o; è difficile orienta rsi e dare risposte esaurienti.
Un docum ento del 1590 cita il Magister Petro de Beatricis del fu
Magister /o Laurentius abitant e a Parma nella Vicinia di San Siro che
acquist a una casa a Caneto e dona questa o altra casa di sua proprietà, posta in Caneto , a Paride de Rivo del fu Gasparini. Di questo
Pietro e del padre ]o Lorenzo non abbiam o trovato notizie nei tempi
preced enti e ciò fa pensar e che anteced enteme nte i discend enti di
questo ramo dei Beatrici si siano trasferiti in città; questa ipotesi ci
viene conferm ata da un altro docum ento che riporta una dichiarazione di Don Polidor o Cavagn i, rettore della chiesa di Santa Cristina
in Panna, che conferm a la sepoltu ra nella sua chiesa del Magister Donino de Beatricis e di sua madre Marghe rita della Scala. Potrebbe il
Magister Donino essere anche il padre di Bastianus (Sebastiano) de
beatriza del fu Donnin o present e a Caneto al giuram ento del 1552 .
3- ERTA

Altretta nto framme ntari sono i dati sugli Erta tuttavia si cercherà di delinea rne la presen za a Caneto , presen za non del tutto
spenta poiché, se non esiston o più discend enti, resta il nome: esiste
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infatti a metà del paese una maestà, volonterosamente restaurata da
qualche anno, che porta chiaro il nome del donatore ed in basso
quello del destinatario cioè Sant'Andrea Velino; inoltre due appezzamenti di terra, impervi e boscosi, appartenuti al Beneficio Parrocchia le ed ora di privati, sono ancora designati come I camp ed l'Erta.
Il primo nome noto è quello del Console Mathiolus citato nell'Estimo del Sale; ha un fratello di nome Larieto (Ilario) di quarant'anni, censito separatamente, e padre di Zanetus (Giovanni) e di
Antoniolus (Antonio). Nel 1458 a Caneto è presente un Cristoforo /arieti detto in altro documento Cristoforo del fu llarietto di Caneto,
forse deceduto nel 1470; il figlio Antonio é indicato come de erta. In
questo stesso periodo vive a Caneto anche Melchior del fu Benedicti
de l'erta de Caneto. Vediamo quindi che coesistono il nome della località e quello della famiglia.
Nel 1476 Donna Joanna del fu Giovanni Bruschi, vedova di
Cristoforo de Lerta, nomina suoi eredi i figli Paga.nino (o Peregrino),
Battista, e Jacopina uxor di Donnino; ma a questo punto ci si chiede
perché non è presente Antonio, già citato dal notaio Baldassarre
Banzi nel 1470 come figlio del fu Cristoforus de Lerta.
Nel 1550 abbiamo notizie dei figli di Battista i Domini (signori) Marco e Paga.nino, che abitano a Lucana (forse Lucca) in contrada Sancti Donati dove risiede pure Jo Domenico dell'Erta del fu
Cristoforo; mentre rimangono presenti a Caneto, dove giurano nel
1551, Bartolomeo de Lerta del /11 Antonio, Jo Battista de Lerta del fu Paganino, Jo Antonio de Lerta de fu Jo Matteo e nel 1559 Jo Antonio dell'Erta
del fu Pietro; nel 1574 compare nei documenti Bartolomeo del fu Jo Bat-

rente tra i discendenti degli Scala) di anni 70, quindi uno dei possibili eredi di quel Johannes vassallo dei Vallisneri già ricordato.
Donnino abita col figlio Andriolus, sposato con Agnese, e
sono loro figli Dominighinus e Joanina, rispettivamente di 7 e 6 anni.
Se per mania di precisione ipotizziamo che Andriolus, oltre ai sopra
citati figli ne abbia altri, non censiti nel 1415 perché di età inferiore
ai 4 anni, questi potrebbero essere individuati. in Donino figlio di Andrioli, citato da Bartolomeo da Casola ed in Galeotus (altro nome ricorrente fra gli Scala), presente nel Liber Perquationis del 1462.
In atti del Notaio Baldassarre Banzi datati 1470/76 sono citati
Jo Michaeli de la scala il cui padre Donini, in quel tempo già defunto,
potrebbe essere il Donino presente nel 1458, e il Magnifico Venerabile
Don Lazzaro de Schala de caneto.
Arriviamo così agli anni 1470/75 ed il già citato Michele della Scala
del fu Donnino si può ritenere nipote di Andrioli e padre di Sebastiano vivente nel 1538, sposato con Margherita; il loro figlio Giovanni è a Caneto nel 1571, l'altro, Gio Battista, nel 1559 abita a
Fivizzano e nomina suo curatore Don Donnino figlio di Simone, a
sua volta figlio di Paolino citato nel 1559.

tista.

4-SCALA

Questa famiglia è presente nelle Valli già nel secolo XIV, infatti nel 1357 compaiono tra i Vassalli dei Vallisneri residenti a Trevignano gli eredi di Johannis de la Scala ed ancora nel 1339, sempre
citati quali arbitri negli atti di divisione dei Vallisneri, Doninus q. Accosetti de Caneto; evidentemente si sono trasferiti a Caneto.
Nell'Estimo del 1415 e nel Liber Perequationis Aestimi salis del
1462 nessun personaggio compare come Della Scala o Scala, ma è
presente nell'Estimo un Doninus de Caneto (il nome Doninus è ricor14

Fig. 6 - Casa del mezzadro della Chiesa sota la vota
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5-RIO

Ritrovare gli antenati di Joannes de rivo del fu Peregrini e di
Petr11s del fu Joannis de rivo presenti nel 1470 non è cosa facile pur essendo certa la loro presenza a Caneto al tempo dell'Estimo del sale
e forse ancor prima.
Il cognome Rio, chiaramente derivato dalla vicinanza ad un
corso d'acqua, si sdoppia, anzi si moltiplica in varie forme: Rivo, Ri,
del Rio, Orij creando complicazioni ed incertezze. Il cognome si modifica prima nel linguaggio parlato, in seguito nelle trascrizioni dei
documenti. Anche recentemente è stato necessario richiedere agli Uffici dell'Anagrafe Comunale attestati sull'identità di persone il cui
cognome Del Rio era stato scritto in un' unica parola.
Si cercherà comunque di offrire n otizie almeno sull'esistenza di vari membri di questo casato senza avere la pretesa di ri-

costruire dei nuclei famigliari; ci limiteremo ad elencare persone o
gruppi di persone riconducibili alla denominazione d 'origine.
I del Rivo risultano presenti a Vecciatica nel 1451. Nel 1538 abita
a Caneto Gasparino del Rivo (del fu Pietro) che è ancora presente
nel 1550 con il figlio Paris (Paride). Negli anni 1550-52 in alcuni atti
notarili 13 sono citati Guidus de Rivo q. Jo Maria con il fratello Pietro
(console del comune nel 1556), Marcus de Rivo q. Michaelis e Mathe de
Rivo del fu Petri (minorenne).
Nel Catasto Famesiano del 1563 14 i del Rivo sono cognominati Orij e troviamo proprietari di immobili Matheo d a o de Orij, Gio
Pellegrino, Paolo, Piero (o Pietro), Pino, Francesco e Pietro Paolo non
più de Orij ma del rio de caneto; quest'ultimo è proprietario di ben 35
biolche di terreno di varia natura (i del Rio di Comiana). Negli anni
1571/75 il Notaio Pietro Maria Bergonzi 15 cita in vari atti ancora
Guido del fu Jo Maria, in quegli anni console, Antonio del Rio, Jo
Maria figli del fu Petri vivente nel 1550, Mnthias del fu Marci Antoni
e Paul11s console già presente nel Catasto Famesiano con Pietro,
padre di Antonio del Rio.
6- I

Fig. 7 - Maestà della fo11ta11a di Ca' di Scala
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DE LA COSTA

Nell'Estimo Estense del 1415 è censito Bertolim1s de In costa di
65 anni con la moglie Margarita. Negli anni successivi su questa famiglia non abbiamo notizie fino al 1552 quando, tra gli abitanti di
Caneto che giurano fedeltà al loro Duca, compare ]o Petr11s de la Costa
q. Angeli presente ancora nel 1571 con la moglie Lucrezia delJa Scala
e con Gio (Giovanni della Costa). Nel 1590 a Gio Petri succede il fi16
glio che porta il nome del nonno Petrus Angeli citato neil 1590 in un
atto con il quale i consoli di Caneto Mafia del Rivo e ]o Ln11renti11s de
Rigis, a nome della comunità di Caneto, dant concedunt et locant a
detto Pietro Angelo di trasportare dalla città di Parma i quadrettos
terre (mattoni?); forse era un tributo che la villa di Caneto doveva al
castello nuovo (la Cittadella) del Serenissimo D11cis Alexandri Farnesiji. In questi stessi anni vivono a Caneto le sorelle Lucia e Domenica
del fu Antonio, la prima moglie di Jacobo del Rivo del fu Pietro, la
seconda moglie di Antonio del fu Paolo Antonio de Righi. Da questo momento non si hanno più notizie dei Costa.
17

FAMIGLIA DI G/0 MICHELLE DELU BOTTI

Fig. 8 - camino a casa Rozzi - (ca' d'Latansi) - particolare
7- A CANETO, NEL 1596, LE COSE SONO CAMBIATE

Per continuare la nostra ricerca prendiamo in esame il documento dal titolo Descrizione delle bocche humane così de maschi come de

/ emine da/li dieci sino alli settanta anni... 17 e delle bestie bovinefatta per me
Girolamo Mancassola ... datato 1596 che ci ripropone la presenza certa
delle famiglie e degli abitanti di Caneto, l'entità del patrimonio bovino di ogni famiglia e l'età dei famigliari facilitando il nostro lavoro.
Se confrontiamo questi dati con quelli ritrovati nell'Estimo del Sale
del 1415 appare evidente che dopo circa 180 anni le "bocche" (gli
abitanti) sono passate da 32 a 62; ed anche il patrimonio bovino, da
8 a 47 capi; tali numeri attestano l'aumentato benessere degli abitanti di Caneto, ma bisogna ricordare che i documenti sono compilati secondo criteri diversi; nel Catasto del 1415 a volte si riporta
genericamente habet bestias.
Il citato documento, che di seguito si riporta, ampliato con i
dati trovati prima e dopo il 1596, conferma la presenza nel Comune
degli Erta, dei Beatrice, dei dal Ri, degli Scala, dei Bassi e dei Righi.
Sono poi citati nel documento gli Antognini e i Botta famiglie di cui
non abbiamo riscontro negli anni precedenti.
18
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di anni 30, figlio del fu Bartolomeo a sua volta figlio di Antonio, abita con Maria Catterina (di cui non è indicata l'età) e la figlia
Alessandra di 10 anni. Nel 1606 il Notaio e Podestà Attilio Bertuzzi18
in un atto di vendita cita fois Micahelis del fu Bartolomeo de botis olim
de /erta quindi è evidente che Gio Michele appartiene alla famiglia
dei de Lerta e che per qualche motivo, a noi sconosciuto, viene detto
de/li Botti; è sposato con Margherita figlia di /o Maria de Episcopo (i
Vescovi di Trevignano). Ancora nel 1621 troviamo Gio Michele, ma
è detto de Erta. Cercando un plausibile motivo per questa trasformazione e considerando che nel 1552 abbiamo la presenza a Caneto
di più discendenti dei de !erta con il medesimo nome, Bartolomeo de
/erta del fu Antonio, cognominato nel 1571 il Bertachino, e Bartolomeo de /arte figlio di Jo Antonio, potremmo addurre l'uso paesano di
differenziare con un soprannome i vari membri di una famiglia; cosi
Gio Michele figlio del fu Bartolomeo è detto de Botti e nel 1631 Jo
Michele ritorna ad avere il cognome de l'Erta. Questo cognome si ripete nel 1630 con Antonio del fu Giovanni cognominato de Bottis che
abita a Comiana con un certo Andrea de Zinis. Nel 1617 è presente a
Parma Don Domenicus de bottii q. Joannis forse uno della famiglia.
E' probabile che questo ramo degli Erta si trasferisca a Palanzano,
dove nel 1740 troviamo Francesco del fu Bartolomeo Erta sposato
con Cristina Cavana.
FAMlGLIA DI CIO ANTONIO DELL'ERTA

di SO anni, figlio del fu Bartolomeo ancora vivente negli anni
1570/ 75, è sposato con Caterina de Righi ed hanno un figlio di no~e
Annibale di 12 anni. Nel 1621 a Caneto troviamo Bartolomeo, Giovanni e Cesare de Lerta figli di Gio Antoni e nel 1622 il Notaio Tommaso Pellegrini cita/oannes del fu Gio A11to11i sposato con Alessandra
figlia di Mathia del fu Marci Antoni dal Ri, che nomina suo procuratore il fratello Bartolina (Bartolomeo); ha un figlio di nome foannes
Antoni secondo un atto del 1658, e nel 1679, ancora vivente il padre,
a Can;to abita il figlio Andrea ed a Palanzano ~'al_tro ~g~o Bartol~
meo. Nel catasto Famesiano del 172519 Andrea figlio di G10: Anto~o
dall'Erta, con i fratelli figura proprietario di casa, cortil~, a;,a, ~enil~,
orto e di vari terreni a Caneto di cui uno posto in locali~à -~ Ert~ ·
Nel 1727 Andrea predispone una sostanziosa dote per il figlio Gio19

FAMIGLIA DI BENEDETTO DELLI BEATRICI

Fig. 9 - Al Grop

vanni Antonio che prende gli ordini sacerdotali. Nel 1737 Andrea è
ancora presente con i figli Joannem, Joannem Antonium, /osephum e
Annunziata; la figlia Maria Angela nel 1733 aveva sposato Giuseppe
Capelli di Mulazzano. Joannes Antonio nel 1677 risulta marito di
Lucia Galvani del fu Matia e nel 1757 abitano a Musiara i fratelli
Francesco e Antonio, forse figli del fratello di Gio Antonio, Giovanni.
Nel 1774 Giuseppe è già defunto; restano il figlio Andrea e la figlia
Caterina sposata con Carlo Ferreti di Vaestano. Il Catasto del 1772
annota due partite intestate agli Erta: ad Andrea di Giuseppe ed a
Giovanni Antonio; a quest'ultimo nel 1789 succede Andrea di Giuseppe che ha casa "all'Erta". Si può ricordare a proposito della
"dote" che non è un caso né isolato né unico; talvolta l'acquisizione
dell'eredità o della dote era condizionata dalla "scelta" del famigliare
giovane, in una cinica commistione fra vocazione religiosa ed interesse. In conclusione una sorta di "maggiorascato" casalingo è stata
praticata sino al secolo scorso. In montagna si destinava la casa alfiglio maschio o, se vi erano altri figli, al primogenito; i cadetti erano
invitati talvolta ad "abbracciare" la vita religiosa.

20

di anni 55, è sposato con Lucrezia e sono loro figli Jo Jacomo
di 23 anni, Corsino di 14, Bernardino di 12, Ceterina di 25, Ursolina
di 27 e Domenica di 16. Benedetto è figlio di Jo Jacobo citato nel Catasto del 1565 e suo figlio Bernardino compare in un atto del 1618
con un altro fratello Paolo; nel 1631 acquista parte di un terreno
posto in località a Lerta da /oannes de Ceda del fu Stefani che abita a
Caneto; il figlio /o Jacobus è presente a Caneto nel 1631 e ancora nel
1654; Corsino nel 1618 vive a Caneto, sposato con Camilla del fu Pasquino del Cereto di Palanzano; nel 1639 lo stesso risulta abitante in
territorio di Fivizzano, ma dopo questa data non abbiamo più sue
notizie. Nel 1692 in un atto del Notaio Paride Irali, rogato a Vezzano,
troviamo che rettore del Beneficio semplice di San Michele, posto
nella Chiesa di Trevignano, è Don Filippo de Beatricis figlio del Domino Pietro ed è pure Arciprete di Vezzano di Belvedere; suo fratello
Don Jacobo è il curato della Chiesa di San Jacobo posta nella villa di
Trnviridis di Pontremoli. A questo punto, dopo esserci rallegrati per
la fede profonda della famiglia e per la intensa partecipazione alla
vita religiosa, possiamo presentare solo qualche frammento con
pochi nomi e poche notizie.
FAMIGLIA DI C OSTANZA DELLI BEATR/CI

di anni 50. Scarse sono le notizie su questa famiglia; sappiamo soltanto che nel 158820 Donna Costm,tia de Beatricis, figlia del
fu Pietro Antonio, acquista terreni da Gio Michele de Erta.
FAMIGLIA DI MARGHERITA DELLI BEATRIC/

di anni 20. Di quest'ultima famiglia non si hanno notizie.
Che matassa difficile da dipanare! Appena si trova -~ capo_ e
si esclama: finalmente! Ecco che questo si interrompe o s1 intreccia
con un altro e bisogna cambiare strada o addirittura: in
~ettcrale, paese perché qualcuno, a volte in seguito a mat~1mo~10,_si e trasferito a Palanzano o a Vecciatica ed allora si deve ncommc1are.
Si potrebbe anche desistere, ma si ha l'impressione d! mancare di rispetto a persone che a Caneto hanno avuto uno spazi~, un~
vita relazioni con a ltri e con la loro terra ... ..ed allora prosegmamo.
'
In diversi atti rogati nel 1571/75 troviamo Guido del fu Jo
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Maria del Ri, in quegli anni console, Mathias del fu Marci Antoni de
Ri; inoltre nel 1590 Gasparino del fu Gio Pellegrino del Rivo, con regolare testamento, nomina suoi eredi Joannes, Petnis Antonius, Domeniws e la figlia Domenica ; tra gli altri beni Guido lascia unam
tegetem in loco al rivo et un terreno al piano. Da questi nuclei discendono le famiglie che presenteremo in seguito:
FAMIGLIA DI GIOI DAL RI

di 30 anni abita con la moglie Maria di 20 anni, con il fratello
Pietro Antonio di 25 anni, con la madre Simona di 50 e con la sorella
Maria di 20. Ritroviamo nel 1610 in un atto rogato dal Notaio e Podestà Attilio Bertuzzi sia Giovanni che Pietro Antonio, figli di Pietro
Paolo; negli anni sucessivi è citato Joannes de Rivo del fu Pauli che
riteniamo sia Giovanni di Pietro Paolo; il figlio Simone nel 1652 lasda con testamento i suoi beni a Maria Mazali (Maggiali) figlia di
Mazali e di Lucia del Rivo del fu Pietro, una parente che ricompare
nel Catasto del 1725.

FAMIGLIA DI DOMENICO DAL RI

di 30 anni abita con il figlio Alessandro di 12 anni, con la moglie Santina, figlia del fu Pietro del Ri. Anche la donna ha 30 anni e
la ritroviamo vedova nel 161821
FAMIGLIA DI MATHÉ DAL RI

figlio del fu Marci Antoni, parente o fratello di Sforza del Rivo
di Vecciatica, di anni 48, abita a Caneto con la moglie Maria di 32
anni. A Vecciatica nel 1611 abita anche Donna Apollonia, vedova del
fu Marci Antoni dal Ri con il figlio Filippo. Nel 1631 troviamo i figli
ed eredi di Mathe (Mattia): Albanium, Bernardino, Domenico, Marco
e Ilario (che abita a Panigale nella Diocesi di Sarzano), le figlie Domenica, Alessandra e Maria Giovanna mentre è ancor a vivente la
moglie Maria de Bassi. Albanium sposa Donna Lucia de Scala, sorella
di Don Jo Antonio e sono loro figli Antonio e Caterina. La figlia Domenica sposa Alessandro Orlandi nativo di Ranzano (Celso) e nel
1639 essi vivono a Caneto.
FAMIGLIA DI DOMENICO DAL RI

figlio de 1fu Jo Peregrinus, 26 anni, vive a Caneto come la sorella Domenica di 20. Nel 1635, il figlio Pellegrino è sposato con
Maria de Planis di Palanzano; sono suoi fratelli Ventura e Gasparinus
del Rivo già presenti nel 1633 ed è anco~a viven_te il padre. _Nel 16?7
troviamo a Palanzano Donna Anastasia del Rio del fu G10 Mana,
oriunda di Caneto, vedova di Ventura del fu Domenico, che co~ testamento nomina suoi eredi i figli Domenico, Gaspare, (che abita a
Palanzano), e Maria moglie di Antonio de Bassis alla quale viene assegnata una dote di cent1m1 quadraginta ducati. Nel 1682 è pr~sente
alla Cavana di Palanzano Elena Maria con la madre Anastasia, sorella della già citata Maria di Domenico e di Gaspare. Domenico del
fu Ventura nel 1693 è anc;ra a Caneto, sposato con Margherita Bassi
del fu Domenico; secondo il Catasto del 1725 Domenico risulta pr~prietario di una casa posta "in loco detto al Ri"; ~e_l1728 è ~cora Vlvente ed ha un figlio di nome Bonaventura; d1C1otto anru dopo è
citato un altro figlio Ventura che potrebbe essere sempre ~onaventura ancora vivente nel 1753, padre di Francesco, Domeruco e Gaspare citati nel catasto del 1772.

Fig. 10 - maestà di San Josèf
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FAMIGLIA DI GIACOMO DAL Rl

Console, di 48 anni, già sposato con Rosina del fu Cristoforo
del Tanaro (Palanzano), abita con il fratello Gio Maria di 40 anni, co~
Fiore di 35 anni, forse moglie di Gio Maria, con la sorella Mathea di
20 anni e con Paolina di 10 anni figlia di Giacomo. Nel 1597 i due
fratelli vengono indicati come figli del fu Pierij (Pietro) de~a v~a di
Caneto, che figura nel 1551 figlio di Jo Maria e fratello d1 Gmdus.
Forse una sua sorella di nome Santina è sposata con Domenico del
Ri e nel 1618 risulta vedova. Nel 1626 Giacomo detta il suo testamento e nomina sua erede universale la figlia Paolina, nata da Lucia
della Costa sua legittima sposa, ora già defunta. Paolina nel 1639 è
vedova di Pietro Righis ed ha un figlio di nome Gio Maria. Nel 1628
Gio Maria ( a volte detto solo Giovanni) fratello di Giacomo, è passato a miglior vita e sono suoi eredi la figlia Domenica ed il fratello
Giacomo ancora residente a Caneto
FAMIGLIA DI ANTOGNINO DEGLI ANTOGNINI

di cui non si precisa l'età, abita con Maria di 40 anni. Il Notaio Cesare Gallicani22 nel 1596 cita Tognino del Rivo del fu Guidone
ed i suoi nipoti Vincenzo, Pietro e Alessandro orfani del fratello Michele che formano la famiglia di seguito riportata; cita anche Donna
Anastasia, la vedova di Michele, figlia di Jo Battista Bassi e tutrice dei
figli. Nel 1574 Guidone è detto Guido figlio di Jo Maria ed ha un fratello, Pietro, padre di Giacomo e di Jo Maria del Ri (di sopra citati).
FAMIGLIA DI VINCENZO DEGLI ANTOGNINI

abita a Comiana con Pietro e Jacobo, forse gemelli, di anni
12 orfani del padre Michele, fratello di Antognino. Nel 1590 sono ancora viventi sia Michele che la moglie Anastasia Bassi. Oltre ai probabili gemelli vivono nel 1611 altri due figli del fu Michele, Joannes
e Alessandro, quest'ultimo presente a Comiana nel 1633 quale console di Caneto; nel 1642 Alessandro assegna la dote al figlio Michele
che ha scelto la vita sacerdotale; Vincenzo, un altro figlio, è ancora
presente nel 1677, e tutti sono detti Rio di Corniana; nel 1689 con testamento Vincenzo nomina suoi eredi i figli Pietro, sergente (Stator),
Francesco, Giuseppe e la moglie Margherita Bertoni.
A questo punto, non solo per rendere più vivace il monotono
elenco delle famiglie e delle date, ma anche per amore della verità,
dobbiamo inserire una storia complicata e cruenta; non ne cono24

Fig. 11 - Arco tamponato n casa Bel111essieri nel borgo Cn · d'Mntì
sciamo i moventi, ma cercheremo di indicare gli strascichi_ senza_dub:
bio gravi sui rapporti sociali e nella vita del paese. Quesh sono i fath
·1 d l'tt
i o
nel mese di giugno del 1690 e le conseguenze perdurano~ s1 intrecciano con un'altra vicenda, anzi con una vertenza che c~mvol~; lo
stesso Sergente Pietro ed i fratelli Campelli di lso~a, "cluru~glll da
·com ensare avendo essi diverse volte percorso il tratto d1 strada
rfr1 I dp e località per "In curafintta n detto Pietro d'una ferita nella fronte
a rottura
e u d'osso e come a tutti è noto in questo paese ". Ev ·i.d entemente
con
il disaccordo scaturiva dall'ammontare de~le spe_se mediche. ·1 D t1114 dicembre del medesimo anno interviene ad Isola i o
tor Squarcia Podestà delle Valli che aveva fatto misurare la lun-

descritti:

.

.

Il sergente Pietro uccide Jonimes R1gl11s; commette i_ . e
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ghezza della strada che corre tra la casa del Sergente e l'abitazione di
Giovanni Maria Campelli e fratelli, e si rivolge al sergente Donque
voi sergente Pietro confessate che Gio Maria Campeli è stato a casa vostra

trenta nove viaggi per curarvi della ferita che havevate nella fronte ed esso
Pietro rispose che vi era stato trenta nove viaggi in circa tra lui e i suoi fratelli che sono chirurghi come lui ..... Gio Maria sostiene che i viaggi sono
quaranta cinque ma non giurano. Si presume che le parti raggiungano
un accordo; il ferimento però crea il sospetto che sia legato all'uccisione di Giovanni Righi dopo una cruenta lite in cui Giovanni ha
avuto la peggio,.
Ora passiamo alle ipotesi: pur senza la pretesa di scrivere o
fare indagini poliziesche, ricorriamo alJe carte ed è acora un documento che ci viene in aiuto, o meglio suscita un sospetto: si parla di

uno stupro subito da una certa Angela Righi, probabilmente congiunta di fohannes de Righi, quindi si può ipotizzare una duratura
"ruggine", come si dice in dialetto, tra i due casati e non ci si potrebbe meravigliare dell'accaduto.
Il Presidente e Magistrato della Serenissima Camera Ducale
scrive al Podesta delle Valli23 Havendo, noi inteso, che il Signor Podesta

delle Valli habbia principiato un processo per causa d'un stupro nella persona della Angela Righi da Corniana delle Valli e per certe circostanze che
concorono per la qualità della persona delinquente abbiamo stimato bene
che detta causa sia fatta da persona di maggior autorità e stimando noi tale
signor Francesco Casale Procuratore di questa Camera Ducale. E così con
questa patente si toglie al Podestà la facoltà di giudicare il colpevole.
Di questa decisione non si conoscono le motivazioni, ma si possono
reperire nel fatto che l'omicida, Pietro Rio, è un sergente della Compagnia delle Valli e come militare ha il diritto di essere giudicato
dalle autorità della Città secondo un codice, forse più benevolo, riservato ai militari; la stessa procedura è già seguita per il ferimento
del Luogotenente Jacopo Scala.
Nel Catasto del 1725 sono presenti due partite: Alessandro e
fratelli (Vincenzo e Michele) figli di Pietro e Francesco di Vmcenzo
dal Ri con casa murata, sollerata, e coperta di piagne con terra in loco detto
al Ri; in un documento del 1746 sono citati i fratelli Alessandro e Vincenzo del fu Pietro, compatroni del Benificio semplice posto nella
chiesa di Caneto sub vocabulo Annunziazione della B.M. Vergine
Nel 1758 Lucia figlia del fu Vincenzo sposa Giacomo della
Giacoma del fu Pellegrino on furastér e fissano la loro dimora a Corniana. Nel successivo catasto del 1772 troviamo a Comiana il figlio
di Alessandro, Giuseppe.
FAMIGLIA DI LAZZARO DALLA SCALA

Fig. 12 -finestre/la - casa Belmessieri nel borgo Ca' d'Matì
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di anni 22, abita con il fratello Andrea di 18 anni, con la
madre Antonia di 50 anni e con le sorelle Matthea e Lucrezia, rispettivamente di 30 e 28 anni.
Intorno a questo Lazzaro troviamo molti altri nomi, a v~lte
legati esplicitamente da vincoli di parentela, altre volte sempli~emente accostati per cui è quasi impossibile d e ~ ~i~c~n~e~e indiscutibili; abbiamo comunque cercato di districare 1 fili: 1 pnnu sono
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Jo Antonio e Simone presenti nel 1551; da Jo Antonio nasce Lazzaro;
da Lazzaro discendono Giovanni, Tomas e Gio Maria presenti
nel1571; da Giovanni i fratelli Lazzaro e Andrea; da Simone ha origine un'altra famiglia non citata nell'elenco delle famiglie di Caneto.
Abitano in località "alla scala seu a casa di Galeotto" e hanno
diversi appezzamenti di terreno; di questi uno in val sorda (ora il
luogo è chiamato Osorda ed è difficile decidere se prevalga il bosco
selvaggio o la roccia impervia). Il toponimo a casa di Galeoto farifermento al nome di uno Scala che tempo prima ha posseduto l'immobile. Forse è quel Galeoto citato dal podestà Bartolomeo da Casola
nel 1472 o don Galeoto presente nel 1538. Nel 1652 a Caneto vivono
Giovanni e /o Antonio, che è diventato sacerdote, i nipoti Andrea,
Lazzaro e Antonia (moglie di Domenico Brusetti di Zibana) figli del
fratello Domenico. Nel 1677 ritroviamo Lazzaro del fu Domenico
con il fratello Carlo; quest'ultimo è sposato con Domenica Castiglioni Scala del fu Battista e suo fratello Giuseppe le assegna una
dote di 300 scudi. Sono figli di Carlo e Domenica: /o Antonio, Andrea,
Giovanni, Giuseppe e Maria Maddalena (sposata a Pratopiano) e vivono ancora a Caneto nel 1715. Andrea con una parte dei fratelli è citato nel Catasto del 1726 e abitano in loco detto alla Scalla; un'altra
partita è intestata ad Antonio di Carlo Scala proprietario di un fienile, ara e terra in loco detto sopra l'ara. La figlia di Andrea, Lucia, nel
1735 sposa Battista Zini di Pratopiano e porta in dote bicentum quinquaginta scudi. In un altro documento si legge una dichiarazione
dello Zini che, alla presenza di testimoni, afferma d'aver avuto e ricevuto da Giovanni di Carlo Scala della Villa di Canetto scudi 79 da lire 7 e
soldi 6 cadauno quali acconto della dote della Lucia Scala .. .come da stru-

mento di promissione di dote rogato.
Dopo circa venti anni nel 1740 ritroviamo a Caneto i fratelli
loan~~s _e I? A_ntonius q. Caro/i Scala; di quest'ultimo sono pure presenti 1 figli Gmseppe, Antonio, Domenico, Fancesco e Innocenzo; il
fratello Giovanni nel 1762 è citato come presente a Caneto con i figli
Melchiorre, Zaccaria (decurione) e Carlo. In seguito si sa che Innoce~o si tro~a in cattive condizioni economiche; gli è morta la moglie, forse d1 parto, ed ha difficoltà per alimentare la figlia neonata;
per far fronte alle spese si priva di un appezzamento di terreno. Se
la figli~ soppra_viva ~on_ si sa, sicuramente Innocenzo si risposa e nel
1778 s1 parla di suo figlio Carlo. Nel successivo Catasto del 1772 tre
28

Fig. 13 - la Maestà

sono le partite intestate agli Scala: a Scala And~a di Giovanni~ fratelli con casa in loco detto alla Scal/a, a Scala Giuseppe e fratelli con
casa al Ri, a Scala Zaccaria di Giovanni.
A proposito del nome Zaccaria ci permettiamo un'annotazione: sino a non molti anni fa una stanza appartenente ad una delle
famiglie Scala era denominata "camera di Zaccaria" ed era stata venduta a parenti dello stesso nome.
.
Sono da ricordare anche le presenze a Caneto di ]acob11s de
Scalis le cui figlie sposano i fratelli Pasquino e Nico/ai Bmseti di Zibana nel 1618, e nel 1670, e i fratelli Gio Giacomo, Carlo, Lazzaro
Scala di Deodata.
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8- A CORNIANA
FAMIGLIA DI ANTONIO DELL! BASSI

di 26 anni, abita con il fratello Pietro di 35 anni, con Maddalena di 50 aruù, Domenica di 30, Margherita di 24, Camilla di anrù 22
anni (seconda moglie di Pietro e figlia di Pasquino del Cereto di Palanzano), Caterina di 28 e Domenica di 38. I fratelli Antonio e Pietro
sono figli del fu Giovanni de Comiana; un altro fratello di nome Domenico_ è presente nel 1590. Pietro, è ancora vivo nel 1606, mentre
~o~~ruco nel 1618 passato a miglior vita; e rimangono a Comiana
11 figli M~rce~o Giovanni; quest'ultimo, nel 1635 risulta sposato
c~n-Doralice figlia del fu Jo Jacobo Righi; probabilmente non hanno
fighe nel 1?53 parte dei l?ro beni passa a Deodato Righi, un parente
dell~ mo~~e: ~el 1635 d1 Antonio non si parla più ; si sa che sono
sum er~di 1 figli Domenico e Cornelio che nel 1658 acquistano beni
dal cugino (patruellus) Giovanni del fu Domenico. Nel 1650 sono ancora viventi sia i fratelli Giovanni e Marcello sia Domenico e Cornelio, ~ue~t'~~o sposato con Flora. Nel 1687 troviamo Domenica de
Bass1s figlia d1 Cornelio sposata con Giulio Gurzini di Lalatta. An-

tonio del fu Domenico compare nel catasto del 1725 proprietario di
casa, orto e di altri terreni, beni che ritroviamo nel catasto del 1772
intestati ad Antonio e fratelli Bassi; forse uno dei fratelli è Pietro
Maria (Statore) Bassi che nel 1752 dota la figlia Anna Maria ed è
padre di Giuseppe e Andrea.
FAMIGLIA Dr SANTO BASSO

di 16 anni abita con la madre Giacopina di 50 anni e con la sorella Helena quindicenne. Nel 1608 Santo è detto figlio di /o Jacobo.
Nel 1635 vivono a Corniana Comelius, Domenicus e ]o Antonio de Bassis del fu Santi, cugini per parte di madre (consubrini) di Giovanni e
Marcello de Bassi del fu Dominica (vedi famiglia precedente). Nel
1642 sono ancora a Corniana Cornelio e Gio Antonio. Nel 1677 Sante
del fu Cornelio e lo zio /o Antonio acquistano dal Luogotenente Giacomo Scala un terreno alla biaga e a Comiana nel 1682 troviamo i figli
di Comelius: Silvester, Santus (il nome del nonno) e Margherita con
lo zio Antonio. Antonio con testamento lascia alla nipote Domenica,
figlia del fratello, una camera con materazzo, volgarmente detto "paglione", lenzuoli, coperta, mentre altri beni toccano al nipote Sante.
A Sante, che aveva sposato Domenica Hilariutii, nel 1690 succede il
figlio Jo Jacobo ed è ancora presente lo zio Jo Antonio. Sempre in
questi anni è a Comiana il figlio di Domenico (fratello di Cornelio).
Donna Domenica Hilariuti, rimasta vedova, sposa /oannes de Rigis e
nel 1692 è per la seconda volta vedova. Nel Catasto del 1725 è presente Domenico il figlio di Santo Basso del fu Cornelio, proprietario
di casa, ara orto e terreni vari a Comiana; nel 1740 e nel Catasto del
1774 risulta proprietario di una casa e di terreni posti in varie località. Nel 1790 la proprietà passa a Domenico, un probabile figlio di
Sante a sua volta figlio di quel Domenico Bassi citato nel 1774.
FAMIGLIA DI BARBARA DE BASSI

di 40 anni abita con la figlia Santina di 18 anni; nel 1606 è proprietaria di una casa confinante con i Righi ; non abbiamo più notizie di questa famiglia
Nel 1551 erano abitanti a Comiana Cristoforo del fu /o Jacobo,
Paolo Antonio del fu /o /acobo e Ernic11s o Rig11s q. /o /acobi fratelli di
/o Donnino de Corniana; ritieniamo ora possibile che esista una pa30
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rentela tra le famiglie di Gio Lorenzo, Andrea e Gio Giacomo ~e~li
Righi al tempo definiti de Corniana; di seguito riporteremo le notizie
in nostro possesso.
FAMIGLIA DI GIO LORENZO DELLJ RIGHI

di 35 anni, figlio del fu Paolo Antonio, a sua volta figlio di
Jo Jacobo, abita a Corniana con Lucrezia da Torsana, di 40 anni; potrebbe essere la seconda moglie in quanto nel 1590 (sei anni prima)
Gian Lorenzo era console di Caneto e sposato con Jacoba o Caterina
de Antognini di Torsana (Comano); sono fratelli di Gian Lorenzo Pietro o Pietrina, sposato con Paolina de Rivo, Jacobo Antonio, (quest' ultimo residente nel 1592 a Trevignano e sposato con Domenica
della Costa del fu Antonio di Trevignano; nel 1632 è a Ceda) e la sorella Margherita che sposa Antonius de Lacu alias de Episcopo; possiedono terreni in gronfaiena, in Caio, in tal vezza/ (viciale), alla taiola;
nella famiglia è pure presente il nipote Paolo, forse figlio del fu Jo Jacobo. Nel 1639 Pietro o Pietrina (fratello di Gio Lorenzo) è passato a
miglior vita, resta il figlio Jo Maria e nel 1653 i suoi beni sono ereditati dalla vedova Maria. Nel 1630 a Corniana vivono /o Battista de Righis, altro figlio del fu /o Laurentio e nel 1692 le sue figlie Maria e
Lucrezia.
FAMIGLIA DI ANDREA DELLI RIGHI

di 40 anni, figlio del fu Cristoforo, a sua volta figlio di Jo Jacobo, è sposato con Maria Catterina de Erta, coetanea, figlia di Bartolomeo di Corniana. Nel 1624 il notaio Pellegrino d à presente
soltanto gli eredi di Andrea, ma non li nomina singolarmente.
FAMIGLIA DI GIO /ACOBO DEW RIGHI

di 43 anni, figlio del fu Magister Gio Donnini (Cornianis) vivente nel 1552, a sua volta figlio di Jo Jacobo; in alcuni atti del Notaio Cesare Gallicani Gio Jacobo è detto de Corniana Righis in quanto,
come si è gia visto, si tralasciava il cognome e si era individuati con
il luogo di residenza; Gio Jacobo è sposato con Ginevra di 30 anni. Si
conosce la sorella di Jo Donnini, Violanta moglie di Battista Bertoni
della Ruina di Trevignano. Nel 1610 alla presenza della moglie Ginevra, tutrice dei figli: Jo Donnino, Deodata e Bertolino sive Bartolomeo che non hanno ancora raggiunto la maggior età, allora fissata
al compimento del venticinquesimo anno, viene compilato del de32

Fig. 15 - Maestà di S. Andrea degli Erta - a /'Osteria
funto Jo Giacomo l'inventario dei beni che di seguito trascriveremo;
Dei beni sottoelencati fruiranno gli eredi e, prosegue~d~ n~lla. nostra indagine, cercheremo di seguire le sorti della fam1gha Righi.
9- LISTA DEI BENI DELLI EREDI DEL FU GIO fA COME DE RIGHI DA CoRNIANA . VILLA DI CANEITO
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La casa con sei stanze e così abbondante di mobili, doveva appartenere ad una famiglia abbastanza importante, for~e una
delle poche in paese. L'inventario, veramente ~teressante, lascia stupiti e non solo per i numerosi oggetti elencati, ma anche per la pre33

cisione con cui sono descritti, precisione che chiarisce dimensioni ,
materiale, peso, capacità, stato di conservazione (vecchio, rotto, in
buon stato), a volte l'uso. Ed il lettore è invitato ad entrare, a sedere
su una di quelle panche chiaramente destinate a chi voleva scaldarsi
presso il focolare, a riposarsi, a parlare della stagione, delJa semina,
del raccolto; ma su queste si poteva anche utilizzare la serata per riparare qualche attrezzo domestico, intrecciare vimini, filare o anche
ascoltare storie di lotta con animali riottosi o su luoghi in cui "si
sente".
Nell'arredamento troviamo anche qualche panchetto forse
per i bambini che immaginiamo semiaddormentati o pieru di curiosità per i discorsi degli adulti, senza aver il coraggio di interloquire,
se è vero che la base della pedagogia si riassumeva in questo monito: quando gli altri (i grandi) parlano tu taci, quando gli altri tacciono taci anche tu.
La presenza di qualche "!urna" e di lucerne denuncia che la
fiamma non era l'unica fonte di illuminazione, ma il combustibile
era senza dubbio usato con parsimonia ed era il fuoco " robustoso et
forte" a tenere raccolta la famiglia, a riscaldare mentre rubava qualche bagliore agli utensili di metallo e faceva brillare anche il legno lisciato dalle mani ruvide e dure.
L'elenco è lungo, molto lungo e non è lontano il rischio diannoiare il lettore, ma non pare giusto mutilare con omissioni arbitrarie un documento così vero e, proprio per questo, utile per illuminare
la vita di una famiglia di Caneto in quel tempo, il locale della casa in
cui con~engono gli affetti, le difficoltà della giornata, gli incontri, i
progetti.
Probabilmente non tutte le famiglie di Caneto erano altrettanto _f~r~!e di suppell~ttili, _tuttavia avranno avuto, seppure in
quantità p1u modesta, gli stessi oggetti.
I~ico presenterà qualche difficoltà e non solo per chi non
conosce il dialetto della montagna; i vocaboli appartengono ad un'area
semantica ormai estranea: i nomi sono quasi scomparsi perchè non si
usano più gli utensili, sostituiti dai miracolosi strumenti attuali manca
il signifi~ar:'te ~rché m~ca il significato; per questo motivo siamo
permessi di aggiungere il vocabolo dialettale rimasto nella memoria di
qualcuno e(o il t~rmine corrente nella lingua ufficiale; di qualche oggetto non siamo m grado di offrire un significato sicuro.

ci
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Si può anche ricordare che chi faceva l'inventario e lo comunicava al notaio raramente era un esperto di lingua italiana, conosceva i vocaboli dialettali che, pateticamente, cercava di
"italianizzare" quindi la trascrizione era basata soprattutto sull'oralità, ben più soggetta a modifiche personali (anche involontarie); per
questo motivo vediamo il nome dello stesso ogetto o una locuzione
scritti persino in tre tre modi diversi; inoltre l'uso di un attrezzo è
indicato con la preposizione per in alcuni casi,con da in altri; nel1'elenco mancano i segni di interpunzione, oltre ad una regola sull'uso delle maiuscole, ma non vogliamo alterare il documento.

Ed ora armatevi di pazienza e soprattutto di curiosità!

Primo - Una casa di sei stanze solata coperta di piagne con il forno e la bottega atacata con dentro le robe in parte mobili posta nelle villa di Corniana
confina con Tognino del Rivo da due bande et la via comune
Item - Una casa di due stanze una volta atacata confinano con Andrea de
Righi, Tognino del Rivo et da Gian Lorenzo Righi in detta villa di ~orn_iana
Item - Una tavola di noce di larghezza un braccicr\ et longheza sei sur trespidi da quattro piedi
Item - Due banche di Quercia da quatro piedi per ciascheduna banca longhe quatro bratie per ciascheduna banca . .
.
.
.
Item - Un bancazo di quercia con quatro p1ed1 per tener I lave~1 (laveggi)
ataccati di bracia due di longheza e di largheza 1m mezzo bracw
.
Item - Uria scrana o sia una banca di quercia per sedere al fuoco vecclua et
rota longlia tre bratia et larga un bratio
.
.
. .
Item - Una altra scrana o sia banca di tavole d1 faza (faggio) cativa ( m cattivo stato?) longa tre bratia et larga un bratio per seder~ al fuoco
Item - Una bancheta per sedere al fuoco longha un bratio e mezo
Item - Due banchete di quercia con tre piedi
.
. .
Item - Una sedia di pavera (paglia) et un banchetto d1 n~ce con tre p1ed1
Item - Una credenza di noce vecchia et rota lunga un brat,o e mezzo et larga
un bratio
d' · t
·
Item - Una madia di noce per adoperare a far pane che tiene · ,ec, s ara 111
ci~

.

.

Item - Un scrigno di Jaza che tiene stare venti.. vecchio et cahvo
Item - Una casseta di Jaza che tiene due stare
.
Item - Un arbio (vasca in legno con diversi usi, ad esempio per abbe35

Item - Una nitra cassa di noce usata che tiene sei stara senzn comice alla rustica
Item - Una altra cassa di noce usata che tiene quatto stara
Item - Una casseta di faza che tiene tre mine
Item - Un botesino (botticella) da l'aceto che tiene tre pesi con dentro 1111
peso et mezo di aceto
Item - Una palla (pala) dalla torta di 1111oce (noce?)
Item - Due tavole dal pane di piopa longhe tre bratie per ciascheduna et
larghe un mezo
Item - Un tavolato o tavolero di noce da far pane cativo (misto)
Item - Un scrineo di noce 11sato che tiene stara trenta e otto stromezato in
tre parte senza chiave
Item_ - Un quadrato o ~ia un tavolato di noce largo un bratio per tutti gli
versi su la tellera (telaio, supporto) da dui piedi
Item - Una credenza di nuoce et quercia per tenerci dentro la carne alta tre
bratia et larga 1111 bracia usata
~te1!1- Due spinaze et d11i peteni (pettini) di ferro per petennre la cn11eva et
,I Imo
Item - Una palla (pala) dal pane diJaza rata con tre bratie de manico'??
Item - Due sedaci~ (~etacci) et due canelle (mattarelli) di legno
Item - Due boccalz dt terra et dodeci scodelle di terra
Item - Trenta tra piati et tondi di terra
Item - Due lume (lampade) da l'olio che tienino libre vinti tra tutte due
con dentro libre nove di olio di nuoce
Item-Due bocalini di terra e più tre salini di maioliga et più un tegame di
terra da cuocere le...
Item - Otto chuciari di l'ottone
Item - Due lucerne !In~ 1i ;'ottone et l'altra di stagno
Item - Due candeglzer, d1 I ottone che pesino due libre in tutto 25
Item - Un fiasco di terra
Item - 1A pistarol~ d~I grasso di legno con il colte/o da pistare il grasso
Item - Una secchia d, legno con il sechie/o
Item - Un buio (recipiente cilindrico in cui si adagiava la biancheria

Item - Due cerchie (fascia flessibile ed allargabile) di legno et una fatura (piccolo recipiente cilindrico per dare forma al cacio) di legno
per fare il formaio
Item - Una formaiera per secare il formaio
Item - Un giupone di telia rigata di filo usato da ....(g~orno?)
.
Item - Due pare di calzoni sive un par di rasca meschza? et l'altro dz tella
bio... da homo
Item - Un vestito di panno arbaso usato
Item - Una giuppa non ha casaclza? di panno di botega di color turchino
da homo usata ma bona
Item - Quatro camisie di tella di canepa usate da homo
Item - Quatro para de lenza/i di tella usati fatti di due fette e mezo per
/enzolo cioè ,,,,
Item - Due tovaglie da tavole longhe cinque bratia per ciascheduna, una
di refrante27 et una di tella tute usate
.
.
.
Item - Otto tovaglioli da tavola di tella et altri quattro d1 refrante tutti
usati ma boni
Item - Due sugamani un di refrante et uno di te/la
Item - Un par di calzeti di sarza verda da h~rr~o
Item - Sei bratia di panno d'arbascfll uovo b1g10
Item - Dieci libre di lana
. .
Item - Un sacone (materasso) dal letto cativo di q11atordeci bratla d1 tella
Item - Un feto col capezale (cuscino) di due p~si._. .... :····
Item - Una coperta di panno di arbaso bigio d1 se, br~t,a usa~a ma bona
Item - Un /avezo di bronzo col s110 ma11ico cl,e pesa libre decmove usato
ma bono
.
Item - Un altro lavezo di bronzo con il suo manico che pesa libre otto e
mezo usato ma bono
.
.
Item - D11e mortali 1111 di pietra et l'altro di marmo col _suo_ p1stonzo di legno
Item_ Un paro/o di rame col s110 111a11ico et le oreccl11e d1 ferro elle pesa
libre quatordeci usato e buono
. .
Item - Un altro paro/o di rame col suo manico et le oreccl11e d, ferro cl,e
pesa libre nove usato e vecchio
. .
Item - Una paro/i11a col suo manico et oreccl11e d, ferro cl,e pesa quattro
libre et mezo usata et bona
. .
Item - Una caldera di rame con il suo manico et con cercl11e d, ferro c!,e

Item - Una letera26 dt Noce alla .... Con le sue tavole

pesa deci ....vec/1ia
'b d"
Item - Una padella con In sua mescola che pesa q11atro 11 re . ' rame

verare il bestiame) di quercia che tiene da salar la carne con una tavola per

copercio lungo tre bratia e mezzo et largo mezo bratia

usata e su cui veniva versata acqua bollente mista a cenere· l'acqua
ra~colta ~ersata dalla buiarola era riciclata, cioè versata di nuovo
sw panru sino a la~aggio ultimat?) dalla bucata di legno
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Item - Una parolina di rame col suo manico et orecchie di /ero che pesa
libre cinque vecchia
Item - Tre mescole di legno dal lavezo
Item - Una bacola? di legno con dodeci taglieri di legno
Item - Una rasora da gratare il cacio et una gratarola da gratare il tavo/ero del pane
Item - Due sape che pesino otto libre
Item - Una sicura (scure) et uno sicure/o che pesano tre libre (sgura e s11grèl)
Item - Due penati che pesino tre libre (pnata)
Item - Un suolo di rame col piede di ferro che pesa libre .. dosare la torta
Item - Un coperchio dal lavezo di ferro
Item - Due catene di fero da tener al fuoco che pesino libre tre dieci
Item - Un gavato (paletta per il fuoco; in dialetto: gavà) di fero, et 1111
badillo, et un forcato
Item - Una gomera (vomere, dialetto gmera) clre pesa sette libre et
mezo di/ero
Item - Una mescola di rame dalla sechia che pesa una meza libra
Item - Un fero da segare col suo coda/e di legno (codar:piccolo recipiente

in cui tenere, sempre umida, la cote per affilare la falce fienaia o
frena; tale contenitore poteva essere anche un corno di vacca svuotato; si portava appeso alla cintola).

Item - Stara quatro de farina di fermento
Item - Stara sette di mistura, quale farina di formento e mistura ci sono
anco al presente oltre quello che hano mangiato sino adesso dalla detta morte
di detto q. Gio Giacomo
Item - Due libre di sale
Item - Un marteleto, due tanaglie, uno incastro da ferare cavalli
Item - Un podaiolo da podare et un cartello da tavola de fero
Item - Gli forni menti della botega da ferare di detto q. (fu) Gio Giacomo ,
quattro paia di tonaglie che pesino libre sedeci in tuto
Item - Una maz.n et due marteli che pesino libre quindeci in tuto
Item- Un par di marteli usaH una incude de pesi nove, una lima, una .... ..,
una chiodera, un tagliadore con ...et ima tagliola, et il stampo de stampare
gli/eri tuti di ferro
Item - <ç2uattro .. ...chier~ (cerchi) da _tr~tare_ (trebbiare) il grano, quatro
rastrelli, quatro forche dt legno, due v10/1 ( v10/, mezzo di traspor to per
merce di vario genere) due bene (contenitore fatto di salici piuttos to
robusti), due ... et un arado (aratro) di legno
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di due stanze una volta atacata; confinano Andrea de
Item - Una c(Isa
· ·· d
· na
. . To ino del Riva età Gian Lorenzo R1gh1
m etta v1·11a d,· Corn~a
Righi, Dgn t •ne dt' querza cerchiate di legno che tengono otto brenta c,aItem - ue 1
scheduna 29
•
•
·
tt b enta
Item - Una botta di quercia cerchiat
a d1 .... usata che tiene
s~ e
Item - Una altra botta di querza usata cerchiata di legno che tte~e set ~ta
Item - Una altra botta di Castagno che tiene sei brenta cerc?1ata ~, legno
It - Una altra botta di quercia che tiene quatro brenta cerchrata d1 legno
Due altre Bote di quercia cerchiate di legno che tengono tre brenta

It:-

~::,,~~s::::!u;:e botte cerchiate di legno che tengono due brenta et mezo
~:::,~~~~:oglio (bigoncia) et una imbotadora di legno et un tinello di
legno che tiene d11e brenta
.
. )
Item - Una lettéra di noce con li piedi Jat~, al tor:o
a che tiene
Item - Un cassone di nuoce con la sua chiava et a c uava ur
quatto stara senza cornice
1te111 - Una cassetta d~fa~ 11sata c:e :~ene ;;/;::;con dentro venti libre
Item - Una preda da I olio b11ona c e iene
rato da detto
d'olio d'oliva quale olio Donna Ge11epra deve averlo comp
Gio Giacomo
. d' t Ila cativo
Item - Un sacone de q11atordece brat,a ' clte pesino doi pesi in tuto
Item - Un 111atarazo di lana col suo capeza o
coperto di tella di ca nepa
.
. . b atia usata ma bona
Item - Una coperta di pano d'arbads_o se,. ;on'ina il Togni110 dal Rivo il
Item - Una casa so/arata coperta 'p1ag11e, y·
· de Bassi. a Cormmm alla
Santo de Bassi.et alla santma
lte111 - Una mina, una quartarolo, una vassora, una p (pala)'et 11110
baletto (crivello)
..
. , do venti fibre di salame
Item - Setti pesi di cam_e d'm11malc c_,oe 1 stara vinti111ro,fava una mina
Item - Stara dieci11ove d, formen!o, ,m~tur t di nuoci sei star di gianda,
item - Un star di peri, ,m star d1 po1.111, et. .. da~/ o ,
stara due di cer.. , quatro paneri,· tre .cavag111t d1I eglllibre 13
Item - Una stad~ra che leva dal ... l~bre 7 et~'~·,-tra di piane questo nella
Ite111 - Uno Ji_entle cope~to la 111etil d1 p7 via comune e da due l'orto e la
villa di Corn1ana e confina da una co,_, a
e /altra metà è votta
ara ... quale è pieno, la metil tra paglt e fiet clic pesino libre quator dece
Item - Cinque catene di /era da legare e vacc ,e

<trru~

1'

li:

39

Item - Sei capi di bestie vacine cioè uno bove, quatro vache, et un vitello
di un anno incirca
Item - Dodeci capi di bestie minute cioè sei capre et sei pecore
Item - Due temporalP1femine cioè ruze??
Item - Una asina con una puledra
Item - Una socida di capre con Gio Giacomo de Beatrici numero delle
capre tre che tiene Gio Giacomo
Item - Due giogi (gioghi) di legno da giungere le vacche forniti con li sui
capioni (ganci)
Item - Un scaldaletto di rame con il suo manico di /erre che pesa tre libre
e mezzo
Item - Una pietra per tener l'acqua nella botega che tiene pesi atti
Item - Un schidone? sive sp(i)edo di fero per inspedare gli arasti
Item - Dieci cò (capi) di galline ed un gallo
Item - Quatro segale da tagliare il grano, falce rnessoria o msora
Fino ad ora si è parlato di mobili, di utensili per la campagna o per la cucina, di arredi per la camera da letto, di capi di vestiario da uomo, ma in questa casa non c'era una donna? Non
c'erano sottane, fazzoletti per coprirsi il capo in chiesa, grembiuli,
orecchini, capi di corredo? Chi legge non trova traccia della "rezdora", di una ragazza da marito, di una nonna con la corona del Rosario. Forse la spiegazione consiste nel fatto che normalmente la dote
era esclusa dall'asse ereditario, anzi doveva essere restituita alla famiglia di origine in caso di morte della donna senza figli. Manca
~che qualsia~i ~ggetto ~e. attesti una forma di religiosità, eppure Je
ricorrenze religiose costihuvano una base importante nella vita del
tempo, scandivano, per esempio, incontri, contratti ed anche certi lavori della campagna.
A questo punto si impone un'altra riflessione: l'abbondanza
dell'arredamento, veramente straordinaria per un paese povero di risorse, suscita, persino in chi avesse letto solo l'inizio dell'elenco il
dubbio che i Righi esercitassero qualche attività commerciale O a;tigianale; è vero che le vigne di Caneto e di Comiana davano un prodotto di qualità, che il vino era un complemento fondamentale nel
m~es~o vitto ed un ~uto n~essacio nella fatica quotidiana, che ogni
farmglia aveva una piccola vigna ( lo attestano i numerosi toponimi
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riconducibili alla vigna variamente alterati); tuttavia non potevano
neppure allora e con coltura intensiva produrre tanta uva e vino da
rendere necessarie numerose botti; l'ipotesi di altre loro attività è suffragata da una voce dell'inventario "una pietra per tenere l'acqua in
bottega". Anche il numero delle panche appare eccessivo; o forse i
Righi erano dediti a frequenti ricevimenti a cui interveniva tutto il
paese? Si passa poi all'elenco delle terre possedute, alcune poste
entro i confini del Comune, altre al di fuori di questo; nella lista seguente, tralasciati i nomi dei confinanti, si riporta solo il numero
complessivo degli appezzamenti (pezze) divisi per tipo di cultura, e
la superficie dei terreni coltivati che il documento indica, ol~ che col
toponimo , con la quantità di semente necessaria per _una ~nu_na redditizia; quindi la superfice si deduce dal numero d1 stan, rrune, copelli e quartaroli.
Fatte queste premesse, ci limitiamo a trascrivere per il lettore alcune righe dell'inventario dei terreni,

:'

.
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Item - Un pezzo di horto con l'ara, confina alla via comune, al canale et
Andrea de Righi
Item - Un pezzo d'horto alla riva arborato confina al canale à Nicolò de
Righi et agli eredi
Item - Una pezza vigna in loco detto Imlà confina à Giovanni Ceda, Pietro del Rivo et a Silvestro de Bassi.
Sarà utile tenere presente il testo:

"Gli Insegnamenti di agricoltura parmigiana del XVIII secolo" precisano
la "Regola da tenersi nel seminare le sementi .... ed indicano in uno staro
ed in un copello la quantità di frumento necessaria per la semina di
una biolca di terreno (mq. 3081,44); precisano pure che uno staro e un
copeffo quindi una biolca produce sino al 10 o 12 per semente, quantità
che cambia a seconda del tipo di frumento grosso, nostrano, ecc. e
dal terrtorio32•

Pare che l'inventario venga compilato nel mese di febbraio a
semina già eseguita, quindi il compilatore dell'inventario dichiara
che sono seminati terreni per 9 mine, 5 stare e 1 quartaro di frumento
per un totale di nove stari e mezzo di frumento, più una mina di mistura, un quartaro di segala e 1 mina di fava. Se consideriamo una
resa di 10 volte la semente i nove stari e mezzo seminati con frumento, dovrebbero produrre stari 90,50, cioè 42,5712 hl di grano e se
fissiamo in 75 Kg il peso specifico medio del grano per H1 si ottiene
una quantità che, espressa nell'attuale unità di peso, equivale a
3192,84 Kg. La famiglia può contare su questa quantità di frumento,
alla quale vanno aggiunti la mistura e le le altre granaglie; il tutto
rappresenta un bene prezioso riposto, come è evidenziato nell'inventario, in "un scrineo (scrigno) di noce usato che tiene stara trenta e
otto, stromezato (diviso) in tre parte senza chiave". Dopo circa sei mesi
a febbraio sono ancora disponibili 19 stara di frumento, 21 stara di
mistura e una mina di fava e ancora quattro stare de farina di fom1ento

e sette stare di farina di mistura.
Dopo questa esposizione di beni torniamo ai discendenti
"fortunati" di Jo Giacomo Righi
La sorella Doralice è moglie di Joannes Ceda del .fu Stefano di Caneto
ed a lei i fratelli assegnano una sostanziosa dote. Dopo sei anni il
Notaio Marco Comelli in un atto cita Deodantes de Rigl,is figlio del fu
Jo Jacobi con il suocero Pietro del fu Gaspare del Bigio (Biggi) di Miscoso. Jo Donnino nel 1640 vende una casa a Cornelio Bassi e du:
anni dopo lo ritroviamo abitante a San Michele liorre, mentre sua figlia Susanna è presente 1682 a Parma nella vici~i~ San Tom~aso
sposata con un certo Joahannes Grecis ed anche ti figlio Carlo abita a
Parma nella vicinia di San Giovanni Evangelista. Possiamo solo osservare che la famiglia a poco a poco esce dai confini un po' stretti di
Comiana per cambiare forse anche stato sociale; inurbamento?
Ancora un inventario ci segnala che Bartolomeo nel 1634 _è
già defunto ed è presente la mog~ie_Agostin~ Ponti~e_lli; nel ~68~ ~:
troviamo a Barbarasco delle Corti d1 Monchio Dommicus de Riglus
glio del fu Bertolino che nomina suo procuratore il cugino Jo Jacobo
de Righis del fu Deodati .
.
Joannes Jacobus de Rig'1is figlio del fu Deodati nel 1692 si presenta davanti al Podestà a rappresentare gli eredi del fratello J?annes, ucciso nel mese di giugno del 1690 dal sergente (stator) Pietro
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del Rio del fu Vincenzo; (l'episodio è stato citato a proposito della
famiglia di Pietro Rio). La moglie del defunto Joannes è Domenica de
Hilariutii del fu Jo Domenico che era già vedova di Sante Bassi dal
quale aveva avuto un figlio di nome Giovanni Giacomo. La proprietà
di una casa, di due orti e di vari terreni dei Righi, nel catasto del 1720,
è intestata a Deodato figlio di Giacomo (o Gio Gacomo); i figli di
Deodato sono Giuseppe, lsabetta e Margherita. Nel successivo catasto del 1772 le proprietà sono intestate a Giuseppe di Deodato a1
quale nel 1792 succedono i figli Deodato e Carlo.
In un atto del Podesta e Notaio Paride Irali, stilato nel 1692,
troviamo ancora l'eco dell'uccisione di Joannes de Righis, ma a questo punto le notizie sono confortanti33: alla presenza di Giovanni Giacomo Righi fratello dell'ucciso, ed anche a nome degli ·eredi,il Notaio
roga l'atto di rappacficazione con i famigliari di Pietro del Rio. Pietro e Giovanni, rappresentanti delle due parti, abitano a Corniana, un
borgo di poche case; probabilmente le abitazioni confinano e da sempre la vicinanza può portare sia alla solidarietà come all'odio, determinato da futili motivi o da vecchi rancori, fino a conseguenze
drammatiche, come in questo caso ed in altri citati.

Nel 1633 sorge un contenzioso all'interno della famiglia della
Scala, e le due parti sono assistite rispettivamente dagli avvocati di
parte Capitano Giulio Mariani e Nicola de lrali, persone che godono
di grande fiducia.
Il Reverendo Don Donnino Scala del fu Simone, chiede anche
a nome dei nipoti Giacomo, Don Ventura e Benedetto, figli del defunto fratello Paolino (presente nel 1626), a Lazzaro della Scala, figlio
del fu Giovanni, di poter attraversare il suo cortile per raggiungere
un terreno prativo posto in loco detto nel casamento. Grazie all'intervento del Podestà si raggiunge l'accordo e questi sono i termini:
Che il signor Don Donnino Scala e nipoti della Scala habbino il
transito per il cortile della casa di detto I.Azzaro posta in Caneto per andare
e tornare con le persone, bestie gionte, violi carichi et discarichi, et altri
istrumenti necessari per uso dell'infrascritta pezza di terra prativa cioè ad
una pezza di terra prativa et arborata posta a Caneto in logo detto nel casamento alla quale confina detto I.Azzaro da due parti, dall'altra il fi11me
della Cedra, e dall'altra detto Signor Don Donnino e nipoti .... passaggio

10-SCALA, POI CASTIGLIONI SCALA

Nel 1606 il Notaio Ilario Pontano34 cita presente a Caneto Simonis de Scala del fu Paolino, padre di Don Donnino, parroco di Caneto, il quale stipula un contratto di soccida con il Reverendo Don
Bart?lomeo Irali di Palanzano per "U11am equam iuste statura pelaminis
r!1be1~' v11l?o cas_taneum :111~fronte alba ... "sono poi indicati altri particolan che identificano 1arumale, ceduto completo di briglie, sella e
staffe.~ contratto si dilunga riportando diverse clausole o patti. Nel
1587 vivono a Caneto i fratelli Simonis e Jo Antonio (nome del nonno
cioè del padre di Paolino), detto anche /o Antonio de Galeoti e nel 1590
troviamo a Caneto Don Donnino , Benedetto e Margherit; figli di Simone e della defunta moglie Caterina del Tanaro. Simone sposa poi in
seconde nozze Elisabetta de Bricis. Sono pure presenti in questi anni
Galeottus e Paulino Scala figli del defunto Ventura; un atto notarile del
tempo precisa che Don Galeoti è zio di Simone, cioè fratello di Paolino.
Il Notai? Antonio Vaira35 (de Vairo) nel 1611 aggiunge che Don Galeoto abita a Panna nella vicinia di San Basilio.
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per empire et votare detta pezza di terra e pascolare con i suoi bestiami, et
altro per uso necessario di detta pezza di terra prativa, sino ad una fossa
solamente esistente tra la sudetta terra prativa e l'altra parte di prato di
detto don Donnino e nipoti Scala, et il tutto senza (rivalsa) alcuna di detto
Lazzaro e suoi eredi, e sucessori, et per rispetto della terra prativa, e lavorativa posta dal detto fosso in là verso la strada, detto Don Donnino e nepoti non abbino ragione alcuna di transitare per il cortile di detto Lazzaro,
ma debbano andare dalla strada comune.
Che sia lecito a detto Lazaro tenere la grata (cancello) a/l'entrata
del suo cortile però che non la possi tenere serrata di giorno se non con il
consenso del detto Signor Don Donnino e nepoti, ma di notte che sia lecito
al detto Lazaro serarla e tenerla serata.
Nel resto dette parte renonziano a detta lite, et promettono d'osservare tutte
le predette cose .
Se le promesse sono state rispettate non si sa, o per lo meno
non abbiamo trovato traccia, tuttavia i documenti sopra riportati
sono a noi utili per seguire una discendenza che solo in parte ritroviamo nella Descrizione delle bocche.... dove sono presenti solo i fra-

telli Lazzaro e Andrea della Scala. Sui motivi della mancata presenza
della famiglia di Don Donnino e dei nipoti nell'elenco, che riporta le
famiglie di Caneto, ci sono incertezze; essendo Donnino un sacerdote, forse non è inserito in un documento con valore di strumento
di tassazione dalla quale il clero è esentato; ma i nipoti?
Nel 1641 Don Donninus Scala figlio del fu Simonis risiede a
Caneto, dove è rettore del beneficio dal titolo Annunciazione della
Beata Maria Vergine, patronato degli Scala. E' pure in hac parte rettore
del Beneficio di San Francesco Juris patronatus laicorum illorum de
Scala"+ posto nella chiesa di San Giacomo nella città di Parma,
presso l'altare della B.V.M. noncupato dell'arte del/a lana; con atto del
Notaio e Podestà Marco Comelli Don Donninus nomina suoi procuratori Don /o Antonium Morettum rectorem parochialem della Chiesa
di San Moderanno et dominum Stephanum Henzolla con il mandato di
presentare la sua rinuncia a rettore del beneficio.
Dei nipoti di Don Donnino: Jacobus, Ventura, Benedicti e Hilari
figli del fu Paolino si sa che nel 1684 Benedictus de Sca/is è Don Benedetto rettore di Caneto, che il fratello Ventura è pure sacerdote, che
Jacobus de Scala del fu Magnifici domini Paulini, abita a Caneto ed è
Luogotenente;
Mentre i fratelli sono impegnati nella carriera religiosa Giacomo o Jacopo , luogotenente, opera in un ambito certamente meno
tranquillo a causa delle sue molteplici attività, talvolta causa di frizioni con il prossimo o addirittura di scontri, come è dichiarato dal
documento che il Presidente della Camera Ducale di Parma nel 1649
scrive al Podesta delle Valli: Intendendo Noi che Paolo Casella di Prato-

piano giurisdizione delle Valli dei Cavalieri giorni passati sparò proditoriamente un'arcl1ibuggiata contro del il Tenente Giacomo Scalla_da Ca~1etto
giurisdizione di dette Valli, e di altri ch'erano di sua compagma p~r 1I che
fu carcerato et condotto in queste carceri di Parma ~t uol~ndo Noi, ~er la
qualità del caso, che il processo di tal delitto ueng/11 fabn~ato dal_ St~o:
Francesco Casali Procuratore della dette Camera Ducale, 11 quale m virtu
di questa nostra lettera patente eligiamo e deputiamo e quello deleghiamo a
fabricare [ ... ] il processo.
.
.
E' evidente che il ruolo di militare comporta ti trasfenmento
Fig. 19- Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista 1960
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del processo alle autorità cittadine; noi non abbia~o testim~ni_anze
suJI'esito né dell'archibugiata né del processo, ma siamo certi d1 una
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don Pao lo Castiglioni dall a Scalla il 31
Lug li? ~el med es~ ~,;m no è
mor to et cadaver fuisse conditum in hac Par~
ch1al_, San ~en~d1ch .
Nel successivo Cat asto del 1772 ntrov1a
mo il Signor Dottore
Donnino Castigliani Scala prop rieta rio degli
stessi ben i del
pos ti
a Can eto e già citati dal Cat asto del 1725
. Il dott or Don nino run ane
a Can eto sino alla fine dei suo i gior ni
e mol ti son o gli atti che rog a
nell a sua casa di Can eto nell o stud io litter
aro con due fine stre respicente a orie nte e a volt e nell a cam era cubicola
re che ha una fine stra
pos ta a meridiem vers o l'ab itaz ione di don
Nat ale Can ali, rett ore dell a
chiesa; se così fosse il dott or Don nino abit
ava in que l gru ppo di case
dov e anc ora ogg i, in part e, abit ano gli
Scala. I suo i figli don Giu sep pe Ant onio , don Piet ro Mar ia, Rett
ore del solito Beneficio di San
Francesco, Francesco poi nota io che succ
eder à nell a pod este ria dell e
Valli, son o entr amb i pres enti nel 1767
. Nel 1793 il Prio re di San Bened etto Don Ale ssan dro Evangelisti dich
iara che Don Piet ro Cas tiglio ni del fu Don nino , sace rdot e con
sorz iale dell a Cat tedr ale
(pot rebb e esse re il sopr acit ato Don Piet
ro Mar ia), mor to a 63 ann i, è
sepo lto in Cat tedr ale e nel 1795 risiede
a Parm a nell a vici nia di San
Benedetto.
11- I GALVANI DI CANE"TO

Nel l'an no 168 7 il Not aio e Podestà Pari
de Irati roga un atto
con il qua le si defi nisc e un accordo tra
Ant onio Mar ia de Gal van is
del fu Mic hele in hac parte, mar ito e proc
urat ore di Mad dale na del
Rio e Gio van ni Ant onio ab Erta del fu Gio
van ni per una serv itù su un
terr eno sem inat ivo di prop riet à di dett
a Mar ghe rita. Ond e evit are
spe se per la lite, con la med iazi one di
Don Bar tolo meo Iral i, Arc ipret e di Pala nza no, si ragg iung e una
tran sazi one : Gio Ant oni, per
adacquare il suo orto pos to in loco dett o dell
'Ert a, potr à attr ave rsar e
con un cana le, che deri va acq ua dal Can
ale dett o del Ri, la prop riet à
dei con iugi Ant onio Mar ia e Mad dale
na; tale prop riet à è situ ata a
Can eto in località il Mul ino e confina
da un lato con il Can ale, dal1'altr o con gli ered i del sign or Lazzaro
Por ta e Vincenzo del Rio. Ad
Ant onio spe tta il drir itto di indi care il
pass agg io del cana le che dev e
esse re a min or dan no, com unq ue tale
da gara ntir e il rego lare deflus so dell 'acq ua.
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Fig. 21 - Base dello stipite della Chiesa di San

Giovanni Battista

.
.
,te di un doc ume nto non per
Anc ora una volt ~ ripo rtia mo p: erch
è certifica la pres enz a,
il con tenu to che pur e è mte res ~te, ma
tan eto dall 'este rno del Coin que sto caso , di un nuo vo arnv ~to
da Lala tta ville non lonmun e, pro bab ilm ente da Cas a ~a ~an
~i~ sdiz ion e di Belvedere.
tane da Can eto, ma app arte nen ti, a · a
.
. Ant onio Mar ia si inse L'an no 168 7 non è cert o l ann o m cw
t con Mar ghe rita del
dia a Can eto in qua nto lo trov iam o
gà spo sa oil ar1·to Se non ab· casa sua m
Rio che , pro bab ilm ente , ha accolt~m
·
biam o la cert ezz a del tem po prec rso d ll'ar rivo , dati cert i esis tono
e
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è inoltre appesantito da formule tecniche spesso ripetute per cui ab-

biamo ritenuto opportuno riportare soltanto la sintesi, ovviamente
tradotta, di quanto scrive nell'anno1737 il Notaio Donnino Castiglioni Scala: " ..essendo sorta inimicizia fra la famiglia Erta da una
parte ed i fratelli Galvani dall'altra, tutti abitanti nella Villa di Caneto e legati da vincoli di parentela, per una percossa inferta da Antonio Maria Galvani ad una donna ( Annunciata Erta) , dopo
rimostranze ed accuse reciproche, i contendenti, per il timore del Salvatore nostro Gesù Cristo, decidono di comporre la lite"
Soprattutto, folgorati dal fascino del perdono, vogliono togliere, anzi, estinguere, estirpare del tutto inimicizia e odio, perché
nell'animo tornino amicizia ed amore, in una pace consolidata dalla
remissione di qualsiasi percossa, offesa, ingiustizia, in una pace destinata a durare per sempre. Le due parti promettono solennemente,
garantendo per tutti i membri della famiglia, anche se momentaneamente assenti
•
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Fig. 2~ - Bass~rili~o raffigurante un guerriero nella chiesa parrocliia/e di

San G1ovanm Battista

per seguire la discendenza della famiglia. II Catasto Famesiano del
1720 annovera, tra i proprietari presenti nel Comune Matti· fi 1· d"
Ant · M •
.
.
,
a g 10 1
oruo aria con casa al Ri; a Mattia succederanno nel 1737 e· _
seppe ed ~tonio ~aria, che sposa Pellegrina Erta figlia del fu~~drea; Antonio Maria
. è. ancora presente nel catasto del 1772 sempre
c_on_ cas~ posta a.I Rz; g11~uccederà nel 1783 il figlio Matteo che ha un
figho d1 nome G1ovann1.
Prima di abbandonare i Galvani, riportiamo un fatto h ttesta quanto poco idilliaca fosse la vita nei nostri paesi· la v· e a
e
t
d. . .
,
1cmanza
lte 1orza
avo
a, 1e con. 121001
economiche, l'intreccio nelle fam1g
· 1·1e
trim
·
.,
.
d 1 ma
oru contratti pm o meno" per amore", ma rigorosi nel pretendere la dote,
. un arumale che, rotta la .siepe, andava a pasco1are
nel prato altrui, un ragazzo colto mentre s1 arrampicava su un alb
da frutto, potevano facilmente scatenare liti, faide durature ed chero
· 1enze. Fratres A ntomus
. Marza
. e foseph fili Galvani q. Mattia an et
v10
.
.
occas~one percusszonum per eu~dem Antonium Maria i..... . predicta Anmmt1ata. Il documento che c1 racconta l'episodio è redatto in Ia tino,
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12- I

BELMESSERI, POI BELMESSIERI DI CANETO

In un atto di vendita del Notaio Donnino Castiglioni Scala
dato 174436 è presente Lazzanis Be/messeri del fu Giovanni residente
a Corniana che vende le sue proprietà poste a Cozzanello a Pietro
Paolo Terrarossa. Nel 1766 in un atto dello stesso Notaio Laz.zarus
Be/messeri oriundo di Cozzanello "relicta paterna domo nulla per e11m
abita portione hereditatis paternae maternae .... se contulit in villa Caneti"
dove contrasse matrimonio con Anna Maria del fu Vincenzo Rio. Alcuni anni prima, sempre a Cozzanello, Alexander de Belmesseris q. Joannis con lo zio Battista e i fratelli Pietro, Domenico e Lazzaro vende
i suoi beni per trasferirsi a Corniana dove è già pre_sente Maria Belmesseri moglie di Pietro Maria Bassi del fu Antoruo, forse ~a p~rente. Nel Catasto del 1772 troviamo Belmesieri Lazaro, propnetano
di casa e fienile posti a Corniana; nel 1792 a Lazzaro succede il figlio
Vincenzo.
13-1 CEDA

I Ceda sono presenti a Trevignano nella prima metà del
37
1500. Nel 1619 Joannes de Ceda del fu Stefani abita a Caneto ,pro53

prietari o di una domo murata tegolata, et solerata cum fenile, area, curia
et orto e poi di terreni di varia natura, ma la presenz a di Giovan ni

è già segnala ta nel 1588. Detti beni vengon o poi in possess o di Alessandro del fu Antoni o Ceda di Trevignano, che nel 1630 li dona,
come dote, al figlio Don Giovan ni chierico. Non si sono trovati document i che spieghi no come Giovan ni sia venuto ad abitare a Caneto e abbia possed uto i beni di sopra citati; di certo si sa che nel
1574 il padre di Giovan ni, Stefano , ha solo 16 anni, è orfano del
padre e parteci pa alla divisio ne dei beni del nonno Donnin o con
gli zii Antoni o, Michele e Giacomo. Rimane compre nsibile che il
patrimo nio ritorni ad Alessan dro, un membr o del casato che abita
a Trevignano, ma si ignora se i beni di Caneto proven gono dell'ass o
eredita rio o fanno parte di dote apparte nuta a una eventu ale moglie di Giovan ni.
Alla fine del 1600 sono presenti a Caneto altri abitanti di cui
si sa ben poco tuttavia riteniamo giusto citarli . Nel 1677 vivono a
caneto i fratelli Gemini ano e Domenico del fu Ieronimo de Ramazotti e Ieronim o del fu Domenico Ramazotti sicuram ente parenti ,
che eredita no da Lucia Rio del fu Pietro terrenni a Bgosso; altre proprietà vengon o eredita te dal luogotenente Jacobo Scala. Nel Catasto
del 1527 troviamo Fiora Ramazotti moglie di Donnino di Filippo Bertoni proprie taria di una casa in localitò Ri.
Nel 1746 ha casa a Caneto Jacobo figlio del fu Annibale Quercetti col figlio Domenico e nel 1772 si viene sapere che Anniba le è
impare ntato con Domenica Ramazotti.
Sempre nel Catasto del 1727 troviam o proprie taria di una
casa Maria Maggiali Bragazzi. I Bragazzi sono già presenti a Caneto
nel 1679 con Eleonora del fu Francesco Bragazzi
14- L' ARCHIT ElTURA DEL BORGO

La casa dei Righi a Cornia na, di ben sei stanze e cosi abbondantem ente fornita di mobili, di attrezzi, di recipienti di vario genere non deve entusia smare nessun o, né indurlo a conget ture
ottimis te su tutte le case del paese. Inoltre "architettura" ci sembra
un termine pretenz ioso; accontentiamoci di descriv ere, per quanto ce
lo consen tono i docum enti, la struttur a degli edifici.
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Fig. 23 - Mappa Catastale di Caneto - ASPr, Fondo Catasto Cessato Italiano - Com. di Palanzano già Vairo
Questi erano posti in corrispondenza di un falso piano e ~istribui ti scalarm ente lungo la strada che accom pa~a il petndi
lìo,
•
gere a ostrada un tempo lastnca
ta e ,,strad a maestra" per ragcnun
oscana.
Al tempo dell'Estimo del Sale del 1415, a Caneto avevam o
trovato tre case murate e coperte a piagne38, una donw~cula de
.
d.
t difficile segwre· l'evo1uz1one e
non meglio d escntte
, iven a
. • 5·1 ò dubitar e5
bitativo
del
Comun
e negli anni succes ivi. pu
mono a
il
· li del comune con
se l'Estim o del Sale abbia censito tutte le famig
e
d . d bb. se
loro patrim onio immob iliare, come s1. Possono avere e1 u ,

rp~:
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l'impianto urbanistico sia lo stesso presente prima dell'anno mille,
pur avendo la certezza che Caneto, come tutti i comuni delle Valli, è
stato sede di un stanziamento coloniale romano agli inizi dell'era
cristiana,
Già secondo l'Estimo l'architettura dei pur modesti edifici è
basata sull'utilizzo della pietra, materiale che abbonda in loco, e sul
legno. Con lastre di pietra arenaria (piagne) si ricoprivano i tetti, con
conci di pietra più o meno lavorati si inalzavono muri, prima senza
e poi con malta; si scolpivano in pietra elementi costruttivi quali
mensole, portali, finestre ecc. Con il legno di quercia, di pioppo e di
faggio, si costruivano le strutture del tetto, gli assiti dei pavimenti e
modeste costruzioni quali ricoveri per le invernaglie (tegge); naturalmente erano di legno e costruiti dagli abitanti gli attrezzi per la
coltivazione della terra e gli utensili indispensabili alla vita domestica; grande peso aveva l'uso del salice in vari ambiti, comprese le
pareti interne dei fabbricati; si usava anche il castagno, ma con minore frequenza, perché non era e non è presente a Caneto. La struttura muraria ha avuto una evoluzione nel tempo; le murature più
~tiche risultano eseguite con pietrame sommariamente squadrato,
dISposte su file parallele, ma a volte il paramento non è uguale sulle
due superficie. Nei tempi successivi si ha poi una muratura eterogenea, compaiono le case balchionate e le case torri, ora non più riconoscibili.
. . ~o~o la metà del 600 e sino all'800 si sono migliorate le abitaz1oru risistemando le murature per renderle più solide, intonac~do e_d ~ianc~do_ le ~arti interne, verso una organica
s1stemazioru de1 locali. I ncoven o stalle posti a piano terra o semi interrati vengono adibiti ad altri usi e gli animali sistemati ih locali costruiti ad hoc nelle vicinanze delle abitazioni; le unità edilizie sono
co~re~ate e distinte d_a cortili selci_ati. Pare modesto l'ampliamento
abitativo del, b~rgo, sicuramente s1 è continuato a migliorare O a ristruttur~ 1 esistente, ~a soprattutto con elementi aggiuntivi appartenenti ad epoche diverse che permettono di seguire solo con
difficoltà ed incertezze l'evoluzione del patrimonio abitativo
Va quindi posta particolare attenzione ai portali, agli architravi
ed agli stipiti delle finestre che, quando sono datati, consentono confronti sui mutamenti avvenuti nei secoli; in altri casi bisogna essere
molto cauti e non pretendere una lettura filologica sicura perché tali
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elementi architettonici potrebbero provenire da altri fabbricati demoliti dall'uomo, da terremoti o da incendi. A tal proposito in un muro
posto a lato dell'attuale strada comunale, che attraversa il paese è stata
inserita una pietra finemente lavorata, ma di difficile interpretazione
Fatte queste premesse si va alla ricerca nelle attuali strutture
architettoniche di quegli elementi, di sopra citati, che ci potrebbero
consentire datazioni certe di un patrimonio che il tempo e gli uomini
hanno profondamente mutato o asportato; l'elenco è brevissimo: un
camino in pietra arenaria, abbastanza importante e di elegante fattura, con al centro lo stemma degli Scala, ora si trova in una villa in
Liguria; un architrave di finestra segnato con la croce di Malta (forse
non l'unico in paese), è stato rimosso per allargare la finestra; resta
ancora, in casa Rozzi, un raffinato camino, definito "di struttura prettamente cinquecentesca"'YJ.
Dei secoli scorsi restano alcune Maestà in marmo Apuano
che spiccano all'interno di nicchie poste su pilastri in muratura, dislocate lungo la strada "maestra"; alcune sono state generosamente
restaurate, mentre altre poste al di fuori dell'abitato sono scomparse
e non certo per fenomeni naturali.
15- LA CHIESA

Prendiamo in considerazione la struttura architettonica più
notevole, di certo presente sin dai tempi più remoti: la Chiesa, da
sempre un riferimento importante non solo religioso per la Comunità, ma vero centro della vita spirituale, sociale e forse economica.
Nella Chiesa o davanti alla Chiesa, non solo si apre alla vita religiosa
e si conclude nel vicino cimitero l'esistenza degli abitanti, ma si
snoda intorno alla chiesa ed alla canonica tutta una serie di incontri
fra le famiglie, fra i giovani, fra gli abitanti dei paesi vicini convenuti in occasione di cerimonie religiose; può apparire W\'osservazione frivola, ma la Messa o il Vespro erano fra le poche opportunità
di "adocchiare" e poi scegliere la fidanzata e/o la_fu~a ~posa. In
W\ vecchio precetto (che non riportiamo per brevità) s1 rimproverano i giovani che sostano vicini alla porta per vedere passare le ragazze!

.

.

.

.

Le prime notizie sulla Chiesa d1 Caneto nsalgono al 1232, è
una cappella dipendente dalla Pieve di San Vincenzo mentre nel 1411
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è definita Chiesa e ne è Rettore Don Stefano Porta. In una visita Pastorale del 1762 si dice "La dedicazione della chiesa si celebra ogni anno
il 29 agosto come si ha da certa inscrizione situata nelle muraglia di detta
Chiesa sopra di una pietra l'anno e il giorno, poi non si sa" Diamo credito al visitatore in quanto di questa pietra oggi non troviamo tracce,
può essere stata coperta dagli intonici che i successivi Visitatori ordinano di eseguire.
L'Estimo del 1415 non ci può dare notizie al riguardo, essendo un documento con finalità fiscali e le chiese sono esentate da
ogni tributo. Tuttavia il documento riporta che è presente il mezzadro de Ecclesia di Caneto, Pedrezolus de Caneto, ha una sua casa e forse
qualche altra proprietà, ma coltiva a mezzadria i terreni della chiesa
e questa presenza conferma l'esistenza nel Comune di un edificio di
culto con un sacerdote. Non troviamo di questo periodo dati o notizie utili a definire le caratteristiche dell'edificio e solo nel 1578 Monsignor Giovanni Battista Castelli in visita pastorale a Caneto annota

"Parietes ecclesiae interi11s exteriusque incrustentur et dealbentur anni spatio, Fenestrae hiemali tempore tela aut saltem pagina accludantur.

lampada che illumina la Chiesa)

Una Ancona della Madonna Santissima
L'immagine (statua) della Santissima Vergine la quale è di stucho con la
corona in capo d'Argento
Un quadro dove è scolpito (forse dipinta) la Santissima Annunciazione
L'inventario del 1762 oltre ai già citati oggetti elenca.

Un quadro di San Giovanni ( lo stesso del precedente inventario?)
Dieci quadretti di rame rappresentanti vari Santi
Statue di Angeli
Stendardo con l'immagine dell'Annunciata
Ci sono due piccole reliquie una di San Lorenzo l'altra di San Biagio
Il campanile, costruito in pietra, si può pensare coevo della
chiesa e se i dati storici riguardanti la chiesa sono scarsi, per il campanile mancano completamente; si sa che ci sono due piccole campane che suonano per tempeste, incendi e altre calamità; si
dovrebbero rifondere, ma mancano i soldi
Il cimitero confina con la chiesa e così ne parla Monsignor
Castelli nella sua visita pastorale in "Coemeterio ifa ex decretis generalibus occludatur ut bestijs non pateat" Non si sa quando l'ordine del
Vescovo viene eseguito è però confermato che nel 1765 e forse molto
tempo prima, il cimitero è stato chiuso da muri e l'accesso è fornito
di un cancello; nel cimitero esisteva, come ancora esiste, un luogo
dove si seppelliscono i bambini non batezzati.
La Canonica è descritta nel 1699 unita ad un orto e il tutto
confinante con la strada comune, con la chiesa e con gli eredi di Pietro Paolo Castiglioni; il Rettore don Natale Canali arredò la cucina
con una credenza di noce inserita nel muro dove è tuttora.
Parroci di Caneto
Dal Catalogo benificiorum del 152040 troviamo Rett~re di Caneto Don Ga/eotus de Caneto presente ancora nel 1537, Monsignor Castelli nel 1578 così annota: "Dominus Bartholomaeus Boraschus huius

Testimone di questi lontani tempi potrebbe essere la muratura costruita con conci non particolarmente lavorati comunque
posti in opera in file non perfette, ma ben ordinate, tali da far pensare a una muratura precedente al 1400. Dopo un recente restauro
delJa Chiesa, non molto filologico, ma indispensabile per riparare i
danni di una intensa scossa sismica, è venuto alla luce, iserito nel
muro esterno, un bassorilievo di fattura rozza riproducente la figura
di un guerriero con lancia, simile a quelJo già presente nell'Abbazia
di Linari databile al XIl secolo (scomparso nel 1971). Questo bassorilievo, che pareva posto casualmente nel muro, fa pensare che 'sia
stato recuperato da un precedente edificio di culto parzialmente demolito, poi ricostruito, forse nel medesimo luogo, ma potrebbe provenire da un altro luogo e da un altro edificio e non aver nulJa a che
fare con la chiesa.
Si hanno invece interessanti dati su ciò che è presente all'inteno delJa chiesa in questo periodo. Un inventario del 1713 elenca,
oltre ai vari oggetti comuni a tutte le chiese

ecclesiae rector singulis tribus mensibus coram Reverendo Domino Vi~ario
Episcopali se praesentet, ut pr~evio ex~~ine pericu!,um fiat, an tolerari possit ad Sacamentum poenitenhae admm,strandum . Quanto temp~ Don

Un quadro della natività di San Giovanni con la sua cornice di legno nero
dorata
Una Lampada d'ottone che seroe all'altare maggiore (si pensa a una

Boraschi rimane a Caneto non si sa, di certo nel 1598 Rettore e Don
Donnino della Scala del fu Simone pure rettore del beneficio del1'Annunciazione della B.V.M. fondato da Alessandro del Ri. Di don
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Donnino si hanno notizie sino al 1622 il che non vuol dire che in questa data cessi la sua attività; mancano notizie precise su Don Donnino e sui sucessori
1656/81 - Don Benedictus Scala del fu mag.ci Paolo o Paulini

rettore di Caneto
1699 / 1715- Don Natale Canali rettore.
1744/ 56-regge la parrocchia, come economo, Don Antonio
Zini.
1766 /95 - Don Giuseppe Guadagnini rettore.
1752 - Don Hilario Scala rettore.
Il chierico Josef Antonio Castiglioni sostituisce Don Ventura.
1829/ 43 - Don Giovanni Pellegri
1856 - Don Vincenzo Porta
1866/1870- Caneto è senza rettore e gli abitanti chiedono
Don Luigi Agostini
1879 - Don Pietro Sartori
1888 - Don Don Paolo Briselli
1903 - Don Michele Riccò

nimo e così abbiamo ancora Ca' d' Matì, Ca' d' Vintura, Ca di Scala, Ca'

d'Japén, Ca'd'Pidola.
Il congedo è anche l'ultimo "appello al lettore"; non possiamo proporre una conclusione, perché la conclusione non esiste
neppure nella Storia redatta dai professionisti. Si scopriranno sempre nuovi documenti o prevarranno letture diverse dei documenti
stessi, interpretazioni nuove condizionate da una diversa temperie
culturale, sociale, politica.
Noi non abbiamo preteso di costruire e scrivere una storia;
parlando dei vari abitanti di Caneto dei secoli scorsi abbiamo cercato di tratteggiare questa popolazione come se fosse stata "un rio, a
volte ricco d'acqua, altre inaridito fra i sassi ed anche capriccioso:
una vena sembrava disseccata e poi ricompariva improvvisamente
portando altro materiale".

Note:

1
16-CONGEDO

2
3

Concluso l'elenco delle famiglie vissute a Caneto dal secolo
XIV- al XVIlI, il nostro lavoro, come avevamo premesso, sta per finire; altri, fruendo di documenti più numerosi, avranno la possibilità di ritrovare le radici della propria famiglia e di consolidare i
legami col territorio.
Questo è inevitabilmente cambiato così come la popolazione;
infatti se elenchiamo i cognomi tuttora presenti nel paese notiamo
che il numero è esiguo, molte famiglie sono scomparse o perché emigrate, anche molto tempo fa, o per mancanza di eredi maschi che potessero trasmettere il cognome.
Troviamo invece famiglie nuove , come i Rozzi, giunti a Caneto nella seconda metà dell'Ottocento. I nomi citati sono importanti
non solo per la loro presenza nei rogiti o nei testamenti; sono persone vissute a Caneto e a Comiana; hanno lasciato tracce nei campi
strappati ai boschi o alle rocce, nel ruscello , nelle fontane disseminate nella campagna e contraddistinte da un nome, nei nomi stessi
dei vari nuclei di case: quasi ogni gruppetto è indicato da un epo60

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

(MICHELI 1915, P· 210)
(BocCIA 1808 (1989))
(ASPR 1728)
(ASPR 1357)
(ASMo 1415)
(BORASCHI- 5c::ALA, 1985-1995)
(ASPR 1465) la partita del comune di Caneto è stata
pubblicata in (Bodria-Capacchi 2000)
(ASPR 1477)
(ASPR 1523)
(ASPR 1538)
(ASPR 1550)
ASPR 1552)
(ASPR 1552)
(ASPR 1563)
(ASPR 1575)
(ASPR 1590)
(ASPR 1596)
(ASPR 1606)
(ASPR 1725)
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20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40

(ASPR 1588)
(ASPR 1618)
(ASPR 1596)
(ASPR 1690)
Braccio: misura lineare, un braccio (di Parma) rrù. 0,5452,
un braccio di tela m. 0,5878, un braccio di seta 0,6395
Pesi: un peso Kg. 8,200, un peso, 25 libre, una libra (Kg. 0.328)
= a 12 once e l'oncia si divide in ventiquattro denari
Letera, lettiera, fusto del letto
Refrante, tela di lino
Arbaso, panno grossolano di lana, tessuto il più delle volte
in loco, più o meno spesso di largo uso contadino
Brenta, misura di capacità dei liquidi, una brenta= a litri
71,772 = a 36 pinte, una pinta (litri 1,991) =- a 2 boccali
Mistura, semenza mescolata di frumento con altre biade
Temporali, porcellini
(SPAGGIARI 1964)
(ASPR 1692)
(ASPR 1606)
(ASPR 1611)
(ASPR 1744)
(ASPR 1619)
Piagne, lastre di arenaria
(DALL'Ocuo- PELLEGRJ- CAPACCHI 1975)
(ScHIAVI 1940)

Fig. 24 - Fregio incastonato nel nwro,Jronte strada comunale
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VAING UA
LA BORGATA CHE NON C 'È PIÙ

RACHELE GRASSI

Fig. 25 - particolare della campana del 1785
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Il nostro Appennino, nel corso del tempo, ha cambiato più
volte la fisionomia deUe sue vallate, la cambia in continuazione a causa
delle molte frane che lo caratterizzano da sempre, costringendo le
strade a modificare il tracciato ed i paesi, ad essere abbandonati. La
geologia non impedisce però, che le persone vogliano continuare viverci, nelle nostre valli. I paesi franano, le borgate devono essere abbandonate e a volte non vengono più ricostruite, invece a volte le case
risorgono solo pochi metri più in là, al sicuro.
Un esempio di questi cicli di costruzione e distruzione è costituito da un luogo chiamato Vaingua, vicinissimo al paese di Castagneto, in alta val d'Enza. Per chi guarda questa zona, soprattutto dal
versante opposto della valle dove sorge Vairo, è evidente che Castagneto stesso è adagiato su una antichissima lingua di frana, che oggi
è diventata prato e bosco. Il paese moderno sorge sul sito storico dove
fin dal medioevo vive la famiglia Laghi, de Roncho Laculo, si legge nei
documenti, che ha lì l'antica dimora, un mulino e una serie di possedimenti .
Oggi Castagneto conta circa trenta abitanti. Sappiamo dai documenti e da ritrovamenti archeologici, di cui si è parlato anche su alcuni Annuari degli anni passati, che l'insediamento umano in questo
sito è millenario, ma c'erano anche altre fattorie e piccoli nuclei abitati
intorno, tra questi Vaingua, che contava poche case costruite appena
dopo il torrente, sulla via che prosegue per Lugolo e Pieve S. Vmcenzo.
Ci sono le rovine dei muri a testimoniare questa storia, oltre al ricordo
delle famiglie del posto. Si è perso nel tempo il momento dell'abbandono, ma si sa che non era più sicuro stare lì, perché il terreno franava.
Così Vaingua è diventat o luogo di pascolo frequentato da pastori e
bestiame; poi, quando in paese non sono rimaste più greggi e le muc-
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c~e s~no s!ate ric?~er~te in stalle moderne, è stato eletto a luogo di
gt?chi ~er I bambuu di Castagneto, che si inventavan o storie e battaglie e gtoc~vano alla guerra tra i brandelli di mura in rovina. Vaingua
era an~e il l~ogo p':ferito pe~ 1~ caccia al tesoro, perché negli ultimi
decenni è capitato d1 trovare v1cmo ai resti delle case monete antich
e mod~~e, medag~ette o frammenti di oggetti e utensili. Veri tesor:
per chi li ~a trovati e li custodisce gelosament e, a volte mostrandol i
con orgoglio, altre volte senza farli vedere ad alcuno.
mura in sasso che si vedono nel sito di Vaingua non presentano p ie~ lav~rate che ci possano dare indizi sul periodo in cui il
bo~go fu abitato, s1 sa che era già abbandonat o alla fine dell'800, perche nel catasto del 1895 viene riportato solo il toponimo oltre al nome
'
. . I .
dell "Str d
. ~. a a v~ana e di _Yain~a", ma sulla mappa non compaiono
edific1. Tante p1ccol_e testimonian ze di un passato vivo, di cui pochi
conservano me1;11ona, tra questi la famiglia Marcucci-G iudici, che mi
ha racc?nt~to q~esto e di altri luoghi della nostra montagna. L'intento di chi scnve e di tramandare la memoria di questo luogo, fissandola c~n questo breve testo, perché non si perda, dato che sono
poche d ecme le persone che ne ricordano ancora )'esistenza.
111

Ftg. 1 - Mappa di Ramiseto: nel riquadro In zona di Vaingun
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VIABILITÀ STORICA
NELLE VALLI DEI CAVALIERI

F ILIPPO FONTANA

(segue dal numero precedente)
Le caratteristic he che abbiamo fin qui esaminate delineano
le principali vie di risalita lungo la val d'Enza Val d'Enza. Le frequentazion i preistoriche a più alta quota invece, come quelle situate
nella linea di risalita dell'itinerar io fluviale dell'Enza, lasciano intendere finalità più prettamente di controllo e occupazion i stagionali volte alla conduzione di attività economich e quali l'alpeggio
(lìRABASSI 1996) o l'approvvig ionamento di arenaria, steatite, corno
di cervo, conchiglie fossili e minerali di rame presenti in giacimenti
non redditizi ma significativ i per le esigenze del tempo. A questo
proposito è interessante ricordare che l'impatto economico dell'allevamento caprovino è ampiament e documenta to con l'alto numero
di capi di bestiame attestati nei resti osteologici rinvenuti nelle terramare di pianura (DE GROSSI MAZZORIN-RIEDEL 1997, pp. 475-480).
Su queste basi è plausibile l'esistenza di percorsi di transumanz a impostati anche su insediamen ti a carattere stagionale; si può citare la
persistenza di consuetudi ni quali gli spostament i delle mandrie di
caprovini che, documenta te dall'età romana (BoTIAZZI 1994) nella tabula alimentaria e in pieno medioevo fino ai giorni nostri si inseriscono suggestivam ente in un contesto culturale ed economico quale
quello descritto (DE MARCHI 2003, p. 171).
La distribuzion e dei siti nella media e alta Valle dell'Enza delinea una tendenza, che ha il suo inizio durante la fase iniziale del
Bronzo Medio, ad occupare in maniera sistematica e diffusa il territorio in prossimità di paleosuperf ici e terminazion i di crinale delineando una distribuzio ne prevalente di siti d'altura con le
caratteristic he economich e tracciate supra (DE MARCHl 2003, pp. 17467

179). La tende nza al progr essiv o arroc arnen to in posiz
ioni di con-

trollo fra Bronzo Medio e Recente gener alizza ta per l'amb
ito collinare e mont ano terram arico lo trova delle corri spon denz
e in Val
d'Enz a nelle attestazioni di Cecciola e Grop po di Vetto
e ha corrispond enze con il coevo incremento delle fortificazioni
delle terramare in pianu ra (BERNABÒ BREA-CARDARELLI-CREMASCHI 1997,
p. 281).
Il modello insediativo c.d. diffuso most ra alcun i camb iame
nti nel
corso della fase iniziale della Recente Età del Bronzo quan
do si osserva la tende nza di alcuni siti strategici e di piccole dime
nsion i ad
essere sostituiti da abitati estesi e posti in ampie paleosuper
fici a controllo del paesaggio. La tende nza a forme di insed iame nto
carat terizzate da un fenomeno di ibridismo culturale si fa più evide
nte nella
Recente età del bronz o (monte Verola mont e Corno). Una
varia bilità
cosl _stru t~ata s~mbr~ aver favorito, assieme alle condi
zioni geografiche, m setto n particolarmente chiusi quali vallecole
laterali, lo
svilu ppo di tipologie "locali" (DE MARCHI 2003, p. 174). Gli
svilu ppi
culturali terramaricoli e ibridi sono ampi amen te docu ment
ati in Val
d'Enz a al contrario delle forti prese nze occidentali in val
parrn a e
val baganza. La viabilità di crinale svilu ppata lungo l'asta
fluviale
dell'enza, centrale anche nelle scelte insediative altom ediev
ali sembrava essere una percorrenza transappenninica sfrutt ata
emin entement e da comunità terramaricole. Emergono perta nto siti
di cultu ra
terramaricola in Val d'Enz a quali Monticelli di Guar dason
e, San
Polo, Rossena, Groppo, Casterfl ment re prese ntano caratt
eristiche di
cultu ra mista le attestazioni di Pieve di Sasso e Cecciola.
Alcuni auto? hanno_ messo in luce un primo impia nto pertinente ad una fase di espans10ne degli insediamenti e dei
traffici durante il VI- V secolo a.e. (DE MARCHI- MACELLAR! 2005)
ment re
semb ra acclarato il potenziamento a partir e dal IV secolo
d.C. di assi
~ari gi~ attivi in età ro~~ a (LIProus 1997). I rinvenimenti
di Camp o
P~ane~ e del Casale d1 B1Smantova assieme al centr o proto
-urba no
Servrrola testimoniano la vitalità del perco rso e la sua posiz
ione
di c~ntatto fra !'al~ toscana e il fiume Po segue ndo una dirett
rice di
tra~c o che ~mva fino al grand e empo rio di Frattesina di
Fratta Poles~e_(DAL:~Guo- ~1. C~c ? 2006). Sulla base di quan to
espos to è
qwnd i possibile definire il sistema itinerario della valle
attrav erso i
segu~nti assi_ coi:motati da una diver sa posiz ione nella gerar
chia itineran a e qwnd1 da un diver so utilizzo: Via di Val d'Enz
a, Via di
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Badia Cava na e di Linari, assi di collegamento Est-Ovest.
Dal punto di vista della geografia fisica il tratto ovest dell'App ennin o emiliano è caratterizzato da tutta una serie
_di _vall~t~
tra loro subparallele che vengono a costituire delle natur ali
~ir~ttnc1
che dalla pianu ra raggi ungo no il crinale spart iacqu e
prmo pal~,
ment re a sud questa strutt ura "a pettine" lascia il posto ad
una sene
di bacini elissoidali con l'asse maggiore all'incirca orientato
NO-SE,
che altro non sono se non antichissimi invasi lacustri progr
essivament e colmatisi a partir e dal Villafranchiano e po~ incisi
.dai ~~rsi
d'acq ua che si sono impostati in essi. L'~d amen to d1 _ques
ti bacuu ~a
sì che ciascuno di essi finisca per essere il collettore di tutta
una sene
di quell e direttrici che da nord raggiungox:io i ~~ch i a~pen
ninici.
Così, ad esempio, in Lunigiana mettono tutti valichi che si
aprono tra
la Val Taro ad ovest e la testata di valle dell'Enza ad est. La
valle del
Magr a diven ta quind i il bacino di raccolt~ della ma~gior
pa1:e delle
dirett rici che dalla pianu ra parm ense risalg ono l Appe
nruno alla

Fig. 1 - Particolare cartografie~ che ~ndica la presenza del Ponte del Pievat
o
-ASP r, Raccolta di mappe e disegni
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volta del crinale spartiacque principale, divenendo perciò il canale di
collegamento tra queste e il mare. Oltre a questo elemento di cara ttere geografico, la nascita di Parma e Luni è accomunata dalla funzione di capisald i della lotta contro i Liguri, funzione che coinvolge
anche Lucca.
.
Nell'analisi del paesaggio tardoantico in rapporto all'insediam~~to è ~tile focalizzare l'attenzione sul cambiamento politicoanummstrativo avvenuto attorno al VI sec. d . C. cui è succeduto il
m_~dificars_i _d~ll'us~ d~l territorio e quindi della gerarchia itineraria.
~ ia_le f?nh i~erane, m particolare l' ltinernrium Antonini, riportano
indicazione riguardo ai percorsi attivi fra III e IV secolo. I dati in letteratura sembrano quindi convergere verso la definizione di un momento, che trova il suo culmine nell'Vlll secolo in cui la
ri_definizione degli assetti territoriali nella Regio Vlll riflette il cambiamento delle condizioni politiche dagli avvenimenti della guerra
greco-gotica alla conquista longobarda.
Il potenziamento dell'idrovia padana sul fiume Po, docu~entata nel IV secolo dalla Tabula Peutingeriana con un iter ab Hosti1,a Ravennmn per Pad11111 e ancora attiva nell'VIII secolo come si evince
dal Capitolare liutprandeao (MONTANARI 1986, p.461), unito allo spostamento della _c~pitale da Milano a Ravenna porta ad un indeboli?'ento deJ trad1Z1onal~ asse nord-sud (via Emilia-via Flaminia) con
ti conse?uente potenziamento degli assi tran-sappenninici. È all'interno di tale nuova situazione che si colloca la sostituzione delJ'odo~o Aemilia con C_la~d_ia nel tratto ad ovest di Bologna e con
Flam~ma ti:a. Bologna e Rimm1. Sulla scorta di queste osservazioni è
stato identificato un cambio della gerarchia itineriaria che si riflette
nel mutamento onomastico e si identifica con l'impianto di un nuovo
p~rcorso preferenziale via Aemilia o, per quanto rig uarda la via Clod1a, ad es~a collegata da tutta ~na s~rie di bretelJe transappenniniche, tra cw la Penne-Laca dell lt111erar111m A11to11i11i. Diversi Topografi
che si _sono occupati de~ tema (DALL AGL10 1998; STORCHI 2008) hanno
sottolin~to come lo sviluppo del cammino in età romana dovesse
proseguue verso sud, oltre il tracciato Brixellum-Tamzetum-Luceria
fino a raggiungere il crinale. Collegamenti diretti fra Parma e Luce~
sono ~ocumentati ancora nel VI secolo in relazione agli avvenimenti
c~1e(cAom,,~lseHr~ le ~ue città nel 553 d.C. così come raccontato da Agazia gat111a, zstonae I 14-15). ln pieno Vll sec. la notizia del viaggio
0
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dell'abate di Bobbio Bertulfo, ammalatosi di ritorno d a Roma presso
Bismantova, denota la persistenza dell'attività del percorso (STORCHI 2008, p. 105).
Se i cambiamenti del sistema itinerario sono la conseguenza
delle mutate condizioni politico-amministrative rimane da chiarire,
per quanto riguarda il territorio in esame, quali siano i rapporti con
il sistema insediativo. Nella vicina Val Taro il tracciato della ParmaLuni sarà utilizzato, a partire d al VII secolo, per garantire il passaggio trans-appenninico la cui importanza è stata più volte sotto'!°eata
nell'ambito dell'affermazione d el regno longobardo (DALLAGUO
1998, p . SO). In età romana è appurata l'esistenza di un asse stradal_e
che tagliava obliquamente le maglie centuriali con un andamento ~1preso dall'attuale via Traversetolo e risaliva la v~lle _dell'En~a _m
prossimità del vicus di Luceria valicando l' Appennm? m prossmutà
dei passi dell'Ospedalaccio o del Pradarena pe~ raggiunge_re Lucca.
I contributi più recenti concordano nel poter n c~noscere ~uesto
asse il percorso Parma- Lucca noto daU'Itinerartu m Antomnz (DALL'AGLIO 2009, P· 586; STORCHl 2008, p .104). La div~rsa gerarchizzazione degli assi viari che assicuravan? 11 . col_le~amen~o
trans-appenninico ha, come documen tano d1vers1 cas~ d1 s_tu~10
(DALL'AGLIO - D1Cocco 2006, p. 134), infl uito neUe scelte msed1ahve
.
e di gestione del territorio fra IV e VITI secolo. . .
Ancora in epoca moderna, così come s1 evmc~ dalle informazioni riportate d alla d ispute confin~rie_c~e ~anno mteressato le
Valli dei Cavalieri nel XVIl secolo, la via d1 risali ta al pass? del ~ erreto seguiva il tracciato antico. L'im~ortan~ ~el percorso e testunoniata dall'utilizzo quale confine fra i d ucah di Parma e Modena con
il nome di strada Parmesmra. Questo tracciato, in risalita_della Val
d'Enza sul versante destro, è documentato già ~ella relaz~o~e'. fatta
nel 1458 d al commissario incaricato da Duca d1 Parma di d m mere
le contr;versie di confine con gli Stati Estensi (MICHELI 1915, p.8~)-_La
copiosa d ocumentazione riguarda.n te la questione, protrattasi fino
al xvrn secolo, ci informa sull'andamento del percors? che stac~and osi dalla via Emilia all'altezza d i Sant'Ilario proseguiva per Ci~no
· alcand o l'itinerario antico. Da qui risalendo per Ceregg.1ola
d 'Enza ne
d' C
·
e, attraverso i terrazzi fluviali, Vetto fino alla c~sta_ 1 eregg_10 e
·
poi· passare a lato di
. · Ramiseto e n sahre
. verso Pieve
1ìemponap~
San Vincenzo quind i attraverso il Passo della Scalucchia guadagnare
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il valichi del Cerreto e dell'Ospedalacdo secondo un percorso calcolato in 140 km (Lerici-Parma) uguagliando il percorso attraverso la
Cisa (RONCA! 2007).
Secondo indicazioni cartografiche di XVIII sec. (ASPr XVIII)
già all'altezza di Ciano d'Enza era presente un attraversamento del
fiume dal quale la strada si snodava a mezza costa attorno al monte
Lugaro, dove si riconoscono diversi tratti cli selciato con sistemazioni
e tag~a~e nella ~occia. Raggiunto Cedogno, con un nuovo passaggio
ol~re ~l fiume, s1 portava fino a Vetto ricongiungendosi all'asse viario
pnnc1pale sul versante destro del fiume. I resti del ponte all'altezza
~i V~tto, d~ cui si dirà più avanti, testimoniano un passaggio attivo
m eta medievale verso il versante sinistro della Valle. Dopo aver superato, a valle, Scurano, prosegue verso Ruzzano e Ranzano arrivando a Rigoso per Vaestano e Nigone. Un'interessante notazione
cartografie~, ~el medesimo documento, segnala all'altezza di Ranzano una b1v10 dal quale si diparte verso sud un'altra strada il cui
orientamento riprende quello del percorso che, proseguendo da Roncarola a Moragnano si affacciava in Val Parma all'altezza di Badia
Cavana. Della c.d. "Via di Badia Cavana e di Linari", che per la città

Fig. 2- La viabilità lungo la Val d'Enza sui due versanti~
d1. mappe e d"1segm·

SPr.- Ra lt
, eco a

cli Parma assunse particolare importanza durante il XVI secolo (essendo il percorso principale sul versante destro parzialmente in territorio estense), abbiamo illustrato caratteristiche problematiche su
queste stesse pagine (FONTANA 2014).
Di estremo interesse, per la definizione degli itinerari intervallivi sull'asse est-ovest, appare l'indicazione dell'esistenza sul finire del XVII secolo di un ponte sull'Enza nel tratto più alto della
Valle, fra Nirone e Vairo, indicato con il nome di Ponte del Pievato
(ASPr XVI). In merito a questo appare utile indicare come nella fascia alta della vallata passasse il percorso detto della Braja che doveva attraversare il fiume nell'area dove doveva sorgere il manufatto
secondo la notazione cartografica. Le indicazioni riguardo alla presenza di manufatti per il guado del fiume sono riferibili a due notizie riguardanti un ponte in localita ad moras de Encia (XIV sec.) e uno
sul torrente Cedra in prossimita del villaggio di Isola (XV sec.). Per
la parte alta della vallata non si sono trovate indicazioni n~ docu~
mentali né archeologiche che indicassero la certa presenza d1 guadi
o ponti stabili. Solo una lettera di supplica al governatore della città
cli Parma (1847) riporta le richieste degli abitanti che lamentano la
mancanza, nella parte alta della vallata, di un ponte stabile che permetta il passaggio sia in estate che in inverno (GRASSI 2008, p. 53): A
questo proposito, in luogo dell'attuale po~te della Gola_ra, costrmto
nel secolo scorso, la memoria popolare ricorda un antico ponte, la
cui memoria si perde nella notte dei tempi, proprio do~e in antico
sorgeva il Ponte del Pievato che, tuttavia, doveva essere distrutto alla
metà dell'Ottocento.
La disamina del sistema viario dell'Alta Val d'Enza fa emergere due assi principali di risalita posti sul versante desn:o e s~i~tro
del fiume. Attestazioni di un percorso importante per 1 tr~fft~1 su
ampio raggio segnalano e definiscono il tracciato della c.d ..via d1 ,val
d'Enza (SroRCHI 2008) che si sviluppa sul versa~te d~stro f~ dall età
del Bronzo. Successivamente, secondo delle dmamtche di occupa:
zione e controllo territoriale che si sviluppano dal IX al XII secol? si
assiste alla definizione di un asse viario, gerarchicamente meno importante del primo, che si sviluppa lungo il v~rsant~ sinistro dell'Enza affacciandosi in val Parma all'altezza d1 Badia Cavana. Su
questo percorso battuto da un trasporto e una frequentazione pre,
· a corto raggio,
· d urante il XV e XVI secolo
valentemente locale
ossia
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verrà impostato l'itinerario preferenziale di approvigionamento del
sale in arrivo nella città di Parma. Ugualmente di corto raggio, ed
utili al passaggio trans-vallivo, risultano essere la via della Braja, che
interessa il tratto alto della vallata nel percorso documentato dall'investitura a Niccolò Terzi, e la via posizionata in prossimità del
ponte della mora. Se sia esso da situarsi fra Ranzano e Temporia ovvero nell'area antistante Vetto, dove rimangono i resti di due arcate,
è ancora questione aperta. Gli statuti che ricordano la volontà di erigere un ponte ad moras de Henzia, con il lavoro prestato dagli uomini
di Bazzana e Neviano, non ci dà notizie certe riguardo la sua effettiva costruzione. Il manufatto, sul quale abbiamo operato dei rilievi .
stratigrafici murari, sembra mostrare caratteristiche costruttive assieme ad una tecnica edilizia compatibile con il XIV secolo che contribuiscono a suggerire un'attribuzione. Le motivazioni che, con ogni
probabilità, spinsero Giacomo della Palude a perorare l'erezione di
un ponte in quella posizione sono state già ampiamente espresse
(CAPACCHI 1983); quello che è possibile aggiungere in questa sede è
una valutazione sulla natura geomorfologica dell'area dove sorge il
ponte di Vetto che, delineando uno stretto morfologico in corrispo~denza di un meandro, è ~aratteristica dei guadi fluviali impostati laddove la corrente e la distanza tra le due sponde sono minori.
Dal punto di vista itinerario, inoltre, il percorso che sfrutta il ponte
per attraversare l'Enza e risalirne il corso, aggirando il monte Fuso
e connettendosi alla via di Badia Cavana e di Linari, si stacca all'altezza di Vetto da un'arteria di cui abbiamo sottolineato l'importanza
e che maggiormente contestualizza un manufatto di tanto rilievo.
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PERSONAGGI DELLE VALLI
DISTINTISI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE

FRANCO BACCHINI

Quest'anno in occasione del centenario dell'inizio della
prima guerra mondiale mi sembra doveroso ric,o rdare quei giovani
che partirono per il fronte e verso quelle sofferenze che tale guerra
provocò nelle trincee e durante gli attacchi con il fucile contro le postazioni delle mitragliatrici nemiche protette dal filo spinato. Il
freddo, la fame e la spagnola fecero il resto. Sono convinto che nel
nostro piccolo abbiamo il dovere di ricordare anche coloro, abitanti
delle nostre valli, che con coraggio combatterono, molti sacrificarono
la loro vita e alcuni meritarono onorevoli riconoscimenti. Ricordo
che durante una visita alla residenza della famiglia Laghi di Castagneto notai un documento di merito incorniciato ed appeso a una
parete. Il testo e le motivazioni produssero in me una grande emozione che desidero trasmettere ai lettori con questo breve articolo.

1• FRANCESCO LAGHI, MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE MILITARE
Egli fu di nobile famiglia delle Valli dei Cavalieri e proveniva
da Castagneto nel Comune di Ramiseto. Alla nascita nel 1885 da Giacomo e Maria Magnani di Castelnuovo Monti, gli furono posti altri
4 nomi: Giacomo, Agostino, Giuseppe e Maria. Francesco diventò
Avvocato e fu molto attivo nella campagna antinterventista del 1914.
Poi, iniziata la guerra, egli partì all'età di 32 anni, come volontario
per solidarietà con i richiamati e al fronte si guadagnò una medaglia
d'argento sul campo, verso la fine della prima guerra mondiale, nel
Gennaio del 1918. Egli a 42 anni sposò Cecilia Giordani di Parma nel
1927 e dal matrimonio, nel 1929, nacque Giacomo Laghi. Francesco,
grande oratore ed esempio di grande onestà, fu eletto Presidente
della Provincia di Reggio Emilia, ma pati violenze e umiliazioni du-
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rante il periodo fascista. Tali sofferenze lo portaron o ad una morte
precoce per infarto nel 1937 all'età di 52 anni.
Il docume nto che si trova nella casa di famiglia a Castagn eto
è l'attesta to per avere meritato una medaglia d 'argento ricevuta con
l'aggiun ta di un soprassoldo di 250 Lire annue e con la seguent e motivazion e: Splendido esempio di coraggio e di abnegazione, caduti tutti i
serventi e rimasto ferito il capopezzo, provvedeva personalmente a tenere in
efficienza In batteria nonostante fosse stato due volte sepolto per lo scoppio
di proiettili nemici. Col dei novanta 14 Gennaio 1918. Rilasciato il 29 gennaio 1918 e registrato alla Corte dei Conti il 28 Agosto 1919. Il Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra rilasciò quindi il
presente docume nto per attestare il conferito onorifico distintiv o.
Roma, addì 29 gennaio 1920.
Meritare una medaglia d'argent o in vita era una cosa rara,
quindi il sottotenente Francesco Laghi andava certamente orgoglioso
di questo riconosc imento che gli consentì certame nte, un giorno ritornato nelle sue terre, di occupare posizioni di prestigio. Con ques~o, intendo invitare tutti coloro che posseggono docume ntazioni
relative a persone delle nostre valli che hanno vissuto questo evento
bellico a mostrarceli in modo tale da potere pubblicare lettere, foto e
riconosc imenti sui nostri annuari nel periodo 2015-2018 e che potremmo intitolare "lettere dal fronte".
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Ftg. 1 - li sottotenente Francesco laghi in divisa
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ARTISTI NELLE VALLI DEI CAVALIERI (Il)
FILIPPO E NICOLA 8ASE1TI
E I PITTORI DELL' OTTOCENTO PARMENSE

,

MIKlSTERO BELLA lHfEJtRA
*
S~RETAR l.t\TO

GIANCA RLO GONIZZI

GF.NEUAJ.~

?
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La distanz a dal capolu ogo e la natura d elle Valli dei Cavalieri non hanno impedi to che, nel tempo, fossero prescelte quali luoghi privileg iati di attività silenziosa e di feconda ispirazione da artisti
delle varie discipl ine. Ci pare giusto ricordare i profili di alcuni di
questi artisti, che vollero legare indissolubilmente la propria vita a
questi luoghi.
La cortesi a di Giulian a e Maurizio Sala, eredi della antica casata dei Basetti, mi ha segnala to la presenza, nell'avito archivio di
famiglia, di numero se testimonianze artistiche legate alle figure di Fi2
lippo Basetti1 e del nipote Nicola , entram bi nativi delle Valli, che,
pur vivend o a Vairo, lontano dalle corrent i cultura li dell'epoca,
hanno stretto rapport i con import anti espone nti del mondo accademico ottocentesco ed espresso risultati di tutto rispetto nel panora ma
artistico parmense.
1- FILIPPO DISEGNATORE E POFTA

J

Fig. 2 - Diploma di conferimento della Medaglia al Valore Militare
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Filippo3 era nato a Vairo, il 26 maggio 1838, figlio di Paolo
(1792-1838) e di Giovan nina Garsi (1805-1884). Nipote di quell' Atanasio Basetti (1798-1888)~ che aveva raccolto i canti popolari dell'Appennin o Parmen se meritan do di essere ricordato con lode dal
linguista Niccolò Tommaseo (1802-1874) e che aveva pagato con l'esilio la manife stazione del suo patriottismo, Filippo fu anch'egli «poeta,
prevalentemente burlesco, classicheggiante e spontaneo a un .tempo». Formatosi alle scuole classiche frequentate a Parma, si tuffò nella letteratura arricch endo ampiam ente la già notevole bibliote ca di famiglia.
Non vi fu poeta o prosato re che egli non conoscesse, non disputa letteraria nella quale non potesse recare un contrib uto vivace di osser81

va~i~ni e di notizie. Spirito eletto e arguto, molto scrisse e lesse agli
ai:rua che lo _frequentavano per la sua conversazione piacevole ed erudita. Stamp~ poc~ perché alieno da ogni pubblici tà, ma molta deUa
one, .rimasta manosc ritta nell'arch ivio di famiglia , testisua produzi
.
~orua ancor_ ~ggi come fo~ valentissimo, speciah nente nella poesia
gioco:1 ~,satirica . U~ ~mp10 è dato dalle riviste goliardi che " La lanterna e _Il Faggeto di cw si è già occupat a "Valli dei Cavalieri"S
Virtuoso di musica e protetto re di Marco Pianfori ni d "p ·1
Orla1:1di_e di_altri violinisti montan ari che come lui sapev:n ~ tr:~r:
dal vi~lmo gi~co~de ~onie , di essi raccolse, negli ultimi anni della
suad vita, _le pnnopa li produzi oni, che senza la sua opera sarebbe ro
an ate disperse.
Ricoprì la carica di podestà di Palanza no dal 1863 al 1868 d ·
assessore dal 18?9 al 1877 e, con una interruz io~e di un anno n~o~
vamente podesta dal 1878 al 1898 per venticin que anni compl;s sivi·
m a fu anche segretario e assisten te del fratello Gian Lorenzo (1836~
1908) nella sua attività parlame ntare6.

Fig.2 Filippo Basetti in una foto
giovanile.

Spirito inesauri bilment e brioso e cortese e squisito narrator e,
Filippo fu un caratteri stico conserv atore delle tradizio ni familiari e
montan are. A queste non comuni doti, affiancò anche l'arte del disegno e della decoraz ione alle quali dedichiamo queste pagine di approfond imento.

«Egli aveva l'animo aperto all'arte, e agli studi della pittura dedicò
in Parma gli anni di sua giovent1ì7• Quando in famiglia era già stabilita la
sua andata a Roma per completare la sua educazione artistica presso una
delle più accreditate accademie, per 11011 abbandonare il vecchio zio Atanasio, consenti a stabilirsi con lui a Vairo nella casa patema; ivi continuò i suoi
studi, specialmente sotto la guida dello Scaramuzza che dimorò molte volte
ed a lungo lassù, e lo rese valentissimo nei disegni a penna, dei quali esiste
tuttora un meraviglioso album delle vedute più caratteristiche e dei tipi più
originali del Vairese. Riuscl così un singolare ritrattista , rapido nell'afferrare la linea e fecondo sempre. Fu in particolar modo studioso del Correg8
gio, di cui riprodusse molti lavori nella sua casa e nelle chiese vicine» •
1·
Fig.1 Filippo Basetti La contrada di San Nicola a "a·
v 4 tro, o 10 s11 tela.
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L'antica casa Basetti di Vairo conserv a ancor oggi numero se
pitture murali di sua mano: dalla figura della badessa Giovann a Piacenza sotto le spoglie di Diana sul cocchio, tratta dalla "Camer a di
San Paolo", riprodo tta sulla cappa del monum entale camino nella
83

Fig.3 Foto di dipinti del Correggio utilizzate da Filip
po Basetti per la riproduzione di decorazioni murali.
sala di rappresentanza, agli ovali con putti,

sem pre tratti dalle pitture
di Correggio nel monastero delle benedettine di
San Paolo, utilizzati
per fregiare la camera ad Est del prim o piano,
agli stem mi dei più
importanti comuni italiani proposti nel fasti
gio del salo ne e della
sala da pran zo. L'abside dell' Oratorio della Mad
onn a del Mon te e
l'Oratorio di San Giuseppe di Vairo accolgon
o altri dipi nti murali,
sempre tratti da Correggio.
L'archivio di famiglia conserva un nucleo significa
tivo di foto
d'ar te e di riproduzioni di dipinti di Correggi
o e di altri importanti
autori, elaborati con quadrettature impiegate poi
dall'artista per lariprod uzio ne in scala su gran di cartoni da spol
vero. Di ques ti sono
conservati numerosi esemplari, che testimoniano
l'attività di Filippo
ben oltre le pareti di casa: composizioni di ange
li e Mad onn e la cui
esecuzione è provata dagli spolveri sporcati dalla
polvere di carbone,
e la cui localizzazion e non è oggi possibile rintr
acciare. Sono legati
a questa sua attività di decorazione pittorica
anch e compassi e retini, dop pi righelli e altri strumenti impiegati
per l'ing rand ime nto
in scala delle immagini e ancora presenti nell'
archivio di famiglia.
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Fig.4 Filippo Baset~i, bozzetto per la decorazione dello
reno di casa Basett,.
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.
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an esco
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.
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giori disegnatori europei del suo tempo. Il progetto, in realtà risaliva al 1838, quando aveva iniziato la progettazione di molte scene
con finissimi disegni a penna (anticipanti la tecnica divisionista) che
imitavano le incisioni. Tra le numerose illustrazioni del rrùrabile
viaggio dal buio della selva oscura alla luce risolutiva nel Paradiso
dei tre cerchi, le tavole di Scaramuzza sembrano contribuire all'int~rpretazione dei testi, soprattutto per la comprensione di passi particolarmente oscuri. E non va dimenticato il ruolo ispiratore del
vecchio Atanasio Basetti, che conosceva a memoria numerose cantiche di Dante e che aveva contribuito a svelarne i significati arcani
nelle serate Vairesi in cui aveva preso corpo, oltre a questo, anche
l'altro progetto dello Scaramuzza di stendere una traduzione- a tutt'og~ c?nsiderata impeccabile - in dialetto parmigiano della Commedia, nmasta manoscritta nonostante tutti gli sforzi del pittore.
Tra le carte di Filippo Basetti traspare l'eco dell'impresa dantesca, con alcuni schizzi che ritraggono un barbuto e caricaturale Scararnuzza ~a le anime del Purgatorio, quasi a suggello delle serate
trascorse m letture spiritistiche i cui testi sono ancor oggi presenti

nella biblioteca storica di famiglia e a cui alludono alcune lettere dell'ampio carteggio10 e vari documenti11. Lo Scaramuzza, spiritista convinto, aveva affermato di essere in comunicazione in qualità di
medium con le anime dei trapassati che gli trasmettevano i loro pensieri e perfino gli dettavano le loro composizioni poetiche e letterarie d'oltretomba.
Al colore Filippo si accostò, invece grazie ad un altro valente
pittore dell'Ottocento parmigiano: «Ebbe vera tempra d'artista, e come
pittore fu apprezzato seguace di Cecrope Barilli (1839-1911), del quale fu
amico» 12•
Cecrope 13, allievo di Scaramuzza ali' Accademia di Parma, si
era affermato come pittore e decoratore dopo la sua esperienza parigina, che lo aveva portato a contatto con le più impor~anti ~orre~ti
artistiche della seconda metà del secolo. Attivo per d1vers1 anru a
Roma rientrato a Parma, nel 1886, aveva decorato con Gerolamo
Magn~ (1815-1889) la volta della sala del consiglio ,nel Muni~ipi~
di Parma. Nel 1889 era stato nominato direttore dell Accaderrua di
Belle Arti della sua città, e da quel momento si dedicò assiduamente
all'insegnamento. Tra gli artisti che operarono a Parma nella seconda

Fig.6 Filippo Basetti, ritratto a
china di Cecrope
Bari/li, 1878.

Fig.5 Filippo Basetti, taccuino di ritratti vairesi.
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um11te Francesco
Fig.7 e 8 Filippo Base_tti, scliizzo caricaturale a cliina rnffig
ca.
Scara11111zza tra le amme del Purgatorio, china su carta, 1880
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sciolto e vivace.
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una Cano111ca d1 Vmro oggi in Accademia di Belle
une, una razzia di
Stro~el (1873-1942), che raffigurò in Faida di Com
za.
d'En
Val
bestiame nel paesaggio dell'alta

Fig.9 Luigi Marcliesi,
gruppo d'alberi lungo la
strada per Vairo , matita
su caria, agosto 1862.
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Francesco Scaramuzza - denso dell'analisi psicologica dell'anziano
maestro - realizzato da Barilli e oggi in Galleria Nazionale a Parma,
non sia maturato proprio durante gli incontri estivi nella pace di
Vairo ...
Filippo Basetti, dopo un'esistenza dedicata alla pittura, alla
letteratura e all'impegno civile morirà nella sua Vairo, che mai aveva
voluto lasciare, settantenne, il 10 febbraio 1909.
2- NICOLA, UNA PROMESSA PERDUTA

Ma l'estro artistico di Filippo era destinato a rinvigorirsi in
un altro membro della famiglia Basetti, Nicola15 , figlio di Gian Lorenzo e Vittoria Bellentani (1857-1918) era nato a Vigatto il 30 settembre 1885. Nipote di Filippo, dopo gli studi primari al Collegio
Rosmini di Stresa durante i quali si era distinto nel corso di disegno16, era entrato all'Accademia navale, ma, abbandonatala ben presto, si era iscritto con alcuni amici - il cremonese Giuseppe Rivaroli

Fig.!0 FiliPI:° ~asetti,
di Vairo, con il Groppo/o e l'Alpe di S11cciso riprese
dal/ Orator10 dz San Gzuseppe, olio su tela Archivio Basetti
s
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Fig.11 Erminio Fanti, Canonica di Vairo, olio su tela, 1874 - Accademia

di Belle Arti, Parma
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Fig.12 Francesco Scaram11zza Cecrope Barilli, San Michele arcangelo, olio su tela, pala d'altare
della parrocchiale di Vairo.

Fig.13 Ritratto di Nicola Basetti,
opera del compagno di studi Gi11seppe Rivaroli.

Figg.14-15 Alcuni bozzetti accademici di Nicola Basetti,Jrn cui 1111 ritratto a colori dello zio Filippo.

(1885-1943) che completerà gli studi a Brera e il parmigiano Lionello
Bonamici (1884-1943 post) poi piorùere dell'aviazione - all'Istituto di
Belle Arti di Parma frequentando tra il 1902 e il 1906 i corsi di architettura, pittura e ornato, sotto la guida di Cecrope Barilli, runico dello
zio e assiduo frequentatore della casa di famiglia nel periodo estivo.
Alla gentilezza di forme ed innata bontà d'animo, univa cortesia di modi e acutezza di vedute, non disgiunte da una vena feconda a da una mano felice. Diplomatosi il 1° luglio 1906 in "figura"
ottenendo una menzione onorevole in "ornato", si trasferiva a Roma,
a Villa Strohl-Fern, ospite dei conterranei Amedeo Bocchi (1883-1976)
e Renato Brozzi (1885-1963), per perfezionarsi e conseguire il diploma di abilitazione.
Rientrato a Vairo nell'estate del 1908, si spegneva dopo una
breve, fulminante malattia, che interrompeva una già tracciata carriera artistica il 13 agosto 1908.
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M1cHELI 1909 = G. Micheli in «La Giovane Montagna», 13 febbraio
MICHELI 1924 = G. Micheli in «Aurea Parma», I, pp. 11-13
SGARBI 2003 = V. Sgarbi (a cura di) , Francesco Scaramuzza, Catalogo
della Mostra (Sissa, PR) Torino
Note:

1
2
3

Fig.16 - Nicola Basetti, secondo da sinistra, con alcuni compagni di Accademia durante le lezioni di Cecrope Barilii, seduto.

4

5
6

Vairo, Archivio Famiglia Basetti, Famiglia Basetti 30: Filippo
Basetti - Carteggi; 46: Filippo Basetti - Amici pittori
Vairo, Archivio Famiglia Basetti, Famiglia Basetti 71: Nicola Basetti.
Sulla figura di Filippo Basetti vedi {MICHEU 1915, pp. 280-283)
(MICHELI 1909) {MICHELI 1924, pp.11-13) {ALCARJ 1931, p. 20)
{BocCHIALINl 1960, pp. 175-177) (LAsAGNl 1999) con bibliografia
precedente.
Sulla figura di Atanasio Basetti vedi: (MADONI 1987) (LAsAGNl
1999, pp. 310-312) con bibliografia precedente.
(GONIZZI 2012)
Archivio Famiglia Basetti, Famiglia Basetti, 18, Filippo Basetti

- Attività: Nomine Sindaco 1863-1898.

Bibliografia:
ALCARI 1931 = C. Alcari, Parma nella musica, Parma, p. 20
BA~~ELLI 1997 = F. Barocelli (a cura di), Casa Barilli, una famiglia di
artisti fra Ottocento e Novecento, Catalogo della Mostra (Parma, 19971998), Milano
Bcx:CHIALINI 1960 = J. Bocchialini, Figure e ricordi parmensi in mezzo
secolo di giornalismo, Parma, pp. 175-177
CA~A~CHJ 1983 = G. Capacchi, Vairo, antica capitale delle Valli dei Cavalier,, ParmaMICHELI 1915 = G. Micheli, Le Valli dei Cavalieri, Parma,

7

Filippo Basetti frequentò i corsi dell'Accademia di belle Arti
di Parma dal 1860. Cfr. Vairo, Archivio Famiglia Basetti,

8
9

10

(MICHELI 1915, P· 281)
_
Sulla figura di Francesco Scaramuzza vedi: {LASAGNl 1999,
pp. 359-362) con bibliografia pi:ec~dente. ~5GAR~'- 2003)
.
Archivio Famiglia Basetti, Fam1g/1a Basett, 46, F1l1ppo Basett, -

11

Archivio Famiglia Basetti, Famiglia Basett1 30, F1l1ppo Basett, -

Famiglia Basetti 18: Attività.

GoN1ZZI 2012 = G. Gonizzi, Stampa periodica a Vairo nell'Ottocento?, in
«Valle dei Cavalieri», XXIX, Parma, pp. 9-28.
LASAGNI 1999 = R. Lasagni, Dizionario biografico dei parmigiani, Parma,
I, pp. 313-314
MA~Nl 1987 = A. Madoni, A 100 anni dalla morte: Atanasio Basetti,
med1eo, letterato, patriota e deputato delle Valli dei Cavalieri in «Valle dei
Cavalieri», VID, Parma, pp. 33-35
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Carteggi: F. Scaranmzza - Scritti spiritici.

pp. 280-283
CAPELLI- DALL'OLIO 1974 = G. Capelli- E. Dall'Olio, Francesco Sacaramuzza, Panna

Amici pittori: F. Scaramuzza.

12
13
14
15
16

(LASAGNI 1999, p. 313.)
Sulla figura di Cecrope Barilli vedi (BAROCELLI 1997, pp. 28-45)
(LASAGNl 1999, pp. 293-294) con bibliografia precedente.
(CAPELLI- DALL'OLIO 1974, p. 58) (CAPACCHI 1983, pp. 72-73)
Sulla figura di Nicola Basetti, vedi il necrologio in "La giovane
montagna" 1908, 22 agosto, p. 2; 29 ago_st~, p.2 .
.
Vairo, Archivio Famiglia Basetti, Fmmgl,a Basett, 71 : Nicola
Basetti - Collegio Rosmini, Anno scolastico 1897-1898, Classe V,

menzione Scuola di disegno per Nicola Basetti.
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IL MONTE CAIO E LA VISITA
DELLA DUCHESSA MARIA AMALIA

BRENNO QUARANTELLI

Il monte Caio costituisce da sempre fonte di ammirazione e
di attrattiva per coloro che desiderano apprezzare uno dei panorami
più suggestivi del nostro appennino. Già nel secolo XVI Bonaventura Angeli, insigne giurista e scrittore, primo compilatore di una
storia della città di Panna, così lo decantava «Il Caio tutto vestito di

Maria Amalia, ritratta da Domenico Muzzi (Parma 1742 - 1812) Olio s11
tela, cm 104,4 x 87,6. Collezioni Ducali - Galleria Nazionale di Parma

faggio, ha molte fontane e pratelli e produce gran copia di fiori rarissimi, dei
quali ogni anno gli erboristi vanno a fare raccolta onde prouvedere le farmacie. S11lla vetta vi è un piano assai dilettevole e spazioso ove si respira
un 'aria purissima».
Cristoforo della Torre nel 1564 scriveva "Priorato di San Matteo del Caio, in luogo alpestre e selvaggio e ivi viene celebrata soltanto la
festa di San Matteo, si s11ole falciare l'erba nei mesi di luglio ed agosto, ivi
c'è una fonte di squisita freschezza anche nel tempo estivo evi trovai la neve
nel mese di maggio». Al secolo scorso (1931) risale il pensiero di L. Spinabelli autore del volume Ranzano e la sua chiesa «È questo (il Caio
n.d.A.} il pii, bello fra i monti dell'appe1111ino, il più delizioso e fertile di
quanti gli fanno corona, è 11n vero parco, dove la mano dell'uomo 11011 ebbe
alcuna parte se non per distruggere il suo bello, spoglin11dolo senza ragione
dei s11oi faggi e delle sue selve già tante volte secolari. Ness11na nitra parte
dei nostri monti può reggere al suo co11fro11to e, per In purezza dell'aria e per
la freschezza e salubrità dell'acqua». Fra i numerosi ed illustri visitatori
che nel corso del tempo hanno voluto recarsi sulla vetta del Caio si
annovera anche la duchessa Maria Amalia d'Asburgo-Lorena, figlia
dell'imperatrrice d'Austria Maria Teresa e moglie di Don Ferdinado
di Borbone duca di Parma, Piacenza e Guastalla. Proprio di questa
visita, risalente all'anno 1772, esiste una breve ed interessante cronaca nell'archivio della parrocchia di Vestana che desidero riporta~.

«Stamattina mercoledl dell'anno 1772, sua altezza reale Mana
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Amalia, moglie di Ferdinando duca di Parma, Piacenza e Guastalla, infante
di Spagna,figlia di Francesco primo imperatore e di Maria Teresa imperatrice e regina d'Ungheria, era giunta alle ventidue di ieri a Beduzzo, ora
italiana, essendo partita da Co/orno alle nove.Dopo il pernottamento, Maria
Amalia, trasportata da una carrozza trainata da quattro cavalli di posta, si
diresse verso la cima del monte Caio, sempre attraverso le ghiare del Parma,
fino a Bottignola, piccolo villaggio nei pressi di Villula, indi a cavallo raggiunse la cima accompagnata da due cavalieri e,guidata da Matteo Botti di
Giacomo di Beduzzo. La principessa suscitò vera ammirazione tra coloro
che ebbero fortuna di conoscerla nella circostanza per il coraggio da essa dimostrato e per la molta pietà cristiana».
Maria Amalia si era unita in matrimonio nel 1760 al duca Ferdinando di Borbone. Assieme a lui, dopo aver esautorato il Primo
Ministro plenipotenziario Guillome Du 1illot, governò saggiamente
cercando sopratutto di alleviare le sofferenze della popolazione più
umile sino al 23 ottobre 1802, epoca in cui il Ducato di Parma venne
conglobato nell'Impero napoleonico.

Maria Amalia, miniature Hofburg di Vienna
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I VALLISNERI
E IL GRIDARIO DEL FEUDO DI NIGONE

SETTIMO BAISI

Di origine longobarda i Vallisneri, presenti in mo~~gna f~
dai primi secoli del secondo millennio, vantavano un domuuo che s1
estendeva nel territorio compreso fra la valle dell'~nz_a e la ~alle _del
Secchia. Una generazione dopo l'altra, la nobile farru?lia V~snen
governato per diversi secoli concedendo una certa libert~ a~ sudditi,
rendendoli anche proprietari di piccoli appezzamenti d1 t~rren~
senza avere grandi pretese. I Vallisneri chiedevano so~o l~a~co ~e1
boschi per riscaldare i loro ambienti, qual:he omaggio di orsi e cinghiali presi dai cacciatori e un solo ~taro d1 ~en!o· Conc~devan~
alle Ville di agire in piena autonomia ammm1strativa nominando 1
loro rappresentanti. Solo il Podestà veniva nominato dal Co_nte, ~erò
doveva giurare di avere un comportamento giusto con tutti e gli era
proibito maltrattare i sudditi.
I feudi dei Vallisneri, i quali forse anche per aver_ sap_uto mantenere una ropria linea autonoma e pseudodemocra~_ca'. _unpare~tandosi in ~alche caso anche con montanari, s~no stati i ptu longevi:
. Il dominioqnei piccoli feudi di Vallisnera e N1gone è andato avandti
. • · dditi come non accadeva a
.
1
eh h
P er circa sei secoli con concess1oru a1 su
nto d1 Napo eone e a
,
nessuna altra parte; si è concluso con 1avve .
.
di Moposto fine ai feudi con disposizione del Co:ato dip~~v=~~gio nadena in data 17 novembre 1796. In quel pen o, pro
sceva il tricol~re. . .
. i che dal l 444 hanno governato per
I Valhsnen V1cedo~m- '
.
lsero di re ole precise e
oltre due secoli la contea d1 N1gone, s1 avva
loregd1· legge
f
d 1· gride avevano va
·
molto severe che, sott~ orm~
lti
• fa nel palazzo della stoIl "Gridario", rmtracaato mo d ~ mune di Ramiseto, è
. d' e mpogran e m co
.
d. sizione della Sovrinrica famiglia Berto ld1 1 a .
conservato dall'attuale propnetano su ispo

99

... .,.,.~:..

~.1{·,
:•J· . <; ':.,
~ :-~-- - . ,, : ~ . (.;

,~~-

.. . ,. _-._
. ~· ..-~..,..,! ....

- 'i,;
. ·,

•

>

•- il
·-k . .

..... ..:.

,\

~~;~;:-•
.->1} .·.·.\:
1,'-11') .,-:.,,,. -~ .., <-.

•

~~
.,,.,...li"'--...,.-,.
...- ~,...-:. ..•.y. :.:
.\>'.

'

- ~ ~ ·-uI. :.:.,.,.:.
,-.:-'tl\
.:.•

: 'I

·,,

' .

'~
.
.
.
·:
.
.
,
.
..
°"
.
~
"
~
.
.
I
,,,.
"'-·
,., ' . .. "'"·~' .
.·' ."'C''
.; ,·. ,.....;,~,.,i
·•

~-r

,-P

i''

'

. ,..

.

.

.

.,...
••. ..

•

. .
•

-~

·- -·~·

• il, • ., , '~ ' ; :,::c.~

. .... . ..

..
. ...
,··-~,

fl\X'.ì
!Ilo _l; . . " , _ <:
,-,;-:·,
.. _•~'1•~'~a"·
;..
•, .,<><Y
• a,
-~ ·-:--.-:·--.
'
"-·-.
.• .. ~ir.•.,.~

~·

. .- -i,." " ... '•e':_.·,.~, .. , .

- • · "' :·;.

ili . : //·'.~~~.

., .

...

. .. ...~~-, ,~.. ...

.. ... ••s,,-.,, _~'- ·~-. " .,.
'«: :
. ._,·•:•.\_. '!6'':.:~
.. .•... .-··i'J:\"-~•
' '"'-"'" ..• .- •.
:.:.
' ,/t-Ò::- e .
:,::.:• :-,: '. ·,.. ..,,....,,
- .
. "">-.,.,.,,._,
. '• .

----

.,.

·..

Fig. 1 - li Castello di Nigo11e
tendenza Archivistica dell'Emilia Romagna nel cui verbale, redatto
il 14 giugno 1982, si legge: "li volume di Capitoli di gride manoscritte,
1597-1737, con tiene gride emesse dagli Estensi e dai Valiisneri, potenteJam iglia reggiana, feudataria di Nigone dal 1444, e documenta, attraverso

due se~oli, il governo feudale su quella località, costituendo un importante
esempio del complesso rapporto governofeudo-territorio montano del Reggiano nell'epoca moderna". Il documento precisa, inoltre, che il ritrovato volume ha una dimensione di cm. 30x50 circa e consta di 42
carte non numerate con copertina in cuoio.
Le gride emesse dai Conti Vallisneri di Nigone, a cui si associano anche i nomi nobili Vicedomini e Malaguzzi, pur cambiando
nel merito delle pene a carico dei trasgressori, non sono molto diverse dalle attuali leggi sulla criminalità. Anzi, molte norme del codice penale e civile in vigore sembrano tratte proprio da queste gride
scritte nel lontano medioevo.
Ogni grida emessa dal Conte di Nigone veniva esposta "ad
Ecclesiam Sante Marie de Nigone" e "Ad Ecclesiam Ramuseti" con l'in~icazione dei
dei_ tes~~oni loro ?rovenienza. La grida "sopra
11 far mettere al/ estimo , bem puruva gli evasori con una pena cli 10
scudi d'oro, di cui i due terzi all'Illustrissima Camera e un terzo all'accusatore o inventore il cui nome veniva tenuto segreto. Pentiti 0
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persone pronte a fare la spia per accattivarsi la stima del padrone
c'erano anche allora. Proibito pascolare animali nella Giurisdizione
senza l'autorizzazione del Conte, pena sequestro degli animali stessi;
patti sul pigliar moglie per evitare le liti durante il pranzo nunziale;
pena sull'assenza cli sudcliti che vanno a servire altri Principi; pena
sui danni prodotti dagli animali nelle zone riservate esclusivamente
al Conte. Anche la violenza alle donne non è un fenomeno di cattivo
comportamento dell'uomo d'oggi, esisteva già nel medioevo, anzi
forse era molto più grave. La grida sullo "stupro e dejloracione di zitelle" emanata dal Conte di Nigone Paolo Vallisneri, è dettagliata e
severa: "Volendo provvedere a gravi scandali, che con gravissimo suo di-

spiacere ha inteso essere succeduti in questo suo Feudo p~r molti st~ipri, e
defloracioni di giovani, e putte, ò sia zitelle, che sono stat, commessi ~enz~
alcun riguardo a parenti, e a loro famiglie, e con poco rispet~o_della gwst,~
zia, ordina che niuna persona, sia di che grado, stato e cond1tione essere si
voglia, ardisca commettere stupro o dejloratione di do~na, ~uffa ò zi~e/~a
.. ... pena di 50 scudi d'oro, e dello Carcere per tempo arb1~rarzo a Sua S1g.1a
lii.ma secondo la qualità del fatto, e delle persone, e refett1one del danno per
quanto sopra resarcibile".
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Fig. 2 - Pagina dal Gridario dei Conti Vallisneri di Nigone
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IN NOMINE DOMINI
Grida sopra il far mettere all'esimo i beni

IN NOMINE DOMINI
Grida sopra li Pascoli in materia di forestieri

_ Desideroso /'lii.mo Sig. Conte Cludio Va/isneri Ma/aguzzi Conte,
e Signore del Castello di Nigone, e sue pertinenze provvedere al/i danni, e
~alimenti che vantano i poveri per 11011 aggiustarsi l'estimo a tempi debiti;
m q_uesta sua pubblica Grida, qual intende /,abbia forza, e vigore di legge,
ordma, e commanda, che per l'avenire ciascuna persona tanto terriera,
quanto forestiera debba, e sia tenuta a farsi mettere al suo Estimo tutte /e
terre, che comprerà, o permutarà nel termine d'otto giorni dopo /'!,avere
comprato, o permutato sotto pena di scudi dieci d'oro d'applicarsi per li dai
terzi a/J'J/1.ma Camera, l'altro terzo a/l'accusatore, o' inventore, qual sarà
tenuto secreto, e se gli crederà con suo giuram.to e detto d'un testimonio
degno di fede.
Pub/icatum fuit suptum. Proclama ad Ecclesiam Nigoni in loco solito '.te/ die, 20 /unii 1615 magna personarum quantitate presente. Vocatis
te~t,bus Sante Salm!1one de Canova, et pre:Philippo de Tegetibus. E Ego
H1pp.bus de frane.ms Pretor E Jtim publicarum fitit nos.a ad Ecclesiam Rnn:iseti ~- Marcum ~orum, me nostre legentesub. die, 12, /ulij 1615 vocat1s test1bus Augustmo Zansoldato de Ramiseti p. con ps: Maria Antonazi
de Mo11tc111iscosio testibus. E Ego qui supra.

Per parte e commissione del/'lll.mo Signor Conte Carlo Valisneri
Conte e Signore del Castello di Nigone, e pertinenze sue, per la presente
sua pubblica grida ordina, comanda, vieta e proibisce à qua/1111q11e persona
forestiera sia di che grado, e conditione essere si voglia, che per l'avenire
non, ne presumi in modo alcuno, ne in tempo alcuno senza licenza di Sua
Signoria fllustrissima condurre ne far condurre à pascolare in questa sua
Giurisditione di Nigone ne in parte alcuna d'essa sorte alcuna di bestie così
terriere date in guardia à forastieri, come le forastieri, cioè cavalle, pecore,
capre, vacche, e porci sotto pena per ciascuna volta, e per ciascuna, che contrafarà, di scudi 10 d'oro per branco di capre e pecore, e per capo di cavallo,
e vacche di scudi doi, e per capo di porco mezzo scudo, intendendosi il branco
delle pecore, e capre da venticinque sino a cento, e dalle venticinque in girì
siano quante si vogliano di soldi 20 per capo di pecora, e capra, d'aplicarsi
per doi alla Camera di Sua Signoria J/1.ma e l'altro terzo all'accusatore, ò inventore, al quale sia creduto col suo giuramento, et il detto d'un testimonio
degno di fede commandando espressamente a tutti i Campari della Giurisdittione cl,e debbano co ogni diligenza avvertire, che non ve11ghi110 simili
bestie forestiere, e terriere dare in guardia a pascolo in questa sua Giurisdittione, e sue terre, e ogni volta ne troveranno à pascolare, come di sopre,
le debbano condurreall'Ojf.e di Nigone e contraface11do caderanno loro nella
medesima pena di scudi 10 da aplicarsi come di sopra, volendo Sua Signoria lii.ma che sia lecito a detti Campari c/1iammare ai11to per co11d11rre dette
bestie all'Ojf.o come di sopra, elle clliameram,o, e non gli ai11terano, eh~
saranno chiamati, e non ci andaramw, cadi110 ipso j11re nella pena d1 do,
.
.
.
scudi d'oro e da aplicarsi come di sopra.
obblisia
Jig.lo
1/
per
elle
J/1.ma
Signoria
Sua
Intendendo e volendo
gato il padre, e per il fa miglio il padrone delle bestie. Et g11.110 si g11ardi.
Die 113 /unii 1607
P11bblicatum fi,it ad Ecclesiam s.s sanctor~,m Cipr!m1i et Ju~tina
de Ramuseto, ubi talia. Per Marc11m Morimi N1mt111m C,me_alta, et mtelligibili voce, ut moris est. Presentibus ibidem inter multos al,os M.ro Bernardino Campo, Jo: Fran.co Zaffillo de Ramuseto pto:et Pa11/ino Bombardo
à Bora, testibus.
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Ea die. Publicat11m fitit ad Ecclesiam Sante Marie de Nigone per
sup.ct11m nuntium 11bi telia presentibus inter multos alios Cesare qd. Jacobi à Sacca. Et Jo: Peregrino qd.·Ponini Notarii de Casalobbio, testibus.
Ego A11g11stin11s Mailius Not.s et Pretor.rog.s fui

IN NOMINE DOMINI
Grida sopra il piglia moglie
Havendo presentito più e più volte !'lii.mo Sig. Co: Carlo Valisneri
Conte e Sig.re del Castello di Nigone, e sue pertinenze, che fra suoi sudditi
nascono molte liti, e discordie nel contrahere matrimonio, per non far scrivere tutti li fatti, e conventioni fatte nel tempo dello sponsalitio in modo, che
molti di essi vengono consumati i11 liti, et in luogo d'amore fra di loro presenti, nascono odij capita/issimi. Perciò volendo s. sig.ia lii.ma provedere che
fra di essi suoi sudd.ti non nascano simili liti, et odij, anzi che si trattino
l'uno, e l'altro assieme da amici, e parenti per tenore della presente sua pubblica grida, qual vuole habbia forza di legge, statuisce, ordina, e commanda,
che per l'avenire non sia persona aie.a di che stato, Grado, e conditione si voglia, Ch'ardisca ò presuma pigliar moglie, ò di maritare alcuna donna senza
far fare p.a che sia sposato /'Istrumento dello spo11salizio, promissione di
dote, et altri patti, e conventioni occorreranno frà di loro sotto pena di scudi,
25, e tratti tre di corda, d'applicarsi per li doi ferzi al/'lll.ma Camera, l'altro terzo a/l'accusatore, qual sarà tenuto secreto, e sol gli crederà col de.lo

d'un testim.o di fede.
Die ,5, Aprilis 1606. Publicatum fi1it ad Ecclesiam Sancte Marie de
Nigono, ubi talia etc. pper Marcum NorumN1mti11111 Curie etc. Presentib11s
inter multos sliod Cesare qd. Jacobi à Sacca, Cesare qd. Io.is Jambisijs de
Canova, et Jo:Paregrino Taliano de Bora testibus.
Ea die. Publicat11m fi1it ad Ecclesiam Ram11seti per sup.tum Nunti11m more
solito etc.
Presentibus infer multos alias /o: Bap.ta Canalo, Alfonso Noi.o, et
Thaddeo Catto de Montem.o testibus.
Ego A11gisfi11111s Mailius Not.s et Ptretor.
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COGNO MI DIALETTALI A NIRONE1

ADRIANO MILESI

Per una tradizion e che si perde nel tempo, a Nirone come in
molti altri paesi delle nostre valli, alle famiglie del paese erano attribuiti sopranno mi che, con il passare degli anni e delle generazioni,
finivano per individu are la famiglia o il nucleo famigliare meglio
dello stesso cognome , sostituito nell'uso comune e nella parlata dialettale da questo vero e proprio "cognom e dialettale". Ciò è probabilmente dovuto, tra le altre cose, anche all'esigenza di distinguere
rapidame nte i diversi nuclei famigliari , in paesi dove cognomi come
Babboni, o Molinari , indicavan o decine di diverse famiglie.
A Nirone sono almeno 15 le famiglie che possiedono (o si ricorda abbiano possedut o) un sopranno me di questo genere, tutti
contradd istinti dalla particella "cl1i'd" (traducibile in italiano con
"quelli di") seguito dal sopranno me. Così, ad esempio, chi'd l'ost
(quelli dell'oste) erano i Molinari che forse in passato hanno posseduto una osteria in paese, e seppur non esistano osterie in paese da
almeno 50 anni, riferendo si anche oggi a chi'd f'ost a Nirone tutti
sanno di chi si stia parlando .
Tra i cognomi dialettali ricordati e ritrovati, eccone quindici
seguiti dal relativo cognome ufficiale: cl1i'd fergl1en (Babboni), cl1i'd
l'ost (Molinari), chi'd bendon (Babboni), chi d'Ercle (Soldati), cl1i'd Moren
(Togni), cl1i'dl'apalt (Capitani}, chi da Braia (Capitani), chi'd Seroapiana
(Chierici e Moretti), cl1i'd Jarinei (Babboni), cl1i'dla Pina (Bombardi),
-chi'd roman (Belli), clti'd violen (Grassi), cl1i'd Battisten (Perdelli) cl1i'd
sott'a /'are (Babboni), chi dal cont (Babboni), clti'd la Gigia (Costa), chi'd
Cavergion (Babboni).
L'origine dei cognomi dialettali deriva principal men_te da 4
tipologie : il patronim ico, la zona, il mestiere o un evento particolare.
Il patronim ico, cioè l'indicazi one del genitore o più in gene-

Fig. 1 - Cartolina di Nirone
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rale di un antenato, è presente in chi'd Ere/e (Ercole Soldati visse attorno al 1850), chi'd Battisten (da Battista Pedrelli, antico nome dei
Perdelli, di Gottano Inferiore), chi'd la Pina, ed altri.
Il cognome dialettale spesso nasce dalla casa di residenza,
come in chi da Braia (casa posta a metà strada tra l'abitato e il Mulino
di Nirone), chi'd Seroapiana (fattoria sulla strada per la Perdera), chi'd
sott'a l'arc (l'edificio dettosott'a ['are per la presenza di un ampio ar-eo
che sovrasta la strada era probabilmente un'antica casermetta installata per impedire il contrabbando). Così come chi dal cont, che deriva non da un fantomatico Conte ma dalla cosiddetta ca' dal Cont, la
più antica casa ancora esistente del paese, loggiatino o armeria appartenuta nel '600 ai Cortesi, importante famiglia delle Corti Vescovili di Nirone, quindi di Rigoso e poi di Monchio, da cui il cognome
deriva (Cortesi= Curtenses, cioè "delle corti") ma che non furono
mai Conti.
Prendono origine dal mestiere del capofamiglia i cognomi
dialettali chi'd l'ost, come già visto, e chi dl'apalt, cioè "quelli dell'appalto", intendendo cioè l'appalto per la vendita di sali e tabacchi,
quindi i proprietari della tabaccheria.
Ma è dalla tradizione popolare o da eventi che si perdono nel
ricordo l'origine più bella di alcuni cognomi dialettali. Di questa categoria, oltre a un semplice chi'dferghen, indicante una possibile abitudine di barare al gioco, vi è questo simpatico esempio dove la
verità si mescola alla burla o all'invenzione dando origine a leggende
che si tramandano per generazioni.
Si racconta che un giorno, il signor Togni fosse in uno dei
suoi _campi a ridosso delle rive del fiume Enza, intento a pulire e curare il suo appezzamento. Passano di lì alcuni compaesani, che si fermano a chiacchierare e tra i vari argomenti salta fuori la necessità di
rimuovere una radice di cerro (scèr in dialetto) quasi sul bordo del
campo, che dava fastidio per il taglio dell'erba. Iniziano quindi i tent~tivi di Togni per sradicare il scèr, ma tutto sembra inutile, la pianta
runane al suo posto ben salda. A un certo punto Togni ha un'idea e
corre a prendere il suo fidato asinello di nome Morén; lega l'asino a
un capo di una fune e l'altro capo al scère al grido di "tira Morén ch'a/
scèr al vén" (tira Morén che il cerro sta venendo via) incita l'ignaro
quadrupede a tirare in direzione dei monti. Solo che, una volta sradicato, il scèr tirando verso valle fa precipitare l'albero e il povero
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asino giù dalle rive dell'Enza. Da quell'episodio (reale o inventato
non so dire, neppure in che epoca si siano svolti i fatti), i Togni sono
chiamati chi'd Moren: quelli dell'asinello Moren, caduto nell'adempimento del suo dovere. In questo caso quindi, a stretto rigor di logica, il cognome dialettale deriverebbe non dal nome o mestiere di
Wl antenato, ma dal suo ... animale da compagnia.

Note:
1

Questo articolo è un ampliamento dell'originale pubblicato
dall'Autore nel libro Nirone nei ricordi, Genova 1998.
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L'AUTARCHIA

ORESTE FERRE'ITT

Nell'ottobre de 1935 la Società delle Nazioni delibera le sanzioni contro l'Italia colpevole di aver aggredito l'Etiopia. In Italia si
afferma una parola magica: Autarchia!
Gli italiani si preparano a sostituire materie prime per la produzione industriale e per i consumi con materiali succedanei. Niente
di nuovo sotto il sole. Periodicamente il sistema delle sanzioni viene
adottato nei confronti delle nazioni che non rispettano alcune regole
internazionali. Vedi nell'anno 2014 le sanzioni contro la Russia per il
conflitto con l'Ucraina. Come reagì l'Italia? La reazione fu la ricerca
e la produzione di materiali alternativi (ad esempio il lanital, la bachelite) e grandi manifestazioni tendenti a sollecitare lo spirito nazionalistico. Sorgono campagne di stampa, riunioni in affollate
piazze, per creare un clima di consenso per il regime al potere.Il controllo non troppo rigido degli scambi commeràali consentì di superare le difficoltà.
Ciò premesso ci chiediamo, ma l'autarchia creò disagi agli
abitanti delle Valli? Non molti. La popolazione quasi totalmente dedita all'agricoltura aveva un 'autosufficienza quasi totale e quando
il 04 Luglio 1936 Benito Mussolini annunciò la fine delle sanzioni, la
notizia non creò interesse. Per meglio comprendere è sufficiente ricordare che i bisogni primari , alimentazione, abbigliamento e casa
erano abbastanza soddisfatti. Ciò non toglie che l'abilità manuale
dei residenti consentisse di sopperire alla mancanza di attrezzatura
e materiali costosi. Se analizziamo l'utilizzo del salice, la raccolta
delle castagne, la coltivazione della canapa abbiamo l'esempio di
come soddisfare le esigenze familiari.

Basiliscus
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1- IL TIMIDO SALICE

Il salice nasce e cresce in prossimità di corsi d'acqua. Ha una
caratteristica capacità di flettersi senza spezzarsi e può essere impiegato per diversi usi. L'utilizzo come legante, costruzioni cesti e
similari, e altri usi. Per legare un palo con una traversa ,dopo aver tagliato un ramo, si procede a piegare la parte più grossa e quindi tenendolo fermo sotto l'ascella e con rotazione si opera un distacco
inte~o delle fibre consentendo così di avvolgere e legare le due
parti. Questo legante naturale consentiva ad esempio di recintare un
prato chiuso con cancello di ingresso costituito da telaio rettangolare co~ car~ini fatti_da cerchi ~i sali~e. Si evitava l'acquisto del costoso filo spmato. S1 potevano moltre legare, covoni di frumento,
sacchi , fascine .
Ma il più interessante utilizzo del salice era la costruzione di
cesti~ di vario tipo e dimensioni. Il cesto per raccogliere frutta e ortaggi (al cavagn), _un cestone di forma circolare (la cavagna o la panera), un contemtore da appoggiare sul telaio del traino per il
trasporto del letame. Questi manufatti potevano essere utilizzati per
molto tempo. I rametti di salice a cui è stata tolta la corteccia vengo~o incrociati fo~ando un ~ontenitore di lunga durata, leggero e
resistente. Costo dei manufatti? Scarso o inesistente.
2- L'AMICO CASTAGNO

.
Se si entra a fine Ottobre in un bosco di castagni il silenzio è
m~errotto d_al _rumore delle castagne che cadono a terra. II frutto
~us~ n~I ncc10 è lucido e di colore castano (I) Le castagne raccolte
c~sto o in più cesti vengono trasportate con i traini. La
e riunite m
castagna
coshtu1
un. buon apporto
per l'alimentazione d egli a b"t
ti.
N
.
1 an .
o~ tutti ave~ano m proprietà boschi di castagno, mentre i fortunati
. .possesson dopo la raccolta potevano dare ai frutti d ue d estm·a_
z10ru:
una pic~ol~ part~ al consu?'o, lessandole o cucinandole arrosto; una
parte principale mvece all essicazione e poi aUa macinatura . Maan _
di amo con ordine.
_
arriva l'autunno con le sue caratteristiche giornate piovose, e giunto il momento di cucinare le castagne con il camino acceso.
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Prima preparazione: si fa bollire l'acqua e si versano le castagne, la bollitura per circa trenta minuti consente di mangiarle
dopo averle tagliate in due parti. Si preme quindi il guscio con i
denti. Un bicchiere di vino "Tosco" è un ottimo abbinamento.
Seconda preparazione: si incide la scorza delle castagne per
evitare che scoppi a causa dell'umidità interna che con il calore diventa vapore, indi con una padella tutta forata e co~ lungo m~~o
si procede alla cottura con la vivace fiamma del cammo. Con pen z1a
l'operatore fa "saltare" le castagne per avere una cottura uniforme ed
evitare l'eccessiva bruciatura dei gusci. Quando l'esperto di turno
dichiara che le castagne sono cotte, queste vengono travasate in un
cesto coperto con un canovaccio per la cottura finale. In cerchio ogni
commensale raccoglie una dopo l'altra le castagne e dopo aver tolto
il guscio la parte interna di color giallo, con f iccole ma~chie ~ere dovute alla cottura, può essere mangiata. Il vmo To~co _viene npropo:
sto. Al termine del banchetto si parlava e s1 discuteva degh
avvenimenti. Le inevitabili lamentale rivolte ai governanti erano attenuate dalla sazietà che davano le castagne.
Molto più interessante era produrre farina di c~stagna. ~a
maggior parte delle castagne raccolte veniva accatast~ta m ~ppo~1ta
costruzione: il seccatoio. All'interno di modesto fabbncato, 11 soffitt?
era costituito da una trama di travi su cui posavano dei b_ast~netti.
Si posizionavano le castagne su questo ripiano che consentiva il pa~saggio del calore prodotto dal grosso ceppo acceso e ~osto ~ul pavimento. La lenta combustione del ceppo consentiva d~ creare
all'interno del locale una temperatura sufficiente a far ess1c~are le
castagne stesse. Da apposita apertura si poteva controllare I andamento della essiccazione. Dopo 20-25 giorni si poteva ~rocedere a;Ua
spogliazione della castagna eliminando i gusci s_ecc~. In_apposito
sacco di grossa juta si metteva un modest_o q~anhtahvo ~1 castagne
e battendo il sacco su pietra piatta il guscio si spacc~v~ liberando •~
parte interna del frutto. Successivamente era ~oss1bile separare 11
frutto seccato dai gusci. Le castagne seccate veruvano portate al m_ulino per ottenere la farina. Ecco allor~ si pote~ano preparare: t~glta:
. fn·ttelle, dolci· van· Come mtegratore
telle, castagnacoo,
, . la farma
. d1
.bu't
a
risolvere
il
problema
dell
al1mentaz1
one
·
castagno molto contn
a costi molto contenuti.
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EL FAMÌE o'MESCOS

3~ LA VEZZOSA CANAPA

UN RICORDO IN SOGNO, LE FAMIGLIE DI M1scoso

Un tempo la canapa era coltivata e lavorata in molte zone
dell'Italia. Forniva il materiale per la tessitura e per fabbricare gomene, canapi, corde, cime. La coltivazione era andata in crisi per la
concorrenza della juta, del cotone e delle fibre sintetiche. Nel nostro
appennino la coltivazione, pur se in quantità ridotta, proseguì sino
agli anni trenta. La canapa si seminava in Aprile e veniva raccolta in
Agosto quando aveva raggiunto l'altezza di due metri. Per la raccolta si procedeva alla sfalcio o più frequentemente veniva sradicata.
Si procedeva poi a formare mazzetti legati e immersi nell'acqua di un
torrente per la macerazione. Grossi sassi posti sopra li mantenevano
immersi per circa dieci giorni. Tolti dall'acqua le piante veruvano appoggiate ai muri esposti al sole per l'asciugatura. A questo punto occorreva separare le fibre tessili dal fusto legnoso. Si usava una mazza
di legno oppure si utilizzava la gramola. I piccoli fusti venivano poi
"pettinati" usando un'asse lungo 70/80 cm, azionata da un manico,
nella quale erano infissi circolarmente lunghi chiodi di diversa grossezza. Si ottenevano fibre di diverso spessore e si poteva così passare alla filatura ed alla tessitura. Venivano tessute lenzuola, federe,
camicioni e salviette. La proverbiale durata e il modesto costo di produzione di questi manufatti furono fondamentali per l'esigenza della
famiglia.
In chiusura si possono fare alcune riflessioni. L'agricoltura
ha consentito la sopravvivenza di larghi strati della popolazione. Il
costo della produzione di alcuni beni era contenuto grazie all'impiego della mano d'opera del coltivatore. Con l'avvento del "miracolo economico" degli anni sessanta, l'agricoltura cambia. Per
esercitarla occorrono investimenti in macchinari e attrezzature costosi e meno addetti. La montagna si spopola e gli abitanti emigrano
verso la città. Il fenomeno è irreversibile e pertanto si può solo sperare che sul territorio rimanga un minimo di abitanti quali custodi
dei campi, dei boschi e dei fabbricati. La memoria storica degli abitanti delle Valli verrà cosi preservata.
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MARTINO DOLCI

RACHELE GRASSI

A volte, proprio chi è lontano sente più forte la mane~~ d~i
luoghi in cui è nato e riesce a trasmettere la forza delle_trad~o~;
succede così anche per i nostri borghi, che contano ormru pochi abitanti, ma possono raccontare e tramand~e ~a sto~a :in,tica.
Tra i tanti emigrati nati nelle Valli dei Cava_llen c era Renato
Biggi, nato nel negli anni'20 del sec?~o sc_orso a Miscoso,_ ~e da ragazzo emigrò prima in Liguria e poi m Cile, costruendosi la una famiglia ed una posizione professionale, ma ~antenendo un legame
fortissimo con la terra d'origine. E' stato cosi che R~~ato, ~eU? sua
casa in sud America ha pensato di trasporre in_v~~11 nomi 1 lu':
ghi di Miscoso, mettendo a frutto quella creativ1ta che molti v?111~
giani posseggono e che in passato re_ndeva famosi, ad esemp1:i~
nostri pastori-poeti, che citavano Ariosto o componevano_ poeto
mentre badavano alle greggi nelle_ m~re~e. ~el c~n:iporu~enua~
scritto in dialetto, si leggono i nomi di decme di fanughe, 01 q
ranta 1 che una volta non si chiamavano per cognome, ma per casato,
oltre a nomi delle località che compongono il borg~ con foilnMtanone,
" d an'·mgi'ù' la piazza,
.
. tstrade campi e case. Le borgate: Giu
'
·
o Renato ha Jmmagma 0
dgel, la via d'la Crosa. Come m un sog~ '
aie e i cortili del
che il vento lo prendesse e lo portasse m tu~e .1e
P aese fino ad arrivare alla casa della sua fam~gb~. . d d 1• _
'
.
t ere vivo il ncor o eg J an
Con questo scntto voleva man en
li anni '30 del setichi nuclei familiari del s~o paes~, com~~r=~egassero per cercare
colo scorso, prima che tanti ragazzi come
gr t va di solito in
un futuro migliore. Lui ritornava al paese appena P? e , fi lio miestate. Aveva ristrutturato la casa d ei· suoi antenati e suo g
nore è nato qui, a Castelnovo ne'Monti.
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In somie, al veint un dì al ma portà
int el so al, su pian, perché m'à vdesa
un Mescos d'atre teimp e d'atra età
e del farnie d'alora a marcordesa.

nelle sue ali, su piano, perché mi rivedessi
un Miscoso d'altri tempi e di altra età
e delle famiglie di allora mi ricordassi.

Andando un po' pu in là vers la campagna,
chi d'Iovncaun e la Rosouna gneva,
cà d'Pido a su e sot la cà d'Guazagna
e vers al pogg chi d'Bianchi s'intravedeva.

Andando un po' più in là verso la campagna,
quelli di Iavacaun e poi veniva la Rosa,ma,
casa di Pido sopra e sotto la casa di Guazagna
Em-so il ,x,ggio quellidi Bianchi s'intmvmlewno.

Voland per la Crosa a la /ingiù
al Campa11il e po' la Chiesa a vdeva
e po' l'campsant dava s'arposava i piì
che de vdeie da viva ma m'arpareva.

Volando per la Croce all'ingiù
vedevo il campanile e poi la chiesa
e poi il cimitero dove si riposavano i più
che mi pareva di rivederli da vivi.

Dopa teint gir fermà al sera al veint
e a molinel sovrana cii 'om votava,
na cà d'arcord e d'tuti i me' pareint
d'cà d'Marcantogn int'el pinzò 'om posava.

Dopo tanti girifermato s'era il vento
e a molinello mi girava sopra una casa,
una casa di ricordi e di hltti i miei parenti
Di casa di Marcantonio nel pia:anle miposaw.

l.n familia che prima s'incontrava
l'era cola d'Baraca e girì m'sighin
ca d'Matlet e cà d'Sensio s'artrovava
d'nanz al Mondgel chi d'Ghando e chi
d'Matlin.J

l.n famiglia che si incontrava per prima
era quella di Baracca e un po' più giù
si trovavano casa di Matalet e casa di Sensio
Davanti a Monticello quelli di Citando e
Matlin.J

Dop la canonga a vdeva chi d'Pavlin
Bibioli, chi d'Clmsana e citi d'Tog11et
la Franci, chi d'Lisaco e chi d'Bogi11;
e po' ghera Pavla1111 e chi d'Sensiet.

Dopo la ca11onica vedevo quelli di Pavli11
Bibioli, quelli di Clzusana e quelli di Tognet
la Franci, quelli di Lisàco e quelli di Bogin;
e poi c'era Pavlaun e quelli di Se11siet.

Chi d'Pedre e chi d'Gaghina ai'artrovava
che con chi d'Cuco ierin tuti avsin,
d'Gianero e chi d'la Pola a m'arcordava
d'Manata, d'Camilet e chi d'Trimplin. '

Quelli di Pedre e quelli di Gagina ho ritrovato
che con quelli di Cuco erano tutti vicini,
mi ricordavo di Gwnero e di quelli della Pola
di Ma11ata, di Camilet e di Trimplin.

Chi d'Franc-co/a ierin là sot al pradsin
chi d'la Santa ierin savre a la fontana
d'la piaza sot al mur chi do/ Mazin
e n'cim al pogg Pocheta e chi d'Saghmza.

Quelli di Frane-cola erano là sotto al pradsi11
quelli della Santa erano sopra la fontana
sotto al muro della piazza quelli del Mazin
E in dma al poggio Pocheta e q11e/li di Sag/1111111

Volanda la lingirì vers al borel,
a'iarvdeva chi d'Livio e chi d'Martin
po' chi d'Santaun avsìn e chi d'Cl1irell
cii d'Anderiazm, d'Capmm e chi d'Pinin.

Volando all'ingiù verso il barello,
rivedevo quelli di Livio e quelli di Martino
poi quelli di Santaun e quelli di Chirell
Casa di Anderiazm, di Capaun e quelli di Pinin.

In sogno, il vento un giorno mi ha portato

Da l'atra parta ghera chi d'la Tia,
ghera chi d'Tognarin e citi d'Bardin
la cà d'Lusero, chi d'Peleti e via '
a giù al boz d'pisan fin al mo/in.

Non c'era la strada allora, i tetti di alcune case erano di paglia
o piagne, non c'erano le comodità, ma c'erano tanta gente e tanti animali che popolavano Miscoso; la scuola, il caseificio, l'osteria. Non
mancavano il fabbro, il calzolaio, il falegname, il sarto, i maestri e la
levatrice. La piccola comunità era autosufficiente e tanti attrezzi e
utensili venivano costruiti direttamente in famiglia (benne, tragge).
Anche i lavori di manutenzione venivano fatti aU'intemo deUa comunità, ed una delle cose più importanti realizzate a Miscoso all'inizio del secolo scorso è stato l'acquedotto, che coUega le tre
fontane del paese; ancora oggi fornisce l'acqua al paese e fu costruito
grazie al lavoro delle famiglie.
.
E' molto importante fissare in qualche modo queste tradizioni, p erché rimangano come patrimonio per le pros~~e ?enera:
zioni. Lo spopolamento è un destino che accomuna tantissuru borghi
rurali italiani, oggi a Miscoso vivono solo 15 anime, ma un tempo
erano centinaia gli abitanti dell'antico paese in alta val d'Enz~, che
si collocava tra i possedimenti del casato Vallisneri e viene nominato
in numerosi documenti antichi delle Valli dei Cavalieri.

Dall'altra parte c'erano quelli della Tia,
c'erano quelli di Tognari e quelli dei Bardini,
la casa di Lusero, quelli di Peleti e via
Giù al bozzo del pisano fino al mulino.
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LA CUCINA POPOLARE NELLE VALLI DEI CAVALIERit
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Fig. 1 - Mappa di Miscoso
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MICHELE BERINI

Oggi, come non mai, il cibo è diventato parte riconosciuta
della nostra civiltà, un elemento tangibile della evoluzione socio-economica di un popolo . Tutti noi assistiamo a questa rinnovata attenz ione per la cultura gastronomica, alla quale danno impulso tutti i
mezzi di comun icazion e mediatica: riviste, pubblicazioni specializzate, trasmissioni televisive, ma anche interessanti corsi dedicati all'arte culinar ia insegna ta e praticata a vari livelli. Assistiamo ad una
evoluz ione della cucina che può contare su ristoratori sempre più informati e raffinati, che sanno trasformare il cibo in modo sapiente e
sanno offrire una ampia possibilità di scelta. Accanto alle nozioni di
cucina, il cuoco ha svilupp ato anche abilità di conoscenza fisica e chimica degli alimen ti, per cimentarsi in preparazioni sempre più originali e accattiv anti. Per contro, il consumatore è diventato
partico larmen te attento agli aspetti nutrizionali del cibo che consuma,
all'orig ine, alla presentazione e all'abbinamento con i vini locali o esotici. La vita modern a d porta a mangiare al ristorante molto più spesso
e questo ci permet te di conoscere i piatti di altre regioni e di altri paesi
e ci permet te di appren dere le consuetudini della buona tavola. Come
in tutte le medag lie, però, esiste anche un'altra faccia: in questo contesto estrem amente ricco e stimolante, si nasconde il pericolo della
perdita delle identità tradizionali più intime e ancestrali. La perdita
di elemen ti certi che hanno caratterizzato profondamente la nostra
terra e la nostra storia. Probabilmente e fortunatamente questo fenomeno non riguard a ancora preparazioni culinarie tradizionali ~tremamen te diffuse come, per esempio, le paste ripiene della tradizione
parmig iana. Ma anche tortelli ed anolini, che a mio avviso rappresentano il vertice assolut o delle preparazioni culinarie mon~iali'. se d~
vesse conferm arsi questa continu a ricerca del nuovo, rischian o di
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scompari.re anche da molti menù di ristoranti parmigiani.
In questa ottica, per una mia curiosità personale, non ho voluto fermarmi alla cucina tradizionale che tutti conosciamo, sono voluto tornare ancora più indietro. Non ho cercato, quindi, nei vecchi
fogli di quaderno inseriti nei libri di cucina e nemmeno nei ricettari
della tradizione popolare che sono ormai frequenti nelle librerie cittadine; ho invece rispolverato alcuni appunti che avevo preso, un giorno
ormai lontano, intervistando mia nonna Giovanna, una delle ultime
depositarie di quella tradizione orale che si tramandava di madre in
fig~ia. Di quell~ cultura gastronomica che non aveva bisogno di essere
scntta, o meglio, che non aveva senso scrivere, perchè equivaleva allo
scriver~ di come si _ottiene il foraggio per le vacche: conoscete qualche
contadino che a~~ia scritto come si fa il fieno? E così anche per le ric~tte della tra~IZlone _popol~re: erano così semplici e vissute ogni
giorno che oggi, nella nvoluzione culturale che il mondo rurale ha conosciuto nell'ultimo mezzo secolo, rischiano di andare irrimediabilmente perdu~e, proprio perchè mai scritte. Negli appunti delle comari
troverete la ncetta per fare i tortelli di zucca o erbette, la spongata o le
l~sa~e, ~a ~on troverete mai la ricetta dell'Acqua còta o della Sùpa int al p1at, piatti ancestrali d1e arrivano direttamente a noi dal medioevo
e forse ancor prima.

Fig. 1 - la Pistada
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La vita contadina, fino alla seconda guerra mondiale, era caratterizzata da elementi che non avevano subito significative modifiche nel corso dei secoli, se si escludono quelle legate allo sviluppo
delle pratiche agronomiche, che vissero un momento particolarmente
felice dagli ultimi decenni dell'800 in avanti. Fu grazie a luminari come
il prof. Carlo Rognoni e il prof. Antonio Bizzozzero, pionieri della tra:
sformazione dell'agricoltura parmense fra Otto e Novecento, che s1
assiste, per esempio, all'introduzione della lavorazione ~dustriale ~el
Pomodoro o alla istituzione della Cattedra ambulante d1 Agronomia.
Questa scuola itinerante contribuì non poco a modificare, anche nell_e
sperdute vallate appenniniche, le pratiche di coltivazione ortofrutticola. Quindi ecco la comparsa, anche nelle ricette popolari, della salsa
concentrata o di verdure come la carota o il sedano. Per il resto, tutto
è uguale a se stesso da sempre, probabilmente da quando l'uomo si è
insediato nelle nostre valli.
Questi piatti sono espressione diretta dei ~tti d~l l~voro dell'uomo e, come tali, si sviluppano in zone geografiche lmutate;_ sp~
standoci di pochi chilometri ecco comparire _nuove ,-v~~anti.
Immaginiamo semplicemente una famig~a _contadina d~ll iruz10 secolo che vive sul nostro appennino, immagiruamo cosa puo possedere
nella situazione più modesta: un po' di bosco per la le~a, terra per
coltivare foraggio e cereali, qualche animale da produzione:_ gen~ralmente almeno una vacca da latte, qualche pecora o capra e il maiale,
oltre a qualche gallina ovaiola. Nell'orto si c?lti~ano principalmente
fagioli, patate, aglio, verze, porri, scalogni e 11 prezze~olo. Tutte
quelle verdure, cioè, che possono resistere alla conservazione come
tuberi o possono resistere anche sotto la neve per ~olto tem~o. Nelle
Fiere che si tengono in occasione delle sagre o d1 feste locali d~ve
·
d a d az1· e gabelle
così da favonre•l afspesso sono concesse esenzione
<
,
•
flusso di compratori anche dai paesi vicini, ~i p~rt~o al m~~at~ ~lvitello maschio gli agnelli o i capponi e quegli arumali non pm utili alla
produzione, ~ome le vecchie vacche da latte. Si porta il grano p~r barattarlo con la farina gialla di granturco per la _pole~ta. Ques~e p~ccole
vendite permettono di acquistare, tra gli altri, quei ~rodotti alimen:
tari non presenti in zona. Si acquistano il sale, le spezie, la conse:"a di
pomodoro, lo zucchero e l'olio di oliva, oltre naturalmente al sum~tto
svezzato che sostituirà il maiale adulto presto macellato. I _quantitativi di queste provvigioni erano talmente esigui che oggi non po121

tremmo comprendere come una bottiglia di olio o un chilo di zucchero
potessero bastare per tutto l'anno! Questo spiega perché, ad esempio,
non si coltivasse e quindi non si consumasse l'insalata. In primavera
era usanza consumare la cicoria selvatica (grugn), ma condita con
lardo soffritto.
La carne si consumava molto raramente e in quantità minime.
Poteva capitare che un animale morisse per qualche accidente, e allora
veniva immediatamente eviscerato e dissanguato; la carne preparata in
piccole quantità, veniva distribuita a tutti gli abitanti, anche di paesi
vi~, che con un piccolo contributo aiutavano lo sfortunato proprie~no trovare almeno un p~' di ristoro economico. Da questa premessa
s1 delineano abbastanza chiaramente quali erano gli ingredienti base
per tutta la cucina di un anno. Proviamo a riassumerli: il frumento che
forniva la farina bianca per il pane e la pasta; verdure dell'orto; castagne dal bosco come tali o ridotte in farina, latte, uova ed infine il maiale, fonte importantissima di grassi animali. Con il lardo tritato a
colte~o, aglio e prezzemolo, si otteneva infatti la Pistàda (Fig. 1), in~d1ente base per molte preparazioni. Ho registrato oltre cinquanta
ncette che scandiscono i momenti della giornata, le ricorrenze dell'anno
e i momenti della vita, felici come la gravidanza o tristi come la malattia. Porterò qual~e ~sempio delJe preparazioni più comuni. Dopo il
lavoro nella stall~, d1 pruno mattino, si rientrava per la colazione, quasi
sempre a base d1 !atte appena munto. Oltre alla zuppa in scodella si
poteva preparare una variante denominata Acqua còta.

· di acqua salata. Quando le patate sono cotte rompile e aggiungi la pasta. A ft11e
cottura servi con pepe e formaggio grattugiato.
Naturalmente in queste ricette la pasta è pasta fatta in casa che
richiede solo 2 o 3 minuti di cottura. A pranzo la minestra quotidiana
era costituita prevalentemente da Pasta e /~so (ft_g.3) me~tre :1ei
di festa, quando era disponibile la verza, s1 cuonavano I Cote, cmd
(ftg.2).

I Còt e i Criid. In una pentola metti quattro litri d'acqu~ e prepara un ~rodo
di verdura con foglie verdi della verza tagliate a pezzetti, dt~e-sca_logm o un
porro tagliati a pezzetti, un cucchiaio di "Pistada", u~ c~1ccl11mo d'. pomodor~
concentrato e sale bastante. Nel frattempo, in un rec1p1e11te metti 1111 et:o d,
pangrattato, due etti di ricotta, un cucchiaio di farina b~an~a, 11~ etto di formaggio, d11e uova, una grattata di no~e moscata~ un p1zz1co d, sale. Amalgama bene. Appena il brodo è pronto, 1_11!anto che il brodo sta bolle11d~, b11!ta
il ripieno nella pentola, a piccole cuccl11mate e senza Jre~ta._ Qu_1mdo l'.m fi111to,
lascia 511 / fuoco ancora qualche minuto e poi versa nei p1att1. Servi co11 formaggio grattugiato.
Il nome di questa minestra di verdure, (in italiano i Cotti e i

l'A
' fim.scaIda~e due parti di latte e una di acqua, aggiungi 1111 piz. cq~1a cota:

z,_co di sale _e versa nel piatto che avrai preparato con fette di pane. Cospargi
d1 formagg10 grattugiato e pepe.
Interessante notare che queste preparazioni per la colazione
poteva.no essere consumate anche per cena. Come la Supa da gràs.

Sz~pa ~a gràs: fai ~/lire un cucchiaio di Pistàda in due litri d'acqua per 15
mm11t1; versa nel piatto e aggiungi pane afette e pepe.

una rrunestra
.
.
esclusiva per la sera era invece la Pasta da magher.
Pa sta da maglrer: fai bollire due o tre patate tagliate a pez.zetti in due litri
122

Fig. 2 - i Cote i Crud

123

Cmdi), era dovuto al fatto che le prime cucchiaiate di ripieno cuocevano fino a sciogliersi nel brodo (cotti) mentre le ultime rimanevano
praticamen te integre (Crudi).
Pochi i dolci e quasi tutti a base di frutti di stagione od essiccati nei fornelli delle stufe in casa o dopo aver cotto il pane nei forni a
legna. Ricordiamo le pere secche, conservate nelle casse di legno per
mantenerne una consistenza morbida ed elastica, che assicurava un
apporto di frutta anche nei mesi invernali. Questo particolare tipo di
pera, il per romanèn, veniva steso nel forno a legna dopo la cottura del
pane e qui lasciato fino al completo raffreddam ento. Il calore residuo,
non troppo forte, faceva appassire delicatamente i frutti. Per renderli
conservabili, si ripeteva questa pratica per 2 volte consecutive. In autunno, nella pentola insieme alle castagne cotte, ba/use, si cuocevano
anche i per cortès, un particolare tipo di pera particolarmente stagna,
ma molto saporita, La preparazione a base di sola frutta più singolare
era il Savrèt, che si otteneva con una particolare pera, per martèn 2, che
aveva la particolarità di arrossare con la cottura conferendo un invitante colore a questo dolce di stagione:

Note:
Ricette di Giovanna Antoniazzi - Vairo, piatti nelle foto
preparati e cucinati da Maria Coruzz_i - ~airo
. .
2
Berini 2002 = M. Berini, Un frutto antico, Ul «Le VaJh de,
Cavalieri», 19, Parma, pp. 37--40
1

Savrèt: Sbuccia i "per 111arte11 e tagliali in quattro; togline il torso e falli
bollire i11 acq11a bastante a coprirli. Aggiu11gi poco zucchero. Lascia sul fuoco
fi110 a disfare le pere. Q11a11do sarà freddo conseroalo al fresco e gustalo spalmato sul pa11e.
11

Poi ancora ricette per il giorno di sagra, per la Pasqua e per il
Natale. Trapela da queste ricette un mondo ormai lontano, se pure così
vicino in termini di tempo, trapela la dignità dei prodotti semplici, il
gusto di assaporare ciò che si è prodotto o raccolto con il lavoro delle
proprie mani tanto da sentirlo ancora più buono. Il lavoro delle proprie
mani: un ingrediente fondamentale, ma molto difficile da recuperare!
Per ora ci accontenteremo di sapere che esiste. Nel giudizio delle preparazioni, di cui abbiamo visto un piccolo saggio, anche le più semplici,
se riprodotte oggi potrebbero apparire modeste, o addirittura poco invitanti, ma tutto cambia se consideriamo la qualità di quegli ingredienti;
se potessimo gustare una zuppa nel latte fatta con il latte appena munto
delle vacche rientrate dal pascolo, con pane di farina macinata a pietra,
lievitato con il lievito madre e cotto al forno a legna, probabilme nte non
cambieremmo quella zuppa con il più sofisticato dei menù.
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Fig. 3 _Pasta e Faso
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D OMENICO CA PIT AN I "M ING A"
Lo ZIO D'AM ERIC A EMIGRANTE
DA PAL ANZ ANO A CHI CAG O

BRU NO CAPITANI
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Stntes immigration office,
List or mnnifest of alien passengers for the
al n.1 c'è Cap itan i Dom eporto ofarrivai sul sito ww w.elJisisland.org
è stat o

gio del pas seg gero
nico da Pala nza no. Il doc ume nto di viag
ione per con to dell'Ufficio
pred ispo sto dall a com pag nia di nav igaz
icio imm igra zion e funz ioImm igra zion e. L'organizzazione dell'uff
iso e dettagliato. La lista connava, con evidenza, in mod o mol to prec
relativi alla pers ona , con
tien e tutt i i rife rim enti possibili
ingu end o l'Italia del nor d da
indi vidu azio ne della pro ven ienz a dist
sole), indi can do il lavo ro rique lla del sud (niente di nuo vo sott o il
otat o che la mog lie Elisachiesto fnrmer ope raio in fabbrica . E' ann
rimasta a Mo nch io. Il prez zo
bett a, man ca il cognome, Battaglioli è
Il rife rim ento in America di
del bigl ietto pag ato da himself se stesso.
o.
Domenico era il fratello Lino a Chicag
di riferimento, anc he se pale imo
min
un
Volendo anc he fare
te raffrontabili, ai tragici mosem ente a situazioni non perf etta men
l'Eu rop a e il nos tro pae se in
men ti attu ali di imm igra zion e vers o
differenza di gest ione dei
particolare, eme rge chiaramente la eno rme
e di disp erat i che fuggono
flussi. Doverosa l'accoglienza per il fium
e e cult ural i o dall a fame,
da gue rre, intolleranze religiose, politich
o per la ricerca di un futu ro
com e con ogn i probabilità per Minga
rebb e essere con dizi one inemigliore, ma il rispetto delle regole dov
ludibile.
ova il I apri le 1909
La part enz a è avv enu ta dal por to di Gen
York pres so Ellis Islnnd il
sull a nav e "Konig Alb ert" e l'arr ivo a New
essi per un peri odo di qua 15 apri le 1909. A Ellis lsland si era amm
tina zion e finale. Cer tam ente
rant ena prim a di essere avv iati alla des
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anche allora non saranno mancati abusi e furberie, ma dal compless o
delle informazioni desunte dai documen ti della "Konig Albert", appare evidente che le maglie di controllo erano abbastan za strette.
Capitani Domenico da tutti chiamato , come in uso, con il soprannom e Minga, nasce a Vakeca di Palanzan o il 27 aprile 1879 in
una famiglia di altri quattro fratelli: Ermeneg ildo nato il 21 agosto
1868, deceduto il 22 giugno 1942, Pompeo nato il 27 maggio 1970,
sposato con Bacchieri Orsolina, deceduto 1'11 maggio 1941, Amedeo
nato il 20 settembre 1872 sposato con Compari Clementi na, deceduto il 18 settembre 1951, Lino nato il 31 agosto 1881 è il fratello citato nel documento, ma di cui non sono stati reperiti altri documen ti.
E' noto che si è sposato in America, ha avuto due figlie e non è mai
tornato in Italia. Lino emigrato in America, non è più tornato in Italia e le uniche notizie a me pervenut e sono che là si è spostato e ha
avuto due figlie. Domenico si sposa con Battaglioli Elisabetta da Pianadetto di Monchio, cosa non proprio usualissi ma in quei tempi e
nel 1909 torna in America dove era già stato per un breve periodo nel
1905 come risulta dalla citata List. Rientrato definitiv amente dal1' America ritrova la moglie e la figlia Maria che nel frattemp o si è
sposata con Sandei Battista da Pianadetto di Monchio. Ho conosciuto
lo zio Minga in occasione di visite al fratello Amedeo, mio nonno,
presso iJ quale si tratteneva anche per lunghi periodi.
Fisicamente era figura imponen te con tratto distinto e signo-

anche con una certa enfasi ad evidenzia re (almeno
rile eh~ tenevd~'. rdare). Con il vezzo un po' ostentato di par!are
cosi Illl pare 1 neo
di
· ·
con 11 voi
italiano, di rivolgers i alle person~, gmra;l'ab~tg;~~:~to, anche~
d
pre l'aspetto curato cosi co
aven o
. facili (era da poco finita la guerra), si manquei penod1 non pr~pr_10
ente ordinato. Ero fatalmente portato a
teneva sempre puntiglio sam
della sua età ( ad esempio mio
fare il confronto con le altre perso~e
,, ·gnore" Ricordo e
li ) 1 · · ppanva come un s1
·
nonno, suo frate o . e w rrud:Ua impressione che ne ricavavo
allora,
non può che essere il s_egno l . a e un ampio fazzoletto al collo.
che quasi sempre vestiva co~ a giace. è un riprova delle mie imLa bella fotografia scattata m Amenca
pressioni.

Fig. 2 - Fotografia elle ritrae Domenico Capitani
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Fig. 3 - Maestà 111011/n11nm con targa che recita "Resln11mtn il 1966 da
Battaglioni L14(~i e In nipote Maria Capitani"
In quel period o, potevo avere fra i sette e i nove anni, bevev o
avida mente con gioia e anche con un po' di orgoglio, era pur semp
re
uno della mia famiglia, i racconti conditi quasi certam ente con
l'aggiunta di qualche eleme nto romanzesco o romantico. E così mi
raccontava, e come avrei potuti non credergli, a me appar iva come
un
gigante, che nel porto a Chicago lavorava alla demo lizioni delle
navi
e la sua mercede era doppi a rispet to a quella degli altri giusti
ficandola con i risultati che dalla sua forza ottene va. La merit ocraz
ia già
allora in America aveva un concreto riconoscimento. Era vero?
Forse
sì forse nò, ma a lui piaceva farme lo credere. Molta enfasi ponev
a
nel raccontarmi episod i di vita con gli amici , in partic olare il
gioco
del poker, praticamen te scono sciuto da noi e quind i quei racco
nti
erano ancor più fascinosi e mi lasciavano a bocca apert a. Nei
nostri
paesi si giocava a briscola, tresette o scopa , ma ricord o che lui
mai
partec ipava a quei giochi, anzi li guard ava con sufficienza.
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.
.
. Capitani dello Studio Jotografuco F.lli
Fig. 4 - Ritratto d, Dome111co
Cnnnntn di Chicago
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Pian ade tto con la figlia
AJ suo rien tro in Italia va ad abitare a
dei Battista è mad re di tre
Maria, che a sua volta, spo sata si con San
ha il suo sop ran n?m e, Nico
figli : Il prim o Sandei Domenico, anche lui
dalla mam ma. A P1anadetto
ram men ta le descrizioni del non no fatte
osta una targ a a rico rdo della
nella storica fontana dei Bacchieri è app
il con trib uto dell a figlia del
ristr uttu razi one eseg uita nel 1966 con
.
.
Minga, Maria Capitani.
etto il 23 sett~mb~e
Cap itan i Domenico è dec edu to a P1anademe alla mog lie Eliiglia assi
1953 ed ivi è sep olto nella tom ba di fam
o dive rse attiv ità svo lte nel
sabetta. Il nipo te Sandei Domenico dop
orno ove ha avv iato una atCom une di Monchio, si è trasferito a Col
. Ad ogg i l'az iend a, costitività indu stria le nel ram o dei compensati
a di sua pro prie tà, è lead er
tuita con alcuni soci nel 1970 ed ora tutt
chio l.C. C. - Ind ustr ia com nel settore del compensato, sott o il mar
ratori nell o stab ilim ento di
pen sati Colorno occ upa più di 150 lavo
lte nel Mo denese - Vignola S.Polo di Torrile.Altre attività son o svo
son o occ upa ti una ven tina
sott o la ragi one sociale "Sande i srl" , ove
ave re mag nifi cam ente por di lavoratori. All'alba delle nov anta prim
del figlio Mau rizi o e del nipo te, le
tate dirige, con la collaborazione
.
nola
Vig
di
attività sia di S.Polo che
osiz ione da mia niPar tend o dal doc ume nto messomi a disp
ni eve nti dell a famiglia, i
pote Man uela , ho volu to app unt are alcu
ne, per rico rdar e que llo che
Cap itan i prim a da Valceca e poi da Niro
one, per por re in evid enz a il
fatalmente sfugge alla odie rna valu tazi
i dato da famiglie di orig ine
contributo, pur in dive rse forme e mod
benessere de!Ja collettività.
nei territori dell e Valli dei Cavalieri, al
co da sem pre, per ave rmi
Sono grat o a Nico oltr e che pare nte e ami
rmi dato prez iosi con trib uti di noti aiut ato nelle ricostruzioni e aveione
.
ntaz
zie, informa zioni e doc ume
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RITRATTO DI UNA MAESTRA

Silv ana Gianne tti
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D . . 1898. Era il 29 settemb
'
Palanzano, naa
ero,
Sinc
i
cian
Cor reva_I ann o o ~ Bres
i Sincero e Meli Domenica.
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lere paterno è indiscutibile. E così trascorre gli aruti della fanciullezza
a Parma, nel Convitto che accoglieva e formava le giovani generazioni femminili della città e della provincia.
Presso il Convitto era istituita allora la Scuola Normale che
formava le maestre di quel tempo, una scuola sostituita dopo pochi
anni, in età fascista, dall'Istituto Magistrale, istituito con la Riforma
scolastica del ministro fascista Giovanni Gentile. Sono i primi anni
0
del XX secolo, o meglio, il primo decennio. Tento di ricostruire
l'esperienza collegiale vissuta da Eugenia utilizzando la testimonianza di un'altra conterranea, signora Franca Scala, che anni dopo,
nel secondo dopoguerra, trascorse parte della sua giovinezza, fra
quelle mura.

"Il Convitto- racconta Franca- era nelle mani della direttrice; l'educazi~11~ era_ rigida,. quasi repressiva; formava giovani abituate al sacrificio,
s~rvlZlev?l,, obbed!enti, austere. lA divisa ne era una efficace rappresentazione: _abito blu, sttle monacale, calze nere o grigie, grembiule nero, mantello
nero; m testa _un basco di velluto anch'esso nero e retine per frenare e nasconder~ le c/11ome giovanili". Il Convitto formava le giovani alla luce di
pr~1s? modello femminiJe: donna seria, religiosa, cattolica, madre
d1 fanugha. La libertà di pensiero e di espressione non era contemplata. E a questo _proposito ricordo un episodio che Eugenia, mia
n~nna_pate~a, nu raccontò, quasi in segreto, quando ero una ragazz_ina. S1 avv1crnava la Santa Pasqua e tutte le colJegiali che avevano già
ncevut? la Santa Eu~arestia, si apprestavano, oltrechè a rispettare i
dett_anu ~ella Quaresima, a confessarsi per santificare la Pasqua. Eugerua, giovane adolescente amante di letture filosofiche, aveva
e~presso al sacerdote del Convitto i suoi dubbi di fede: il libero pensier~ non le era_ venuto meno. Ma la reazione degli educatori fu imm_ediata e dr~stica: ad Eugenia non venne concessa né la Confessione,
ne la Comunione
un certo periodo. Il dubbio ed il libero pensiero
non_ e~~o ammessi m Collegio e chi li praticava era "emarginato",
oggi si direbbe stigmatizzato. Credo che dopo quell'esperienza spia~evole, Eugenia abbia_irnparato a non manifestare più i suoi pensieri,
m quel contesto; ma d coraggio di pensare autonomamente anche
controcorrente, è stata una peculiarità permanente del suo c~rattere
che personalmente ho apprezzato e stimato molto.
.
vita del Collegio si svolgeva così fra studio e preghiera
banchJ d1 classe e banchi di chiesa,· le uru•ehe e rare v1s1te
. . concesse alle'
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ospiti del Convitto erano quelle dei genitori che, ovviamente, scendevano in città molto raramente e a fatica. Eugenia non vedeva l'ora
che arrivassero le feste comandate: Natale e Pasqua ed ancora di più
sognava l'arrivo della felice estate per tornare a vivere nel suo a~ato
paese. Gli anni passano; Eugenia termina gli studi
buon ~rof1tto~
ritorna a Palanzano e conosce il suo futuro sposo, il signor Giannetti
Luigi, nativo di Fivizzano in Lunigiana. Si sposano e si ~asferiscono
a Fivizzano, ma per pochi anni. Durante l'ascesa del fasc1Smo la coppia ritorna a Palanzano ed in questo c~mune Eugenia inizia la sua
professione di maestra elementare, precisamente a Lalatta. .
La signora Divina Scala di Cane~o (n.19~3) la _ncorda

cosl:"Aveva una giacca color nocciola, aveva g/1 scarpom, perche,dov~n
farne di strada per andare da Isola a LA/atta . Era 11nn do~na 1111 po de~tsa,
non aveva paura di niente, sapeva efaceva 1/ suo 1ov_ere. Dtcev~no che cl11 andava a scuola da lei qualcosa imparava. Assom1g/1ava 11n po a suo fratello
Piero, che era in posta. In casa, da bambina, sentivo dire " .. -~' passat~. /a
maestra, ma c'è brutto tempo; è pericoloso passare dal c~nale d, Vronco E
allora mio papà che era amico di Giannetti che la~rava m Centrai: a /~ola,
andava ad accompagnare la signora maestra. lA mutava ad attrave~re 1/ canale. L'Eugenia, per andare a insegnare a LA/atta, ~aveva cammmare ~er
due ore e forse si sarà anche fermata /a~sù 9i~ando c era tanta nev~. lo 11,o
rivista quando aveva forse settanta an111 e s1ncordava con affetto d1 Caneto.
Ha detto "Caro il mio p(lesino". ••"
.
.
Già, perché la signora maestra Eugenia B~iam, ~aduto 11 regime fascista, si trasferisce a Fivizzano con la famiglia, ma il suo cuore

i-

F; . S;·ttd;ntes~e nel giardino del Convitto San Paolo 1915 - E11genia
B!scinni è in piedi i11 terza fila, la terzn da destra
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ed anche quello dei due figli, Raffaella e Silvano, res~an? las~ù, in
quella piccola valle del Cedra fra le montagn e ... E tutti g~1 anru, per
la sagra di settembre , Eugenia tornava al suo p~ese, osp1t~ del fratello Piero per trascorrere qualche giorno con lw e la N~iata , moglie di Piero. Insieme ai parenti.si fest~g~ia~a I~ sagra d1 pa~se, la
prima domenica di settembre ; m fanuglia, m~1e~e, da~anti a _un
piatto fumante di ottimi cappelletti, ricordand o 1bei t~mpi passa~. E
fra una briscola ed un pezzo di crostata della Nunziata , Eugerua e
Piero ritornano indietro .. . a quando erano bambini, con nostalgia e
tenerezza.
Vorrei conclude re questo semplice racconto, che non ha alcuna pretesa "storica", con un affresco di parole per ricordare e lasciare alla memoria del tempo, Eugenia Bresciani: una donna del
nostro Appennin o, una maestra di tempi prossimi che sembrano
molto lontani perché tanto diversi dall'oggi. La maestra Eugenia, cara
nonna patema, donna seria, austera, ferma e volitiva, sincera e
schietta, ligia al suo dovere. Dalle sue parole, dai suoi racconti, ho capito che per lei tutti i bambini erano uguali e meritavan o rispetto, ma
dovevano essere educati con severità ed istruiti, perché l'istruzion e,
mi diceva Eugenia, ha un valore inestimabile. L'istruzio ne era per lei
un bene prezioso ed ha sempre insistito con parole ed azioni, affinchè
i suoi figli e nipoti e famigliari raggiunge ssero livelli adeguati di formazione ed istruzione. Con tanta simpatia ed affetto ricordo le sue
parole quando io ero appena maggiore nne: "Ricordati che per una
donna sono importanti due cose: il diploma e la patente". Ed io le sorridevo, ma solo in seguito ho apprezza to il significat o di quelle parole;
il valore della libertà e dell'auton omia che forse Eugenia ha sempre
desiderat o, ma .... Era troppo presto, allora. Eugenia sapeva e faceva
il suo dovere, come le avevano insegnato , con grande impegno, secondo i valori con cui era stata educata e penso che i suoi alunni l'abbiano sempre rispettata per la sua autorevol ezza.
Alunni di altri tempi, alunni semplici, anche poveri, che la signora Divina Scala, ricorda così "Allora, nei paesi c'erano tanti bambini; a Caneto eravamo quasi trenta a scuola; e così certi andavano la
mattina e altri il pomerigg io. Eravamo poveri, ma anche contenti. Si
ubbidiva e si andava d 'accordo" E la signora maestra, dalla cattedra,
educava, istruiva, sgridava, puniva, anche, ma nel suo intimo, io
credo, amava quei bellissimi bambini.
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DECADE NZA DI UN NOME:
EVOLUZIO NE DEL TOPONIMO O PUDORE POPOLARE?

ALBINO CALORI
ALBINO CALORI

La lettura di un recente articolo incentrato sui n~di censura~

,.
d " t d oguerra in quel d1 Ferrara, m1
ad artisti reggiani ~ell ~me ia tpdell'oggi al sentir parlare della
fa affiorare una mai s~p1ta mer~v1g ia
dove si trova l'Abbazia
montagn a alle celebn _sorgenti del E~~Parm a Reggio e Massa.
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È noto che il grande e c1hndnco Terrrune
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_
_
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!-
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PICC OLO MIRACOLO ECONOMICO
NELLE VALLI DEI CAVALIERI:
CAS A PROTETTA OAS I S. FRAN CESC O

DOME NICO DAZZI
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. . con la solita busta del sabato, quando tornava dall'os~ edale di
~=~olo ed incaricava il sottoscritto di portar~ contenu to m Bancaè
Con questo sistema, dopo circa 11 anru di lavoro estenua nte,
stata termina ta l'intera opera della_ ~asa_ Protetta .". O~S~ ~- F~iT~ :
SCO" con un costo di circa due miliardi e 300 mi11oru di hre, P_ . .
' d" 38 anziani di cui 15 autosufficienti e 23 non autosufficienti,
covero 1
.
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p
. iare la relativa gestione. Su invito della
nalment e è stato poss1"bile uuz·
.
Emili"a- Romagn a e per ottenere il contribu to, erano _stati. p reRegione
• d"
· · (manto e modisposti anche 4 appartam entini per copie i anz1aru
odifich d li
lie) ma il contributo non è mai arrivato. Dop? alcune m
e eg
successivi i posti letto sono poi diventa ti~- C . . , di enLa realizzazione del sogno di Don :'1araso ac~1aru e v
tata il fiore all'occhiello dei paesi di Cereggio e Tem~on a.
lt
Tutto questo dimostr a che con_la ve~a v~lonta e_c~~ mo o co. .
raggio, s1 possono realizzare cose a pnma vista imposs1b1h.

ci~~

Fig. 1 - Casa Protetta Oasi S. Francesco
Qualche anno prima Don Cacciani aveva accettato anche l'incarico di cappella no presso l'ospeda le di Sassuol o (MO) dove si intrattenev a diversi giorni della settima na, per poi tornare a Cereggi o
al sabato per le successive funzioni domenicali.
Un altro problem a era quello di convincere il sottoscr itto ad elaborar e
il progetto, in quanto vista la situazio ne, egli riteneva assurda tale iniziativa.
Comun que non potendo si fare altrimen ti, è stato accettat o
l'impeg no e verso la metà del 1985 era pronto il progetto con tutte le
autorizz azioni degli Enti Pubblici; nei mesi successivi è stato possibile
appaltar e il primo lotto dei lavori, anche se la disponib ilità del conto
in Banca non era sufficiente per il loro saldo. Ad evitare brutte sorprese era stato anche concord ato di non fare mai debiti e quindi i lavori si dovevan o appaltar e sulla base della disponib ilità finanziaria.
Ovviam ente ciò compor tava una continu a sospens ione e ripresa dei
lavori, con grosse difficoltà per il commit tente e per le Imprese.
All'inizi o sono stati richiesti contribu ti a tutti gli Enti Pubblici
preposti a tali finanziamenti, ma senza alcun risultato.
In definitiv a le piccole offerte raccolte in zona sono andate
avanti fino alla fine, ma con risultati piuttost o modesti , mentre la vera
parte consiste nte di esse, e cioè quella decisiva, veniva da Don Cac-
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EL SALVATAGG
5oNÈTT

GIACOMO ROZZI

È l'mroentura (vera) di un deltaplanista di Parma, che a causa di un colpo im-

prouviso di vento, non riesce più a governare il suo deltaplano e che purtroppo, ma anche per fortuna, atterra sulla sommità di un grosso ciliegio nei
pressi del Passo di Ticcl1iano (Monchio). Lo sventurato chiama continuamente aiuto, finchè casualmente, un boscaiolo sente le grida e si auvia a soccorrerlo con in mano una grossa motosega...
Se 'v capita ed guarda, lasù en sel,
gh'é da prega Gesù e San Michel:
e gh'é un traficch d'elicoteri, d'areoplan
eme 'l rondanin quand'emigrun luntan;
pò, deltaplan e parapendio
"la fnirà mal, ve lo dico io!".
Eh sì, la genta che 'n sà coza fii,
tutt el sortid glie van a strolgii
e per fas veda che lor j'enn pù bej,
col deltaplan i van ensima al Chej
e i 's lansun giù dritt dal buron
a zvolapiii eme di comacion.
Se 'n se stroncun el coli subitt,
s'alsun en sei sempre pu dritt
con do al gross, ed tant color;
i stan pr'aria sensa fii armor.
I van 'd pica a chi Iuntan pu vola;
rivii a Torciara, a Izla o Cazarola,
ma second el corent asensional,
del vot la va ben, del vot la va mal!
Un bel dì, vun desti deltaplan,

Gryplws
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eco lasù sor al pass ed Ttcian:
lu, l'ava ciapà 'na bela enviada
per sorvola tuta quant la valada
ma eca lì, un colp ed vent folett
ch'ol fa groda eme ' n pér sècch.
L'atress o pirlaca, o taca a zbanda
e pr'ardrisal gh'é 'd nov, gh'é da fa;
l'ornm o stersa, o zmaneta, o fa el flìn
e giù a cavrasucca pr'atera al Pradalin.
Maa quand' el diavle ogh meta la cova;
ala fin lu l'atera, sì, ma saiv andova?
L'é propie questa l'amara sorpreza:
ensima al simarol d'una grosa sreza!
L'unica en-t-el prad, grosa e zlan§à
l'ornm lasù enn'alt, l'aresta empicà.
Vist che da lu o 'n se podeva zlibra,
o taca a ciarna aiut e anca a prega.
Ogni trI zbraj, un segn ed croza,
dopp do or, l'ava pers la voza.
Gnan un'anma 'n s'era ancora vist
da podel tira giù, ste povre crist;
finchè eca, un trator lasù en-t-la via:
l'é Andrea el second fiol dia Maria.
Lu, tant eh' l'armeta tutt la carga en piga,
o senta un lament, eme un top che siga.
Lu, d'entorne, subitt o dà n'ociada
e eca ch'o veda cl'aruna sventurada:
"Ben, ma guarda lagiù porca putana
en sirna ala sreza che rasa ed pojana;
con egl'al giaU e blù, tutt colorà,
srala 'na nova rasa ch'j'àn molà?!"
Po' l'arsenta sta spese d 'un lament:
"Ma che pojana, gnan un carcavent
l'é propie la voza d'un cristian
'
sì ben cl'ariva confuz da luntan"
O pianta lì tutt, baraca e buratin
e via giù 'd corsa eme un'ariatin
e o veda che sta spese ed merlott,
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l'é lasù en§ima, empicà pr'i balott.
"Aiuto, aiuto!. .. Son qui.... son io...
venite, accorrete vi manda Iddio!
Fate presto, vi prego tiratemi giù
sono stremato.... non resisto più!"
"Eca do' l'ariva el vostre giudisie
a pericolav soltant pr'un caprisie,
e eca che pontada, e che empreza
gru a fnI chì, empicà a 'na §reza!"
''Venga su, presto, mi venga aiutare
e anche il deltaplano vorrei salvare!"
"M'aiv ciapà pr'un semrn o pr'un matt?
Per gnI lì ensima, miare avess un gatt
Entan §erche de' zlibrav un po da vù,
perchè per gnI lì, 'm ghe vre una grù."
"Si rende conto di che va dicendo?
Io dalla paura ormai sto moi:ndo;
lei invece ha solo parole da villano
e se ne sta lì con le mani in mano."
Aste punt, Andrea o taca a pens!,
ma gnan lu O sa da che parta taca:
"Per salvii ste baciocch ed Parma
vaggh a to giù la me' H~zghuama!"
Ditte fatt; via 'd corsa fin al trator
con el fiad grosse anca el batcor
po' via, l'arven giù dritt ala sreza
con en man una grosa motosega.
El deltaplanista o zgrana j'occ,
e taca a tremagh anca i znocc....
,
"Con quella motosega che ci vuol fare,:;··
Lei è scemo...anzi no, pazzo ~a legare.
Ma Andrea O 'n la 'ntenda rruga sorda
daclavia con soquant tiron ala corda,
e meta en moto la so' bela motosega
; l'omm lasù, ch'o zbraja e l'amprega.
"Brutto farabutto delinquente,
tu non capisci proprio niente;
attento a ciò che stai per fare
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perché io ti potrei denunciare."
"Mè j'ò capì che tè et s1 lasù,
ma che però t'arvo gnI giù
e l'unica solusion, la sol manera,
l'é che la sreza mija che l'atera."
Ditte fatt, o dà 'na gran aselerada
e cl'omm, l'ardà 'na zvolapiada
per ved se ala fin os podesa zlibra,
ma tant Andrea l'encmensa a taja.
Chi fusa sta lì, pogh luntan,
o vedeva che ste deltaplan
o zvolapiava sensa mai cambia post
eme un mosin atacà al ciapamosch!
Man-man che la lama la 'ndava drent,
j'aumentava l'armor e j'urlament
e ripensando ad un antico fatto,
Andrea o diza: "Il dado è tratto!"
E cmé la sreza la capula,
tutt i ramm i van en pula
e sta spese 'd merJoton,
o picia giù eme un bodon
'n-t-Ja pantana, en meza a 'n peschin;
e l'atress en fumm eme el mangiarin.
Gh'era da trema a vedd el spetacle,
l'omm os sarva, ma sol per miracle.
Aste punt lu, Andrea, eme d'istint,
o gonfia el stomghe eme chi à vint
e o s'avzina aste' omm spercusì
e con orgoglio o gh' diza ecsì:
"Aiv vist che rasa d'un salvatagg?
En sti moment, 'gh vo del coragg!"
L'omm trabaland, o s'ardrisa;
e quaz quaz ghe scapa la pissa;
dal gran teror, dal gran spavent,
a lu egh' baltava tutt i so' dent
con j'occ empaurì e spalancà,
eme 'n nimal, l'é tutt enfangà.
O 'scava da doss ogrù ligaia,

o fa per parla, ma o s'antartaja.
E Andrea:
"Amigh, 'neo 't l'é scampà bela,
rengrasia "Bibi" e la bona stella;
e per l'ateragg, mè em dispiaza,
ma sempre dols; gnan ala Nasa."
El deltaplanista 'n-t-el fratemp,
o s'arciapa dal gran stordiment
e con 'na gran bruta reasion
o taca a dighne d'ogni razon:
"Lei sicurament è un gran criminale,
ringrazi Dio che non mi son fatto male;
ma il deltaplano, lo vede come è ridotto?
. 1a strozzoIl"
Ora lei me lo paga o 10
..
"Roba da matt, tè guarda ste Turlulù;
, , àl'?
mè l'ò sarvà .... e po ... gh n arv u.
Stam a senti el me' bel cocheto,
e 't si lì che 't pez gnan tri etto
-7
e tè et me vress anca astrosa.
•r gh'e propie voja de schersa!
Se et daggh un sarucch ben dà,
t'arciepp el voi e t'artorne a ~à;" .
L'omm, un po tardie, ma po l a:1va
e alora en-t-el sacch o meta la piva:
"Per tanti anni, forse, ancora volerò
ma qui a Monchio, mai più atter~rò."
"Srà mej per tè, el me' D' ~unzi_o,
alla prossima vedrai come h ~uncio;
se t'artrovesa en sima a 'na pianta,
'n gh'é 'd supplica che m'ancan~a,
è 't lass lasù ensima, sta pur s1cur
m
.
d
fin tant che 'l srez el gmran ma ur.
E sicome chì el srez ...
'l madurne n'ann si e vunn nò
dopp a dii ann fors1. et salvaro' "'"
.. •
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ANCO RA IMPORTANTI RICONOSCIMENTI
A fRAN CSCO CANA LI

COMIT ATO DIRET TIVO VoC

e parTutti soci della Comu nità, affettuosamente vicini a Francesco
ti.
tecipi, si congr atulan o per i prestigiosi riconoscimenti a lui tributa

Motivazioni del conferimento del titolo di Cavaliere della Repubblica:
della
Il Presid ente della Repubblica - Capo dell'Ordine "Al Merito
Repubblica Italiana"
del
In consi deraz ione di Particolari benem erenz e, su propo sta
rdine
Presid ente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'O
27
"Al merito della Repubblica Italiana", con decreto in data Roma
dicem bre 2014
ha conferito l'Onorificenza di
CAVALIERE

al Sig. Francesco Canali

Sirena

con facoltà di fregiarsi delle relative insegne
Firmato Napolitano

Controfirmato Renzi

stato
11 Cancelliere dell'Ordine attesta che il Sig. Francesco Canali è
registrato nell'albo dei Cavalieri al n° 481.
Il Cancelliere dell'Ordine
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Il Direttore Capo Ufficio della Cancelleria
149

RETE APPE NNINO :
L'APP ENNIN O CHE HO IN MENTE

AGATA CLERI'

FILIPPO FONTANA

Il 18 Genna io 2014 è la data del primo incontro della RETE
APE, una quindi cina di person e richiam ate via email dall'id ea di
unirsi per cambi are il presen te e il futuro dell'Ap pennin o Panna Est.
Un seme che ha trovato terreno fertile nella filosofia del "chi c'è c'è"
e nella strateg ia del 'fare insieme azioni concrete". Già in Maggio a
«Parch i in Piazza» compa riva in centro a Panna lo stand della RETE
APE, con materi ale e prodot ti delle realtà associative e produt tive
della monta gna parme nse. In Luglio nasceva una "Rete di Imprese"
che è divent ata Socio privato dell'Az ienda di Promo zione Turistica
della Regio ne Emilia Romag na. Già dai primi incontri, infatti, era
matur ata la convin zione che il "Turismo di Co1111111ità" dovev a essere
l'obiet tivo della RETE: lavora re per un turism o sostenibile per dare
lavoro e beness ere alla popolazione residente.
Per confrontarci con l'indus tria del Turismo abbiam o assunt o
le compe tenze professionali necessarie e la Cooperativa di Comun ità
100 Laghi - già attiva a Corniglio dal 2011 - ha avviato al propri o intemo un'agenzia turistica che ha assunto il nome Assapo r®ppe nnino
con l'inten zione di essere il Tour Opera tor del territorio, in rappre
sentan za della rete di impres e locali compo sta sia da operat ori del1'accogl ienza che da produt tori dell'agroalimentare tipico. In questa
veste, fin da Settem bre la RETE APE era presen te a Fiere e Works hop
promo ssi dalla Region e in Lomba rdia e in Toscana.
Intant o cresceva il numer o di sogget ti coinvo lti, compr esi gli
Enti Pubblici, e grazie a questa bella collaborazione il 2 Novem bre c'è
stata una grand e festa in Castel lo a Torrechiara, da tutti indivi dua to
fin da subito come avamp osto e simbolo dell'in tera monta gna Parma
Est. All'org anizza zione di «Appe nnino è», evento promo sso dalla
RETE, hanno parteci pato: l'Unio ne Monta na, la Soprin tenden za BAP
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Parma, i Parchi del Ducato e il Parco Nazionale che, nell'occasione
ha presentato il progetto MAB UNESCO. Nel Borgo del Castello in~
tanto nasceva il «Mercato del Contado» che ancor'oggi si raduna
ogni prima Domenica del mese in Piazza a Torrechiara e raccoglie i
piccoli produttori della campagna e dell'Appennino, che così vendono direttamente ai consumatori.
A questo punto a chi chiede cos'è la RETE Appennino rispondiamo così: gente ed Enti locali insieme per far vivere la montag11a.
è~,Associazi?ne, non~ w:1 Consorzio, non è un soggetto giund~co, e un modo d1 lavorare ms1eme per fare quanto più è possibile
e giusto fare.
. La RETE~ nata dalla volontà di partecipare in prima persona
per ns_o!vere qu~! ~roblemi ?1e nessuno_ conosce meglio di chi li vive,
da qw il motto L Appenruno che ho m mente". Principalmente è
com~ost~ da chi abita nel territorio, ma è aperta a tutte le possibili intera~1oru anche a largo raggio, perché il suo DNA è collaborativo.
Cosi mentre parla e lavora tra i residenti, dialoga e si confronta con
le realtà regionali, nazionali e anche internazionali. Grazie alla RETE
e alle sue r~lazioni è stato da poco sottoscritto un importantissimo
Gemellaggio con le Langhe, il territorio che da 25 anni miete successi internazionali nel turismo eno-gastronomico e non solo tant'è
che dal 2014 è patrimonio UNESCO.
'
Con questo spirito all'interno della RETE si sta elaborando
un progett? di gestione integrata del territorio che ponga al centro il
val?re aggiunto dato dalle peculiarità storico-archeologiche per insenrle non solo all'interno del dibattito e della ricerca, ma per trad~~e anche e s?pr~ttutto in un modello produttivo per il territorio.
Ci_ si ~r~~one d1 articolare una strategia capace di affinare i contenuti
s~ien~fia, valoriz~are i saperi tecnici e predisporre veicoli di comu~cazi?ne adeg~ah. .Attraverso l'elaborazione di laboratori, attività
didatti~e e ~emman la cultura diventa parte integrante del processo
~roduttivo _sia _nella fase di ricerca che nelle potenzialità comunica:ve e contri_bws~e a ?ea~e quell'impresa e quel lavoro con una ricaut~ a _div~~si hvelh che coinvolge dalle professionalità
.
tecruco-sc1entifiche
agli opera ton· d e li'accoglienza,
.
. .
a1. depositari dei
sapen tecruc1 del territorio.
. t
Questo tipo di offerta potrà attirare un "turis
pubblico finalizzato"
,
.
mo mua o e un
che potra essere mteressato ad acquistare sia
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pacchetti per la fruizione che attività didattiche per le scuole, ma anche
attività didattiche di alta formazione sul campo a livello universitario (Laboratori e Summer School nel campo dei beni culturali e ambientali, dell'architettura e delle scienze geologiche). Un esempio
concreto è rappresentato dal Seminario Internazionale di Architettura svoltosi a Palanzano su iniziativa del Politecnico di Milano e
presentato sul XXX numero di questa Rivista da Nicola Barili. Potrà
altresì attivare itinerari/laboratori cooperativi per attualizzare metodi antichi di sfruttamento sostenibile del territorio come allevamenti di pecore, cavalli, coltivazioni dei boschi, maiali al pascolo con
raccolta di esempi pratici. Come già fa la cooperativa di Suc~iso con
lo zafferano del Ventasso, o lo sfruttamento del bosco con gli allevamenti e la potatura-taglio della legna.
Una solida base progettuale, infine; che dalla consapevolezza
dell'identità del proprio territorio abbia come f~alità l'e~uilibrio nel
rapporto fra l'uomo e l'ambiente recentemente ~1conos~uto dal ~restigioso riconoscimento dell'UNESCO che ha mcluso 1A~,Pennmo
Tosco-Emiliano fra le Biosphere Reserves del progr~a _Uomo_e
Biosfera". Affinché tutto questo funzioni è necessario pero che sia
innovativo ed economicamente sostenibile, la prima fase prevede
proprio la messa a punto di un modello,?i gesti~ne ~n!egrata a?att~
alle necessità del territorio basato su un 1mprescmd1~ile fase di s~
dio-ricerca e progettazione sulle caratte~stiche_ stonc?-a~cheolog1che-topografiche del territorio, evidenziando I punti d1 forza da
incardinare nel modello di gestione espresso.
Che altro dire se non che.•• il futuro è RETE!
Note:
1

Territorio&Turismo, Assapor®ppennino, ~ooplOO~a~hi . ,
Urbamshca
e
Soc1eta
Cooperati'va d'1 Comunità. Laureata m
. .
.
• di
.
11985 iscritta all'Albo paesaggisti e architetti
Architettura ne
,
•
d 12008
.
1ì rrechiara dal 2003. Dopo il terremoto e
,
Parma, vive a o
,
. • Cultural
insieme ad altri residenti ha dato vita all Assod~z1o~e .
e
Donne di Torrechiara la quale, nel 2014 h~ lanciato il pnmo tam
tam per la creazione della RETE Ap~o. 345 0839016
Contatti: reteappenninoparmaest@gmail.com
·
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1
L'AR CHIV IO ATANASIO SOLDATI

MICHE LE BERIN I

Si è costituito a Bologna l'Archivio Atanasio Soldati, artista e
i
maes tro d:ll'a stratt i~mo mode rno che, come noto, trae le origin
2
.
1953)
della sua vita travag hata propr io dalle nostre Valli (1896Lo scopo di questa istituz ione sarà quello di documentare il
ale
lavor o dell'a rtista parmigiano e di dar vita ad un Catalogo Gener
e
gazion
catalo
la
e
delle opere curato da Luigi Cavadini. Il riordino
dell'enorm e mole di dati, informazioni, immagini delle opere, alcune
stato
delle quali inedite e quind i con necessità di autenticazione, è
i del
archiv
dagli
nienti
possib ile grazie ai materiali di studio prove
Nel
ti.
Solda
sio
pittor e Augu sto Garau (1924-2010), allievo di Atana
,
1983, infatti, la vedov a del maestro, Maria Cantoni, incarica il Garau
la
quale profo ndo conoscitore ed estimatore del marito, di curare
manampio
con
opere,
realiz zazio ne di un Catalogo Generale delle
evendato per tutte le attività comp resa quella delicatissima delle
tuali autenticazioni. Tre anni prima della scomparsa Augusto Garau
a
cede ad Edoar do Brandanti la parte superstite dell'Archivi o, salvat
che
ssa
dall'a llagamento dello studio dell'artista, con la prome
e.
l'oper a di catalo gazione sarebbe efficacemente portata a termin
proioso
ambiz
questo
o
tizzat
Finalmente nel 2013 si è concre
erso la costituzione del Comitato Promotore per il comattrav
getto
e del
pletam ento dell'Archivio e per la conseguente realizzazion
tato
Catal ogo Generale. Contestualmente è stato nomin ato il Comi
Ne
opere.
delle
ne
viazio
l'archi
Scientifico con l'incarico di verificare
GeDi
io
Giorg
go;
fanno parte: Luigi Cavad ini, curatore del catalo
to
nova, storic o e critico d'arte ; Luciano Berni Canani, noto esper
di cui
d'arte e collezionista del MAC, il Movimento di Arte Concreta
il
rtato
suppo
ha
ani
Atanasio Soldati fu promo tore. Edoardo Brand
o
perco rso di docum entazione d elle opere per restituirne un quadr

Phoc11ix
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complessivo e comple to. Attualme nte l'Archivi o sta promuov endo
l'informa zione sulla sua esistenza e sulle sue finalità. Il riordino dei
materiali e l'acquisiz ione di tutta la bibliograf ia attualmen te esistente
sono quasi completa ti.
Continua invece il lavoro più delicato e impegna tivo costituito dalla verifica e archiviaz ione delle immagin i di opere inviate
dai vari collezion isti. La volontà espressa da l Comitato Promotor e è
stata quella di creare un centro di documen tazione a disposizi one di
studiosi, collezioni sti, galleristi e istituzion i, in grado di collabora re
e attivare ogni iniziativa utile a promuov ere il nome ed iJ prestigio
di Atanasio Soldati.
Salutiam o con grande soddisfaz ione l'Istituto che ha voluto,
in questo modo, dare il giusto riconosci mento a un illustre figlio
della nostra terra.
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