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DOMENICO DAZZI

GIUSEPPE DAZZI
1~ VICENDE STORICHE

La storia di Cereggio e di Temporia forse è apparsa insignificante agli studiosi, ma non è tale per i curiosi che amano conoscere
quanto è accaduto, anche in tempi remoti, nelle terre dei loro antenati.
Senza la pretesa di appagare a pieno la curiosità prendiamo l'impegno
di integrare ciò che già si conosce con il frutto delle ricerche condotte
negli archivi a noi accessibili.
Già nel 13191 troviamo a Temporia due fratelli:
Zanes (Giovanni) del fu Gerardi del Fossato del Gazo abitante in Valtemporia, dichiara in "pesentia nobilis viri domini Bonacursi f q. Fra11ciscis de
Rugleriis" che il padre e i suoi avi furono suoi vassalli e di aver ricevuti terreni posti: nel casamento del Gazo, ad montalem confinanti con
Za11i11i Cerese, al fanale confinanti con Johanel11 de Gazolo ed altri.

Rober/11s fq. Gerardi del Fossato del Gazo qui stai ad valtemporia
sempre da Bonaccursio viene investito di alcuni beni: un terreno in
comproprietà con il fratello Zane, posto alla Temporia in località ad
boram confinante con G11idolini di Valtemporia; un altro terreno, sempre in comproprietà con il fratello, dotato di case, posto in Valtemporia, e confinante con un canale e con gli eredi del fu Pagani e del fu
Manfredi; infine altri terreni, sempre in comproprietà, posti in c/nusis
di Valtemporia, ad lavelum, un querceto in castro predicto in località detta
ad bodrum che confina con la strada ab illis de gazolo, con la costa e con
un canale, si precisa che la quarta parte di questo terreno è di pro1. ASPr-Diplomatico, Regesti pergamene, Voi. IV dell'inventario generale, Documenti
privati - doc. 4135
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prietà del Domino Azone de Palude. I due fratelli infine giurano fedeltà
e si riconoscono vassalli di Bonaccorso de Ruggeri, il tutto con atto

notarile rogato a Ranzano il 24 maggio del 1319.
Nel passato si è cercato di trovare perché i Ruggeri possiedano
beni in questi luoghi; si sa che hanno avuto dall'Imperatore, sin dal
1186, il feudo di Felino che non comprende questi lontani territori
posti nell'alta Val d'Enza. Il feudo, per decisione testamentaria di Bo11accursio datata 1346, passa alle figlie sposate con i fratelli Ugolino e
Giacomo dei conti Rossi ma non si hanno notizie di questi territori.
Fin qui non abbiamo trovano notizie di Cereggio; va però evidenziata la presenza tra i confinanti di un terreno di sopra citato, appartenente a Za11i11i Cerese che potrebbe essere Zanino (Giovannino)
da Cereggio.
Pare opportuno, a questo punto, fare alcune considerazioni
sui due fratelli detti del Fossato del Gaza di Va/temporia ricordando che
a quei tempi non si usava il cognome; del Gazo può essere il nome di
una località del territorio di Temporia dove i due fratelli abitano. Ancora ai nostri giorni si sa che si trova a Temporia un luogo detto Castello del Gazo dove forse ancor prima del 1200 esisteva un castello
rimasto in piedi probabilmente sino alla fine del 300. Sulla fine del
Castello si sa ben poco; ai nostri giorni sono rimaste alcune pietre, il
ricordo tramandato di generazione in generazione e il toponimo (abbiamo l'occasione di riportare in questo nostro lavoro qualche testimonianze in più). Il Castello ha avuto una tribolata e curiosa vicenda
storica: già dal 1200 probabilmente è posseduto dalla potente famiglia dei conti Palù o della Palude che tengono un altro più importante
castello a Corvara sede del loro feudo che, per situazioni politiche avverse è distrutto, l'allora feudatario Giacomo da Palù trova riparo al
Gazo. Nel 1329 cambiano le situazioni e i Da Palù abbandonano il
Gaso e ritornano a Corvara, ricostruiscono il castello e vi rimangono
per diverso tempo.
Detto quanto sopra, pur non avendo certezze si può o ci piace
pensare che esistano rapporti di parentela dei due fratelli del Fossato
con i da Palù o, in alternativa, pensarli loro vassalli con casa dalle parti
del castello, località lontana dall'attuale abitato di Temporia. Forse
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non è un caso che nel 1319 un terreno dei fratelli del Fossato del Gazo
confini con una proprietà del Domino Azone de Palude sicuramente
un bene allodiale della famiglia dei Da Palù.
Nel 1357 le varie famiglie dei nobili Vallisnera in costante disaccordo tra di loro decidono di trovare insieme ai loro seguaci e vassalli una duratura pace definendo con atti notarili diritti comuni e
divisioni dei beni, e così in uno di questi atti, troviamo che ... posuerunt
ipsi arbitri in predicta parte (la parte dei Vallisneri di Parma) villas de Po-

vigio, de Asturo, de Furnul/o, de Cervarecin, de Castagneto, de Camporellis,
de Riclro, de Taviano, de Valtemporia e de Sebrina ... questa assegnazione è
comprensiva ... de Jwminibus vasallis et nemoribus et pasc11is, molendinis ...
È quindi certo che Temporia, detta ancora Valtemporia, è compresa tra i possedimenti dei Vallisneri; resta però un mistero come ne
siano venuti in possesso e ancora, non ritrovando tra la ville di sopra
citate Cereggio, si può pensare che appartenga ad un'altra giurisdizione.
Nel 1415 il Signore di Parma Nicolò III d'Este fa compilare per
i suoi territori l'Estimo del Sale e qui troviamo il Comune unico di Cereggio e Temporia dove sono censite due famiglie:

Guiternus de cerecio che lrnbet uxorem et quattuor filios actate perJecte, che possiede imam domum, terras, bestias et massericias in dieta (villa),
quindi a Cereggio è presente una famiglia composta da sei "bocche"
(sei famigliari), con una rendita di libre 60
Masius de Valtemporia che habet tres fratres qui liabent tres 11xores
cum duobus filiis; possiede domum, terras et massericias. A Temporia le
"bocche" sono nove e la famiglia ha una rendita di libre 100
La popolazione delle due vill e pare modesta rispetto ad altri
Comuni delle Vallis Milit11111 pur non dimenticando mai che i nobili, gli
ecclesiastici e i bambini di età inferiore ai dieci anni non sono censiti.
Ai Signori d'Este subentrano nel settembre del 1420 i Visconti
con Filippo Maria Duca di Milano e Signore di Parma; dal 16 agosto del
1447 al gennaio del 1449 Parma è una Repubblica libera e ai difensori
della Repubblica non poteva certo piacere che la signoria dei Nobili di Val:
lisnera si fosse confermata e che sopratf11tlo essi fossero in possesso del p111

forte castello di q11 ei luoghi, posto in posizione dominante tutte le Valli ed
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vita ma i vincitori distruggeranno il suo castello dalle fondamenta ponendo cosl fine alla signoria dei Vallisneri in quel di Parma
Le Vallis Militum, ora Valli dei Cavalieri diventano da questo
momento in poi un feudo del Comune di Parma; nel frattempo, nel
1452, l'Imperatore Federico III concede ai Correggeschi vari territori
del Parmense e del Reggiano tra questi il feudo di Rossena ed è di
questo tempo (1454) un documento rogato dal Notaio Martino Ricci
in cui compaiono Franchus (Francesco) de Valtemporia del fu Jacobi abitante a Temporia e Marcus fili11s Guiterni abitante a Cereggio. I Signori
da Correggio, non contenti nel 1460 con Manfredo da Correggio oc-

cupano oltre a Ruzzano anche Temporia, occupazione ritenuta indebita, dal Principe Francesco Sforza nuovo feudatario di Parma che nel
1462, riavrà il mal tolto e provvederà a rivedere la tassa del sale. 11

Liber perequationi extimi salis, riporta i contribuenti e la tassazione ag-

Fig. 1 - Oratorio della Beata Vergine dell'Aiuto a Temporia
anche le Corti di Monchi cosi scrive il Miche!i, e decidono di intervenire
con le armi. S~lle v:cende militari si rimanda alle notizie pubblicate
n~1 v~ numen dell annuario. Dopo un lungo assedio al castello il nobile Giacomo Vallisneri il 14 aprile del 1448 si arrende, avrà salva la

giornata per le Valli dei Cavalieri e con sorpresa troviamo tra i contribuenti del Comune di Ranzano, Francisciscus de Val Temporia, e
Guiternus de Ceregio; il primo sicuramente un membro della famiglia
di Maxio, già abitante a Temporia nel 1415 e il secondo abitante a Cereggio, entrambi già citati dal Notaio Ricci. Non abbiamo però una
spiegazione del perché i due di Cereggio e Temporia si trovano tra i
censiti del comune di Ranzano.
Di Guitern11s nel 1473 è presente a Cereggio il figlio Marcus e
con lui Peregrinus del fu Berto/i. In un successivo atto troviamo che
abitanti di Ranzano vendono al sopracitato Peregrin11s e al fratello Antonius fq. Bario/omei, che abitano ultra /,entia in contra/a de Cerezio Episcopato Parmae, diversi terreni posti ad spiazolini, intra la costa (terreno
che confina con Marci de Ceresio) ad vinciaria che confina con Odo11i del
gazo/o, in bora giarola e a la fontana de casona. Il documento evidenzia che
Cereggio fa parte dell'Episcopato di Parma al pari di Ranzano ed altre
Ville delle Valli, luoghi che troveremo sempre cosi indicati in altri atti
del Notaio Baldassarre Banzi'; ma ciò può bastare per affermare che
la villa di Cereggio fa parte della giurisdizione delle Valli dei Cavalieri? L'argomento andrebbe approfondito, ma il farlo ci porterebbe
lontano; a noi ora basta sapere che tra i territori che l'Imperatore nel
2. ASPr- Fondo notai, Not. Baldassarre Banzi, buste 273
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1468 confisca a Manfredo da Correggio (da lui a suo tempo concessi)
c'è la villa di Valtemporia ed è precisato che questi territori ... "11011 do-

vessero esser sottoposti ad nitra signoria o superiorità che n q11elln dell'Impero" quindi Feudi Imperiali, un motivo di orgoglio per gli abitanti di
Temporia e Cereggio.
In altri documenti degli ultimi decenni del 400 varie notizie ci
confermano l'esistenza a Cereggio di quattro case mentre a Temporia
le case sono due, in seguito vengono distrutte da un incendio e subito
ricostruite; le due ville sono rifugio sicuro per i ricercati dalla giustizia dell e Valli, fatto questo che ci induce a pensare che i due paesi non
appartengano più alla giurisdizione delle Valli.
Alla fine del 400 documenti del Notaio Baldassare Banzi, probabile attuario (cancelliere) presso la corte di giustizia dei Terzi di Belvedere, ci portano notizie interessanti ed inedite per la storia locale.

Fig.3 - Oratorio di Te111poria: grata per Co11fessio11a/e

Fig. 2 - Oratorio di Te111poria: finestrella sopra la porta

Tali documenti raccontano di un fatto, accaduto pochi anni prima del
1500, in un luogo non ben precisato che collochiamo tra le ville di Ranzano, Tcmporia e il feudo di Belvedere.
Uno di questi cosi incomincia Nos Spectabili domini Gil,atus fq.
Spectabi/is Domini Filippi de Tercijs, et Aluisius fq. Spectabilis domini Paganinij de Palude arbitri, arbitrntoris, amirabilis compositoris, et amici conumis electi ... i due arbitri partecipano ad un processo per un grave
fatto di sangue accaduto nel 1501. Il diba ttimento si svolge a Moragnano nella Casa del Magnifico Conte Giovanni Maria dc Terzi feudatario di Belvedere e in questa occasione è Giudice, assistito dal
Cancelliere, Notaio Baldassarre Banzi. Sul banco degli imputati troviamo da una parte: il Domino Johmrnis dieta Morello de Contis, Petra Johanem de Ferraris di Ranza110 et Baptista de 811dria; dall'altra: Jacobus,
Filippus, e Johanes Fran ciscus de Valte111poria con i loro consortibus. Tralasciamo per un momento di addentrarci nei motivi che hanno portato

le parti davanti al giudice, sicuramente gravi e che avremo occasione
in seguito di evidenziare, ma ci soffermiamo a prendere in esame
quelli di Temporia e chi li difende.
Se si potesse avere la certezza che il Domino Aillisius del fu Paganinus de Palude rappresentasse nel processo la parte degli uomini di
Temporia e ricordando, come si è già scritto, che i da Palude possedettero il castello del Gazo posto a Temporia, si potrebbe veramente
pensare alla esistenza di un qualche rapporto di amicizia o parentela
dei da Palù con questa gente,
Un ulteriore atto rogato dal medesimo notaio, in questo stesso
tempo, in glarea canalis corneti in località della Mora di Ranzano, ci fornisce elementi che chiariscono, ma solo in parte, l'accaduto e, cosa per
noi utile, precisa meglio i personaggi che partecipano a questo scontro. Sul campo rimangono uccisi il Domino Maxi di Valtemporia, Donzi-

nici di Valtemporia, Jacopini de la caxa di Ranzano1 Lazarino de li Cerchis di
Ranzano, Antonii dicto balarini di Ranzano e suo figlio Johis, Paulo di Ragacii uccisi dal Domino Morello, da Petri fohis de Ferarij, da Baptista de Bodria e dai loro seguaci, che pure lasciano sul campo Bario/i de Budria,
Peregrini de Budria, Egidij de le Cerchis e suo figlio Baptista e Francisci de
Madureria uccisi da Jocobi con i consorti di Valtemporia.
L'atto, rogato alla Mora, sancisce un riavvicinamento tra le
due fazioni che comprendono uomini delJo stesso comune, forse
dello stesso casato (è il caso dei Bodria presenti in ambo le parti). Se
poi consideriamo i seguaci o amici delle due parti troviamo uomini
di Scurano, di Laticola, della Valle di Rozano (Ruzzano), di Lovazano, di Gottano, di lìzzano e di altri luoghi. I presenti all'atto rapp~ntano le due parti per quelli di Valtemporia Jacob11s figlio del fu
Max,, Joa1111es Franciscus dict11s Ricius del fu Jacobi e Filippus del fu
altro Filippo.
Con il medesimo atto di riappacificazione Giovanni Francesco è. n~minato tutore e procuratore di Giacomo Francesco e Jo Pietro, figh na_turali di Ma.xi, caduto nello scontro e dei fratelli Giovanni
Mana e Michele figli di Dominica (fratello del tutore) altra vittima,
pare evidente che sono tutti Jegati da vincoli di parentela.
Questo atto non chiude la triste vicenda ripresa nel 1517 dopo
IO

da un atto del notaio Antonio Bonfanti3 dove è presente ancora /o
Franciscus dictus ricius q. /acobi che ac nomine et vice affinis et seguacis
suoi Francisci, Michaelis, Peregrini, forse fratelli, chiede di ottenere soddisfazione per l'accaduto. Una curiosità: al Botacio (Botazzo di Moragnano) nel 1540 abita la Honesta fuvenis Donna Bianca de Valtemporia
del fu Pellegrino sorella o figlia dei sopracitati fratelli?
Da questi documenti i personaggi di Valtemporia sono detti
non solo dell' Epicopatus Parmae ma in un caso genericamente abitanti
in terrae de la Temporia in confinibus Parmae et Regi e cosi si aggiungono
altri dubbi circa la giurisdizione a cui queste ville appartengono. Nel
1525 il Notaio Lazzaro Capretti' roga il testamento di /o Petr11s de Ferraris di Ranzano in un prato di proprietà della Chiesa di San Matteo
de Ca/ei (Caio) posto nella Villa di Albazzano (lìzzano) ubi fieri solei
festa Sancii Genesi il 25 agosto ( Fiera di San Genesio un appuntamento
per la gente delle Vallate dell'Enza e del Parma) Il testatore nomina
suoi eredi la madre Anastasia de Ceresio (Cereggio) del fu Pellegrino e
le sorelle; quale testimonio presente all'atto troviamo /o Anlonis de Ceresio, forse fratello di Anastasia; in questo caso Cereggio appare appartenente alla Giurisdizione Castri Novi (Castelnuovo Monti)

Episcopato Regij.
Sino a questo momento poche sono le notizie ritrovate riguardanti Cereggio. In un atto del notaio Giovanni Andrea Fragni del
1554 è presente a Cereggio della Podesteria di Rossena B/asius de Ceresio q. Pasq11ini che acquista un terreno alle braie da Michele della Fontana di Ranzano. L'annotazione Podesteria di Rossena ci conferma che
il territorio ora appartiene al feudo dei da Coreggio, ma da quando?
E perché gli uomini di Temporia e Cereggio il 16 giugno 1557 c_on atto
rogato da Notaio, si rivolgono al Duca di Ferrara ch,edend? d1 essere
sottoposti alla giurisdizione di Nigone, con la riserva d1 rifare parte
della giurisdizione delle Valli se tornano i Vallisneri?
La richiesta o forse la supplica cosl recita:
«TutU questi (uomini), uniti, di comune accord~, non essendo in

grado (potendo) di soste 11 ere /a violenza della guerra, anzi confidando nella
3. ASPr-Fondo Notai, Not. Bonfanti, b. 1114
4. ASPr- Fondo Notai, Not. Lazzaro Capretti b. 153 ..
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cleme11zn ddl'Jll.mo e Ecce/.1110 duca di Ferrara, co11segnaro110 e sottomisero
il suddetto Com1111e e gli abita11ti alla gi11risdizio11e e domi11azio11c .... con gli
infrascritti capitoli:
Che gli stessi Comuni et uomini per sempre godano, frnisca110 et
sia110 in possesso di quelle immunità e libertà di Clii godeumw, fruivano ed
anno in possesso sotto il potere degli illustrissimi Signori di Coreggio, così
che 1111/la ùi futuro agli stessi comuni ed abitanti possa essere mutato dalla
citata eccellenza e dai suoi successori.
Ugualmente che il sudetto Comune, gli uomi11i siano uniti al Castro
di Nigo11e (Judo dei Va/lisneri) e sia sotto la giurisdizione della citata Ecce/•
lrnzn sua e dei suoi successori dei predetti signori di Vallis11era
Parime11te se mai accadrà che i suddetti della Valli dei Cavalieri
(nel/e quali 1t11 tempo i predecessori dei detti nobili domi11avm10 i comuni
stessi erano imiti e le predette Valli anche sotto il mite dominio dell'Ecce·
h·nzn sua e dà suoi successori e ..... dai predetti Nobili e dai loro successori
e dalla eccellenza sua e dai suoi successori come capitò al tempo de//'111.mo ed
Ecc.mo Sig11or Marchese Nicolò (d 'Este) ... il detto Comune e gli Abitanti
siano riuniti alle Valli dei Cavalieri come erano uniti prima.»
Nei tempi successivi sono varie e complesse le vicende politiche che coinvolgono i da Coreggio, si ha però la certezza che il feudo
di Rossena, di cui fanno parte i due Comuni di Valtemporia e Cereg·
gio, rimane in loro possesso.
Sono di questi tempi le continue trattative per definire il confine tra il Comune di Ranzano e le Ville di Cereggio e Temporia che
è pure il confine orientale delle Valli, inizia dal monte Ferrnri110, raggiunge poi il monte della costa Pellaia, la bora dei Rabiosi, la /011ta11a
della sorgarn,fontaua freda, passa dietro alfa ca11fo11ata della casa di Borso

(posta a Cereggio) per raggiungere il 111011/e del Gaso, il 111ado11 della
pilla, cosi detto da quelli di Ranzano, ro11c/1i della capa per quelli di
Cereggio e così da termine in termine si raggiunge il fiume Enza in
un luogo detto nel fagge <contro o contra ostium Bardea) difronte alla
foce del torrente Bardea. La trattativa, che ha momenti di tensione,
avviene tra le due Comunità con la supervisione dei rappresentanti

del Feudatario di Rossena e del Duca di Panna nella persona del Podestà delle Valli
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Fig. 4 - l11gresso de11 '0 ratorio della Beala Vergine dc/l'Aiuto a Temporia
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Nel 15855 gli uomini di Ranzano attraversano l'Enza e incontrano quelli di Temporia e Cereggio in un appezzamento di terreno
ora stoppia detto al'arra di ronchadiccio. Il Podestà di Rossena è accompagnato dal soldato Alessandro Milani e da Barnaba Barbieri di Vaestano ora residente a Cereggio, sono pure presenti Annibale de Borsi,
Galeoto di Biaggio, Donino di Domenico dal Gazolo tutti abitanti a Cereggio: Si sarebbe dovuto dar principio alle misure ma gli uomini di Cereggio fanno presente ali' agrimensore di Parma che non sono
d'accordo e per continuare il discorso si nomina una commissione
composta da Galeoto de fu Biaggio, Gio Maria filiolo di Domenici Bizarro
di Cereggio e Alessandro filiolo di Gio Maria dalla Temporia per la parte
reggiane e altrettanti uomini per la parte parmigiana
Nel 1589 Alessandro, figlio di Giorgio della Temporia, Francesco figlio di Bellè della Temporia, Giorgina figlio di Giovanni della
Temporia, Battista, figlio di Tognino della Temporia, ritornando da
Ranzano, dove si erano recati in compagnia di un rappresentante del
signor Alessandro da Coregio (da Correggio) feudatario di Rossena),
forse indispettiti per non aver trovato un accordo con i Ranzanesi sulla
proprietà di terreni posti in confine tra Temporia e Ranzano, arrecano
danni ad alcuni beni dei Ranzanesi.
Con l'inizio del 1600 la situazione geopolitica del territorio
non cambia. Nel 1602 è presente a Cereggio Antonio de Vaire notaio
parmense (originario di Vairo) podestà e pretore di Rossena et G11mbij
che per incarico del feudatario Messer Girolamo de Coreggio definisce
c~n atto notaril~ la divisione di beni comuni tra gli uomini di Ceregg,o della casa d1 sotto e quelli della casa di sopra.
Passano pochi anni e, come accadeva a quei tempi, arriva rapidamente la fine del feudo di Rossena. È l'anno 1611 : Messer Girolamo da Correggio, figlio di Alessandro viene accusato dal Duca
Ranuccio Famese di far parte dei congiurati che avrebbero dovuto att~ntare alla sua ~ersona, forse un'accusa ingiusta, ma i] da Correggio
viene arrestato, mcarcerato aUa Rocchetta e, a seguito di torture e mal~rattamenti, muore l'anno successivo. U feudo viene indebitamente
m quanto feudo imperiale, acquisito dal Duca di Parma e solo nel 161~
5. ASPr - Fondo Notai • Not. Pietro M. Bergonzi b. 2522

14

la situazione viene regolarizzata dall'imperatore Mattia con la firma
del decreto di investitura del territori del feudo di Rossena citati negli
atti come territori ricompresi ,iello stato i,i commenda al duca Ranuccio,
una investitura condizionata forse dal fatto che sono feudo imperiale.
Si ha poi l'impressione che le due ville vengano considerate,
come altri territori del ex feudo di Rossena, una giurisdizione autonoma dove nel 1619 troviamo pretore Thomas Peregrim1i notaio de Fivizani lunensi che in contemporanea è pure podestà delle Valli dei
Cavalieri, tali incarichi li manterrà sino al 1624. Il Pretore, con un suo
atto dispone, previo accordo preso tra gli uomini di Cereggio e Temporia e gli uomini di Ranzano di sostituire con termini lapidei, i termini prima indicati e confermati da altro notaio con tache incise sugli
alberi e altri segni indicanti il confine inter iurisditionem Ranzani et Temporia.
Il cinque di luglio del 1627 il Presidente e Magistrato della
Ducal Camera nomina il Dottor Giacinto Costerbosa da Borgo val di
Taro per due anni Podestà e Notaro Attuario delle ville di Cereggio,
Temporia e loro giurisdizione, e con altra patente il Costerbosa è nominato pure Podestà delle Valli dei Cavalieri, ma pare che non abbia
mai preso possesso dell'incarico in quanto il 6 settembre del medesimo anno il Presidente della Ducal Camera in accordo anche con Madama Serenissima (Margherita Duchessa di Parma e Piacenza
curatrice del figlio Odoardo) nomina Podestà e attuario delle Ville di
Cereggio, e Temporia e loro giurisdizioni il Notaio Marco Comelli di
1izzano e come per i precedenti è nominato anche Podestà delle Valli.
1iene questi incarichi oltre il 1662 ma per l'età avanzala, ha circa 82
anni, una cagionevole salute si avvale della collaborazione del Notaio
Antonio Vignali di Moragnano e nel 1660 con lettera lo nomina Vice
Podestà di Cereggio e Temporia. Sono diversi gli atti che roga a Cereggio e Temporia e in questi atti éè la conferma che le due Ville sono
territori del Ducato di Parma e fanno parte, in alcuni periodi, della
giurisdizione di Rossena e in altri di Ciano territori s11b dominio Sere~
nissimo Duciis Parmae o vengono cosl indicati Ceregg,o stat11s Romani

Imperi diocesis vero Regij.
6. ASPr-Fondo notai, Noi. Tommaso Pellegrini
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La Giurisdizione di Ciano, nei primi anni del settecento, è ricompresa in quella di Montechiarugolo dove risiede il Podestà, la giu-

risdizione è composta di due qualità di territori: la giurisdizione propria di
Mo11tcchiarugolo clic "alias" era feudo della casa Torelli, confiscato dal Signor
Duca Ranuccio primo, che è la stessa sorte toccata a Messer Girolamo da
Coreggio Signore di Rossena, e l'altra parte della giurisdizione composta
di Ciano, Rossena e Gomhio luoghi che ha11110 la libertà di tabacco e acquavite e si pretendono feudi imperiali. Il podestà va a Ciano ad amministrare la giustizia civile e criminale una volta alla settimana.
Capire il perché delle diverse appartenenze di questi Feudi
Imperiali non è facile, la certezza del ritorno di Cereggio e Temporia
tra i territori delle Valli dei Cavalieri ci è data dal resoconto sui confini delle Valli compilato nel 1732 dal Notaio e Podestà Donnino Castiglioni Scala.
Con l'arrivo dei Francesi le Valli e quindi Cereggio e Temporia seguono le vicende di Parma che diventa capo luogo del Dipartimento del Taro e le due ville fanno parte della Mairie di Vairo, in
seguito con la caduta di Napol eone le potenze vincitrici assegnano a
Maria Luigia il Ducato di Parma con i suoi territori, infine a seguito
del trattato concluso in Firenze il 28 novembre del 1844, nel 1848 il
fiume Enza diventa il confini tra il ducato di Parma e lo Stato Es tense
per cui le Valli o, meglio in ques to ultimo periodo, il Comune di Palanzano, perde Temporia e Cereggio oltre gli altri Co muni posti s ulla
sponda destra del Fiume.
2- GIURISDJZJONE ECCLESIASTICA

Nei primi anni del 1200 i Reggiani cercano di definire J'appMtenenza deJJa giurisdizione Ecclesiastica di Rami seto rivendicata
dal!~ Curia Parma: a tal fine vengono convocati 22 capifamiglia abitanti sul confine con Il Parmense, perché dichiarino, sotto giuramento,
quanto sanno dai loro antenati al riguardo; tutti confermano che Ramiset_o e il suo territorio hanno sempre fatto parte dell'Episcopato di
Reggio: Tra_ques h con vocati non sono presenti abitanti di Temporia e
Ceregg1 0, s1potrebbe pensare che le due ville appartengono alla Curia

di
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Fig. 5 - Catasto cessato, quadro d'i11sie111e del casto del Co111. di Vairo
(Pala11za110), zona di Cereggio, Temporia e Ra11zano
di Pa rma, con qualche ri serva per Cereggio.
. .
. .
Nei Documenti d el Notaio Baldassarre Ban21, già presi m
esame, rogati alla fine del 400 è detto che la Villa de Va/te111poria è soggetta nello spirituale ali ' Episcopato di Pa rma o Ep1scopatus Par111 ae

porte Nova o ultra he11tia co11trata de Cerezio Epis~opato Pa'.111ae.

Nel eriodo in cui Cereggio e Tempona sono ville del Feudo
P si. hanno no ti.zie
. certe se appar tengono all'Episcopato
di. Rossena non
.
.
di Reggio o di Pa rma. È detto che sono piccole frazioni servite rehgiosamente alla meglio perché distanti dal clero di Ramiseto. Nel,1644
.
d"I Regg1·0 ) che, per conto. del I .arc1è il priore di Nigone (Episcopato
prete di Castelnuovo, attesta i11 scritto di aver benedetta la cl11esa (d, Ce17

reggia) il 6 gennaio del 1644; con questo attestato si è certi che le due
ville appartengono al vescovo di Reggio. La situazione nei tempi successivi non muta per diversi anni, cosi abbiamo nel 1742 Cereggio, Status Romani Imperij, diocesis vero Regij e solo dal 1821, fino al 1853, la
parrocchia di Cereggio passa alla diocesi di Parma dipendente dal Vicariato di Palanzano.
Dopo che le due ville di Cereggio e Temporia sono tornate a
far parte delle Valli dei Cavalieri il confine, che le separa dal territorio di Ramiseto e Gazzolo, diventa l'estremo limite orientale delle Valli
e il podestà Paride Irati, in esecuzione di un suo preciso dovere, nel
1732, percorre il territorio facendone un resoconto ufficiale.
li viaggio parte dalle coste pelate dove trova all'inizio una libia
(frana) che scorre verso il reggiano, si raggiunge poi un luogo detto la
quercedola che resta tra i confini di Cereggio e di Gazzolo; seguendo il
circondario di Cereggio e Temporia si arriva ad un sito detto Masera
ùmga e più avanti a Terra Rossa, quindi a Monte Tugo, alla Costa della
pietra di fuoco e al prato longo. La linea di confine continua lungo il Canale d'isola sino all'Enza e questi confini coincidono allora con i confini
della Giurisdizione delle Valli dei Cavalieri rimanendo tali sino al
1848. La superficie delle due ville viene stimata in due miglia e mezzo
quadrate
Nel prosieguo di questo lavoro, per rispettare le storie e le
identità diverse che hanno contraddistinto nel tempo le due ville si è
scelto di trattarle per quanto è possibile separatamente anche quando
Temporia appare, in vari documenti, come una borgata della parrocchia di Cereggio.

Fig. 6 - Maestà alla Croce di Cereggio

. De ~azol~ profecti ... In partenza da Gazzolo, salimmo per settecento
passi verso L,becc,o una costa, schiaffeggiati di traverso dal terribile Noto; poi
p~egando a sera_ un poco, arrivammo rzella villa di Cereggio, volta a oriente su
dz_ w1 colle aprzco: quanto celebre d'indipendenza imperiale altrettanto mi,m~,a ~a tutte le vicine per esiguità di popolo e ristrettezza di territorio la
c111 chiesa (Dal resoconto della visita pastorale alle parrocchie della

montagna reggiana di Monsignor A. Merliani nel settembre dd 1664).
Questa villa è divisa in due corpi, cioè in Ccreggio e Temporia, confina all'ovest con l'Enza, del Vescovo di Reggio, al sud '.on C~mporella all'est
e al nord col reggiano. Continua . ... Questo paese cl11amas1_r;nperzal~, ed è
soggetto alla giustizia civile e criminale di Parma, e nello spirituale dipende
dal vescovo di Reggio. li territorio è di due miglia (A pagina 31 del "diario" Viaggio ai monti di Parma 1804 del Capitano Antonio Boccia).
Cereggio si innalza sulla sommità di una dorsale d1 spartiacque che comprende, da un lato, un ampio tratto della valle del torrente Lonza e dall'altro la Valle dell'Enza. Un'idea dell' impianto
urbanistico dell'antico abitato ci è data da un atto del 1602 del Notaio
Antonio de Vaira Podestà di Rossena. L'atto definisce una spartizione
di terreni comuni tra due gruppi di abitanti di Cereggio; Melchiorre
Ferrari è eletto confidente perito per la parte di quelli della casa di sopra
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3- 01 CEREGGIO HANNO SCRITTO•••

e per quelli della casa di sotto è nominato come co11fide11te perito Annibale Borsi.
Nell'atto citato, la linea dei confini delle due parti raggiunge
uno dopo l'altro diversi luoghi indicati con toponimi che, a chi li conosce o ricorda, potrebbero essere d'aiuto per collocare le due borgate
nell'attuale tessuto urbano di Cereggio; impresa non facile in quanto
il tempo e gli uomini hanno, secolo dopo secolo, modificato l'iniziale
insediamento; ma ci si può provare. Per definire la struttura urbanistica di Cereggio non troviamo di meglio, in una maniera forse impropria, di una struttura indifferenziata, cioè un borgo senza nessun
criterio ordinatore, come tanti altri borghi sorti nel tardo medioevo.
Se la chiesa è stata costruita circa al centro del paese si può
ipotizzare il luogo dove abitano quelli delle case di sopra e quelli delle
case di sotto.
Partendo dalla piazzetta antistante l'entrata della chiesa, sulla
quale si apre un antico e ristrutturato portone, che dà accesso a una aia
chiusa, pavimentata con spesse lastre di pietre, scendendo quindi
verso meridione, pensiamo di raggiungere le case di sollo dove si trova
una località detta cà de Panseri abitata nei primi anni del 600 dai Barbieri e dal 1630 (circa) in poi dai Dazzi. La viabilità della borgata è caratterizzata da stretti vicoli pavimentati con piccole lastre di arenaria
su_ c~i affaccia~o edifici tra loro addossati; prevalgono caseggiati dj
ongme forse seicentesca con la presenza di alcuni sottopassi anche ad
arco. Qu~ta_st~ttura urbana dove i caseggiati sono separati soltanto
da angusti v1coh con sottopassi è determinata dalle particolari condizioni climatiche; infatti è in grado di mitigare la forza dei venti che
schiaffeggiano di traverso il borgo.
. Tra ~u~ti fab~ricati esiste ancora nel 1795 una casa, in parte di
pro~netà d1 Gtovanru Dazzi del fu Giovanni posta in loco In torre, probabilment~ una casa torre che ai nostri giorni si può individuare in
~na ve~chia abitazione che supera in altezza i circostanti fabbricati e
ti f~bbnc~to presenta ancora qualche elemento architettonico dei secoli scorsi, ~r ese~pio, una scala esterna con gradini in pietra che dà
accesso al primo piano della "torre". I fabbricati confinanti potrebbero
essere della medesima epoca, ora risultano solo in parte ristrutturati;
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tra questi edifici, vi è una casa appartenuta, nell'ottocento, da Sante Gallerini di Temporia casa che il giorno 28 settembre del 1826, con regolare contratto7 viene affittata, come locale da adibire a Dogana dato
che Cereggio è sul confine del Ducato. li vice Ispettore delle Finanze
di Parma, signor Stefano Vigny sottoscrive il contratto in nome di
Maria Luigia Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla .La sede della
dogana è composta da due locali collegati con una scala di legno detta
alla "capuccina" 8• li piano terra è adibito ad ufficio e il primo piano ad
alloggio dell'addetto alla Dogana.
Questi manufatti, pochi in verità, alcuni mal conservati o recuperati altri ben restaurati attestano l'antica origine dell'insediamento. Risalendo il crinale in senso opposto, sempre partendo dalla
piazzetta, si entra in un vicolo delimitato da fabbricati, pavimentato
con le solite lastre di pietra. Ai lati, tra gli edifici di nessun interesse
storico, perché di recente costruzione, sono presenti due fabbricati
identificati ancora oggi con il toponimo di Ca ed Baìs sulla sinistra Ca
ed/' Unesta sulla destra che presentano elementi di qualche interesse
storico. Continuando il percorso e superato ]'incrocio con la strada comunale troviamo da ambo i lati della strada edifici di recente costruzione e di scarso rilievo architettonico.
In Vari punti di Cereggio troviamo alcune icone devozionali,
dette maesta, in marmo apuano poste entro nicchie, alla sommità di
pilastri quadrangolari in muratura (cm. 50x50x200 circa),con tettuccio a doppio spiovente. Sulla strada che con~uce al cimitero ~i pub
notare una bella icona in marmo appuano raffigurante due santi (non
identificati) e recante la dicitura E.M.F 1778; in località Croce, sulla
destra della vecchia strada che va al Gazzolo un'altra maestà pure in
marmo apuano, raffigura la Vergine Assunta con ai lati San Rocco e
Sant' Antonio di tipologia settecentesca; un terzo pilastro conte_nente
una bella icona votiva in marmo bianco raffigura Cristo benedicente
con a lato una santa o la Vergine, è posto a lato della strada co~~nale
Monteferrarino - Cereggio di fronte alla Casa Protetta "Oasi d1 San
Francesco. La dedica attesta che Antonio Dazzi la fece fare nel 1856.
7 Annuario "Le Valli dei Cavalieri" n. 30, 2013,pag. 141 .
. .
Scala alla capuccina- scala molto ripida con l'alzata dei grad1rn molto alta e la pe-

a:

dala breve.
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4-TEMPORIA

Il paese di Temporia, per il quale non si è rinvenuta documentazione, è posto a valle di Cereggio, distante venti minuti di strada

percorsa con passo svelto; le abitazioni sono disposte scalarmente lungo
il pendio, in un impianto urbanistico disorganico.
Il patrimonio urbanistico storico risente delle notevoli modi-

fiche avvenute nei secoli tuttavia è ancora possibile cogliere aspetti significativi dell'antico tessuto edilizio. Percorrendo la strada che
attraversa il paese da settentrione a meridione, sul lato destro notiamo, rialzato dal livello stradale, un oratorio settecentesco con una
robusta coloMa in muratura che sorregge da un lato il tetto agget-

tante dell'edificio, posto a protezione dell'entrata. L'edificio presenta
un portale riquadrato in arenaria sormontato da una finestrella qua-

drilobata su cui compare il millesimo 1764; ha una pianta rettangolare (ml. 30 x 3,10) e aderente al muro opposto all'entrata troviamo un

Fig. 7 • Borgo di Cereggio: ingresso ca' ed Lurenz
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piccolo altare sul quale erano posti: un quadro di tela stampata colla cornice di legno dorato raffigurante la Beata Vergine dell'Aiuto, 4 candellieri di
legno iargentato, 3 tavolette di legno inargentate e una predella di legno di
noce; sulla parete di sinistra si nota una piccola porta per l'accesso alla
scaletta che proviene dall'abitazione dei proprietari ed una piccola fi.
nestra completa di grata forata al servizio di un confessionale dove il
penitente si trovava in un piccolo spazio posto sotto la scala di cui
sopra. L'Oratorio è dedicato alla Beata Vergine dell'Aiuto, il giuspatronato appartiene alla famiglia Gallerini, nel 1843 risultano titolari
del giuspatronato Sante e f.lli Gallerini.
L'oratorio, tuttora esistente, fa parte di un complesso abitativo
di notevole interesse storico risalente a un'epoca antecedente a quella
dell'oratorio stesso. Appare evidente che parte dell'immobile, per le
esigenze dei proprietari, ha subito ristrutturazioni ed ampliamenti
anche in tempi relativamente recenti evidenziati da strutture murarie
risalenti al tempo delle prime norme antisismiche.
Lungo il muro dell'abitazione posto ad occidente corre un percorso coperto dal prolungamento del tetto sorretto da colonne in a~
naria quadrangolare con spigoli smussati sostituite ora da altre d1
mattoni e lastricato con ampie e spesse lastre di pietra. Su questo percorso si aprono due porte una accede all'oratorio e alla cantina, _un
ampio locale seminterrato diviso da un muro che separa_ la cantma
dall' "inferno", locale posto sotto il sopracitato percorso; d1 que~t? locale si è già scritto nell'Annuario delle Valli n. 8 pensandolo ad1b1to_ a
prigione, ma potrebbe essere solo una fresca dispensa per al_1mentt i
l'altra porta permette l'accesso ad una ampia stanza c_on un p1ace_vole
pavimento in assi di legno luogo dove si ritrovavano I propnetan ~on
i membri di una numerosa dinastia. La sala prende luce da due finestre che guardano ad oriente, a lato di una di queste ~!l'esterno _troviamo una piccola campanella che richi~mava_i fedeh alle funz10m
religiose celebrate nell'oratorio nei giorni fes~v1.
.
La parte dell'antico fabbricato che s1 innalza dal hvello della
strada si sviluppa su tre piani: un seminterrato occupato da cantina,
un piano terra e un primo piano raggiungibil~ da scal~ mtem~;-d1 questi ultimi due piani si ha l'impressione che siano stati costru1h o neo-

23

struiti in tempi successivi al piano interrato. Di interesse storico è la
piccola finestrella rettangolare posta nel muro esterno della cantina, lato
strada, con gli stipiti e l'architrave ricavati in unica pietra arenaria, di tipologia seicentesca.
A pochi metri di distanza, sempre sul lato di destra della
strada, esiste un pozzo contenente ancora acqua, scavato forse nel1' ottocento sotto il cortile di proprietà dei Gallerini. Di fronte a detto
pozzo inserito nel muro di un fabbricato rurale e visibile un architrave
monolitico in pietra lavorata su cui è scolpito, entro un cerchio, il trigramma bemardiniano (IHS) e una data 1757.
Sul lato opposto della strada, esisteva un altro oratorio, ora civile abitazione, dedicato alla Beata Vergine della Presentazione; nel
1829 è giuspatronato di Don Giovanni Gallerini, nel 1843 di Saverio
Gallerini.
Incastonata nel muro di un'abitazione fa bella mostra una
icona in marmo apuano attribuibile al XVIII secolo raffigurante la
Beata Vergine con il Bambino e un santo.
5- LA CHIESA

L'importanza dei valori religiosi nel contesto sociale dei nostri monti trova manifesta espressione nella presenza in quasi tutti i
paesi, sin dai tempi più lontani, di fabbricati religiosi costruiti con una
particolare attenzione edificatoria e raggiungendo a volte buone qualità artistiche. La chiesa è sovente il risultato finale di una lunga fatica
affrontata con il consenso e l'impegno di tutto il popolo. Questi valori sono ben presenti negli uomini di Cereggio e Temporia (le due
ville sono una unica Parrocchia) che, dopo insistenti richieste, ottengono dal Vescovo di Reggio, licenza di costruire la Chiesa in sostituzione di un oratorio, benedetta il 6 gennaio del 1644 dal rettore di
Nigone. Già il precedente oratorio fu dotato dagli abitanti di un significativo beneficio di 414 ducatoni che aumentano con la creazione
d~lla parrocchia; si riservano il giuspatronato e quindi il diritto di nomina del rettore. Della prima struttura della chiesa non si sa molto
nell'Archivio vescovile di Reggio è presente un semplice disegno da~
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Fig. 8 - Borgo di Ccrcggio: cn' cd Ri11nld
tato 1664, rilevato in occasione di una visita pastorale, della pianta
della Chiesa orientata ad occidente dove è segnato l'altare e sul lato
orientale è unita alla canonica. Da visite successive apprendiamo che
il soffitto è rivestito con assi di legno, che è presente sulla parete di
fondo un quadro raffigurante S. Francesco patrono della chiesa, con
Santa Giustina e in una ancona di legno è raffigurata la Beata Vergme
Maria.
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In tempi successivi la chiesa si dota di un fonte battesimale in
pietra, ma manca ancora nel 1677 un confessionale come richiesto dal vescovo cioè con i fori della grata più minuti; nel 1735 ha una sola campana
collocata dentro u11 pinnacolo posto sopra la porta; il cimitero è adiacente
alla chiesa, che è sprovvista di sacrestia e di coro che si incomincerà a
costruire nel 1751 riducendo il pianterreno della canonica.
All'inizio dell'800 precisamente nel 1843 troviamo parroco di
Cereggio il successore di Don Michele Bizzarri, Don Carlo Ruffini che
abita con Don Giovanni Gallerini di anni 86; la chiesa si è arricchita di
un nuovo altare dedicato alla Beata Vergine della Mercede.
Del campanile si ha notizia solo nel 1863 per cui si può pensare
che sia stato costruito in una data antecedente; è invece precisato che
i muri della sacrestia sono ancora freschi di calce.
Pare opportuno concludendo questo capitolo, riprendere dal1'articolo di Francesco Milani ("Valli Ramisetane") l'elenco dei Rettori
che si sono succeduti alla guida della parrocchia sino alla fine del 700.
Ilario Riccò da Tavano di Camporella (1644 - 1650)
Antonio Cor[r)iari da Cotigliano della Garfagnana (1650-1674)
Damiano de Budrijs seu de Fontana da Ranzano (1675 - 1695)
Pellegrino Ferrari indigeno (1695-1735)
Angelo Fratti da Gottano (1736-1742)
Sante Gallerini da Temporia ( 1742-1784)
Michele Bizzarri indigeno (1785 -1807)

1631 a prendere decisioni riguardanti l'intera comunità. Pur consapevoli che non tutti sono presenti all'assemblea, in quanto bastava la
presenza dei due terzi per prendere le decisioni comuni, consideriamo
il documento come un censimento delle famiglie di quel periodo. Nel
prosieguo del nostro lavoro faremo spesso riferimento a questo documento ogni qual volta si esaminerà una stirpe.
In una visita pastorale a Cereggio il vescovo lamenta uno

6- LA GENTE DI CEREGGlO E TEMPORlA

. Nella seconda metà del 1500 diventa uso comune il cognome
che CJ offre la possibilità di conoscere meglio la gente delle due ville.
~, app~rt~nenza di Cereggio e Temporia a varie giurisdizioni durante
1 sec~h, ct ha reso ~ifficile coordinare un maggior numero di notizie,
c~e sicuramente esistono in qualche archivio, utili a rendere più esaune_nte ~uesto lavar~. No~ si s~no trovati censimenti, nè estimi sugli
ab,tanti_,delle due_ ville; dtspomamo solo di un atto del Notaio Marco
Comelh che cita I capifamiglia di Temporia e Cereggio chiamati nel
9. ASPr

Fondo Notai, Notaio Marco Coml'lli
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Fig. 9 _ Temporia: maestà fricasto11ata sulla parete di 1111a abitazione
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Fig. 10 - Messale dell'Oratorio della Beata Vergine dell"Aiuto a Temporia

IBORSI
Già nel 1579 i fratelli Donino e Borsa de Borsi hanno terreni a
fontana fredda, alla castagnola, in un luogo detto il madon della pilla e alle
marne, un campo apelato herba pacara e un terreno al ronchenzo.
Nel 1585 si incontrano i rappresentanti delle comunità di Cereggio e Temporia con i rappresentanti di Ranzano per definire i confini da tempo in contestazione; tra questi troviamo Amlibal de Borsi
che ha casa a Cereggio nelle vicinanze di un termine che segna il confine tra le due comunità. Successivamente nel 1602 Annibale è indicato
come figlio del fu Gio Maria per cui si è certi che i Borsi sono a Cereggio ancor prima della metà del 500
Nel documento del Notaio e Podestà Marco Comelli datato
1632, insieme allla maggioranza degli abitanti di Cereggio e Temporia sono presenti i figli di Annibale, Giulio e Santo, Giulio del fu Borsi
e Cesare del fu Fabiano, che ha un fratello di nome Domenico ed è
sposato con Giulia del fu Gio Maria Gallerini; di seguito, in un documento del 1640 troviamo un altro figlio di Annibale, Jo Pietro. Nel
1660 Cesare risulta defunto, presenti sono i figli Santino e Fabiano
(nome del nonno) che abita a Ceretolo; sono ancora viventi Sante e Jo
Pietro quest'ultimo con il figlio Annibale.
Il 15 luglio del 1663 un funzionario del Principe Luigi d'Este
invia una lettera al Podestà di Palanzano: Qui si ha clie Pellegrino Borsi,

scarso impego a sistemare la chiesa e il Vicario di Nigone così commenta con un certo astio: La indocilità di quel popolo incapace di ragione

figlio di Domenico sia capitalmente co11t1miac~,.s~11tent~ato, e ~andito da c~testa giustitia di Cereggio sua patria per hom1c1d1~ costi da lm cottw1~s~o 1~1
persona di Michele Ferrari ... '°· Del fatto non s1 han~o altre not1z~e; 11
padre dell'omicida è sicuramente il citato D~memco fratello d1

-

per esser stato imperiale, pretende di farsi zm governo aristocratico.
Ben diversa è l'immagine che dà di questa gente, in occasione
di un suo viaggio verso Roma, Hilare Belloc, pellegrino che sosta a

Cereggio: Di certo questa gente ha su di se uua benedizione, concessa loro
per I~. loro semplice vita e la loro giustizia. Hanno gli occhi senza paura e
gent1h. S0110 cortesi diretti e tutti hanno in se il sorriso e la malinconia. Sono
pieni di canti, di memorie delle storie del loro paese, il loro culto è conforme
al mondo che Dio fece.

biano ma non sono noti i motivi,(sempre che ci possono essere motivi
per c~mmettere un delitto), forse si tratta di un vicino di casa, sicuramente di un abitante di Cereggio.
. .
Nel 1675 in un atto del notaio Vignali 11 (voi. 10273) tra gh abitanti cli Cereggio che eleggono il nuovo Rettore troviamo Joam,es Pllilippus de Borsiis del fu Domenico fratello del contumace_ soprn citato'.
uto nel frattempo il perdono, e Annibale hgho d1
ehe potrebbe aver av
10. ASPr. -Magistrato _CamerGa!c b. 197Vi nali volumi 10270, 10277
11. ANPr- Fondo notai, Not. iacomo •g '
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fu Jo Pietro. Sempre in questi anni abitano a Cereggio i figli del fu
Sante: Pellegrino, Domeruco e Giovanni che compaiono nel 1674 eredi
di Jo Ferrari. Pur non conoscendone la paternità citiamo la presenza
a Cereggio tra i Procuratori che scelgono nel 1675 il nuovo Rettore di
Cereggio, nella persona di Don Damiano de Bodriis seu de fo11tana, Gio

Francesco Borsi.
Nel 1695 Gio Filippo Borsi fu Domenico, Annibale Borsi fu Gio
Pietro assistono alla nomina del rettore di Cereggio don Pellegrino Ferrari: nel 1695 è ancora presente Jo Pietro figlio di Anrubale il cui figlio
Annibale nel 1695 troviamo a Cereggio forse sacerdote. Nel 1699 Giovanru del fu Sante con Domeruco del fu Gio Filippo accompagnano il
Podestà Paride Irali a visitare i confini delle due ville con Ramiseto,
Gazzolo e Gottano confiru che coincidono con quelli delle Valli.
Di questo casato nel 1715 ritroviamo presenti a Cereggio Jaco-

bus de Borsi q. Dominìci e tra i forestieri censiti nel Catasto di Ranzano
del 1715 compare Giovanni Domenico de Borsii che potrebbe essere
Gio Dominicus q. Gio Philippi de Borsii presente nel 1732. Sempre nel catasto è presente Biagio Borsi di cui si sa ben poco. Nel 1755 Geminiano
del fu Pellegrino Borsi è citato nel Catasto, di Ranzano nel 1772, quale
forestiero. Per ultimo citiamo Borsi Giovanni di Pellegrino sposato
con Bizzarri Marta che muore nel 1827.
!BIZZARRI
Nel 1585 alla ricerca di un accordo circa i confini tra i Comuni
di Ranzano e Cereggio - Temporia, contezioso che si definirà solo
molto tempo dopo, si incontrano i rappresentanti delle due parti in
un appezzamento di terreno, ora stoppia, detto al'arra di ronchadiccio
posto sulla sponda destra del fiume Enza. È presente all'incontro
anche il Podestà di Rossena da cui dipendono in quel tempo i territori
di Cereggio e Temporia, accompagnato dal soldato Alessandro Milani
e da Barnaba Barbieri di Vaestano, ma residente a Cereggio. Al momento di dar principio alle misure gli uomini di Cereggio fanno presente alJ'agrimensore di Parma che non sono d'accordo e per
continuare il discorso si nomina una commissione in rappresentanza
delle due parti; rappresenta Cereggio e Temporia, insieme ad altri, Gio
30

Fig. 11 - Maestà n Campiano di Ccrcggio
Maria fi/iolo di Dome11ici Bizarro.
. .
. ,
Al'arrn di ronchadiccio a rappresentare quelli d1 ~eregg1~ c è
Donnino di Domenico del Gazolo abitante a Ceregg10, che ntro~
~~:o nel 1603 come Doni1111s dc Bizarris q. Dominici forse fratello dt
Gio Maria e di Joannes, tutti abitanti a Cereggio.
..
La presenza di questo Donnino del Gazzolo c1 induce a pensare che i Bizarri arrivino dal Gazzolo e la ipotesi è su~portata da un
documento rogato, cosa strana, a R~nzano dal No_ta10 _Lazzaro
pretti nel 152412; l'atto conclude una hte sorta a seguito d1 una ered1t,.
12. ASPr- Fondo nolai, Net. Lazzaro Capretti 153
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Di questo documento interessano i personaggi presenti: Doni1ms de Rusticis q. Baptista e la controparte Bernardinus de Rusticis entrambi detti del Bizaro abitanti al Gazolo; pare quindi non azzardato
considerare i Rustici detti del Bizaro gli antenati di Gio Maria fil io/o Dominici, anche se il medesimo Notaio ci racconta che nel 1522 è pure
presente a Ruzzano, lontano da Cereggio, un certo Joannes de Bizaris q.
To11i processato per aver rubato una cavalla
Nel 1618 a Cereggio è ancora vivente Donnino, abitante con il figlio Pellegrino che nel 1626 acquista dalla comunità di Ranzano terreni
di varia natura: coltivo, saldivo, bosco e alberato posto in territorio di
Ranzano in un luogo detto Ro11che11ze, pagato la notevole cifra di quadraginta scutorum. Arriviamo poi al 1632 data del documento rogato dal
Notaio Marco Comelli, dove c'è la conferma della presenza a Cereggio
di Pellegrino del fu Donnino con i fratelli Ascanio, Battista e Orazio.
Di Pellegrino nel 1660 ritroviamo il figlio Antonio, di Ascanio,
che nel 1642 figura defunto, i figli Domiuicus, Peregrinus et Jonnnes; di
Battista, nel 1652, sono presenti a Cereggio i figli Giovanni e Angelo;
di Orazio nel 1660 sappiamo che è padre di Gio Maria, Celeste e Pellegrino; di Giovanni del fu Ascanio nel 1687 ritroviamo il figlio Domenico sposato con Lucia Basetti di Ranzano
Nel 1715 sono proprietari di terreni posti nel Comune di Ranzano (Catasto Famesiano) Giovan Battista Bizari, Giovanni della Maria Biznrri e PeJJegrino Bizarri figlio del fu Michaelis ancora presente nel 1726.
Nel 1732 vive a Creggio Angelo Bizzarri del fu Battista che ritroviamo nel 1752 con il fratello Celeste, marito di Maria Fratta del fu
Domenico. Celeste a fine secolo abita con il nipote Giovanni Battista
e muore a 80 anni nel 1802; del fratello Angelo, nel 1778 ritroviamo i
figli Giovanni, Domenico, Giuseppe, Battista (il precedente Giovanni
Battista nipote di Celeste?) e Angelo. Giuseppe nel 1783 sposa Giacoma Fiori, Angelo sposato con Antonia Marazzi, nel 1785 battezza la
figlia Maria Antonia Stella.
Nel Catasto del 1772 figurano proprietario di terreni, posti nel
Comune di Ranzano tra gli altri anche Bizzarri Antonio e fratelli, S:D,
Cio Domenico e nipoti, Don Michele Bizzarri e Bizzarri Giuseppe
Di Domenico del fu Giovanni e della Lucia Basetti nel 1760 è
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presente a Cereggio il figlio Josepho con i figli Don Michele, (parroco
di Cereggio dal 1785 al 1807), Antonio, Domenico, Luigi, Giuseppe,
Donna Antonia che sposa nel 1779 Giuseppe del Rio del fu Alessando
di Caneto e donna Marta sposata con Geminiano Borsi. Antonio risulta nel 1754 sposato con Maria Giovanna il cui padre, Giovanni
Maria Ferrari, la nomina con la sorella, erede universale di un consistente patrimonio, vari terreni posti ai ronchi, a il vidato, i,1 fra In costa,

Fig. 12 - Borgo di Cereggio, volta ca' ed Piuva11è
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al horlon, a li comelli e in altri luoghi, e di una casa di tre stanze due
stanze sotto e una sopra con altri modesti fabbricati.
I FERRAR!
Forse i Ferrari con i Sorsi sono le più antiche famiglie presenti
a Cereggio e se solo nel 1525 troviamo, citato dal notaio Lazzaro Capretti in un testamento, /o Petrus de Ferraris q. Anioni che nomina sua
erede la madre Anastasia di Cereggio della Giurisdizione di Castri
navi Regi, non è detto che questa stirpe non esistesse nel passato definita solo di Cereggio.
Qualche tempo dopo, nel 1602 il Notaio Antonio Vaira 13 cita
presente a Cereggio Melcl1ior de Ferrari, figliuolo di Peregrino ancora presente nel 1618 con il fratello Domenicus. Sempre in questi anni, 1619,
troviamo Marchio (Melchiorre) e Domenico fratelli de Ferrari figli del
fu Gio Francesco di cui non avevamo tracce precedentemente. Nel
1630 Domenico ed il figlio Jo Fancesco figurano testimoni in un atto
notarile; l'anno successivo Jo Fancesco è tra i convocati del Notaio Comelli, in sostituzione del padre infermo, insieme allo zio Melchiorre,
in quel momento Console della Villa di Cereggio, il cui figlio Pellegrino nel 1634 sposa Diamanta Gallerini figlia di /o Maria Domenico
del fu Pellegrino (fratello di Melchiorre), è padre di Giorgio, Jo Francesco e Battista che ritroviamo a Cereggio nel 1653 insieme a Pellegrino del fu Melchiorre. Sono figli di Battista Don Pellegrino, che
reggerà la parrocchia di Cereggio dal 1695 al 1735 e Giuseppe ancora
vivente nel 1742.
Jo Francesco del fu Domenico, sposato con Domenica, il 31
maggio del 1645 battezza il figlio Domenico ancora presente a Cereggio nel 1675 con il fratello Pietro
Giovan Antonio Ferrari muore il 27 giugno 1645; il figlio Giovanni (di 30 anni) sposa nel 1648 Marta figlia di Gio Pietro Borsi.
/o Francesco e il figlio Pietro si rendono colpevoli di un grave
fatto di sangue; ne veniamo a conoscenza da un documento datato
1660, o meglio dalla richiesta fatta al Podestà delle Valli dalle autorità
giudiziarie centrali di trasferire alla procura Criminale presso la Ca13. ASPr-Fondo notai, Not. Antonio Yaira (o de Yairo) b. 4529
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mera Ducala di Parma una causa criminale dove sono implicati Gio
Francesco del fu Domenico ed il figlio Pietro che uccidono il fratello
Giovanni:
«I/bui Signori,

Percltè 11011 cura (per essere parente degli infrascritti delinquenti) il podestà delle Valli de Cavalieri surrogato in illogo del notaro Marco
Comelli per la di lui inhabilità di venire all'ispedizione della causa criminale
nella quale si tratta dell'omicidio che fu comesso per Gio Francesco et Pietro
suo figlio de Ferrari della villa Cereggio giurisditione delle Valli suddette
nelle persone del q. Giovanni Ferrari fratello dell'infrascritto et della q. Giovamza figlia di Andrea Gio: Soldati moglie di Michele Ferrari delle Signorie
loro Ili.me devotissimo seroo ,et per tanto con ogni Jrnmiftà la supplico fargli grazia d'avocarsi a loro detta causa nello stato, e grado in cui si ritrova e
quella poscia comettere à chi le parerà con facoltà che quella vegga e termini
co11 og11i celerità possibile. Il che ..... » Quasi tutti i personaggi sopra citati
si conoscono, sconosciuti sono i motivi di questa diatriba famigliare,

purtroppo cruenta. Il 30 luglio del 1661 la Camera Ducale incarica il
Procuratore Francesco Casali di trattare la causa criminale dell'archibuggiata seguita contro Gio Ferrari 14 • Non si sa chi ha sparato e non è
chiaro se il Gio Ferrari è stato ferito, e non potendo appurare il tempo
dell'accaduto non si è in grado di sapere se l'omicidio sia una conse-

guenza dell'archibuggiata o determinata da altri motivi. . .
Nel documento del 1663, già citato parlando dei Bors1, Michele
Ferrari, marito di Giovanna Soldati, viene ucciso, da Pellegrino Sorsi
che prudentemente si rifugia fuori giurisdizio_ne; ~op~ ciò~ si chied~
se questo atto è la conseguenza dei precedenti atti dehttuos1. Pare pot
curioso che i beni di Gio Francesco, non si sa se tutti o m parte siano
ereditati nel 1674 dai fratelli Pellegrino, Domenico e Giovanni del fu
Sante Borsi. Il figlio di Michele, Domenico nel 1695 è tra gli uomini
che nominano il rettore Don Pellegrino Ferrari figlio di Battista.
Nel 1715 il catasto terreni di Ranzano riporta partite intestate
a forestieri (forestieri in quanto uomini del Comune di Ce~ggio e
Temporia con proprietà nel Comun~ di Ranz~no) tra questi figurano:
Giovanni Ferrari; Giovanni Domenico Ferran, già presente al sopra14. ASPr-Patenti b, 64
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luogo dei confini con il podestà delle Valli Paride Irali nel 1699; Giovanni Pellegrino Ferrari il cui figlio Giovanni è presente a Cereggio
nel 1726; Pellegrino di Giovanni Ferrari, e Pellegrino di Jo Antonio
Ferrari che abita a Temporia
Nel 1732 il Notaio Donnino Castigliani Scala, quale Podestà
delle Valli, visita, come è consuetudine, i confini delle Valli accompagnato da Giuseppe di Domenico Ferrnri, e da Battista del fu Gian Domenico Ferrari e da altri di Cereggio
Nel 1736 è console di Cereggio Giovanni Ferrari del fu Domenico e sono presenti Gio Battista del fu Domenico con il figlio Domenico chie rico. Di Giovanni ritroviamo nel 1757 i figli Giovanni
Pellegrino, Pellegrino e Giovanni.
Giuseppe Ferrari del fu Battista fratello di Don Pellegrino è
ancora vivente nel 1742 ed è padre di Francesco presente a Cereggio
nel 1778
Nel 1754 Giovanni Maria Ferrari con testamento lascia i suoi
beni alle figlie Maria Giovanna moglie di Antonio Bizzarri e Maria
Domenica moglie di Antonio Graziali di Cereggio.
Giovanni Pellegrino nel 1772 (Catasto Borbonico) risulta proprietario di terreni nel Comune di Ranzano e nel 1778, sposato con
Domenica Baisi, battezza il 14 marzo del 1793 il figlio Rinaldo Domenico Maria; Il fratello Giovanni sposato con Domenica Marazzi, nel
1795 battezza il figlio Pier Antonio.
IDAZZI
Nel 1630 ad un atto del notaio Comelli è presente /o Maria de
Dacis q. /ois e ancora nel 1640 in un atto di permuta è detto che don Jostph Fo11tm1a di Ranzano permuta una vigna posta in località la mora
co n un terreno posto in località la fola di proprie tà di /o Maria Dacius
q. 1°'.s di R_anzano che ora abita a Cereggio; sempre in questi anni /o
Mann_con I fratelli Antonio e Domenico vende una vigna posta a Ranz~n~ '.n loca_lità alla vigna della Chiesa, luogo dove hanno le abitazioni I Dazz1 di Ranzano .

Fig. 13 - Pila dell'acqua Santa 11ell'Oratorio della Beata Vergine dell'Aiuto a Temporia
dona a /o Maria Dacis q. Joaw,is terreni prativi, orto, cortile, una casa
murata coperta planeis, una capanna in parte murata, il tutto posto a
Cereggio in località la casa de Panseri, beni_ provenien:i dalla dote della
moglie di Orazio, Margherita de Stovam (Stefanelh?)_- Questa dona:
zione con ogni probabilità è la dote della Caterina Bizzarri figlia d'.
Orazio, moglie di Giovanni Maria Dazzi, il ~ui figlio Gi?van_ni è tra ~h
uomini di Cereggio che nel 1675 scelgono 11 Rettore; ritroviamo ~10~
vanni poi tra i forestieri nel Catasto de11:1s _di Ranzano. La_ figlta d1
Giovanni, Andreina nel 1674 figura maghe d1 Matteo Ferrari.
I dati di sopra citati confermano che i Dazzi ~rrivano a_Cereggio da Ranzano, sui motivi e sulla data di questo arrivo non s1 hanno

. Con atto rogato nel 1642 dal Notaio Marco Comelli, in casa dei
fratelli Dazzi a Ranzano, Horntius de Bizarris q. Donini di Cereggio,

dati certi.
. C ·
Tra gli uomini che accompagnano il Podestà Donnmo_ ~s~tglioni Scala nella visita ai confini delle Valli nel 1732 è presente_ ,I hgho
del fu Giovanni a cui è stato dato il nome del nonno Gw Mar~a ..
Nel 1778 vivono a Cereggio la famiglia di Pietro Dazz1 d1 Do-
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menico, compresi i fratelli Giuseppe, (Gio) Domenico, Giovanni, Anna
Maria e la famiglia di Angelo Dazzi del fu Lorenzo; Angelo sposato
con Anna Maria Chiosi, nel 1785 battezza Lorenzo Maria Lucca; la
madre muore (vedova) nel 1802 a 48 anni. Di Pietro sposato con Giacoma Pietrini conosciamo le figlie Maria Rosa Gertrude e Anna Maria
e si ha notizia che muore a 56 anni nel 1803.
Nel 1789 muore a 57 anni Giuseppe, Giovanni è trovato morto
a letto nel 1791 aveva 70 anni; sua moglie Donna Camilla Fiori era
passata a miglior vita nel 1789 all'età di 55 anni; un loro figlio Giovanni sposa nel 1805 Domenica Faldelli di Castelnuovo.
Sempre ne 1789 Gian Domenico Dacci sposa (per verba de presenti) Margherita Cellona testimone del matrimonio è Andrea Dacci.
I GHIRARDI O GHERARDI
Di ques ta famiglia si sa ben poco; nel 1599 è presente a Cereggio Angelus dc Ghirardis q. Pa11li11i proveniente da Camporella; nel
1660 troviamo Rinaldo de Gherardi q. altro Rinaldo ancora presente

Fig., 1~ - Campanella per richia1110 fedeli nell'Oratorio della Beata Vergine
dell Awto a Tcmporia
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a Cereggio nel 1715 (o è forse un figlio). Nel 176015 sono presenti a Cereggio i fratelli Rinaldo e Domenico Ghirardi del fu Angelo che non
abbiamo trovato precedentemente.
Pare opportuno a questo punto ricordare che nel 1630 era a
Cereggio Rinaldus de Panseri q. Rina/di che potrebbe essere la stessa
persona citata nel 1660 cognominata così perché abitava a ca panseri.
I PANSERI E I BARBIERI
Sin dal 1602 abitano a Cereggio i Panseri con Lazzarina di Domenico del Panzero, dopo quasi trent'anni, nel 1630, compare Simon
de Panceris q. Barnabè e subito sorgono delle difficoltà per seguire questa dinastia avendo trovato nel 1632 a Cereggio Barnaba e Jo Battista
fratelli de Barberis dicti de Panseri q. Simonis. Già nel 1585 un Barnaba
Barbieri di Vaestano, ma abitante a Cereggio era al seguito del Podestà di Rossena, Notaio Antonio de Vaira (da Vairo); il figlio Bemabeum
de Barberis q. altro Bernabeum di Vaestano residente a Cereggio, è citato in un atto del 1611 sempre rogato dal Vaira. Nel 1646 è presente
un Barnabeus filius Simonis Barberis e nel 1658 un Simon de Barberis q.
Barnaba detto in altri documenti Simon de Pa11ceris q Barnal,n.
Per complicare ancora di più la ricerca c'è la presenza a Cereggio nel 1630 di Ri11a/d11s de Pa11seri q. Ri11aldi di cui si è precedentemente detto esaminando i Ghirardi.
Nel 1715 il Notaio Paride lrali cita in un atto Joannes de Barberis oriundo di Cereggio ora residente a Mantova e alla fine del 700
Domenico del fu Giacomo Barbieri (della stessa stirpe?) abita a Rossena e sposa nel 1793 Rosa Ferrari di Gian Antonio di Cereggio.
IGRAZIOLI
Nel 1715 tra i proprietari di terreni presenti nel Catasto Farnesiano troviamo Giovanni Domenico Graziali. Nel 1755 il Podestà e
Notaio Donnino Castigliani conferma la presenza a Cereggio di Antonio Graziali del fu Gio Antonio, sposato con Maria Domenica figlia
di Giovanni Maria Ferrari, sono loro figli Antonio Maria coniugato
con Maria Domenica Bizzarri che nel 1782 battezza il figlio Paolo Do14. ASPr - Patenti b, 64
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menico Marco; la sua figlia Crista nel 1806 sposa Antonio Azzolini di
Piagnolo e nel 1793 ritroviamo a Cereggio un Battista Grazioli.
GLI ZANNI
Nel 1790 vive a Cereggio Cesare Zanni del fu Domenico, sposato con Maria Giovanna, che vende terreni a Giuseppe Bizzarri,
muore nel 1794 all'età di 86 anni. Cesare probabilmente aveva un fratello Giuseppe che è presente a Cereggio nei medesimi anni, sposato
con Giovanna Fiori, il figlio Andrea nel 1799 sposa Caterina Milani di
Ce reggio.

Temporia risulta abitata già nel 1315, ma di certo l'insediamento umano in questo luogo risale a molto tempo prima, e gli abitanti sono tutti detti genericamente de Valtemporia o de Temporia non
essendo in uso in quei tempi i cognomi. Pare comunque appartengano ad una unica discendenza con legami parentali che vanno al di
là dei confini della piccola Villa. Nel 1589 è chiamato a testimoniare sui
confini tra Temporia e Ranzano il Domi,ms Capita11eus Troylus de Valis11eriis q. Domini Jacobi 16 che afferma di conoscere i termini del problema in quanto " ... da giovinetto praticava alla Temporia per haver lì una
sorella maritata" Troilo è figlio del Domino Jacobi discendente dai nobili Vallisneri de la Tlmrre di Succiso che a metà del XV secolo acquistano casa e altri beni a Tizzano. Del marito della sorella di Trailo non
si sa nulla, certamente è un discendente dei de Valtewporia già conosciuti all'inizio di questa ricerca, protagonisti di tante vicende e della
storia di questo piccolo territorio. Rimane ora la curiosità di conoscere
il vero cognome e la discendenza.
I GALLERINI
In un atto di vendita del 1567, rogato dal Notaio Vincenzo Capretti sono citati Bartlwlus dieta Beleus q. Alexa11dri delJa Temporia e
suo fratello Georgio che ha un figlio Joannes presente a Temporia nel
1569. Un altro documento cita i fratelli Antognino, Domenighino, Sa11-

ti110, Paulus Alexandri e Michaelis de Temporia del fu Melchioris.
16. ASPr-Canfini, Filza lii, Voi. I b.te 206,207
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Fig. 15 - Maestà strada ci,nitero di Cereggio
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Nel 1576 il Notaio Giovanni Azzoni Podestà delle Valli dei Cavalieri impegnato a definire (con scarso successo) i confini tra quelli
di Ranzano e i reggiani, riunisce le parti; per i reggiani partecipano
Bartolo detto Beleo, Alessandro di Georgio, gli eredi di Matteo e Giovanni
della Temporia. Nel 1589 ritroviamo a Temporia Alessandro figlio di
Georgia, Francesco figlio di Bel/è (Bartolomeo), e Giorgina figlio di
Giovanni, tutti detti della Temporia.
Nel 1619 in un atto del Notaio Tommaso Pellegrini che ha
come oggetto ancora la definizione dei confini, risultano presenti i
figli di Barthè o Bartolomei, il già citato Francesco, Gio Maria e Jacobus
non più detti de Tempo ria, ma de Galerinis; negli anni 1630 /33 Franciscus q.Bertofomei alias Belei è cogr10minato de Galerinis, ma in alcuni documenti, è ancora detto Franciscus de la Temporia q Bartlzolomei. Veniamo
pure a sapere che la moglie di Bartolomeo è Donna Maria figlia del fu
/o Petri de Fratte probabilmente di Gottano; che /o Maria è sposato con
Pellegrina figlia del fu Lazzaro della Teccola (abita diviso dal fratello)
e la figlia Doralice è la consorte di Melchiorre Ferrari. Sempre nel 1632
sono pure presenti i figli di Jacobi del fu Bartolomeo, (in quel tempo
inabile) Horatius e Peregrinus il cui figlio Cesare è citato nel 1687 con
il fratello Biagio.
Di Giovanni figlio di Georgi presente nel 1569 troviamo a Temporia nel 1586 il figLio Giorgina padre di Cesare presente nel 1660; nel
1687 compaiono i figli di Cesare: Orazio, Benedetto, Giorgio e Giovanni. Giovanni di Cesare risulta proprietario di terreni nel Catasto
del 1715.
Nel 1695 in un atto del Notaio Paride lraLi è citato Giovanni
Gallerini figlio di Sante, che ha due fratelli Pietro e Francesco; quest'ultimo figura nel Catasto del Comunella di Ranzano del 1715 ed i
suoi beni sono ereditati dal figlio Sante (vedi Catasto di Ranzano del
1772). Sono fratelli di Sante: Domenico, citato in un atto del Notaio e
Podestà delle Valli Paride Irati del 1721, possibile altro fratello di Francesco, Caro/o de Gallerinis fiolo di Joannes.
Giovanni del fu Cesare nel 1721 compare quale testimone in
un atto notarile con il figlio Don Joseph nominato Economo della chiesa
di S. Francesco di Cereggio a seguito della morte del parroco Don Pel-

42

legrino Ferrari avvenuta nel 1735.
Don Sante del fu Francesco nel 1742 viene scelto dagli uomini
di Cereggio quale parroco della loro chiesa e vi rimane sino alla morte
avvenuta nel 1784.
Tra i proprietari di terreni nel Comune di Ranzano nel 1772
(Catasto Borbonico) troviamo ancora presenti Carlo Gallerini di Giovanni e Sante Gallerini di Francesco.
Da un atto del notaio Donnino Castigliani Scala, rogato nel
1778, si ha notizia che Domenico, fratello di Don Sante, è già deceduto
e sono presenti i figli: Don Francesco, Don Giuseppe, Pietro, Michele,
Prospero e Catterina moglie di un Ferrari. Don Giuseppe de Gallerini
regge la parrocchia di Ramiseto dal 1783 al 1809 anno in cui muore all'età di 68 anni in casa di Sante; il fratello Don Francesco è morto un
anno prima a 67 anni. Prospero, sposato con Margherita Bottazzi, nel
1787 battezza il figlio Celso Maria Luigi, e nel 1791 nel libro dei battezzati è annotato Sante Giuseppe Maria Gallerini figlio di Pellegrino
Maria Prospero conosciuto in loco come Prospero, e di Margherita Bottazzi. Prospero muore nel 1793, la moglie dopo tre anni a soli 34 anni.
Di Carlo del fu Giovanni, marito di Domenica Ruffini, morto
nel 1783 alla rispettabile età, per quei tempi, di 86 anni conosciamo i
figli Don Giovanni che muore nel 1830 {circa), Carlo sposato con Vittoria Bizzarri che battezza nel 1788 Giulio Cesare, nel 1791 G10van
Battista Orazio e nel 1796 Francesco Felice Zaverio (forse Saverio);
muore nel 1840 circa. Orazio sposato con Gallerini Rosa battezza nel
1830 Benedetto, nel 1832 Pietro, nel 1834 Luigi. Saverio sposa Caterina Fratti battezza nel 1829 Clemente (che muore bambino), nel 1830
Domenic~ rimane forse vedovo e sposa nel 1837 Teresa Bizzarri ed
avranno altri figli Ruffino, Giovanni, Federico e diverse figlie.
1 FERRAR! DI TEMPORlA
Un ramo dei Ferrari di Cereggio, circa nel 1632, si trasferis_ce
con Dominicus de Ferraris q. Jo A11 to11i a Temporia dove, nel 1673, abita
pure il figlio Giovanni Antonio.
. . .
.
Nel 1721 a Gio Antonio succedono ' figh Peregm111s, Joseph,
Franciscus, Antonius, Joannes e Dominicus di questi nel Catasto del 1772
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ritrovi.imo, come proprietari di terreni, Pellegrino e Joannes q. Jo Antoni . Dal Libro dei morti della Parrocchia di Cereggio veniamo sapere che Gian Antonio muore nel 1795 a 70 anni.

!TOSCHI
Nel 1726 Josep/J de Tuschis q. Joanne della Temporia vende un terreno posto a la preda; il possedere beni nella Villa ci fa pensare che
questi Toschi siano presenti in loco prima di questa data, ma quanto
prima?
È confermato da un atto notarile che nel 1721 vive a Temporia
Maddalena de Tuschis madre dei fratelli de Floris (altre volte de Florifms) e Joseph de Tuschis q. Joannes; ci mancano notizie utili per laricerca di antenati , come mancano, per la ricerca dei discendenti; le
ritroviamo, non numerose, dopo la metà del 700.
Nel 1755 a Temporia abitano Joseph e Dominicus f.lli Toschi q.
/oscph 1; (forse figli di quel Joseph vivente nel 1721) entrambi ancora
presenti nel 1778 e un Domenico Toschi del fu Joseph che vive ancora
a Temporia nel 1790. Nel 1796 Maria Dalia, figlia di Domenico Toschi,
sposa Giovanni Viappiani di San Polo (potrebbe essere questo il periodo in cui si insediano i Viappiani a Temporia).
Nel 1801 muore, all'età di 70 anni Domenico Toschi, poco
tempo dopo nel 1806, muore a 70 la moglie Giovanna Saravini e nello
stesso anno passa a miglior vita Antonio Toschi di 60 anni di cui non
si conoscono gli antenati.

cesco Sii va della Temporia; un'altra figlia è battezzata dopo circa un
anno ed è chiamata Stella Maria Barbara.
Nel 1795 Joseph Si/va q. Battista nomina suo procuratore Ilario
Ilariuzzi di Camporella forse per definire un contenzioso nato da una triste vicenda occorsa qualche anno prima. La decisione è stilata dal pretore di Palanzano Francesco Castigliani Scala: Essmdo che sino 11e/l'a11110

1790 nacque una calda alterazione tra Domenico Silva di Cereggio e Antonio
Costa di Camporella e tant'oltregiunse il caldo dell'alterazione, che il detto Domenico Si/va diede w, colpo di fucile ad Antonio Costa per cui in pochi momenti divenne cadavere ... (ci si accorda) Gioseffo Silvafratellodell'uccisore si
impegna a pagare 12 zechini e due Uffizi nella chiesa di Campare/la.
A questo punto viene il dubbio che i SiJva abitassero sia a Temporia che a Cereggio.

I FIORI

Era sorta una lite tra Giovanni e Don Giuseppe Callerini, rispettivamente padre e figlio, con i fratelli Giuseppe, Domenico, e

I SILVA
Altra famiglia di cui possediamo scarse notizie sono i Silva; di
certo nel 1778 a Temporia abita Domenico Sii va del fu Bernardo e il 30
agosto del 1782 nella chiesa di Cereggio è battezzata Stella Maria Barba _r.i Silva figlia di Domenico e della Giovanna della Temporia, padrino della fanciulla, è Giuseppe Silva del fu Pietro che abita a
Cereggio.
.
. Nel 1791 è battezzata a Cereggio Maria Maddalena di Domemco Silva e di Giovanna Zanni, ed è presente come testimone Fran-

Fig. 16 -Due preghiere sopra /'altare dell'Oratorio della Beata Vergi11e

i ?. AN Pr - Not: Donnino Cas tig lioni Scal,1, Voi. 15989

dell'Aiuto a Temporia
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Francesco de Floris; l'oggetto del contendere era la proprietà di una
parte di un terreno prativo e di una parte di un cortile venduti alla
defunta Maddalena madre dei fratelli, figlia del fu Benedetto Gallerini
o/im fratello e zio di Giovanni e Don Giuseppe: Nel 1721 i protagonisti si presentano davanti al Pretore delle Valli per definire il contenzioso; non raccontiamo le decisioni prese dal podestà, prendiamo solo
atto della presenza dei Fiori alla Temporia in questo tempo e che Maddalena, figlia di un Gallerini, sposata con un Toschi per cui il terreno
ed il cortile, oggetti del contendere, potrebbero essere la sua dote.
Giuseppe, uno dei tre fratelli, è forse il padre di Domenico presente a Temporia nel 1755, la cui figlia, Camilla, risulta sposata con
Giovanni Maria Dazzi e vende nel 1783 a Maria Lazzari, vedova di
Giuseppe Fiori (fratello del padre?) un terreno "al Pianello" pagato
con fiorini per un importo di quarantacinque lire del tempo. Nel 1798
Dalia altra figlia di Domenico sposata con Battista Viapiani, muore
nel 1801 all'età di 31 anni. La figlia del fu Giuseppe, Maria nel 1790 risulta sposata con Bernardo Moncigoli di Gazzolo e vende i suoi terreni
posti a Cereggio. Domenico muore nel 1801all'età di 70 anni.
Maria Domenica Fiori sposata con Giacomo Simonini di Ranzano, battezza il figlio Domenico Maria Cleto; madrina è la zia Caterina Fiori che muore nel 1803 all'età di 78 anni.
Gian Domenico del fu Giacomo Fiorn sposa nel 1802 Marta
Bizzarri e dopo due anni nasce il figlio Francesco Andrea Maria; nel
1801 muore Antonio Toschi a 60.
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7- POCHI ELEMENTI SULLA DINAMICA DELLA POPOLAZIONE DELLE DUE

,-

VILLE NEI SECOLI E DELLA LORO ECONOMIA

Nel 1415 l'estimo del sale annota la presenza a Cereggio di
una famiglia composta da sei unità che potrebbero aumentare di poco
se consideriamo che il clero, i nobili e in particolare i figi.i inferiori ai
dieci anni non sono censiti; a Temporia è presente una solo famiglia
con quattro fratelli, tre dei quali, sposati, con due figli di età superiore
ai dieci anni; anche in questo caso si può pensare a qualche fanciullo
in più. Nelle due ville in quel tempo potrebbero esserci circa 20 abi46
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Fig. 17 -ASMo - Mappa seice11tesca alto Appc1111i110
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tanti. Il Liber pereq11afio11i exfimi salis del 1462 non porta elementi nuovi
per rivedere i numeri, tuttavia il tempo intercorso tra i due documenti
è troppo breve per giustificare cambiamenti significativi. Alla fine del
400 le case di Cereggio diventano quattro e due a Temporia; quindi gli
abitanti, sono aumentati, ma in che misura?
Per più di un secolo mancano dati certi per seguire la dinamica della popolazione, tuttavia i numerosi atti di vendita, i testamenti, le riappacificazioni e altri atti notarili confermano varie
presenze sul territorio tali da far pensare ad una, se pur modesta, crescita della popolazione.
Solo nel 1632 si ha la certezza di un aumento reale della gente;
così a Cereggio contiamo sei nuclei famigliari e a Temporia i nuclei
diventono tre. Il documento del Notaio Marco Comelli riporta i nomi
dei capi famiglia: a Cereggio Melc/1ior Ferraris q. Peregrini console, ]o
Fraucesrns Fcrrari figlio di Dominici, ]o Petrns de Borsij, Simo11 de barberi,
]11/i11s Borsi q. Borsi, Cesar de Borsij q Fabiani; a Temporia: Beffè Gal/crini
figlio di Fra11cisci (console), Baptista della Temporia q. altro Bapfista, Horatius de Gal/ainis figlio di Jacobi convocati a rappresentare le com unita
delle due ville. Pensando a famiglie composte da circa 4 o 5 elementi,
a Cereggio potrebbero essere presenti 24 o 30 abitanti ed a Temporia
12 o 15. Troviamo dati certi su lla popolazione all'inizio dell'B00
quando incominciano i censimenti. Si tratta dello Specchio numerico
ddln Popolaz.io11e giusto il censimento fatto nel mese di dict•mbre del 1842 che
riporta tutta la popolazione del Comune di Palanzano. Nel comunello
di Cereggio (che comprende anche Tem poria) ci sono 23 case a cui corrispondono altre tante famiglie, gli abitanti sono 113 di cui 43 maschi
e 68 femmine. Si tralasciano i molti dati che il documento riporta, sicuramente utili per approfondire la situazione demografica del comunello, ma da affrontare in un altro momento.
Viene spesso da chiedersi: ma questa nostra gente come viveva? Erano poveri o ricchi? Quali erano i loro mestieri? Cosa colti•
vavano? Godevano di tem po libero? e tante altre sarebbero le
domand e.
Gli abitanti delle due ville pare siano tutti proprietari di case
e di terreni di varia natura, dediti principalmente all'agricoltura e al-

l'aHevamento di bestiame grosso e piccolo.
Nei terreni lavorativi si semina frumento, fariola, segala,
spelta (farro grande) e vezza; questi dati sono tratti da un alto del 13
luglio del 1579 del Notaio e Podestà Giovanni AzzonP 8 impegnato a
stimare terreni coltivati su i confini, sempre contestati, che dividono il
territorio del comune di Ranzano dal comune di Cereggio e Temporia.
Dai dati riportati nel documento si può desumere anche la produttività dei terreni cioè da un staro di seme si ha un raccolto di 3 stare di
prodotto, dato che vale per i cereali e non in tutti i terreni; diminuisce
invece la produttività della veccia.
Un alimento che nei secoli ha dato un notevole contributo a
sfamare la gente di questi luoghi è costituito dalle castagne come
frutto fresco, o secco o ridotto in farina. La presenza di questo frutto
è confermato dai diversi metati (o scatui) sparsi nei boschi di casta•
gno, a volte anche lontano dall'abitato, dove venivano seccate le castagne di più proprietari tutti impegnati a turno a mantenere acceso
e controllato il fuoco posto al centro del metato per più settimane,
giorno e notte.
Possono essere indicativi dell'importanza di questo frutto alcuni episodi: Donna Giustina Ferrari del fu Domenico di Cereggio, vendendo
un terreno seminativo, si riserva la proprietà di un albero di castagno
presente nel campo e il diritto di andare e venire per raccogliere i frutti;
sono frequenti gli acquisti di castagneti; a tal proposito citiamo il caso
di Cesare Gallerini che nel 1660 acquista da Giulio Borsi un ampio ca·
stagneto, posto alla vigna d'Orlaudo in territorio di Ranzano, oltre Enza.
Non è documentato, nei tempi passati, dove si portavano a
macinare i va ri grani e le castagne; solo nella seconda metà dell'ottocento troviamo in località baraccana un mulino detto della Baraccana
(o Tognone?}, l'edificio, ancora presente ai giorni nostri, ha pianta rettangolare; sull'architrave della porta è incisa una dat_a, 1852, fors_e
l'anno in cui fu costruito o ri strutturato; funzionavano m questo op1·
ficio due macine da frumento e mistura. Altro mulino (mulino Nobili)
è di recente costruzione, posto in Temporia, messo in attività solo ai
primi del novecento.
18. ASPr- Magistrato Camerale, b. 191
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Va posta l'attenzione al particolare microclima di cui gode
Temporia. luogo protetto dai venti freddi, ben assolato, posto ad una
bassa quota sul livello del mare, che permette la coltura della vite e
di diversi alberi da frutta. Alcuni documenti dei primi del 600 segnalano a Cereggio due piante di pero u110 detto vigna/o l'altro Rossiuo e in
territorio di Temporia 1111 perro domestico nominato perro columbiuo (ancora oggi per cJumbén), ma sicuramente la varietà dei frutti è più
ampia.
Questo microclima e un fertile terreno permettono di avere
frutta di qualità superiore rispetto ai luoghi confinanti. Si ricorda, per
sentito dire, che questa frutta aiutava l'economia modesta di questi
luoghi; veniva raccolta, ben selezionata, trasportata con le broselle,
sulla strada provinciale di Ranzano da dove un certo Furlotti la trasportava in città; cosi la mela della Temporia ed altri frutti di questo
territorio approdavano sui banchi del mercato di Parma.
Buona parte del territorio delle due ville è coperta da boschi de
casfa11eis, querquibus, ceris ed altre essenze legnose; con eccezione dei
castagneti, non si hanno dati certi di come venivano sfruttati o coltivati
i boschi. Si può pensare che una parte di legna servisse a mantenere il
fuoco nelle case, per scaldare, per cuocere il pane e le vivande, un'altra parte per ricavarne travi, assi e altro materiale da usare nell'edilizia locale; se poi il legname, o in tronchi o trasformato in carbone, fosse
oggetto di commercio non si è certi. Abbiamo notizia da documenti, di
particolari utilizzi di questo legname: I fratelli Andrea e Gio Battista di
Ranzano acquistano da Giorgio e Bartolomeo deUa Temporia legname
per due/le de botte (doghe); altri, sempre di Ranzano, acquistano legname per palettis e di questo utilizzo troviamo conferma in un atto
notarlHe dove la comunità di Ranzano vende terreni che possiede oltre
l'Enza in località Ronchenze, a Pellegrino Bizzarri del fu Domenico di
Cereggio, riservandosi in perpetuo di poter fare palettis per sostenere
le viti, l'atto poi precisa che non si potrà utilizzare legno di alberi da
frutto, ma faggio, carpeni, genepri, bossi?, lauestri?, cerro, sa11go11elle, vidici
e simili. Se può incuriosire la riserva posta dal venditore, diventa difficile capire come la Comunità di Ranzano, che è pure ricca di boschi,
ponga la riserva di prelevare palettis dai boschi della Temporia.
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Fig. 18 - Sottoscrizione
Sino ai primi anni del secolo scorso, per far fronte ad una maggior richiesta di prodotti alimentari si roncava (diss~dava) senza rispettare precise norme tecniche e nel con~empo. s1 alt~rnav.ano le
coltivazioni sui terreni seminativi avendo cosi terreru su cui praticare la
fienagione per alimentare il bestiame nei mesi invernali e se_ciò n~n
stava si utilizzavano i vencigli preparati durante l'estate. Nei mesi estiVI
sia i bovini che gli ovini erano condotti al pascolo nei prati~ nei b~schi.
Sul patrimonio bovino, ovino ed equino pre~ente m ~ue1 lu~ghi non si sono trovati dati certi, si sa solo che Beried1ct11s .de ~mw_11actJS
de Sassarbo, alla fine del 500, portava a pasco~are nel terntorio d1 queste Ville le capre; che in questi luoghi si eseratava ,1 commercio d, pecore e capre.
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Prendere in esame il tenore di vita di questi nostri antenati,
non disponendo di dati certi è un'impresa improponibile, sicuramente
la situazione economica degli abitanti della due ville è similare alla
situazione delle altre comunità delle valli, forse di tutto l'alto Appennino. È una realtà dove allora come oggi, il benessere non era uniform e e dai documenti pare evidente chi godeva di situazioni
economiche migliori.
Una relazione del Podestà Marco Comelli sull'uccisione di
Don Sebastiano Ru stici riporta tra le altre le testimonianze di alcuni lavoranti di Ramiseto chiamati a vangare terreni di Gian Francesco Ferrari "a for la guardia" a tali lavoranti i.I proprietario pone Angelo
Bizza rri; da questo si arguisce che Gian Francesco sicuramente è un
benestante proprietario terriero se si può permettere di assumere lavoranti ed un sorvegliante per i suoi possedim enti.
Alla Temporia si può pensare quale benestante un non meglio
precis;;ito dt' Vnltemporin (un probabile Gallerini) marito della sorella
del nobile Ca pitano Troilo Vallisneri di Tizzano che sicuramente aveva
portato in famiglia una sos tanziosa dote. Godevano pure di un certo
benessere le famiglie che avevano tra i famigliari un sacerdote e non
erano poche. Si è pure convinti che altri non se la passavano male e
che nessuno moriva di fame considerando che quasi tutti possedevano una casa e un pezzo di te rra, che non erano molte le esigenze e
che allora esisteva un sentito senso di solidarietà.
Ci è parso strano di non aver trovato, citato nei documenti,
nessun mngistcr (artigiano) forse è solo un caso in guanto in ogni villa
un fabbro o un falegname, o altro artigiano è sempre prese nte anche
se è risa puto che nel passa to si esercitavano più attività.
I fatti o gli avvenimenti di un passato più o meno lontano da

F_ig. 1,~ - (}_11.adrell~ basso mcdievah• prove11ie11te dalla "grotta del pienone . Utll1 zz.a fo 111 frt'CCt! dn nrco (fig. 20 11. 17)
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noi raccontati possono essere ritenuti di scarso interessi in particolare
da chi è interessato alla storia dei grandi fatti; niente da eccepire, per
noi "curiosi" poterli raccontare ci appaga.
In particolare a fronte delle trasformazioni in atto pensiamo
che sia doveroso un'opera di documentazione basata sulla raccolta e
la pubblicazione per salvare ciò che si pùò salvare di una civiltà che
si sta perdendo.
Detto questo vogliamo chiudere questa ricerca cogliendo l'opportunità di avere chi ci porta notizie di ritrovamenti interessanti, di
fatti inediti e curiosi, sul passato di Cereggio e Temporia
Raccontavano i vecchi di Temporia del ritrovamento di alcune
strane punte di ferro che da alcuni venivano identificati come cuspidi
di freccia sollevando l'ilarità dei più. Le vicende del castello del Gazo
e le altre vicende delittuose di cui si è detto all'inizio ci convincono che
l'identificazione di questi oggetti metallici può essere giusta. Nella figura 19 è visibile una punta di freccia rinvenuta sulla sommità rocciosa della "grotta del piccione" sulla sponda dell'Enza che guarda
Temporia.
Si è comunque ritenuto opportuno in riferimento a questo ritrovamento e al castello del Gaso, introdurre il discorso sulle armi da difesa, in particolare sulle punte di freccia in uso in uno specifico periodo
storico. Qui di seguito ne abbiamo elencato quattro tipi (A,B,C,D), tutti
caratterizzati da una forma allungata e sottile. Questo tipo di punta risulta particolarmente efficace nel combattimento, po~ché, p~prio gr~zie alla sua forma, è in grado di attraversare le maghe degh usberghi,
arrecando danni anche senza penetrare completamente nell'armatura.
Rappresenta quindi un tentativo di risposta al. crescente potenziamento dell'armamento difensivo individuale nscontrato nel
corso del XIII secolo. La freccia scagliata con un arco o con una balestra non possiede la capacità, che hanno i proiettili di ar~1a .da fu~co'.
di bloccare istantaneamente una preda, specie se di grandi d1menst0ru
(cervi, caprioli, cinghiali). La freccia infatti deve la sua efficacia alla
capacità di provocare ferite ampie e profonde, per cui nella caccia è necessario impiegare punte dalla forma larga, appiattita e affilata in
grado di avere un alto potere vulnerante.
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8- PUNTE PER FRECCIA DA ARCO
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Tipo A (fig.20, nn.14-18)
Si tratta di una punta formata da una lunga cuspide piramidale a sezione quadrata con gorb ia conica avvolta; è uno dei tipi più
comuni e copre un arco cronologico abbastanza ampio (XIII-XV sec.).
Ciò è spiegabile con il fatto che oltre che essere particolarmente efficace, la sua produzione doveva essere abbastanza rapida.
Tipo B (fig. 20, nn.5-13)
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9- PUNTE DI DARDO PER BALESTRA
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Le punte relative a questo gruppo, pur con de lle evidenti varianti dimensionali, si differenziano dal tipo precedente per la presenza di una lieve strozzatura tra la gorbia e la cuspide. La lunghezza
totale, ricavabile dagli esemplari rinvenuti, varia tra i 67 mm e i 110
mm; lo spessore della cuspide varia tra i 5-8 mm, mentre il diametro
esterno della gorbia varia tra gli 8-11 mm. Il peso può raggiungere i 14
gr. e oltre.
Questo tipo rappresenta un miglioramento funzionale del tipo
A. Infatti, pur mantenendo una forte capacità d'impatto, il restringimento tra la ruspide e il corpo della punta consente di avere una minore superficie d'attrito tra la corazza e la punta stessa permettendo
a quest'ultima di penetrare più in profondità rispetto al tipo precedente.
La presenza di punte di dimensioni e pesi diversi indica la presenza di più arci eri. Un tiratore per scagliare una freccia con efficacia
deve usare un arco proporzionato alla sua forza e alla sua altezza,
frecce adeguate nella lunghezza, nel peso e nel giusto grado di flessibilità (spine ) dell'asta e nel peso della punta.
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Tipo E (fig. 20 ,n.1-4)

Fig. 20 - Tipologia di cuspidi di freccia in uso nel medioevo (DELUCA,
2000, p.218)
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Queste punte presentano una cuspide corta e massiccia a sezione triangolare nettamente distinta dalla gorbia allungata, avvolta
a sezione circolare. Delle varianti si hanno invece nelle misure, ma
tutte hanno comunque una lunghezza compresa tra i 55 e i 69 mm. e
una gorbia di 12-14 mm.di diametro (il peso medio è di 9-12 gr.). Il
proiettile della balestra nei documenti medievali e rinascimentali è
comunemente definito: quadrellum, sagitta, pilottum, bolzone o verrettone. Si tratta di un'asta in legno lunga 30 cm. Circa, dotata di una pesante e robusta punta in ferro e, all'estremità opposta, di alette in
legno o ricavate da penne d'oca, che hanno la funzione di stabilizzare
la traiettoria del dardo durante il volo.
Peraltro, ne11a documentazione scritta di età medievale, sono
ricordati diversi tipi di balestra: balestre grosse, a staffa, a leva, a tornio, che evidentemente indicavano tipi diversi tra loro sia nelle dimensioni, sia nei materiali impiegati. È plausibile supporre che a
questa varietà di balestre dovessero corrispondere diversi tipi di
punte di dardo in funzione della potenza espressa dalla balestra con
cui venivano impiegate.
In linea di ipotesi, dunque, possiamo supporre che alcune
delle punte da noi indicate come pertinenti a dardi da balestra piccola (a staffa) potessero essere utilizzate anche come punte per freccia
da arco.
È documentata nelle due ville la presenza di forestieri, forestieri particolari che arrivano in questi luoghi per evitare il carcere; i
vecch'. ricord~no per sentito dire che si era rifugiato a Cereggio Cesare d1 Antoruo della Fontana bandito dalle Valli dei Cavalieri per aver
commesso un delitto in quel di Ranzano e di questo ricordo si ha un
riscontro in documenti datati 1589; ma Cesare non è l'unico che con
probl~mi simili trova sicuro rifugio in queste terre, sino a quando le
du.e v1l!e fanno parte del feudo di Rossena; questi luoghi, dove l'arch1b.ug1~ faceva parte dell'abbigliamento di tutti gli uomini, erano
praticati pure da banditi che contavano di essere al sicuro.
.,
~a gente che abita da secoli in queste ville possiede un'identita stanca culturale che la distingue dalle popolazioni di altre ville; è
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orgogliosa (o forse era orgogliosa) di appartenere da sempre al Feudo
Imperiale di Rossena concesso dall'imperatore ai Correggesi, poi a
Ranuccio Farnese e ai suoi discendenti. Le due ville vanno considerate
un'enclave, circondata da territori appartenenti a "padroni" diversi,
lontana dal suo feudatario che comunque è garante della sicurezza
dei suoi sudditi e lascia loro una certa libertà e indipendenza; tale situazione ha dato origine ad un'etnia con un proprio modo di vita. 11
linguaggio di questa gente risente di vari idiomi presenti non solo nei
territori confinanti, ma anche in luoghi oltre l'Alpe. Di questo idioma
ben poco resta perchè il dialetto va scomparendo, così perdiamo una
parte importante della nostra identità. Si dice ancora a ca ed Santen
cioè casa di Sante, a ca cd Scisar, che dopo un attimo si traduce a casa
di Cesare, a ca d'Urasi cioè a casa di Orazio; sono questi alcuni toponimi dell'abitato; più numerosi sono i toponimi presenti nella "periferia" dei quali prendiamo in considerazione solo alcuni che ci
sembrano tipici solo a questo territorio tralasciando quelli frequenti
un po' dovunque nei territori dell'alta val d'Enza: Costa della pietra
di fuoco, in dialetto la préda dal fòg, così detta per la presenza di cristalli
di pirite usati come pietre focaie, terreni posti i11 tefla bora delle quernare
(in dialetto int al guernar), a roncadiccio o roncadizzo, (a roncascis), alla cirella, (a la girèlla), campi delle perre (?), alla bocl,e(do/)el/a, (a la b11scéda),
in ronchenze o ronchenzo (in tl'i ronchesc), alla covernare (in tal g11crnar),
borra tramonta (bora tramonta), in malandre e spiaza di vnlandre vigna
(?), ronchi della capa (ranch 'd la c11pa), per quelli di Ranzano, 111ado11 de
la pilla(?) per quelli di Cereggio, alle marme (?), alle tane de lov, (a la
tana dal luv), ai Jogaroni (inl il f11gar611), il mal passo della préda (al mal
pass ed la preda), costa chiamata di lancelladè (111m1scadè o mansladè),_
"ronca del cavagliere" (ronc/i dal cavalér), coste chiamata del/i g11erna/i
(al g11ernar), ronca maffone (un luogo vicino a fontana fredda), (ro11c/i
ed majòn), "costa d'herbapaiara", (?), costa della preda (a la preda),
canale della sorga (d la s11rga o canal grand), fontana di campo neda (ed
lamp11nrda, fontana della legara (d la lama), al popio (?), q11ercarola
(querciadola), andervegna(?)
.
Curiosi sono poi alcuni termini che i vecchi ci hanno ncorda.to:
la cipolla l'è pula per definire una cipolla che pizzica molto, cala su' l11
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bisc ciò a dire raccogli i tuoi panni in uso (stracci),
I "cittadini" dei Feudi Imperiali hanno come si è detto una
certa indipendenza, godono pure particolari privilegi, sono esenti dal
dazio sull'acquavite, sulla polvere da sparo e su altri generi, i vecchi
ricordano di aver sentito dire che il territorio era percorso da piccole
"carovane di asini" carichi di frumento che transitavano in questi luoghi per evitare di pagare il dazio, una attività "commerciale" che, insieme ad altre più o meno legali, contribuiva a "consolidare"
l'economia del posto. Questo particolare status creò nel tempo la convinzione di poter fare ciò che più aggrada ignorando precise norme di
leggi ed a tal proposito i non più giovani ricordano per esempio che
sino agli inizi del secolo scorso si ignoravano le regole della caccia,
così si cacciava tutto l'anno ed erano frequenti le battute di pesca a
cui partecipava buona parte della popolazione con una particolare
tecnica: si facevano i sec. È però opportuno precisare che a differenza
dei nostri giorni la selvaggina e il pesce erano parte integrante della
alimentazione non sempre abbondanteLe attuali vie di comunicazioni arrivarono solo all'inizio del
900; la carrozzabile Sparavalle - Ramiseto iniziata nel 1878 è ultimata
nel 1889, il tratto Passoni - Lagastrello è percorribile dopo il 1945 e ancora dopo una strada carrozzabili raggiunge prima Cereggio poi Temporia. Tuttavia la mobilità non è mai venuta meno così i contatti
interpersonali con la gente di altre giurisdizioni, di altri stati più o
meno lontani sono sempre stati frequenti e pur mancando i giornali o
qualcosa di simile, ( ma anche se ci fossero stati sarebbero stati letti
da pochi se si pensa che ancora nel 1842 su 113 abitanti solo 6 sapevano leggere e scrivere ) la trasmissione orale era I' unico modo per
conoscere ciò che accadeva al di fuori dai confini della villa e anche
più lontano.
.
All'inizio del novecento si viene a sapere che in paesi lontani
si_ poteva cambiare la vita così alcuni lasciano questi paesi alla ricerca
di un lavoro, di una vita migliore e preoccupati anche di prossime
guerre; così Dughetti Goffredo, Gallerini Prospero, Gallerini Guiseppe" (Giuseppe), Ilariucci Antonio tutti di Ramiseto e !si Antonio di

Palanzano si imbarcano a Le Havre sul bastimento Rochambeau per
gli Stati Uniti dove sbarcano il 30 Giugno del 1913. Di Giuseppe Gallerini si sa che quando parte ha 17 anni, che trova lavoro nelle ferrovie, che si sposa con una italiana, pure emigrata; con il tempo le
notizie si rarefanno, le ultime danno Giuseppe residente a San Josè di
California con due figli, poi più nulla. Di Prospero, forse un parente
di Giuseppe, che lo accompagnava, non si hanno notizie; probabilmente dopo una permanenza più o meno lunga negli States rientra in
Italia.
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Fig. 21 - Pietra chiave di portale

19. www.libertyellisfoundations.org
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I SEGRETI

DI RANZANO

FRANCO 8ACCHINI

Ranzano è uno dei tanti paesi del Comune di Palanzano, ricco
di tracce del passato è uno scrigno pieno di sorprese interessanti. Da
tempo si sente parlare dei resti dell'antica chiesa di Roncarola, i cui preg iati bassorilievi in arenaria, con figure zoomorfe rappresentanti i quattro evangelisti, sono stati trasferiti da Roncarola su lle pareti della chiesa
di Ranzano. Si parla poi dei resti di una antica chiesa in località Rivazzo,
a nord di Ranzano, nei pressi della vecchia strada provinciille, trasformata poi in abitazione. Ai piedi di questa chiesa vi è un terreno che, ad
ogni aratura, fa riemergere ossa e piane in arenaria. L'ultimo abitante
della casa mi raccontò di ritrovamenti di ossa umane e di una catenina
d'oro. Si narra anche dell'es istenza di un castello sull'altura fra l'attuale
chiesa e la scarpata sull'Enza.
Percorrendo un sentiero di questa scarpata, dal cimitero di Ranzano, scende verso il ponte della Mora, vi è un'antica cava di m ole per
macinare cereali. Nel campo di fronte alla canonica di Ranzano vi sono
evidenti tracce di un insediamento romano. Da un documento dell'XI
secolo, trnscritto dal Ghirardini, si viene a conoscenza che alcuni Vallisneri, di legge longobarda, praticarono il rito di manomissione, liberando, come era descritto nel rito stesso, un loro servo in un quadrivio,
non ben precisato, di Ranzano.

1- LA CHIESA

DI RONCA ROLA

Lionello Ghirardini afferma che la chiesa di Roncarola, dipen-

~ig. 22 .- ~SPr, l>11sfa 273: atto rogato dal notaio Baldassarre Bmzzi
1ocal,ta la Mora
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dente dalla Pieve di Sauano e dedicata a S. Maria Maddalena, fu fondata nel 1070 e che la chiesa di Ranzano di pendeva dalla Pieve di S.
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Vincenzo. La chiesa di Roncarola, o di Roncarollo, viene citata nella
Ratio Decimarum dell'anno 1299 e nell'estimo ordinato dal Vescovo,
Ugolino Rossi, di Parma. Confermata ancora dipendente, nel 1564, dalla
pieve di Scurano, nel 1633 viene dichiarata diroccata. Percorrendo
un'antica strada, nelle vicinanze dei ruderi di Roncarola, ho trovato una
copertura di una borchia in argento con tracce di doratura e di pregevole fattura. Sicuramente era una copertura di una borchia in ferro. È
una sottile lamina, a forma di disco concavo, del diametro medio di 2,8
centimetri con spessore di 0,3 millimetri. Dal centro del disco, rappres~n_tato da un quadrato suddiviso in 16 quadratini, partono 4 piume
stilizzate, formanti una croce, che ricordano quelle dei pavonj rappre5:ntati nell'arte_lon_gobarda del Vl 0 - VIII 0 secolo d.C. Fra una piuma e
1altra, sono v1s1b1h delle cesellature trasversali, non ben definibili, di
forma allungata (Fig.1 disegno).
Lungo la stessa strada, ho rinvenuto alcuni frammenti di vario
materiale. Fra questi, un frammento ceramico della bordatura di un
vaso, lungo .7 centime~i e spessore che varia dai 5 mm agli 8 mm. La
bordatura d, 8 mm è nvolta verso l'interno del vaso (Fig. 2). Essendo
la forma poco comune, la datazione non è facilmente definibile. Altri
due fra~enti di forma irregolare, di cui uno sembra rappresentare
~na scoria di fusione e l'altro un frammento di argilla cotta (Fig 3), alI apparenza poco significativi, testimoniano una attività antropica.
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Fig. 1 - Fronte e retro della testa di borchia;,, argento
2- LA CHIESA O ORATORIO DI RIVAZZO

La struttura, ubicata all'incrocio tra una strada che scende verso
il T. Bardea e una vecchia strada provinciale, ora dismessa, non presenta più le caratteristiche di un edificio religioso in quanto trasformata,
nel tempo, in abitazione. Non esistono adeguati riscontri documentari,
attestanti l'edificazione di una chiesa, ma solo racconti leggendari. Si
narra che, anticamente, nel suddetto luogo vi fosse una chiesa dedicata
a San Rocco, (1346-1350;!376-1379, pellegrino e taumaturgo francese)
probabilmente un punto di ristoro e di preghiera dei pellegrini in transito verso Roma. Il campo sottostante, in cui sembra siano state ritrovate
ossa umane e lastre di arenaria, fa ipotizzare la presenza di un cimitero.
Dopo un escursione, fra le altre cose di recentissima fattura, sono state
da me ritrovate tre monete. Dall'analisi di queste monete possiamo ipotizzare una datazione, anche se non precisa, della chiesa o oratorio di Rivazzo.
3- DESCRIZIONE DEI REPERTI DI RONCAROLA

COPERTURA DI BORCHIA

Fig. 1 - Disegno della testa di borchia in argento
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È una sottile lamina in argento, del peso di circa 2 grammi, con
tracce di doratura, che doveva coprire la testa di un chiodo in ferro.
Data la preziosità del metallo e del cesello, si può ipotizzare che facesse
parte di un ornamento di una sella, di una armatura o di uno scudo.
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Fig. 3 - Frammenti di argilla cotta e di scoria

Fig. 2 - Frammenti di vaso
Il cattivo stato di conservazione del reperto è dovuto, probabilmente, al fatto che -trovandosi lungo il sentiero che passava di fronte
alla chiesa di Roncarola- sia stato calpestato tanto da perdere buona
parte della sua forma originale (Fig. 1).

numismatica medievale). Le 3 monete, oggetto del ritrovamento, riguardano 3 città italiane; nell'ordine Lucca, Bergamo e Milano.

La classificazione, la descrizione delle monete e l'esposizione
del momento storico sono stati effettuati da Luca Ottenio (Esperto in

LUCCA
L'antichissima zecca di Lucca iniziò le coniazioni verso il 650
d.C., producendo oltre 2000 tipi monetali. Furono coniati tremissi anonimi nel periodo longobardo. Con la riforma monetaria, voluta da Carlo
Magno, iniziò una continuativa coniazione con denari e grossi di vari
pesi e moduli.
La moneta, oggetto di questa catalogazione, è di norma definita
"denaro enriciano", perché coniata sotto il regno di Enrico V di Sassonia.
Per quasi duecento anni i denari di Lucca ebbero un valore fondamentalmente allineato a quello dei denari di Pavia, Milano e Verona.
Ciascuna di queste zecche aveva una propria area di competenza.
Pavia, capitale del Regnwn Itaficum, era la zecca più importante e serviva fondamentalmente l'intero territorio (il denaro pavese trovò circolazione anche in Italia meridionale); Milano operava a fianco di Pavia
e serviva la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia, seppure con un ruolo secondario rispetto alla zecca della capitale. li denaro di Verona era destinato prevalentemente alla Marca Veronensis e zone limitrofe (Veneto,
Friuli, Sud lirolo, Carinzia e Romagna); il denaro di Lucca circolava
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FRAMMENTO DI VASO
Framm~nto di vaso di grande diametro in pasta medio grossa
con bordatura nvolta verso l'interno del vaso stesso
FRAMMENTO DI ARGILLA COTTA
Frammento informe, lungo 1,7 cm, testimonianza in loco di attività antropica (Fig. 3 - a sinistra)
FRAMMENTO DI SCORIA
Frammento informe, lungo 1,8 cm, testimonianza in loco di attività antropica (Fig. 3 - a destra)
4- ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI REPERTI DI RIVAZZO

\'

:r irfil TlTf"f ·1r71
1;

'
lI

'l '\ ··

rrJ
/'I ('

-!..,,i

,)

1 •1 I

I //
1

I .. j
I
/

Lu.rii

1
1

·I

I

[ I1',1,

,• i' I· ,i'1/

J'

Or

I

1
,

I I

/ ' //

1
1

Il '

I! , I

I I
/

I
I

I;

I . /1,i
I t ':i;

I

L 11..1 '.JL~i , il

,I,

i

I i··

Fig. 4 - Moneta, Denaro Piano

nell'area interna centro-italiana, ed in particolare nel dominio dei Conti
di Canossa che, nel momento di massima espansione, abbracciava un
territorio che si estendeva dal Mantovano alla Toscana. La famiglia dei
Canossa, di stirpe longobarda, dopo essersi trasferita a Parma si insediò nelle valli dell'Appennino reggiano.
Nella zona di Sasso, (Saxum, ossia zona di cuscinetto nella

guerra bizantino-longobarda durante la fase di espansione di questo
popolo) è presente un abitato longobardo, probabilmente fortificato. essendo parte di una zona collinare tutta fortificata. Nonostante vi siano
stati ripetuti .ritrovamenti, a partire dagli anni 'SO, questa pieve non risulta meta d1 un approfondimento archeologico.
Caratteristica dei denari "enriciani" è il monogramma H inciso
sul ~ritto, .chi_aramente derivante dal monogramma a doppia T dei de~a~1 ottoruam. li successo di questi ultimi consigliò di non stravolgere
il hpo, _proseguendo, in sostanziale continuità, nel periodo enriciano. Il
rovescio deg~i enriciani, con le lettere LV CA disposte a croce al centro
del campo, ncalca ancora quello dei denari ottoniani,

O/monogramma H al centro nel campo (foto a sinistra)
R/lellere L V CA disposte a croce (folo a deslra)
Bibliografia: BELLESIA 2007
BERGAMO
Sono conosciuti alcuni esemplari di tremissi a nome di Carlo
Magno, recanti la scritta Jlavia bergamo. Le emissioni successive si datano
al XIII secolo e sono a nome di un Fredcricus imperato,. Di questa tipologia monetale sono noti esemplari sia scodellati che piani, recanti al dritto
il busto dell'imperatore e al rovescio la rappresentazione della città (CNI
IV, 31-46). Attribuite in passato a Federico I, è oramai accertato che appartengano all'epoca di Federico II ed emesse a suo nome anche dopo la
sua morte, avvenuta nel 1250. La zecca di Bergamo fu aperta in un pe1
riodo successivo al 1231, verosimilmente tra il 1233 ed il 1237 /38 • Per le
sue caratteristiche tipologiche, l'esemplare qui censito è probabilmente
stato emesso tra il 1265 ed il 1282. Si tratta infatti di un denaro pla11cto recante al rovescio la rappresentazione della cattedrale cittadina, con l'edificio centrale a due arcate, accompagnato ai lati da due torri. Secondo la
cronologia proposta dal Lorenzelli, questa raffigu~azione fu posta sulle
monete bergamasche non prima del 1265 mentre, m.precede~za, la ~attedrale era rappresentata con quattro torri. Dopo 1\ 1282 l tmmagme
venne ancora cambiata e l'edificio centrnlc raffigurato ad una sola arcata.

Scheda della 111011eta (Fig. 4)

Autorità emittente: Enrico V?
Nominale: Denaro piano
Periodo di emissione: Xl- XJJ sec.
MiS tura: diam. max.16 mm - 0,70 g. Moneta particolare per le tosature subite
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1- Per una discussione completa e aggiornata (Bazzini 2011)
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La moneta dovette circolare per un lungo periodo, dato il cattivo stato di consenrazione e di usura.

Scheda della moneta (Fig. 5)
Zecca di Bergamo
Autorità emittente: (Xll-prima metà del XIV sec.)
No111inale: De,mro planeto
Periodo di emissione: 1265-1282
Mistura; diam. 13 mm ca; 0,30 g ca; II 6
D/[IMP FREDERICVSJ; busto laureato e drappeggiato a d.
R/ Rappresentazione della cattedrale con edificio centrale a due arcate, ai lati
due torri merlate. Nel campo, ai lati: PIGIA -{M/V/MJ
Bibliografia: CNI
Note: L'esemplare si presenta frammentario e co,1 pesa11ti concrezioni, 11011 consentmdo la lettura di eventuali simboli e i11terp1mzo11at11ree, di conseguenza,
1111 riferimento bibliografico più preciso.
MJLANO
Dopo la morte di Azzone Visconti (16 agosto 1339), il Consiglio
Generale di Milano elesse i fratelJi Giovanni e Luchino Visconti, Signori
della città. Giovanni e Luchino erano fratelli di Galeazzo I e quindi zii
di Azzone. Giovanni, il maggiore, e Luchino governarono insieme fino
alla morte di quest'ultimo, avvenuta il 12 gennaio del 1349. Dopo la sua
morte Giovanni rimase unico dominus, gestendo il potere fino alla sua
scomparsa, avvenuta il 5 ottobre 1354.
Sono conosciute, a nome di entrambi i fratelli, monete d'oro
(fiorini) ed' argento (grossi del valore di due soldi di denari imperiali).
A nome del solo Luchino sono noti denari imperiali in mjstura. Questi
denari furono coniati indubbiamente tra il 1339 ed il 1349, durante il
periodo di governo condominiale, nonostante su di essi sia indicato
solo il suo nome. Questo esemplare risulta meglio conservato.

Scheda della moneta (Fig. 6):
Zecca di Milano
Autorità emittente: Luchi110 Visconti (1339-1349)
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Fig. 6 - Moneta, Denaro Imperiale
Nominale: Denaro Imperiale
Periodo di emissione: 1339-1349
Mistura; diam.13 111111 ca.; 0,60 g ca.; h 6
D/+Mediola,111111 (sormontato dallo stemma visconteo)
R/+Luc .. ... , .... .. (con al centro una croce gigliata)
Bib/.: (CRIPPA 1986, p. 34)
5- CONCLUSIONI

L'esiguità degli esemplari rinvenuti al ~iva_zzo non consente
un'analisi dettagliata. Il ritrovamento induce a 1pohzz~re ~he la loca~
lità fosse un punto di sosta per viandanti e/o commer:c1anh e p~rtc d1
una delle tante varianti che risalivano le colline, per ~01 spost~r~1 vers~
Liguria e Toscana, come già segnalato in precedenti. a~~log~1 n~ve~1menti (Bacchini 2000). Tali descrizioni danno la poss1b1htà d1 attnbutre
al sito una datazione parziale, compresa fra l'Xl e il XI~ ~co~o,.ma non
ci consentono di conoscere la data di fondazione e dt d1sm1ss10ne del
suddetto edificio religioso.
.
Essendo le monete a corredo dei defunti, la moneta dt Bergam~
doveva a artenere ad un pellegrino in transito, deceduto durante 1~
pp b b·tmente diretto a Roma. I possessori delle monete dt
percorso e pro a t
.
.
N ll'Xl
. M·t o probabilmente erano residenti del luogo. e
seLucca e d 1 1an,
· t · d I
. f th· Bonifacio di Canossa era Duca di Lucca e proprie ano e
coo,m
a ,
I
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castello di Canossa, e del feudo di Palanzano. II parmense, nello stesso
periodo, era sotto il dominio dei Visconti e la moneta di Milano potevano appartenere quindi a residenti.
Una rapida considerazione dei ritrovamenti di Vairo, Monchio
delle Corti e Rivazzo, porta ad affermare che le monete di Vairo e Rivazzo, appartenenti al XII fino al XIV secolo, potrebbero fare parte di un
comune percorso di pellegrini; quelle di Monchio delle Corti (XV XVII), vista la loro varia provenienza, potrebbero essere monete lasciate
dai mercanti come pedaggio in località prato Palazzo (vedi monete di
Modena, Venezia, Genova, l'Aquila e Parma).
La copertura della borchia in argento dorato, potrebbe appartenere ad una armatura di pregio di un cavaliere che impegnato, lungo
il sentiero, in una scaramuccia perse alcuni pezzi di armatura.
Il frammento di vaso di grande diametro e altri elementi, visualizzati nella foto n°3, testimoniano la presenza di una probabile abitazione con attività di fabbro.
Il presente studio, anche se non completo, è significativo e importante; un altro tassello della storia delle 11ostre valli. Altri futuri e sorprendenti ritrovamenti ci aspettano per completare il mosaico storico di
questo territorio.
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EDILIZIA STORICA E ARCHEOLOGICA
DELL'ARCHITETTURA A PALANZANO
LA BASTIA DEGLI IRALI
E LA CHIESA DI SAN MARTINO

FILIPPO FONTANA
1- INTRODUZIONE

Una necessaria premessa a queste considerazioni vuole definire l'impostazione di metodo con la qual~ si a_ffronta ~'anal_is~ archeologica degli edifici. Nelle divers~ ~o~h st.o:1~he a d1spos1z1on~
dello studioso, infatti, rientrano gli ed1ftc1 stonc1 m quanto portat~n
delle modificazioni subite nel corso della loro vita. A quest.o p:opos1to
l'Appennino rappresenta una grande fonte di info:m.az1om data la
grande persistenza di edifici storici, le cui carattenstiche n~n s~no
state indagate a fondo, a volte troppo frettolosamente derubricati ~Id
un ambito genericamente tardo-medievale o quattroc~ntesc~ su
base di confronti tipologici. L'approccio dell'archeolog'.a _dell archi'"
tettura vuole, invece, analizzare gli edifici con il fme d1 rilevarne. a
strati rafia de li interventi; esattamente come un~ s:avo archeol~g1co
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Il tutto è poi rielaborato e interpretato in modo da fornire una lettura
integrata che metta in luce non solo la storia dell'edificio ed il suo rapporto con il territorio ma anche tutte le implicazioni ideologiche che
stanno dietro l'idea di costruire, e spesso spendere molto denaro, un
edificio fatto secondo un particolare modello o con particolari materiali. Detto ciò in queste brevi pagine ci occuperemo di due edifici
posti a Palanzano e caratterizzati da differenti funzioni: la bastia degli
lrali e la chiesa di San Martino.
L'insieme tipologico delle fortificazioni rurali comprende i
complessi castrensi come Vallisnera, Nigone, il Castellaro, il castello
del Caio che sono caratterizzati da un impianto strutturato attorno ad
una torre centrale posto lontano dal centro abitato. Fra le fortificazioni
inserite nel contesto abitativo contiamo un numero significativo di case
forti il cui sviluppo è relazionabile, sotto il profilo documentale, al controllo della consorteria feudale dei da Vallisnera nel territorio. Una fotografia relativa al sistema delle fortificazioni presenti nel territorio in
esame è s~iluppabile a partire dalle emergenze monumentali che per~e~on~ d1 apprezzare, seppur nelle modificazioni architettoniche, gli
1mp1anh e le strutture difensive tipiche delle bastie appenniniche (DALL'ouo ET AW 1975; BARICCHI 1988). Un interessante terminus ante quem,
che co~pleta i dati emerse dai rilievi dei paramenti murari più antichi,
è formto dalJe disposizioni dettate da Luchino Visconti, neo-signore
di Parma, riguardo l'atterramento delle torri e di tutti gli edifici che
sup~r~s~ro le dodici braccia di altezza. In particolare le disposizioni,
legg1~1h attraverso la politica accentrativa e antimagnatizia del Visconh (GAMBERINI 2005), si concentrano sulle bastie e le torri delle Valli
dei Cavalieri. Dal punto di vista strutturale l'identificazione di tali
emer~enze individua un modello generalizzato nell'ambito dell'appennino tosco emiliano cosi come contribuiscono a chiarire i censimenti e gli studi effettuati (BARICCHI 1991; DALL'OLIO ET ALI/ 1979;
BROGIOLO-GELICHJ 1996). La pianta è generalmente quadrata, sviluppata m altezza m tre o più piani, dotata di un paramento murario
s~sso a s~arpa._ La t~cnica muraria individua non di rado una dispos1z10ne ~e1 concJ su file parallele. In alcuni casi sono presenti elementi
sbozzah o squadrati e lisciati, disposti su sottili letti di malta rivelando
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la presenza nel cantiere di maestranze specializzate, quali gli scalpellini, che affiancavano i muratori nella preparazione dei materiali (CAGNANA 2000). L'ingresso, cui si accedeva tramite una scala ritirabile
all'interno, è situato in posizione sopraelevata. Le caratteristiche eminentemente difensive delle più antiche ((case a torre", vengono progressivamente relegate in favore di quelle residenziali: si aumenta la
superficie di pianta, si ampliano le finestrature e si abbassa il portale
di ingresso. Le forme dei portali e delle finestre che accompagnano
l'edilizia dei nostri centri storici meritano una particolare attenzione
in quanto sono spesso strettamente collegate all'epoca di costruzione:
nel XIV-XV secolo è diffusa la stretta finestrella a mensole concave,
erede della più antica finestra a mensole convesse; nel XVI secolo sono
particolarmente comuni le luci riquadrate con coi:ni~ modan~ta, decorata talvolta con ovuli e viticci. Nel XVII secolo s1 diffonde la finestra
ed il portale quadrangolari con stipiti ed architrave monolitici in arenaria ben rifinita con sottoimposto davanzalino a gola. Nel XVlll-XIX
secolo è comunemente riscontrabile il portale con arco a tutto sesto recante in chiave una cuspide incisa con motivi sacri e stemmi.

o
Fig. 1 - Rilievo del Jro11te nord, si 11otano le diverse tec11iclte edilizie dei
corpi di fabbrica
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Il piviere di San Vincenzo si estende storicamente dal crinale
spartiacque lungo il fiume Enza, su ambo le sponde, fino alla confluenza con il torrente Cedra comprendendo così la quasi totalità delle
fondazioni ecclesiastiche analizzate. Il più antico documento che raccoglie analiticamente queste pertinenze è l'estimo redatto su impulso
del vescovo di Parma Grazia, nel 1230 che fece compilare dalla sua
cancelleria una lista di tutte le chiese che specificasse il destinatario e
l'entità della decima versata. II Capitulum seu rotulus decimarum cita, limitatamente all'alta val d'Enza, le cape/le di Zibana, Santa Maria di
Vajro sottano, San Michele di Vajro, Nirone, Ranzano, Caneto, Palanzano, Monchio, Lugagnano, Pianadetto, Pratopiano, San Giacomo di
Campingia, Trevignano, Camporella e la cappella del Gazo. Alcune
fondazioni, come la chiesa di VaHisnera, dipendevano da aJtri centri
plebani. In particolare questa, soggetta ad una lite di attribuzione fra
i vescovi di Parma e Reggio, rimane dipendente dalla Pieve di Campiliola fermo restando la competenza civile, sancita da Enrico IV nel
1194, del vescovo di Parma per il territorio di Vallisnera e il controllo
della chiesa interna al castello. La stessa controversia diocesana viene
rinnovata nel 1260 quando Ramiseto, Montemiscoso, Nigone, che
però per un breve periodo risulta dipendente da Pieve San Vincezo
(nel 1299), e Gazzolo girarono di aver ricevuto i sacramenti religiosi in
nome del Vescovo di Reggio. L'elenco dato per il 1230 viene riproposto da un altro documento nato nel 1299 con gli stessi intenti con l'aggiunta, però di Nigone. La distribuzione degli edifici di culto cambia
fisionomia attorno ai secoli XVI e XVII durante i quali si moltiplicano
le parrocchie e vengono fondate ex novo numerose cappelle fra le
quali Cozzanello (separato da Zibana nel 1632), Valcieca (prima del
1618 era accorpata a Nirone), Cereggio, nel 1644. Del pari la parrocchia
di Acquabona venne eretta nel 1561 quando già stava per essere tolta
alla contea di Vallisnera per unirsi alla podesteria di Felina prima e di
Castelnuovo poi; stessa sorte di Collagna che passò sotto il Podestà del
Cerreto. Anche i luoghi di culto di Poviglio, Castagneto e Cecciola
vengono fondati in questo stesso secolo affinché le popolazioni non
debbano affrontare il viaggio verso Pieve San Vincenzo di cui rimangono dipend enti, tuttavia, come semplici oratori. La chiesa di Vae74

stano rimase unita dal 1666 al 1853 a Camporella che aveva alle sue dipendenze Montedello, Riccò e Taviano. Nel 1691 il Sinodo Saladini riforma l'ordinamento della diocesi e la pieve di San Vincenzo viene
ridotta ad arcipretura ad honorem e la funzione ed il titolo di Pieve vengono traslate alla chiesa di Palanzano. Nel 1853 San Vincenzo entra a
far parte della diocesi reggiana insieme a Miscoso, Succiso, Camporella e Cereggio.

i

I
t. o/are al piano terreno è be11 visibile la feritoia
Fig. 2 - Torre centra e - par ,e
'
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2- DATI ARCHEOLOGICI

Una concessione, da parte di Niccolò Ili d'Este nel 1409, comprende villam Palanzij cum Bastita. In quest'ultimo caso la tradizione
ora le indica il lu ogo forte nella contrada "agli lrali" dove sorgono due
imponenti edifici disposti attorno ad un cortile centrale. li dato toponomastico corrobora la tradizione locale con l'indicazione al castèl.
Riguardo al caso della bastia di Palanzano i rilievi (Fig. 1)
hanno messo in luce una sequenza stratigrafica complessa soprattutto
per i prospetti est e nord. In questi due fronti, anche grazie a recenti
attività di restauro dell'edificio che hanno messo in luce la tessitura
muraria togliendo l'intonaco, è stato possibile rilevare completamente
le USM e le fasi edilizie presenti. Complessivamente sono state individuate 5 fasi edilizie successive delle quali la prima è leggibile nel
prospetto sud ed è testimoniata dall' USM 2022. In questo paramento
murario, costruito con una dis posizione di blocchi squadrati di arenaria disposti su file parallele, sono altresì presenti e lementi architettonici in opera per i quali è stato possibile procedere ad una proposta
di datazione su base tipologica. 11 confronto con altri esempi del territorio, in particolare con la bastia di Scurano (DALL'OLIO ET ALll 1975,
p. 45) e con dive rsi esempi nel versante reggiano della Val d'Enza (BARICCHI 1988, p. 67), ha permesso di individuare nel corso del Xlii secolo la dataz ione dei manufatti. A questa prima fase edil izia dovrebbe
quindi corrispondere un edificio svi luppato in altezza su tre piani la
cui funzione di difesa, suggeri ta dalla feritoia, assieme al caratteristico
ingresso rialzato denotano come una torre. In questo mome nto, peraltro, è documentata la presenza a Palanzano di un ramo della consorteria feudale dei da Vallisnera (FONTANA 2010, p. 34) alla cui
iniziativa è riconducibile l'iniziativa di costruire il primo nucleo fortificato. Nell o stesso periodo le notizie riportate dal Libellus parmensis
indicano la ristrutturazione da parte della stessa consorteria della bastia di Vai ro. Una successivo intervento di restauro della parte superiore (USM 2028) è connesso ad una più tarda fase edilizia che denota
un intervento di ampliamento dell'edificio che viene sviluppato verso
est e dotato di un paramento a scarpa con funzione difensiva. Le ca-
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ratteristiche relative alla tecnica edilizia rilevata nelle USM 2011-20152017, che trova diversi confronti nel territorio (DALL'OLIO ET ALI/ 1975,
pp. 83-89), permettono di datare questa seconda fase fra il XIV e il XV
secolo. In questo stesso momento sono documentati, nell'ambito delle
operazioni militari che la Repubblica di Parma intraprende contro i
Vallisneri e la fortezza del Castellaro, diversi interventi di fortificazione delle bastie esistenti in merito ai quali gli Anziani di Parma si lamentano con il Podestà Corrado de Londres (ASPR 1448). Una terza
fase di risistemazione del complesso, USM 2010-2014, è caratterizzata
dagli ampi paramenti murari che inglobano le fasi precedenti e regolarizzano le facciate est e sud. La presenza di elementi architettonici in
opera, porte e finestre, e la tecnica edilizia confrontabile con alcune
murature della Villa Basetti a Vairo, datate da notazioni documentali
(CAPACCHI 1997, p. 34), permettono di ricondurre al XVII secolo gli interventi di questa 111 fase ed ilizia. In questo periodo, peraltro, è attiva
la presenza a Palanzano del notaio Paride lrali che fu podestà delle
Valli dei Cavalieri e dimorava ad /,astitam de Ayralis (M1CHELI 1915, p.
45). Data la rappresentatività dell'edificio, dove il pod~stà teneva il
bancum juris, assieme alla presenza di mezzi econo~1c1 mgenh per~
mette di ricondurre alla sua iniziativa la risistemazione del corpo d1
fabbrica adattandolo maggiormente all'uso abitativo. Una risiste":azione visibile negli interventi sul prospetto est (USM 2013), databile
in base agli elementi architettonici al XVIII sec~lo, P1:~nta il .nfaci~
mento di parte della facciata est con l'apertura d1 nuovi mgressi. Altn
interventi edilizi, riassumibili nell'apertura delle finestre attualmente
visibili sono da ricondurre al secondo dopoguerra del secol~ XX con
la rifunzionalizzazione dell'intero complesso edilizio che viene suddiviso in più unità abitative.
. .
.
. .
Gli edifici della bastia vennero ab,tall da diverse fam_1~he e,
data la particolare funzione difensiva che caratteriz~a le fasi p1u antiche, pare lecito vedere la presenza del gentilizio det da Pal~nzan~ atli ti alla consorteria dei da
tivi a partire dal secolo xlll e co ega
Vallisnera.
·
d
Di questa antica famiglia feudale di Palanzano possiamo are
solo scarne ed incomplete notizie. La sappiamo presente con questo
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nome fino alla fine del XIII secolo con Agnese, domina, ricordata nell'obituario pubblicato dallo Schiavi e con Vetulo, citato negli Statuti di
Parma del 1255 in ricordo della sua funzione di tubator ovvero di magistrato addetto alle notificazioni degli atti. Dal trecento non si ha più
alcuna notizia e non è possibile ricostruirne la genealogia. Tuttavia a
Palanzano, durante questo stesso secolo, una famiglia, non ci è stato
possibile capire se è la stessa che ha modificato il proprio cognome,
quella dei della Cavana, vanta ingenti diritti feudali. A partire dalla
fine del Trecento, invece, si affacciano altri nuclei famigliari che vantano fin da subito ingenti proprietà e risorse e che tradizionalmente
sono additati come appartententi al gentilizio dei domines de Palanzano.
Non è stato possibile accertare la loro situazione genealogica per cui
non possiamo dire nulla di più sulla loro origine che rimane oscura,
così come non ci è dato sapere se vantassero diritti feudale, al pari delle
altre famiglie di Cavalieri che componevano il comm1me militum e che
erano le uniche a disporre di ingenti patrimoni durante quei secoli.
Queste famiglie sono i Manini da Palanzano, gli Irali da Palanzano ed
i Piazza da Palanzano. Dei primi sappiamo che, oltre ad alcuni rami
documentati nelle Valli ancora in epoca tarda, un ramo si spostò da
Palanzano a Parma nel 1645 con il magnificus dominus Giovanni il cui
figlio Domenico fu investito come secondo notaio. Vennero successivamente accolti nella nobiltà parmigiana. Degli Irali (nella forma più
antica de Airalis) abbiamo notizie certe fin dall'inizio del Quattrocento;
nel 1453 Bartolomeo è giudice nelle Valli, chiamato a dirimere diverse
controversie. Gli Irali, inoltre abitarono la bastia, il fortilizio di Palanzano, appunto nella località "agli Irali" fino almeno dall'inizio del secolo. Successivamente diversi personaggi illustrarono la famiglia, fra
cui Paride e Paolo, Podestà delle Valli dei Cavalieri. Per quanto riguarda i de Plazn de Palanzano ricordiamo che Simone fu podestà delle
Valli nel 1453. Nei secoli successivi la famiglia sembra estinguersi.
Le fasi edilizie della chiesa di Palanzano (Fig. 3) sono innanzitutto individuabili attraverso le notazioni documentali riportate
nelle visite pastorali (DALL'ouo 2009) che riferiscono riguardo all'amphamento, nel secolo XV, della navata. Attraverso l'esame del dato archeologico è possibile individuare le tracce di questa imponente fase
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edilizia che ha quasi totalmente obliterato le più antiche murature romaniche. Di una prima fase rimangono tracce nell'USM 1014, situato
nell'area absidale, che presenta una muratura in opera di elementi lapidei, di medie dimensioni, riquadrati. L'allungamento della navata
deve aver imposto il rifacimento della facciata e di parte dei paramenti
laterali così come si evince dalle USM 1001-1024 nelle quali blocchi
uguali a quelli rilevati nell'area absidale si presentano rimontati con
aggiunta di schegge e piccoli blocchi lapidei usati per regolarizzare i
corsi. Contestualmente si è rilevato che le USM 100&-1023, poste sopra
il paramento di riutilizzo, si presentano con questo saldamente immorsate e pertanto sembrano ascrivibili alla medesima fase di restauro
durante la quale si è fatto uso di elementi di reimpiego e di materiali
nuovi. Una terza fase ha previsto il rifacimento delle aperture in facciata e nell'area absdidale; grazie al millesimo riportato nell'architrave
del portale d'accesso è possibile datare questa fase al 1753. Un ultimo
intervento edilizio ha interessato l'edificio religioso alla fine del XIX
secolo attraverso la chiusura di un accesso sul fronte nord (USM 1026)
e l'apertura di una porta in posizione corrispondente sul lato sud
(USM 1022). In questa stessa fase si rileva l'aggiunta, nell'angolo fra il
fronte nord e l'abside, di un locale a questi addossato con funzione di
sacrestia.

Fig. 3 - Rilievo del prospetto Sud, si notano i conci romanici rimontati
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3- CONCLUSIONI

Il dato archeologico emerso in seguito alla lettura stratigrafica
degli alzati, per quanto riguarda le emergenze analizzate, ha permesso di individuare fasi edilizie fra cui le più antiche sono databili
al Xlii-XIV secolo. In uno dei casi proposti (Chiesa di Palanzano) il
dato archeologico si è rivelato in accordo con la più antica attestazione
documentale mentre nel caso della bastia di Palanzano è stato possibile individuare una fase edilizia precedente alla prima notizia di un
edificio a carattere difensivo. Il quadro fornito dai dati esaminati permette di mettere in relazione, pertanto, le dinamiche di formazione
del paesaggio bassomedievale con precise scelte insediati ve che sono
collegate allo sviluppo della consorteria dei da Vallisnera. Progressivamente, a partire dall'XI secolo, si assiste ad una presenza sempre più
capillare di quest'ultima sul territorio che va di pari passo con lo sviluppo delle strutture difensive fra Xlii e XIV secolo. Appare interessante, quindi, notare come il dato archeologico, a partire dalla lettura
degli alzati conservati, sembri completare e confermare il quadro fornito dalle informazioni documentali. Riguardo alla comprensione delle
dinamiche di formazione del paesaggio è possibile vedere in questo
momento l'applicazione di scelte che hanno contribuito a formare il tessuto insediativo che dal XV secolo si è conservato fino XIX secolo.
Uno spunto ulteriore di ricerca, in questa direzione, è rappresentato dall'attenzione verso la definizione dei diversi aspetti che caratterizzano la presenza di questa élite consortile nel territorio. Una
lettura puntuale delle emergenze conservate, sulla scorta di quanto
proposto nel presente lavoro, può infatti permettere di chiarire l'effettiva portata del rapporto fra le scelte insediative e le istanze di controllo del territorio che fanno capo alla consorteria feudale.
Dal punto di vista tecnico sono emersi dati riguardo all'utilizzo della pietra, quantomeno in parte, nell'edificazione di costruzioni con caratteristiche difensive. A questa si può aggiungere la
problematica relativa alle possibilità di utilizzo delle cave di arenaria
presenti sul posto e, conseguentemente, al tipo di controllo signorile
sulle risorse produttive.
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In una considerazione che riguarda le tecniche e i materiali co·
struttivi non si può tuttavia non notare come manchi del tutto la parte
riguardante all'edilizia in materiale deperibile, la cui indagine può essere intrapresa a partire dallo scavo dei siti non conservati in alzato.
Anche rivolgere l'attenzione alla stratigrafia dei livelli di fonda zione
dei siti censiti può rivelare un fruttuoso sviluppo nella direzione di
chiarire i limiti della problematica nel territorio in esame. Le motte, infatti, che caratterizzano il piano su cui sorgono le bastie dell'alta Val
d'Enza sono spesso originate da resti di frequentazioni e strutture di•
strutte sorte originariamente a livello del terreno (LIBRENTI 2014). In
ultima istanza la presenza di manufatti con le caratteristiche funzio·
nali individuate sottintende un'articolazione gerarchica evidenziate
dalle iniziative signorili e dalla varietà di sistemi difensivi che emerge
anche nella documentazione scritta laddove i documenti parlano di
mons, turris o bastita. Non sempre è però chiaro che tipo di rapporto
gerarchico questi tipi di impianti instaurino con l'abitato. L'identificazioni delle fasi più antiche e l'interpretazione del dato archeologico
portano a vedere i nostri casi come l'espressione del controllo del ~erritorio da parte di una consorteria feudale ben documentata storicamente. La funzione difensiva, nei casi esaminati, emerge anche
dall'osservazione di caratteristiche topografiche che denotano una volontà protettiva nei confronti dell'abitato vista la posizione a mo~te
dello stesso e funzionale al controllo delle vie di risalita e di traffico
verso il crinale.
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L'ora che volge è ora di raccoglimento
e non di chiasso,
perché la battaglia sarà asprn,
e lavorare in silenzio e lavorar bene
è ciò elle importa. 1
La media Val d'Enza è quasi sbarrata da un promontorio naturale che abbraccia e protegge l'abitato di Vairo: il Groppo lo. Da questo monte, coronato da un inconfondibile boschetto ovale di querce, lo
sguardo può spaziare per un vasto arco, dal Monte Fuso, al Ventasso,
fino ali' Alpe di Succiso;straordinario punto di osservazione e di controllo del territorio per la consorteria dei Cavalieri, ma anche impareggiabile luogo di riflessione e di silenzio, quando la visione
romantica della natura ha attribuito al paesaggio il potere di destare
l'animo a ideali grandi.
Sulla parete rocciosa, quasi a strapiombo, che scoscende verso
Nord e che guarda verso le case, a poca distanza dalla cima, si apre
una piccola cavità naturale ancor oggi conosciuta come "Grotta del
Cavallotti". Un macigno e un semplice anfratto, privi di particolare
interesse geologico, ma luogo di attenzione per la storia: qui la me•
moria orale delle Valli narra che salisse ripetutamente Felice Cavailotti (1842-1898) per ispirarsi e lavorare, su un tavolo e un sedile
trasportati da Vairo, quando, ospite di Casa Basetti fra il 1873 e il 1898,
attendeva alla stesura delle sue opere letterarie.
La sua personalità va ad arricchire così la lista di artisti e lette1- Lettera di Felice Cavallolti a Clemente Caldesi del 20 febbraio 1895.
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Fig. 1 - li Grappolo visto ria Vniro

Fig. 2 - La "Grotta di Cavnllotti" che si apre sul Ptrsm1te Nord dt'l Groppo/o.

rati che frequentavano la famiglia Basetti durante il più mite, seppur
breve periodo estivo, e andavano a costituire una sorta di cenacolo
delle arti nella Valle dei Cavalieri dell'ultimo quarto del Novecento.
Cavalletti era unito a Gian Lorenzo Basetti (1836-1908) dalla comune
esperienza garibaldina e dalla comunanza di ideali politici; le sue visite a Vairo gli consentivano di mantenere i legami con diversi esponenti politici locali: da Cornelio Guerci (1857-1949) parlamentare
dell'Estrema Sinistra, con il quale, per ridurre le spese, condivideva la
camera della pensione a Roma, al medico Luigi Musini (1843-1903) e
a Giuseppe Tommasini (1859-1928) tutti accorsi, come lui stesso, a portare aiuto e carità a Napoli e Palermo allo scoppio dell'epidemia dicolera del settembre 1884 assieme a Bovio, Costa, Fratti e Malatesta. A
riprova della condivisione di ideali fra Basetti e Cavai lotti, nella avita
biblioteca di Vairo rimangono ancora alcune delle sue principali opere:
le poesie scelte del 1883 e il discorso "L'ora presente" nonché numerosi
ritagli di giornali e fotografie, raccolti nell'archivio di famiglia 2•

Felice Carlo Emanuele Cavallotti, deciso difensore della democrazia e convinto repubblicano, era nato il 6 ottobre 1842 a Milano.
La madre Vittoria Gaudi era milanese mentre le origini del padre Francesco erano veneziane. La famiglia paterna apparteneva alla borghesia
lagunare e aveva goduto di una discreta fortuna, nel Settecento, nel
settore navale ìn Arsenale; ma gli impieghi pubblici del nonno e del
padre portarono la famiglia a lavorare in terra lombarda, dove nacque
Felice. Nonostante le sue origini, come ricorda Galante Garrone (il
maggiore biografo del poeta, giornalista, garibaldino, politico, leader
dell'Estrema Sinistra radicale) Cavallotti mi/m1ese si sentì e si professò per
tutta fa vita: 11011 solo e 11011 tanto per la nascita, qua11to pt~r gusto e carattere,

2- Ringrazio Giovanni Alberto Sala per la cortese disponibilità alla consultazione del
makrialc conservato pn-sso l'archivio di Casa Basetti.
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che aveva arguti e bo11ari, e volti al pratico, al sodo b11011 senso (più di quanto
non appaia dai ritratti 1111 po' co11ve11zio11ali che di lid ci son~ stati tras,_11essi),
e anche per tradizioni culturali, risalenti a Parini, e 11110 spiccato se11lfme11to
di fierezza cittadi 11 a, e per lo stesso dialetto me11eghi110, .che ~adro,'.~ggiava
assai bene fin da ragazzo, e poi da adulto, perfi110 i11 poesie e d1scors1 m pubblica'.
3- A. GALANTE CARRONE, Felin• Cm,a/lotti, Torino, p. 3.
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Il definitivo trasferimento a Milano determinò un drastico
cambiamento della situazione econqmico-sociale della famiglia che
segnò in modo evidente il futuro di Cavallotti. Il padre era un uomo
dai timidi slanci, che si interessò alle vicende politiche, senza mai esserne veramente coinvolto, solamente dopo le Cinque Giornate del
'49. Era invece appassionato di letteratura tedesca, tanto da dedicarsi
alle traduzioni e agli studi grammaticali durante le sue ore libere; interesse che poi condivise con il figlio. Felice crebbe quindi in un ambiente passivo, povero, insieme al fratelJo maggiore Giuseppe e alla
sorella minore Adele. Ciò nonostante manifestò da sempre quel carattere impetuoso e vivace che lo contraddistinse per tutta la vita.
Studiò al liceo di Porta Nuova, dove si distinse soprattutto in
greco e in lingua tedesca e qui iniziò le sue prove di composizione letteraria, che già dimostravano il suo interesse verso i temi politici.
Dopo la liberazione di Milano del '59 la sua passione politica crebbe
e manifestò le sue posizioni a favore di Cavour e Mamiani. Inoltre, in
quegli anni, per integrare le misere economie familiari, iniziò a collaborare con i1 giornale (cll Momento)>.
Nel giugno dell'anno successivo, scappato di casa non ancora
diciottenne, si arruolò nella spedizione garibaldina di rinforzo ai Mille
condotta da Giacomo Medici (1817-1882) che combatté a Milazzo. Qui
si fece notare per le sue composizioni esuberanti e piene di energia
inneggianti alla guerra. Espresse le sue nuove posizioni anticavouriane soprattutto nell'ambito della sua coUaborazione con il giornale
napoletano "L'indipendente" fondato da Alexandre Dumas padre.
Tornato a Milano, prosegui gli studi, prima al liceo e poi all'Università di Pavia, e prosegui la carriera di pubblicista collaborando
a giornali minori e poi, nel 1863, come redattore della «Gazzetta di
Milano», giornale della Sinistra moderata. Questi furono anche gli
anni della vita dissoluta e bohémienne in cui si alternavano relazioni
amorose e frequentazioni nell'ambiente artistico-teatrale di Milano.
La sua penna si prestò ad opere eterogenee con la composizione anche
di poesie satiriche, racconti e versi scherzosi con cui riempiva le pagine de «Lo Scacciapensieri», giornale che fondò nel 1865 per poi chiuderlo l'anno successivo quando l'avvicinarsi della guerra contro
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Fig. 3. L. RICCI, Ritratto fotografico di Felice Cava/lotti, Mi/a~o'. 1893 c~n
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l'Austria lo riportò all'impegno come volontario tra le fila garibaldine,
combattendo a Vezza d'Oglio (BS) il 4 luglio 1866.
Di ritorno dalla camp~gna militare si schierò contro i moderati, mosso da impeto democratico, antidinastico, di estrema sinistra.
Sono gli anni della collaborazione con il ((Gazzettino rosa>), di cui divenne in seguito direttore, facendosi notare come uno dei più animosi
rappresentanti della giovane generazione radicale.
La mitologia politica del tempo vuole che il «Gazzettino" venisse scritto prevalentemente ai tavoli dell'Osteria del Gallo, fra 1111 nugolo di fauno e uno strepito di voci, di piatti e bicchieri battuti. Qui Felice

pochi mesi pur regalandogli ampia notorietà. La fine di questa avventura e la morte in battaglia, a Digione in Francia, del fratello maggiore Giuseppe, volontario garibaldino, riportarono Cavallotti a toni
più misurati e meno polemici.
S'impegnò, senza esito, nella sc rittura di una stori a del Risorgimento e, successivamente, accolse l'invito dell'amico Carlo Righetti a
scrivere per il teatro. Le sue pagine erano prive di slanci originali, ma
colme di sentimenti patriottici, anticlericali e di atmosfere romantiche

Cavallotti, «giovane bolle11te, ricciuto, dai baffetti arditi, l'occhio pieno di
lampi e d'ingegno, discuteva calorosamente d'arte e di politica. Gli stavano
intorno Giuseppe Rouani (1818-1874), Antonio Billia (1831-1873), Achille
Bizzoni, Emilio Praga, Ettore Strazza, Igino Ugo Tarchetti (1839-1869).
Qui[ ... ] si parlava d'arte, d'arclzeologin, di prosa, di poesia, di canto, di
scherma ... » 4•
Il temperamento di Cavallotti si dimostrò con forza polemica,
dissacrante, audace nelle sue righe contro le misure repressive del governo Menabrea. A scuoterlo furono i tumulti per il macinato, gli arresti dei repubblicani, le dimostrazioni di Milano. Il suo ardore gli valse
accuse, processi, fino al coinvolgimento in numerosi duelli. Si diede alla
latitanza in seguito allo scandalo dei Tabacchi e ai successivi tumulti
scatenati dall'aggressione al deputato Lobbia, durante i quali furono
arrestati numerosi giornalisti del <1Gazzettino», giornale in prima linea
nel raccontare gli accadimenti di quel periodo. Liberato insieme ai compagni con l'amnistia dell'ottobre '69 fu incarcerato nuovamente l'anno
successivo per aver manifestato forte disappunto per la neutralità dell'Italia nel conflitto franco-prussiano; dal carcere continuò la sua produzione di scritti polemici che arrivarono anche al ((Gazzettino )),
Le sue idee politiche maturarono ancora fino a posizioni radicali che Cavallotti portò ne (d l Lombardo», nuovo giornale di cui fu
fondatore e direttore {dopo aver lasciato la «Gazzetta di Milano ,> e
l'allontana mento tem poraneo dal (1Gazzettino rosa))), ma che durò

:·p\~;'UK)NI, Felice Cavallotti, in «L'illustrazione per tutti », 31 gennaio 1886, Roma,

fig. 4 _ Ritratlo di Felice Cavallo/ti /ratto dal periodico romano "L'Illustrazione per t11tli" del 31 gennaio 1886 (Vairo, Arc/11uw Basett1)
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che gli portarono un grande successo di pubblico anche se non di critica.
Al1ontanatosi dal giornalismo, il teatro gli parve un nuovo ed
efficace mezzo di sostentamento economico, continuò così la produzione di drammi a carattere storico. Dopo una ritrovata passione verso
la satira in versi, che coincise con le morti di Mazzini, Luigi Napoleone e Manzoni, seguì la sua seconda fase da drammaturgo in cui
vide la luce l'Alcibiade, considerato il suo dramma migliore, e altri
componimenti dedicati al mondo classico.
La sua avventura parlamentare iniziò nel 1873 (quando Cavallotti era a Ghevio-NO per scrivere l'Alcibiade) con la morte di Antonio Billia, deputato radicale del collegio di Corteolona, che gli amici
di partito vollero sostituire proprio con Cavallotti di cui conoscevano
le idee repubblicane e antidinastiche - in molti lo esortavano a non
recarsi a Roma per evitare il giuramento di fedeltà, atto in piena contrapposizione con le idee repubblicane. Egli accettò l'incarico e, una
volta eletto, convinto invece della linea partecipazionista e sostenuto
dall'incitamento di Garibaldi, si recò in parlamento e giurò, non prima
di aver rilasciato dichiarazione ai giornali in cui negava qualsiasi valore al giuramento che gli era stato imposto.
«Il giomo del gforamento l'aula di Montecitorio risuonò di proteste, di grida, di scampanellate, d'intimazioni al silenzio; proteste e grida che
si fecero anche maggiori allorché il Cava/lotti, rivoltosi ai deputati di Destra,
ebbe a dir loro: "Coscienze inquiete, rispettate almeno le coscienze tranquille!"» "5.
Quello compiuto da Cavallotti nel '73 fu un gesto significativo
non solo per la sua carriera parlamentare, che durò per venticinque
anni fino alla morte, ma anche per la storia del Parlamento italiano,
come puntualizzò Leo Valiani (1909-1999): con quel suo debutto parlamentare Cava/lotti creò una rappresentanza di Estrema Sinistra, che i mazziniani medesimi non potevano più accusare di compromesso con la
monarcJ,itt.
Nei primi tempi Cavallotti rimase in silenzio perché difficile fu
il suo trasferimento a Roma e l'abbandono di alcuni co.mpagni, ma

t

j~~~~~~!t~~6~L'illustrazione per tutti»,31 geMaio 1886, Roma, p. 2
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Fig. 5 - IGNOTO, Felice Cnvnllotti alla scrivn11ia,Joto nll'nlb11111i11n /Vniro,
Archivio Base/li). Al suo fin11co si scorge In /11cemn del poeta Giuseppe Parini, che gli era stata donata 11el 1889 dalla vedova di Be11edetto Cairo/i
non tardò la sua ricomparsa agli onori della cronaca già nel 1875 con
i suoi interventi vivaci, ironici e arguti che non risparmiavano invettive dirette ai suoi oppositori, dimostrandosi un vero maestro della
retorica politica sia dentro che fuori il Parlamento. Fondò in quell'anno il giornale «La Ragione)), dalle cui pagine si scagli? co~ forza
contro la Destra ormai vicina al crollo. La sua verve polemica si stemperò solamente per poco, a seguito della rivoluzione parlamentare che
depose la Destra il 18 marzo 1876, e riprese vigo': verso l' oppost~
schieramento politico. Commentò negativamente 11 trasformism~ d1
Francesco Crispi (1819-1901) e descrisse con preveggenza la denva
della Sinistra: la sua critica contro la Sinistra storica dalla quale eg!J s1
staccò quando questa salì al potere, - riferisce Mario Boneschi - è un mo7

numento di sagace previsione politica •
7- Dal discorso fatto nel 1952 in occasione della restituzion~ a Mil~n? del monumento
a Cavallotti ri rtato nel volume di SAVINO 2015. La vers1one.ongmale del testo a':
pare anche 'in
BoNESCHI, f elice Caoollotti politico esemplare, m «La Voce Repubblicana», 277, 21 novembre 1952.
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Ma Cavallotti era anche capace di una lucidità per nulla demagogica come prova la sua posizione conciliante nei confronti del
governo Cairoli e di fronte a problemi spinosi come l'abolizione della
tassa sul macinato e la crisi di Tunisi.
Cavallotti era stato al fianco di Basetti nella lotta per l'abolizione della tassa sul macinato: nel 1876, deluso dalle riforme mancate
del Governo di Agostino Depretis (1813-1887), Gian Lorenzo Basetti
aveva dato vita a Castelnuovo Monti, il suo collegio elettorale, alla Lega
contro la tassa sul macinato, imposta varata sotto l'incubo del disavanzo pubblico, ma ritenuta vessatoria perché colpiva in misura maggiore le classi più povere e umili. La protesta, sempre civile e nel pieno
rispetto delle regole, si era ampliata all'intero Paese, coinvolgendo
anche personalità di spicco dell'epoca, come Giuseppe Garibaldi (18071882), Benedetto Cairoli (1825-1889), il Cavallotti stesso, Giuseppe Zanardelli (1826-1903) fino ad ottenerne l'abolizione nel 1884.
Il fallimento totale della Sinistra si era concretizzato nella ca-

duta, dopo solo due anni (11 dicembre 1878) del Governo. Evento che
Cavallotti visse come la rovina definitiva del movimento e del progetto rinnovatore e l'inizio della mortificazione dei principi democratici verso la deriva trasformista.
Questa delusione politica non stemperò però il suo animo
combattivo e focoso che lo portò a sostenere battaglie importanti come
l'allargamento del suffragio universale, la distinzione tra delitti comuni e quelli politici.
Ma Cavallotti, non affrontava tutto con temperamento forte e
impetuoso, era al contempo anche uomo di grande realismo e buon
senso. Appoggiò la Lega della democrazia fondata nel 79 da Garibaldi, di cui egli si era fatto acceso celebratore6, che aveva nel programma il suffragio universale, la confisca delle proprietà
ecclesiastiche e l'abolizione dell'esercito stanziale. Gli anni '80 e '90
dell'Ottocento videro Cavallotti coinvolto nell'organizzazione delle
sinistre estreme e dei Radicali di cui divenne leader oltre che costantemente impegnato nella decisa opposizione ai governi di Depretis e
Crispi. Ma la difficoltà e la delusione della lunga battaglia di equilibri
in cui si sentiva coinvolto lo affaticò significativamente.
Da un punto di vista artistico in questi anni Cavallotti proseguì la sua
produzione teatrale, mai eccelsa, che gli concesse però successo e qualche riconoscimento in termini economici. Rimase legato agli stilemi romantici tradizionali sostenendoli contro il verismo e il realismo che si
andavano diffondendo, ma si mosse in maniera più cauta nella difesa
della vecchia metrica contro la moda delle "odi barbariche" forse per
rispetto al suo grande amico Giosuè Carducci il quale, verso la fine del
secolo descrisse l'amico come l'11lti11w dei romantici.
Ed effettivamente i suoi "ritiri" montani, a Dagnente (NO)
come a Vairo, il modesto villaggio sul colle, dove sorriso di cielo e di amici,

olezzi di fiori e di ricordi, tempravano lo spirito faticato, _dissol~ev~no pe~
poco [e tempeste dell'anima generosa9, fornivano, con gh ampt orizzonti
8- Lo dimostra la composizione di Cavallotti, U, mnrcia di Lt•onida, scrì!~a in occas!one

Fig. 6 - G. ALTOBELLI, Garibaldi entra i11 Par/a111e11/o fra Benedetto Cairo/i
e Q11i11ti110 Sella (Montecitorio, 25 gennaio 1875), fotomoutaggio, Roma,
1875 ( Vairo, Archivio Base/li)

del via io di un Garibaldi fortemente malato a Milano nel 1880 per l 1~_au~u.raz1one
del mo~~mcnto ai Caduti di Mentana. A Cavallotti è attribuita anche un 1scnz1one dedicata a Garibaldi in una lapide di Loreto.
•F . C
9-11 cimift•ro di Dag"ente. Rivista dd bozzdli es11osti nd Aro1111 per la tamba di t'1in· ava·1
lotti, Milano, Sonzogno, 1898, p. 2.
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e l'aria cristallina, novo stimolo allo spirito romantico che animava le
sue liriche.
La sua morte arrivò con il suo ultimo anelito di combattente e
appassionato politico per mano di Ferruccio Macola (1861-1910), deputato liberale e direttore della ((Gazzetta di
che lo sconfisse
in duello 10 il 6 marzo 1898 nel giardino di Villa Cellere presso Roma.
La morte di Cavallotti suscitò un'ondata di commozione popolare, quale mai si era avuta in Italia, se non con la scomparsa di
Mazzini e di Garibaldi, dei quali Cavallotti aveva incarnato l'anima.
Con Cavalletti ebbe fine un intenso periodo storico come bene
proclamò Filippo Turati (1857-1932), l'avversario politico di tante battaglie, ma a lui idealmente vicino, nel suo discorso al cimitero Monumentale di Milano 11 il 9 marzo 1898 alla presenza di una folla
immensa, che così lo salutò: Egli è morto; è morto ed è l'u/Umo, l'ultimo.
Intendete, cittadini, lo strazio di questa parola perché essa ci annunzia che
qui noi 11011 ad un uomo diciamo addio ma ad una generazione di uomini,
a quanto f11 in essa di bello, di alto, di fiero, che 11011 sepolcro è questo che
spalanchiamo, ma un cimitero vastissimo nel quale un'era della storia riposa, che non fra due anni, come novella il lunario, ma oggi, qui il secolo si
suggella.
A queste parole fa eco il lucido commento di Galante Garrone:
«Con la morte di Cava/lotti si chiudeva veramente zm periodo storico. LA borghesia democratica e laica uscita dalle lotte risorgimentali, quella che era la
rappresentante di una Italia garibaldina, aveva dato il meglio di sé nell'ultimo
q11ara11te,mio dell'Ottocento e ormai volgeva al tramonto. Cavallotti ne era
stato il rappresen tante forse migliore col suo impeto battagliero, la sua ostinata volontà di rifonne, i suoi ideali, la sua sete di onestà, la sua resistenza
ad ogni arbitrio e
A Parma, l'indomani della sua scomparsa, «la Giunta munici10· Per Cavallotti, che aveva lanciato la sfida e che era dato per favorito, era il 33°
duello d ella sua vita.
Il- La sa lma fu trasferita subito dopo a Oagnentc sul lago Maggiore, località dove
era solito rifugiarsi in clandestinità nei momenti più critici della propria attività politica. Un concorso nazionale venne varato per scegliere l'artista a cui affidare l'ese·
cuzionc del monumento funebre. Cfr. /1 cimitero di Dag11e11te. Rivisla dt'i l10z.zetti tsposti
ad Anm11 µa lii lomlm di frliu Cava/lotti, Milano, Sonzogno, 1898.
12- Cit . da VERNIZZJ 2006
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pale convocava di urgenza il Consiglio per commemorare la morte di Cava/lotti. Tutti i consiglieri, meno il sindaco Mariotti e l'onorevole Basetti, che
si trovavano a Roma, intervennero. LA sala era affollatissima. L'assessore Olivieri e l'onorevole Bereniniu pronunciarono discorsi commemorativi riscuotendo unanimi applausi. Il Consiglio deliberò a voti unanimi di
trasmettere un telegramma di condoglianza alla famiglia delf'esti11to e di cambiare il nome di borgo Strinato, che fa capo in via Garibaldi, col nome di Felice Cavallotti» 14 •
Le sorti postume di Cavallotti furono travagliate e agitate
quanto la sua vita: inviso al Fascismo per le sue invettive contro tutti
gli autoritarismi, per intervento di Benito Mussolini1 5 (1883-1945) il
monumento rea1izzato dallo scultore milanese Ernesto Bazzaro
(1859-1937), raffigurante Leonida, l'eroe della battaglia delle Termopili al quale Cavalletti aveva dedicato una sua opera 16, inaugurato nel 1906 di fronte alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, venne
rimosso nel 1939 17• E anche a Parma la sua memoria non ebbe sorte
migliore: 1'8 agosto 1928 il podestà Mario Mantovani (1888-1972)
deliberava di intitolare la strada, che già portava il suo nome, a
Francesco Crispi, aspramente combattuto da Cavallotti dopo la disfatta di Adua. Solo nel dopoguerra la via ritornava ad essere intitolata a Cavallotti, con delibera del Consiglio Comunale del 31
marzo 1951 18 .
Nell'occasione venne rievocata la sua figura di "Bardo della
Democrazia", considerato nel secondo Ottocento il vero erede poli13- Giovanni Mariotti (1850-1935), Amministratore pubblico e uomo politico, .archeologo, sindaco di Parma dal 1889 al 1914 con brevi interruzioni, senatore e v1cef:S~~:~~~:~l~i:~~l854-1922), avvocato, collaboratore di Mariotti, poi sindaco di
Parma dal 1914 al 1918, deputatone! 1900.
15-Agostino Ben.mini (1858-1939) avvocato_e ~litico parmigiano, deputato per otto
legislature, vicepresidente della Camera,. ministro, se~atore.
. ._
16- Le onoranu a Cavallotti. Co111memoraz1011e 11 Parma, m «li Secolo· Gazzetta di M,
!ano)) Milano 8-9 marzo 1898, p. 3. Cfr. Sm1 1929, P· 72.
17- lui dis~ che "non dice più r1irute al popolo ila/ia110, 11i. c~n.la : 110 /ettt'r?,t11r~, e metio
ancora con fa sua politica" Cfr.: li discorso de\l'on. Mussohm, m La Sera , Milano, a.

oi

XXXI, 16 luglio 1923.
18- ÙVALLOTTI 1880
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tico di Mazzini e Garibaldi: La sua vita intemerata fu tutta una battaglia;
In sua morie fu quella dell'eroe che getta In vita per l'idea!".
Ci piace ricordare questa figura, legata a vicende ormai lontane dal comune sentire e dai più dimenticata, immaginando che la
poesia dei tre colori20, che leggevamo nel sussidiario alle scuole elementari, fosse stata ispirata a Cavallotti dai verdi e scintillanti paesaggi della Valle dei Cavalieri e dalle rose del giardino di Casa Basetti,
amorevolmente curate da Vittoria Bellentani (1857-1918), moglie di
Gian Lorenzo:

Ul rosa
Oh! Come è bella nei suoi tre colori
Ul regina dei fiori e degli amori!
Sono i colori della terra natia,
sono i colori dell'anima mia!
C'è il verde emblema della dolce speranza
Onde il fior germogliò della costanza.
C'è il bianco della fede, per tant'mmi
Temprata nelle prove e negli affanni.
C'è il rosso della fiamma nel mio core
Che arde, brilla, consuma e mai non muore.
Petali bianchi e rossi e verde stelo,
che non v'incolga mai brina né gelo.
Siete i colori della terra natia
Siete i colori dell'anima mia!

19- Fu ricollocato solo nel 1952 in Via Senato Sulle vicende del monumento si veda M.
Pt:TRANlONI, Mrmorie nrl bronzo e nel marmo. Mon11me11ti celebrativi e targhe nelle piazze
r r1i,;> di Milano, Milano, Federico Motta, 1997.

20- MAROIESELU ]988 pp. 143-144.
21- Felice Cavallolli, in «Il Lamone.., Faenza, 20 maggio 1900, p. 3.
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Fig. 8 - Il giardino di Casa Basetti a Vairo in 1m disegno a matita di F. Ortolani, 2007 (Vniro, Archivio Bnsetti).
Bibliografia
OAUE N<X:ARE- MERLI 1959 =L. DALLE NOGARE-5. MERLI (a cura di), L'Italia Rndicnle. Carteggi di F. Cava/lotti, Milano
CoLArlETRA 1966 =R. CoLArlETRA, F. Cava/lotti e la Democrazia Radicale in Italia, Brescia,
Morcelliana, 1966.
DBLLA PERLTTA 1973 = f . DELLA PERLTTA, Democrazia r socialismo ne/ Risorgimt•nto, Roma
GALANTE GARR0NE 1973 =A.GALANTE GARR0NE, l Radicali;,, Italia (1849·1925), Milano
SALVATORELU 1975 = L. SALVA10RELL1, Il pensiero politico italia110 dal 1700 al 1870, Torino
GALANTEGARRONE 1976 =A.GALANTE GARR0NE, Felice Cttvalfotti, Torino
SPADOUNI 1982 = G. SrAOOUNI, I Radicali delt'Ottocenlo da Garibnldi a Cava/lotti, Firenze
lsASTIA 2000=A. M. lsASTIA, li radicalismo al tempo di Cava/lotti, in L. PoloFriz (a cura di)
F. Cavallotti, Atti del Convegno, Novara
SAVINO 2015 • E.SAVINO (a cura di), Mario Bonrsclii, Quattro ritratti politici controcorrente,
a cura di Elena Savino, Milano
VERNIZZI 2006 =C. VERNlZZI, Felice Cava/lotti 11ell'ltalia garibaldina, in «Studi Garibaldini»,
5, Marsala
CAVALLOm 1880 = F. CAVALLOTTI, LJl marcia di Leonida, Milano, Aliprandi, 1880
Srm 1929 = G. Sm1, Parma nel nome delle sue strade, Parma, p. 72.
MAROIBSELU 1988 = T. MARCHESEW, Le strade di Panna, I, Parma, pp. 143-144

97

L'ANTICO MULINO DI NIRONE TORNERÀ A VIVERE

RACHELE GRASSI

Fig. 8 pag 98 H. LE LIEURE, Ritratto fotografico di Gian Lorenzo Basetti, 1890 ca. (Vairo, Archivio Basetti).
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I mulini: una pagina importante della tradizione delle nostre
valli che in molti casi si sta perdendo, perché le ternologie e l'economia sono cambiate portando in moltissimi casi all'abbandono di questi opifici, che per tanti secoli hanno avuto un ruolo importantissimo
sul territorio.
Ci sono però delle eccezioni, come nel caso del mulino di Nirone, l'antico manufatto che si trova nella strada tra l'abitato Nirone
ed il ponte della Golara sul fiume Enza, la via che metteva in comunicazione quel versante della valle con i paesi di Miscoso e Cecciola.
li sito era stato abbandonato anni fa, ma i proprietari hanno deciso di
ristrutturarlo e rimetterlo in funzione, così lo scorso anno è stato avviato un progetto di ristrutturazione complessiva, con l'ausilio di una
squadra di tecnici, che è stato già approvato dagli Enti competenti.
Un progetto impegnativo, poiché ci sì trova di fronte ad un insediamento di Archeologia Industriale, infatti questo antico mulino è
una testimonianza non solo dell'architettura tradizionale appenninica,
nella sua accezione funzionale, ma anche delle attività produttive e
della cultura materiale di quest'area.
L'edificio si trova in un posto molto suggestivo, è stato costruito in prossimità di una piccola cascata che cade da una grande
roccia, l'acqua veniva raccolta in una vasca e convogliata al mulino
tramite condotti costruiti in arenaria locale, con elementi in legno.
L'edificio compare per la prima volta nella mappa catastale
del 1823 come mulino diroccato e corte appartenente ai beni comunali di
Nirone, corretto poi con Capaccl1i Francesco di Vairo (DE Luc1s- MoRSELLI- RUBIN 1990).
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L'esercizio risulta di proprietà Di Francesco Capacchi nel 1838
e di Don Michele e fratelli Ca pacchi nel 1839; nel 1870 ne è mugnaio
Gabriele dalla Giacoma; dal 1839 al 1891 ne sono proprietari Don Michele Capacchi e successori. Nel 1918 il proprietario è Giuseppe Compari fu Domenico; nel 1956-58 Compari Luigi fu Domenico è
proprietario e mugnaio. Nel 1965 l'attività cessa. Importanti le notizie
sulla derivazione: presa con diga in ciottoli e salto, nel 1888; canale derivatore arginato verso valle e lungo 540 m. nel 1919. L'attività dell'opificio era continua durante tutto l'anno, sia nel 1888 che nel 1919.
L'impianto era costituito da due ruote orizzontali a ritrecine.
Si tratta quindi di un mulino ad impianto orizzontale, la tipologia più
diffusa in questa area, poiché meglio si adattava alla portata limitata
dei torrenti montani. Le ruote azionavano le macine, posizionate all'interno del mulino in locali seminterrati con soffitto a volta, edificati
completamente in pietra.
I locali presentano due aperture contrapposte che comunicano
con l'esterno, la prima per l'entrata e la seconda per l'uscita dell'acqua.
L'acqua era indirizzata verso le ruote da canale in legno, presenti fino
agli anni '80 (FORESTI- BARICCHI- TOZZI FONTANA 1990) ma oggi purtroppo scomparse, cosl come gli altri elementi che costituivano l'impianto (basamento, albero, catini, sbarra di trasmissione) e le macine
in pietra.
La vasca di raccolta delle acque, scavata nel terreno in corrispondenza della cascata naturale che scendeva dalla roccia, oggi è ingombra di legname, che la rende meno visibile, così come le condotte
che convogliavano le acque all'opificio. Queste condotte erano costruite in pietra, ma con il tempo sono andate in parte fuori collocazione, rimane bel visibile l'imbocco della condotta che ha ancora la
copertura formata da una piagna in arenaria.
Intorno, si vedono altre rovine, perché c'era anche una stalla
dove i mugnai tenevano il loro bestiame.
L'edificio del mulino è di forma rettangolare, costruito interamente in pietra locale, su due piani, con un piano seminterrato dove
si trovavano gli impianti. Le condizioni attuali sono degradate: il tetto
è crollato negli ultimi dieci anni, così come la porzione dell'edificio

Fig. 1 - Mulino di Niro11e

100

101

tica, ma le fonti scritte non ci danno alcun dato certo a questo proposito.
A pian terreno sono ancora in posto le tre volte in sasso, una
delle quali tamponata, che con i loro ambienti voltati di forma rettangolare allungata costituivano la zona in cui erano alloggiate le ritrecine. La tipologia muraria può essere collocabile nel secolo XVIII,
fornendo un ulteriore indizio sull'antichità del manufatto.
Al primo ed al secondo piano sono visibili alcune finestre di tipica tipologia appenninica, di medie dimensioni, alcune con le cornici di arenaria lavorata a zigrinature a linee parallele; è ben visibile
anche il paramento interno, sempre in pietra. Non tutte le finestre
sono state realizzate nello stesso momento, come si evince dall'analisi
tipologica.
Su queste basi, nessuna di loro risale ad epoca precedente al
secolo XVIII (BA RICCHI I 988).
Chi frequenta questo angolo di Appennino non può che accogliere con sorpresa e favore la notizia dell'avvio di questo progetto di
ristrutturazione, che salverà dalla rovina un edificio storico importante a cui tante persone del luogo sono legate da ricordi e affetti,
primi fra tutti, senz'altro i proprietari che vogliono vedere di nuovo
l'acqua scorrere e le macine funzionare.

Fig. 2 Immngine di uno degli ambienti voltati del Mulino di Nirone, con parte
dell'impianto ancora in posto, in (Foresti- Bnricchi- Tozzi Fontana 1990)
ubicata più a monte. Si possono ancora notare le piagne, lastre in arenaria, che costituivano la copertura originale dell'edificio. Le pietre
dei muri ci parlano anche di interventi di ristrutturazione e di aggiunta all'edificio.
I documenti storici sopra citati parlano in effetti di una ristrutturazione avvenuta nei primi decenni dell'S00. Questo può fare
ipotizzare che l'esistenza di un opificio in questo sito sia ancor più an102
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UN EMIGRANTE: DA VECCIATICA
A SANTA MARIA DEGLI ANGELI • PERUGIA

FRANCESCA SCALA

Ern già l'ora che volge il disio
ai 11avica11ti e '11te11erisce il core
Lo dì c'lta11 detto ai dolci amici addio;
e che lo novo peregrin d'amore
punge, se ode squilla di lontano
che paia il giorno pianger che si more.
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Quanti, al rintocco improvviso di una campana simile a quello
del paese avranno avuto un fremito, una stretta al cuore, restando soffocati dalla nostalgia, rivedendo davanti a sé i visi dei famigliari, un
campo da falciare, il cane di casa, il viottolo che conduce nell'orto, la
falce appoggiata in un angolo del cortile! Ora sono lontani, ma la visione è chiara e dolorosa. L'emigrazione ha sempre avuto un peso notevole nella vita della popolazione montanara e le ondate migratorie
si sono susseguite negli ultimi secoli verso Gli Stati Uniti, la Francia,
la Germania, l' Algeria, la Corsica. Il lavoro in quest'ultima terra
spesso era stagionale e si tornava in paese a marzo per rispondere alle
necessità della campagna e del bestiame; pochi, almeno secondo la
tradizione orale, restavano per sempre nell'isola, mentre accadeva che
nelle Americhe o in Africa alcuni si stabilissero definitivamente, anche
creandosi una nuova famiglia ed interrompendo i rapporti con il
paese.

Queste notizie frammentarie meriterebbero una trattazione sistematica, rigorosa, basata su ricerche negli archivi, e non solo locali,
ma anche una competenza profonda per offrire risultati esaurienti ed
affidabili; per questo la ricerca resta un desiderio, a volte un progetto

Fig. 3 - M11li110 di Nirone
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di cui si parla volentieri, ma sempre con un po' di timore . Il tema
compare spesso nelle conversazioni, lo si sfiora ritenendo necessario
affrontarlo, ma se ne sente il peso, mancano le forze.
Ora le difficoltà non sono scomparse, per una impresa simile
sono necessarie ben altre competenze; tento semplicemente di delineare un esempio particolare di emigrante: Rio ha sentito il bisogno
di raccontare la sua storia incominciando dal padre, il vero emigrante,
e di lasciarne una testimonianza alla famiglia a cui affida il compito
di tramandarla. Ha la consapevolezza di essere parte della storia. Le
autobiografie sono forse il genere letterario più affascinante e tentatore; vediamo che quasi tutti i personaggi che godono di una anche
minima notorietà provano ed accontentano l'impulso di manifestare
vicende, capricci, incontri o scontri, sentimenti a chi sopravvivrebbe
benissimo senza le loro confidenze.
Questo è un caso del tutto diverso e forse un unicum nella cultura della nostra montagna in cui ha sempre avuto il predominio la
tradizione orale sia per una scarsa scolarizzazione sia per una sorta di
pudore ruvido e geloso dei sentimenti, sia, infine per l'annosa I inguaribile diffidenza verso la parola scritta, verso "le carte". Per la singolarità del caso è stata accolta con interesse l'offerta affettuosa di una
pronipote di Rio Rodolfo 1:
Il libretto consta di numerose pagine non manoscritte, come
invece si dichiara nella presentazione delle opere tradizionali ,ma è
senza dubbio intrigante.
La trascrizione non sarà integrale, ma ci si prenderà l'arbitrio
(in verità concesso dalla discendente) di scegliere i passi più caratterizzanti .
Colpisce il tono deciso dell'incipit, una vera protasi che scaturisce non da un omaggio di maniera , ma da un progetto chiaro e
fermo nella mente.
I miei figli, e particolarmente Camilla, vogliono che io racconti di
mio pugno la provenienza, l'origine di questa antichissima e onoratissima
I• La Dott.sa Francesca Teza, scoprendo dalle mie chiacchiere l'interesse della Comunità per i documenti relativi alla zona, e ricordando i racconti fatti ed ascoltati in
famiglia, ha recuperato da Perugia dove vive la madre il fascicolo scritto dal bisnonno
e l'ha consegnato; la loquacità femminile e la curiosità questa volta sono state utili.
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Fig. 1 -Alcuni membri della famiglia Rio
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famiglia Rio, cosa elle farò molto vole11tieri, anche se 11011 sarò capace di raccontare esattamente l'albero gem:alogico di essa.
Nonostante la recusatio riguardo ai suoi antenati l'autore risale
ai nonni Rio Giuseppe e Cavalli Margherita precisando che ebbero
quattro figli maschi: Antonio, Samuele, Ascenzio e Pietro e quattro figlie femmine di cui ignora il 110111e e la destinazione; non ci dobbiamo
meravigliare di questa omissione poiché nella casa d'origine, per tradizione immutata, restavano i figli maschi a cui toccavano anche le
terre; le donne della famiglia, sposandosi, entravano in un altro nucleo famigliare. Degli zii Rodolfo espone dettagliatamente occupazione, tenore di vita, spostamenti che non saranno trascritti per
lasciare invece spazio al protagonista-biografo che ha uno sguardo attento ai va ri aspetti del paese d'origine e di quello in cui vivrà.
li suo nid o è Vecciatica di cui scrive:
«Vccciatica ripeto Ì' situata su i mo11ti del/'Appe1111i110 Tosco Emilimw ima zona depressa sia dal p1mto di vista sociale che agricolo, vi si coltiva un po' di tutto ma la maggior parte del terreuo è riservato alla pastorizia
per la governa delle 11111cclte, qualche ,,ecora così clte dal buon latte ricavano
1111 ottimo burro e formaggio, l' su questo campo hmrno progredito molto in
quanto tutti i produttori di latte che pochi anni fa trasformavano ognuno per
co11to l'roprio, oggi si sono associati ed hanno realizzato due caseifici.,
Altra i11d11stria che lta portato vita in questo sito è stata la cen trale
elettrica che trovia mo giù al pia110,a Isola.... l'acqua arriva fino a Vecciatica
t' si versa nel bacù10 clic vedete i11 cima al paese a mille e cento metri sul livello del mare... »
Descrive persino il ciclo cui è sottoposta l'acqua per trasformarsi in energia e giungere poi a Selvanizza. Dalle osservazioni si
evince come la nostalgia, quasi l'orgoglio del suo paese siano filtrate
dalla consa pevolezza ra ggiu nta nella maturità grazie all'esperienza
di cui si è arricchito conoscendo altri luoghi. La narrazione si allontana
dai fatti personali per parlare di uno zio morto ancora giovane, ma
poi il pensiero ritorna a Vecciatica:
i(quando avrete il bene di recaroi lassù, troverete da questi montanari
una accoglienzn, mia delicatezza che vi smonta. Oggi specialmente oltre al
senso sincero di ospitalità, in quelle case disadorne e malridotte, troverete di

tutto ....anche i milioni ... A quell'epoca c'era miseria per conseguenza gli uomini validi al lavoro erano costretti ad emigrare a lavorare in Italia e all'estero, nei più spericolati lavori e rimanevano in casa i vecchi, le donne e i
bambini cosi che la famiglia si ricomponeva solo nei mesi invernali ... poi via
di nuovo per le vie del mondo.
A questo punto mi sembra di avervi detto, sia pure alla meglio, tutto
di Vecciatica ... e allora, qui appresso, come nacque la famiglia Rio a Santa
Maria degli Angeli. »
Per spiegare le cause dell'emigrazione il protagonista, sempre
attento alla concatenazione delle vicende, risale al 1889 quando a Vecciatica esisteva una Cooperativa di lavoratori diretta da Pietro Soldati,
uno di quegli uomini che per pratica in questo ramo di lavori ne sanno
quanto un ingegnere. Nel dipartimento ferroviario di Ancona era stata
indetta una gara d'appalto per i «lavori da farsi inerenti il rialzo del tratto
Spello Assisi, infatti era chiamato "ifondi di Spello" per il notevole dislivello
della ferrovia » e la vittoria toccò proprio al «Signor Pietro Soldati che a suo
tempo si recò a Santa Maria con tutta la ciurma, compreso il povero papà
Ascenzio, che funzionava da capo squadra e scesero alla stazione nostra dove
pia,rtarono le tende _fino alla conclusione dei lavori. In casa della Signora
Nazzarena Tomarelli .. .. si stabili il quartiere generale in mi alloggiò il capo
della spedizione. Si vociferava clie agli A>1geli appe>1a fuori da/l'abitato si trovava nascosto sotto terra 1m favoloso tesoro e quando gli A11gela11i videro
scendere alla stazione questi uomini dalle facce nuove, armati come erano di
badili e picconi, sentenziarono subito che erano destinati alla ricerca del favoloso tesoro, roba da ridere ma allora era così, bastava 11110 starnuto, o 1111 tale
sconosciuto per far parlare il paese tutto.»
Seguono altre osservazioni acute e gustose, ma non sempre
benevole, sulla vita del paese riportate solo in parte:
«Si diceva "quelli dell 'Angeli 11isci1mo rncina perché quanno sòna
mezzogiorno, prima vanno dalli frati a pijà la minestra, poi dalle monache, e
pua da quelle nere".
Verità santa, quando suonava la campana l'Angelus venti, trenta,
una fila di poveri e meno poveri colla pignoletta nascosta in im cencio andavano da quelle porte, e portavano a casa minestra e pane.»
Il racconto si avvicina al 1910 per chiarire le vicende future ed
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indugia sulla situazione del paese in cui poi si stabilirà ed avrà la sua
famiglia: Tre erano i forni da pane .... il terzo gestito da nonno Sabatina Cassoni e 1101111a Eva Becchetti. Forni a legnn si intende di poca produzione, dove
il maggior utile derivava dalla cottura del pnne dei terzi e come detto era condotto dai nonni e mamma Cecilia. Fu qui che cadde il granello di senape della
famiglia Rio a Snnta Maria.
11 narratore a questo punto fa una pausa, ed è giusto, anche
secondo le regole della narratologia; parla di un seme, anzi di un granello di senape che darà frutti; sarà una nuova fase nella vita della famiglia Rio.
Inoltre sembra riflettere sui suoi ricordi, raccogliere le idee,
precisare le fonti, in una ferma dichiarazione d'intenti per essere il
più possibile vicino alla verità:
I nonni Sabatini ed Eva morirono nel 1890, cioè un mmo prima che
nascesse lo scrivente, di conseguenza tutto ciò che scrivo antecedente a questa data logicamente le ho raccolte via facendo; le tengo bene in mente e sono
felicissimo rievocarle a tutti i miei figli, e ai tanti 11epoti.
li protagonista, come già detto, era il caposquadra, assumeva gli
operai, marcava le ore e si ocrnpavn pure della spesa per la mensa, e quanto
a pane si servì dell'antico forno di Via Assisi efu qui che fece conoscenza con
questa ragazza e s'i1111amornrono, poi a presto le nozze; queste furono contrastate specialmente dalla sorella Agar già sposata con Giuseppe Ronca ad
Assisi, non volevano perché un forestiero, 11011 si sa mai, ma In mamma Eva
avcvn provveduto già per sapere che pesce era l'innamorato, e scrisse al Sindaco di Monc/1io chiedendo informazioni e/re vennero presto.
Arriva infatti l'attestato del Sindaco (Fig 2)

Preg. Signora Cassoni Eva
Al fine di aderire alla di Lei
richiesta fattami col foglio 18 Andante in
ordine alla moralità e stato di possidenza
del mio amministrato Rio Ascenzio, posso
con tutta sicurezza riferirle:
che il Rio medesimo è giovane di
inappuntabile moralità, e condotta sotto
ogni rapporto.
Rispetto poi al suo stato di possidenza, posso
Dirle che egli possiede soltanto una piccola
casetta con alcuni miseri campicelli, il di cui
valore non potrei precisare, ma certo di
poca entità,
Del resto è giovane svegliato, e laborioso.
Gradisca la mia stima
Monchio 29 Agosto 1890

Il Sindaco
L. Rinaldi

Fig.2 - Lettera del si,idaco Rina/i alla Sig,iora Cassoni

La richiesta di referenze su un forestiero che doveva diventare
parte della famiglia era una abitudine comune; a volte l'interlocutore
garante era il Parroco soprattutto se }"'indagato" risiedeva in una frazione. Si racconta che un Parroco, interpellato, abbia sintetizzato il suo
giudizio con queste parole:" gli ho prestato del denaro e l'ha restituito".
li matrimonio finalmente si celebra anche se permangono
tracce di contrasti: la povera mamma ... era di una bontà non comune, gio-

vanissima, mentre lui aveva tredici anni di più, anche lui buono quanto volete, ma di Acqua Santa se ne intendeva poco ... comunque si sposarono nei
1890. Nel 1891 nacque lo scrivente e successivamente Giuseppe, Francesco,
Evaristo, Eva, Maria, Margherita, mesi ed morta a 9 un'altra Margherita.
· Non seguiremo che rapidamente la vita della famiglia negli
anni seguenti, sempre attingendo ai documenti originali, documenti
veramente utili sulla situazione economica della provincia la miseria
era persino nell'aria; in paese l'unica industria era quella di andare a lavorare
la terra non colla pala ma con le braccia cioè a fare i mattoni ... senza limiti
d'orario sicchè il lavoro cominciava alla levata del sole e finiva al tramonto.
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Si leggono anche osservazioni sul diverso trattamento riservato alle diverse categorie di lavoratori.
Nel l'alternarsi di momenti di serenità e di pene emerge che:
il periodo più critico va dal 1900 al 1910. <(Quel piccolo /omo a legna di poca
prod11zio11e a malape11a dava da mangiare a tutti, eravamo già i11 sei o sette e
allora il povero papà pensò di ingrandire l'azienda di generi alimentari, però
111m1cava l'ambiente adatto anche per la famiglia che cresceva continuamente.
Come Dio volle, vi fu una t,ella combi11azio11e per acquistare la casa sufficiente e adattissima per negozio di a/ime11tari, ma papà 11011 aveva i mezzi.
Papà 11011 si scoraggiò;),
Difficoltà economiche, ambiente ostile, lavoro, coraggio, affetti risultano chiaramente parole-chiave per capire la pulsione profonda delle vicende: questi valori si potrebbero riassumere nella
verghiana "religione della famiglia" presente nei Malavoglia, uniti e
"fatti come le dita di una mano"; è simile la volontà tenace di risollevarsi ,in altre parole l'etica, ma non è condiviso il fatalismo; anzi con
la forza della disperazione papà ricordò quel fazzoletto di terra sua a Vecciatica
E ne co11c/11se che vendendo/a al fratello confinante Samuele, l'acquisto anzidetto sarebbe stato possibile, detto fatto scrive al fratello ..... per
rcpaire i soldi.
Il racconto che segue appare veramente importante: alle necessità impellenti viene in aiuto e si sovrappone il legame con la famiglia; sempre si è parlato di un nucleo, ma ora vediamo il valore di
quel legame e con quanta gioia riconoscente Rodolfo racconti l'arrivo
dello zio.
«Pochi giomi dopo ecco che viene a Santa Maria lo zio Samuele e
qui mi soffermo per rievocare la bontà, la generosità di quell'uomo quando
vide le nostre necessità ... Prima cosa co111però la stoffa sufficiente per 1111 vestitino a ciascuno ... piansi di commozione quella domenica che la mamma
ci mandò alla Messa vestiti a nuovo per la prima volta.
Lo zio Sanwele si tratte1111e alcuni giorni con noi, e anche noi ragazzi11i che conosciamo quest'uomo per la prima voltaci impressiona specie
quando Ira di loro i due fratelli parlano il dialetto parmigiano, che n011 si capiva 11ie11te.»
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Ad Assisi si andò per la stesura del rogito di vendita redatto
dal notaio Antonio Bozzoni e dopo l'acquisto della nuova casa si respirava
più liberamente, anche se i guai non erano finiti.
Nelle pagine seguenti continuano ad alternarsi momenti sereni ad altri difficili, come è stato annunciato dalla parola guai, scritta
alla fine del periodo come una prolessi quasi minacciosa.
Non si indugerà tuttavia sui singoli avvenimenti per sottolineare invece quanto sia acuto e rivolto all'esterno lo sguardo del narratore che non trascura i vari aspetti economici, dal mercato edilizio
alle tariffe per un dipendente nei vari settori, ai rapporti sociali, alla
presenza della Chiesa: 1<papà Ascenzio godel.1a i11 paese e fuori stima e fiducia per serietà e per la disciplina che sapeva adoperare verso la già numerosa figliolanza.
L'inverno si abbattevano quaranta o cinquanta maiali, trasformati
direttamente e insaccati in modo diverso; le cose a questo p1mto andavano
benino.
Ma in paese c'era malumore, sery1eggiava In co11vi11zio11e che gli esercenti del paese erano tutti ladri, perché a Bastia la roha costa meno e via dicendo e tanto sparlaro110 che 1111 giorno si sentì voce di popolo, che presto a
Santa Maria sarebbe nata una cooperativa e così fu ....
1soci dovettero acquistare le azioni da cento lire ciascuna, ,ma cifra
possibile a tutti..
n,tte le famiglie aderirono co11 fanatismo poiché come ho detto, tutto
ciò veniva costruito per abbattere i bottegai ladri.»
Alla tenacia del capo-famiglia si contrappone la situazione
economica del paese in cui prevale più che una naturale e proficua
concorrenza una ostilità generale, forse scaturita dal bisogno e senz'altro fomentata da un "passa-parola" orecchiabile e poco riflessivo.
Il giudizio del protagonista sui compaesani è di solito severo, ma
equilibrato; ìn questo caso invece trascende la abituale misura, lasciandosi trasportare dall'indignazione risentita per l'ingiustizia; e ci
meravigliamo di sentire parole così forti da un uomo che fino ad ora
era apparso mite, sensibile al bene ricevuto, coraggioso, direi quasi
"pius" nella fedeltà ai valori ereditati e nutriti:
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Fig. 3 - Papà Ascenzio con la famiglia
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«Questo fanatismo era incoraggiato e moltiplicato in quanto capobanda del movimento era una bestia velenosa, vestito del saio francescano
che persino sull'altare di Dio, ebbe la faccia tosta di magnificare l'opera da lui
intrapresa.
Tutte le famiglie associate e 1w11 si trasferirono là per la spesa ... e le
vecchie botteghe rimasero pressoché deserte con l'andare del tempo, destinate
al fallimento ... la nostra di giovane apertura fu quella che risentì maggiormente della mazzata.»
Ormai l'attività è fallita, la famiglia è in difficoltà e bisogna
trovare lavoro.
Per rimediare dovetti andare per garzone da un fornaio per quarantacinque lire al mese. Ogni fine mese riportavo intatta la paga ... 11011 spendevo un soldo in paese, 11011 uscivo mai la sera tanto che i pochi amici mi
chiamavano" il frate".
Un'altra occupazione, come garzone presso la cooperativa, attenua per un momento la gravità. Come paga riportava ogni sera a
mamma 1111 pezzo di carne, lardo, qualche salsiccia.
A poco a poco anche la cooperativa che era stata causa del disastro incomincia a pericolare e si ritiene giusto trascrivere il giudizio
espresso con un po' di comprensibile risentito compiacimento.
« ... era nata per dispetto e per dispetto morì .. .i dirigenti di questa
baraonda erano tutti incompetenti e per di più analfabeti o poco più.
Comandavano tutti, quando poi si riuniva il consiglio d'amministrazione, vinceva quello che urlava di più e per chiudere la seduta, una
grossa cena e vino a volontà, quando erano sbronzi abliastanza tornavano a
casa a raccontare i progressi dell'azienda che viceversa andava rovùiando,
tant'è vero che dopo appena due anni di vita si spense; tutto sparì tragicamente persino le azioni dei soci. Uno per non perdere tutto dovette accontentarsi di un tavolo e altro legname che poi ci fecero 1111 canterano a.. "
La famiglia intanto attende notizie, ma l'esito del viaggio a
Roma è stato disastroso; papà Ascenzio si sente sconfitto, smarrito,
come può tornare a casa e dire che non ha ottenuto niente? Allora lo
comunica al farmacista, amico e forse dotato di sensibilità maggiore,
che si preoccupa di informare la famiglia e di fissare un incontro ad
Orvieto.
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A questo punto toccò allo zio A11geli110 e a me i11esperto com'ero di
viaggi, prendere il primo freno e partire.
La parte che segue mi pare veramente importante, perché è il
primo vero contatto che Rodolfo ha con il mondo; fino ad ora il ragazzo, pur consapevole delle difficoltà da affrontare e mosso da un
senso del dovere ammirevole data l'età, ha avuto davanti a sé una società ristretta, paesana; lo sguardo è stato sempre molto attento, ma limitato dai confini locali; ora deve affrontare una esperienza nuova e
la descrive con precisione:
<,Era una mattina fredda di novembre, la città di Orvieto l'avevo sentita nominare e basta, ero incerto se e come avrei potuto incontrare mio padre,
ma In gioventù colmava ogni dubbio e preoccupazione; il sole era sorto da
poco quando arrivai alla stazione, e con lo sguardo smanioso cerco la città, ma
11011 mi riesce trovarla,Ju così che ne chiesi al personale; per andare in città
mi risposero, bisogna prendere la f1111icolare che è distante pochi passi.
Pagai la trasferta( q11ara11tn centesimi) e saliamo;,, città i11 questa cabina deserta, giunto i11 cima, scorgo 1111 muro perimetrale rotondo, mi spiegaro110 che si fmttmm del pozzo di San patrizio, proseguo i,1 direzione del
centro e imbocco il corso, la più spaziosa arteria della città e vedo in fondo
l'm,vicinarsi di 11111101110 ••. c vidi che era mio padre.. .. ci abbracciammo ci baciammo mentre dal cuore in gola uscivano parole di perdono e rassegnazione
a Dio.
Prendemmo 1111 caffeal vicino bar e con il primo treno ripartiamo assieme verso casa dove mamma e tutti ci aspettavano con trepidazione.»
Si è costretti dopo questo fallimento ad un altro viaggio in
cerca di lavoro; anche in questo caso è un membro della famiglia d'origine ad intervenire: il nipote Mercedo, che lavora in Germania da
tempo, pensa oltre che al lavoro, anche alla sistemazione in baracca
ed al mangiare.
Partono papà Ascenzio ed il figlio Giuseppe.
li lavoro abbastanza pesante si svolgeva in una ferriera presso Nanci
ai co11ft11i della Francia con la Germania; mio fratello era giovane ma papà già
consumato dalle passioni e dalla vita poco trauquilla, aveva circa sessant'anni
e q11ù1di era 1111 lavoro inadatto per lui.
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La famiglia, fatta soprattutto di bambini, sopporta coraggiosamente la lontananza cercando di mantenere in attività il forno ormai
ridotto a cuocere il pane per terzi, ma dopo pochi mesi un infortunio
sul lavoro costringe Ascenzio a tornare, seguito da Giuseppe che non
volle rimanere da solo lontano da cnsa. Ripartirono insieme per riprendere il
lavoro a Nancì. Non per molto tempo.
A questo punto lo sguardo supera i limiti locali per una visione più ampia, quella politica, dell'Italia.
L'orizzonte politico incomi11ciava ad intorbidare le acque in conseguenza della guerra con la Libia, e di conseguenza gli Italiani che lavoravano
all'estero subirono la comprensibile discriminazio,ie cioènllontanati dal posto
di lavoro.
La consapevolezza della storia dell'Italia attesta una nuova
fase della maturazione personale, si avvicina anche il servizio militare a cui Rodolfo si prepara e si accosta con l'allegria della gioventù
tipica dell'occasione; è forse la prima volta che lo vediamo condividere un momento spensierato con i suoi coetanei e rievocarlo con
gioia; proprio per questo si indugia nella trascrizione, seguendo il
ritmo e le scelte dell'autore che vuole raccontare fedelmente tali avvenimenti:
«Molto tempo prima si pensò di preparare i quattrini versando due
soldi la settimana .... quando avremo compiuto cento lire partiremo.... quattro polli al Jomo piiì pane e vino, andremo a consumarli nella Villa dei Conti
Fiumi ..... l'indomani si parte per il lago, altri polli, altro vino, pane ecc.Eravamo l1J piena estate, arrivammo n Castiglion del Lago ... per cenare a Isoletta, cena a base di pesce, servita con eleganza, afla fine rimontiamo in barca
.. In notte d'estate è breve più la smania che domattina sempre co11 la barca andremo a San Felicimzo, cosicché abbiamo dormito poco. Appena spuntata
l'alba si combina il viaggio coi barcaioli e via a San Feliciano.
Si ordina il pranzo ... quattro belle signorine che ci servo,w a tavola
completano lo scenario; dopo pra11zo si balla fin quando ci accorgiamo che sta
calando In sera e quindi bisogna ripartire.»
Secondo una metafora popolare dovremmo dire che anche
questa volta il diavolo "ci mette le corna", infatti i barcaioli hanno al117

La storia della famiglia naturalmente continua ed il desiderio
di Rodolfo è stato esaudito; il granellino di senape ha dato frutti copiosi ed i discendenti conservano "le carte"; qualcuno forse è tornato
a Vecciatica per vedere le radici; una pronipote che, come è stato già
scritto, vive a Parma e mi ha fornito il materiale autorizzandomi anche
a rielaborarlo.
Spero mi sia concessa un'osservazione finale: non è stata toccata minimamente la lingua, perché è la lingua del cuore, dei sentimenti e dei ricordi; nessun Purista o Accademico vorrà indignarsi per
qualche slittamento sintattico o morfologico, per qualche anacoluto o
per una punteggiatura talvolta fantasiosa.

Fig. 4 • Barcaioli
zato il gomito, iniziano la navigazione, ma dopo un po' cominciano a
cantare e saltellare facendo temere il naufragio della fragile imbarcazione; cedono alle raccomandazioni forse piuttosto energiche dei giovani e si sdraiano a poppa incominciando subito a russare storditi dal
vino; i giovani viaggiatori sono costretti a farsi barcaioli.

Con quale competenza potrete immaginare nessuno di noi aveva mai
preso in mano le palette, ignari completamente della navigazione ci affidammo al buon Dio; la notte era vicina per fortuna la luna scende ad illuminare la rotta, unico riferimento erano le tenui luci di Castiglion del Lago
che vedevamo a distanza di chilometri cosi, sempre remando la barca avanzava su questa direzione sebbene lentamente e verso mezzanotte toccJriamo la
riva e il miracolo è compiuto.
Questa è l'immagine con cui si conclude il viaggio, ed anche
la nostra storia, ma sembra opportuno vedere l'approdo della barca
come una tappa della "formazione" personale del giovane ed è un'immagine rasserenante, da condividere con l'autore stesso.
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ALTRI TEMPI QUELLI DEI VALLISNERI

SETTIMO BAISI

Gli abitanti anziani dell'alta Val d'Enza, come pure quelli dall'alta Valle del Secchia e di qualsiasi alta valle dell'Appennino, non
lasciano le loro case, se ne vanno solo con la morte. Aggrappati alle
loro memorie, testardi e risoluti, resistono fino a quando la ragione li
sostiene. Protagonisti del loro vissuto, gli anziani continuano a ripetere le storie del loro tempo fino alla noia, scacciando l'idea della
morte che pur arriva. Quando si diffonde nella valle l'eco dei rintocchi delle campane, mosse da impianti elettronici e non più dal campanaro ricurvo, gli anziani appaiono sgomenti nei loro cantucci, più
spaventati che dispiaciuti. Sono mossi dalla curiosità di sapere chi è
morto, a chi è toccato fare l'ultima valigia per l'aldilà, piena di sole
speranze raccolte in qualche ultima preghiera. Poi con un gesto sca-

ramantico, si stringono tra le spalle e più che esprimere compassione
per chi se n'è andato per sempre, i loro volti manifestano un'inconscia
espressione di sollievo per quei rintocchi di campane suonati per altri.
Forse domani, tra un mese o un anno, le campane suoneranno anche
per loro, però non ci pensano, per fortuna. Nessuno sentirà più quei
rintocchi, perché saranno gli ultimi e nelle valli, ormai deserte, si udirà
soltanto l'ululato dei lupi, tornati ad abitare l'Appennino.
È difficile immaginare il futuro della Valle dei Cavalieri, rifu-

gio della memoria, piccola oasi ricca di storia inglobata nel vasto territorio del nuovo comune Ventasso che con i suoi 258, 18 kmq abbracci
l'intera fascia dell'alto Appennino, dalla Valle dell'Enza alla Valle del
Secchia. Varato ufficialmente con le elezioni amministrative del 5 giugno 2016, il comune Ventasso, con 4.306 abitanti, è nato dalla fusione
di 4 comuni: Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Oggi il comune
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Ventasso, che per estensione territoriale occupa il primo posto nelle
provincia di Reggio Emilia, sesto a livello regionale, pur appoggiando
le sue basi sui quattro municipi, in futuro avrà difficoltà a conservare
la memoria storica delle proprie radici, così diverse da una valle all'altra. Gli abitanti di Collagna, vissuti sotto il regime degli Estensi,
considerano quelli di Ramiseto dei lombardi e quelli di Ligonchio più
garfagnini che reggiani. A parte Busana, che come collocazione geografica non appartiene al territorio del crinale appenninico, le altre tre
municipalità hanno sempre lottato contro tutti per salvaguardare la
loro indipendenza fin dai tempi antichi quando era in uso la transumanza. Anche il sistema d comunicazione con le terre marine d'oltre
Appennino doveva essere rigorosamente riservato: i Ligonchiesi attraverso Ospitaletto e Passo Pradarena, i Collagnesi da Cerreto Alpi
alla Gabellina e Passo del Cerreto, i Ramjsetani da Pieve a Miscoso e
Passo Unari del Lagastrello. Per chi sconfinava erano botte che a volte
causavano anche la morte violenta. Del resto fino alla metà del novecento era difficile creare relazioni d'amore tra giovani di diversi paesi.
Anche oggi, non a caso, in certi paesi della montagna ci sono diverse
famigli con lo stesso cognome, ma che non hanno nessuna relazione
di parentela. Forse in origine c'era un legame, è la dimostrazione che
i matrimoni venivano celebrati tra le persone della stessa comunità.
Difronte al fenomeno della globalizzazione del terzo millennio
che brucia ogni cosa, è difficile salvare piccole comunità come la Valle
dei Cavalieri con tutta la sua storia, i personaggi e le sue tradizioni. Legata alla Valle Ramisetana e quindi per secoli sotto il dominio dei Vallisneri, nobili di Nigone, gli abitanti delle Valli hanno dovuto
sottostare alle leggi pubblicate con le gride dai Vallisneri che, con
l'emanazione dello Statuto, già davano segni di democrazia.
Non è facile ricostruire le relazioni che intercorrevano fra le comunità
delle Valli in epoca medievale quando anche i collegamenti viari erano
naturalmente impostati ad un sistema orizzontale piuttosto che verticale. Scorribande di cavalieri che andavano a prepararsi per le
guerre, addestrando i loro cavalli nei pascoli della Bandita e nella zona
del Pievanino, sulla destra dell'Enza. Truppe mercenarie che complicavano notevolmente la vita ai poveri sudditi.
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Solo nel 1207, con lo Statuto dei Vallisneri, il cui dominio si estendeva
anche a buona parte della Valle dei Cavalieri, le cose cominciarono a
migliorare con il riconoscimento di diritti.
Le gride, a valere sul feudo di Nigone, segnavano il potere dei Vallisneri e il comando sui loro sudditi che dovevano rigorosamente rispettare, pena pesanti ammende e dure punizioni. Di riflesso
interessavano anche gli abitanti delle comunità della Valle dei Cavalieri a ridosso dell'Enza. La vita era regolata da una serie di gride manoscritte fra il 1500-1700 che rispondevano alle esigenze dei tempi,
soprattutto alla volontà e bisogno dei nobili Vallisneri, Vicedomini e
Malaguzzi della contea di Nigone. Venivano pubblicate (gridate) nel
piazzale antistante la chiesa di Nigone ed esposte alla presenza di testimoni, i cui nomi citati negli stessi documenti ancora oggi trovano
riscontro nei paesi dell'area vasta dell'ex comune di Ramiseto.
Anche i contenuti delle gride emanate dai Vallisneri, pur con
materie e linguaggi diversi, si riscontrano nell'attuale normativa a
conferma che poi alla fine nulla cambia sotto il soli.
Già allora esisteva, in forma diversa, la tassa sul macinato tradotta in farina che obbligava i sudditi a macinar le robe nel molino delle
Braje, ossia della Giurisdizione dei Vallisneri.
li molino delle Braje, a cui fa riferimento il conte Carlo Vallisneri, si
trovava sul torrente Lonza nella frazione di Braglie di Ramiseto, poco
distante da Nigone, ultima residenza della famiglia Vallisneri. Si sono
perse le tracce a metà del secolo scorso pe~ una pi~~a del _torrente.
La grida del Conte Carlo Vallisneri, che segue m trascnz1one, risale al 1587.
IN NOMINE DOMINI

Grida sopra l'andare fuori dalla Giurisdizione à macinare
Volendo /'ili.mo Sig.re Conte Carlo Valisneri, Conte, Signore e padrone del
Castello di Nigone, e sue pertinenze da qui avanti, e per l'avenire nor, gli
siano sminuite, e molestate le
sue entrate, e Giurisditt.ne per la presente sua publi~a ~rida si pohibisce,
vieta, e commanda, che per l'avenire niuna persona s,a d1 che stato, grad~,
rovenienza esser si voglia ardisca, ne presuma an~ar~, ~e.mandare~ ma~,~
P
nare sorte aIcuna d.1 h.,ade, e robbajuori dalla sua G11msd1t1one,e suo, molim
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dalle Braij sotto pena per ciasrnna, e di alcuna volta sarà contra/atto alla presen te Grida d'uno srndo per ciascun staro, e perdita della robba, e da wi staro
in giù sia di quantosivoglia poca quantità di perdere la robba, e di lire cinque
d'aplicarsi per un terzo all'accusatore, o inventore, al quale si crederà con
suo giuramento, con un testimonio degno di fede, e sarà tenuto segreto, gli
altri dai terzi alla cassiera di Detto lii.mo Sig.re Conte Carlo. 1587 die 27
xbris ad ecclesiam Nigoni publicatumfuit per Joannem Vidantem Nimtium.
Éresentibus N.ro Joseffoqd Jacobi del Sogno dà Agra di Val di Magra Mediolanensi, Cornelio farrmlo lll.mi d.co: ac Martino Puidini de Gazzo/o presentibus.
1779: il dì primo di 9bris d'ordine di Sua Signoria lii.mo il Signor Conte Ippolito Valisneri Vice domini Feudatario fu rinnovata la suddetta grida con ripubblicazione seguita insieme coi capitoli qui dietro scritti ad istanza delli
Signori Gianbatta pretore, e Gio: Fratello ... e Paolo ... come moderni possessori e padroni del molino delle Braglie, Col mezzo di Sadino Pini Bargeflo di
questa Furia: prima della chiesa di Nigone.

Fig. 1 - Grida sul macinare
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IL CASTELLO DEL CAIO

UGO 8RAGAZZI

È capitato, nel corso dei secoli che, abitazioni isolate, castelli o
piccoli paesi siano scomparsi nel nulla, distrutti da frane e altre calamità o anche, molto spesso, dell'uomo stesso. Generalmente di loro
non rimane nulla, neppure il nome, altre volte solo un vago ricordo
che si tramanda nel tempo, nella maggior parte dei casi sono dei toponimi a ricordarci della loro esistenza, al contrario altre volte, pur
avendo la certezza dell'esistenza di un castello o di un gruppo di case,
perché storicamente documentata, si è persa la conoscenza della sua
ubicazione, sino a quando qualcuno, armato di pazienza e buona volontà ne ha riportate alla luce le vestigia, così com'è avvenuto per il
Castellaro dei Vallisneri e il castellaccio di Montemiscoso.
Caso espressivo è il castello che sembra essere esistito, in passato, sul monte Caio, alcuni storici nelle loro cronache ne hanno testimoniato l'esistenza, primo fra tutti Bonaventura Angeli nella sua
"Historia della città di Parma et descrizio,,edelfiume Parma". Qualche secolo dopo, nel 1804, è il capitano Antonio Boccia che in "Viaggio ai
Monti di Parma" così scrive: "alle spalle poi di Canetto s'innalza tm acutissimo monte-omissis-Anclle all'apice di questo monte dicesi esservi stato
un castello, del quale non vi rimane alcun segno."
Il prof. Capacchi nel suo testo "Castelli della Montagna Parmigiana" si rimette a quanto affermato dal!' Angeli e soprattutto dal Boccia individuando il fortilizio sulla pendice che sovrasta Caneto a quota
972 e che si chiama appunto Monte Castello. Permangono, tuttavia,
molti dubbi sulla reale esistenza di questo fortilizio, qualcuno afferma
che, in realtà, non sia mai esistito, adducendo che l' Angeli, essendo
ferrarese e non pratico della zona, possa averlo confuso con quello di
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Ballone che dicesi essere stato demolito dai Farnese, ma conservava
ancora, al tempo del suo viaggio, la presenza di una torre e le mura di
cinta. 11 capitano Boccia si limita a riportare quanto appreso per sentito dire, non è, infatti, mai salito sull'apice del monte a costatarne, di
persona, l'esistenza.
A mio modesto parere credo che l' Angeli non abbia per niente
confuso il castello di Ballone con quello sul monte Caio, nel testo già
sopra accennato, riferendosi alla vallata del Parmossa testualmente
scrive il rivo Parmossa, che discende dall'alto monte Caio detto anchora Caglio, nel giogo poi di quello è un bellissimo piano e dilettevole, d'aere purga-

tissimo riposto e di tanto circuito, che sarebbe basteuole per fabbricarsi ogni
grosso castello, donde altre volte esserrgliene anchora stato uno dicono gli
abitatori del luogo, e perciò infino al dì d'oggi il piano di quel monte si chiama
il piano di castello, ma però non se ne hò memoria alcuna. Gli abitatori del
luogo, cui accenna I' Angeli, sono quelli dei paesi delle due Musiare,
la località chiamata, Piano di Castello è segnata a quota m 901 della
carta di Corniglio dell'Istituto Geogr. Militare fra le località di Musiara e Groppizioso.
Tornando a tempi più recenti i più anziani abitanti delle due
Musiara affermano che molte case dei due paesi sono state costruite
con i sassi provenienti dalla detta località. A riguardo, poi, del castello
di Ball~ne I' Angeli nell'opera sopra ricordata, descrivendo il paese di
Reno d1 Tizzano dice più su a cinque miglia suso il monte di Ballone, era

un castello, con una torre rotonda, che fu chiamalo di Baffone del monte, ma
dai latini d~tlo_ Bo,.wne, del quale gran parte anchora se ne vede ;11 più con
tutto quale 11 c1rc111to del castello, che gli anni à dietro Ottavio Farnese veggendolo essere d'ogni interesse scoperto a batterie, e in sito che non li tornat~a molto Como.do, ne meno, che al bisogno suo fusse atto à potersi tenere,
cosi per vantaggio suo, come per offesa de nemici fece ruinarlo. Questo castello leuò ne tempi della guerra d; Parma Camillo Rossi al Duca Ottavio
L' Angeli è molto chiaro, le descrizioni dei luoghi da lui visitati e de:
scritti co_incidono perfettamente alla realtà, Ballone si trova, infatti, a
monte di Reno a una distanza di circa sette chilometri, tenendo conto
della viabilità di allora, a tratti ancora visibile, afferma, poi che ne esisteva ancora una gran parte e tutta la cinta muraria, alcuni ruderi del
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Fig. 1 - Zona del castello del Caio
castello sono tuttora visibili (almeno lo erano qualche anno addietro).
È molto preciso anche al riguardo del sito di Piano Castello che egli
pone nel versante nord del monte Caio nella vallata del Parmossa, da
non confondere con Monte Castello nel versante opposto dello stesso
monte.

Al pari del capitano Boccia che afferma di aver solo sentito
parlare del castello del Caio, anche l' Angeli attribuisce agli abitatori
del luogo l'affermazione dell'esistenza in altri tempi di un castello,
ma, egli, dice però non se ne lrò memoria alcuna, mentre è molto preciso
quando descrive quello di Ballone. È molto strana questa confusione
sorta attorno all'esistenza del castello sul Caio, dovuta, credo, non
tanto ali' Angeli quanto agli storici che gli sono succeduti, mentre è indubbio che non vi sia stato, da parte sua, nessun scambio fra i castelli
di Ballone e quello del Caio. Secondo il capitano Boccia il fortilizio doveva trovarsi nel versante sud del Caio, sul Monte Castello alle spalle
di Caneto, al contrario, leggendo il testo dell' Angeli sembra essere
posto nella parte opposta, credo che entrambe le ipotesi possano essere valide, sempre ammettendone l'esistenza.
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Chi sostiene la tesi della sua ubicazione su Monte Castello, e
penso che sia la prevalente, ma anche chi sostiene l'opposta, senza
dubbio sarà supportato dal possesso di prove facilmente documentabili, come il ritrovamento di resti di mura odi altri reperti, è d'obbligo
che renda pubbliche le proprie scoperte, affinché non vada persa una
parte della storia delle nostre valli.

LE TERRE E I MARI ... DELL'ENZA:
INTERPRETAZIONE DI UNO SCRITTO PETRARCHESCO

ALBINO CALORI
ALBINO CALORI

Una delle frasi che più affascina i petrarchisti è quella intorno
alle parole che il poeta scrisse a Moggio de' Moggi, in morte dell'amico
Azzo, e cioè quante volte 11011 ha egli (Azzo, ndr) esposto la sua vita mentre
insieme correvamo le terre i mari? Quali erano le terre e i mari che hanno
percorso Petrarca ed Azzo insieme? Molti non hanno letto i biografi locali del Petrarca e di Azzo, perché considerati provinciali, perché non
hanno "un nome ... Se avessero letto «La vita di Azzo da Correggio»
scritta da Riccardo Finzi in occasione della dedica ad Azzo di una via
di Correggio, saprebbero che Petrarca ed Azzo mai sono andati insieme
nelle Fiandre, in Provenza ed in Spagna. Ma così va i.I mondo ... Ma
quali erano allora "le terre e i mari" citati da Petrarca? Forse erano i
mari dell'Enza e le terre dei territori limitrofi? Cercherò in queste righe
di dimostrarlo.
Due parole in merito alla carta di riferimento (Fig 1). È uno
spezzone tratto dalla cartografia alla scala 1:25.000 dell'Istituto Geografico Militare, carta scrupolosa ed esatta come poche. Evidenziato, al
centro, è lo spazio che si pensa occupasse l'antica città di Luceria. A
Ciano d'Enza oggi arriva l'unico tratto ferroviario reggiano, al di fuori
della linea Milano-Bologna. Questo a confermare la tradizione dell'importanza di Ciano d'Enza, importanza e centralità che provengono da
tempi antichi (dr. Luceria). Ma un'altra osservazione consente di rendere giustizia all'importanza nel tempo di Ciano d'Enza. È noto, infatti,
che il "capoluogo" di ogni nostra valle appenninica è il paese posto allo
sbocco nella pianura della valle stessa. Così è, ad esempio, per Traversetolo (Val d'Enza parmense), per San Polo d'Enza (Val d'Enza reggiana), per Fornovo (Val Taro e Val Ceno), per Langhirano (Val Parma).
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Immediatamente a monte dei sopracitati capoluoghi non vi sono paesi
veri e propri, ma soltanto agglomerati di case più o meno sparute. Ebbene, Oano d'Enza possiede caratteristiche strutturali ed edilizie nonché una molteplicità di servizi da non sfigurare assolutamente di fronte
ai sopracitati capoluoghi di Valle. Ciano d'Enza è anch'esso un "capoluogo". Così come la tradizione della grande città di Luceria le ha nel
tempo tramandato. Nella parte medio-alta sinistra (Fig. 1) è il territorio di Guardasone, con il suo Castello e la sua Torretta (o Guardiola). In
basso a sinistra, con tratto più scuro, è stato evidenziato il Rio Varano,
corso d'acqua che oggi delimita Bazzano (a sud) da Guardasone (a
nord), ovvero gli odierni territori comunali di Neviano Arduini (che
comprende Bazzano) e di Traversetolo (che comprende Guardasone);
ambedue in provincia di Parma. Ai tempi ducali il Rio Varano era Confine di Stato tra Bazzano (Ducato di Modena) e Guardasone (Ducato di
Parma). Nel cuore del territorio di Guardasone troviamo il toponimo
"Costa di Bazzana". Questo toponimo, intitolato a Bazzana, rende

chiara l'importanza di Bazzana come capoluogo di un certo ambito territoriale; ovvero, se Guardasone è di straordinaria importanza per via
del Castello e della sua funzione di se11ti11el/a avanzata tra il confi11e del
parmense e del reggia110 1• Bazzano è il capoluogo che un frequentatore di

Guardasone non può assolutamente non conoscere.
Riassumendo: ai piedi del Castello di Guardasone, ovvero dove

viveva Azzo da Correggio e dove aveva invitato l'amico Francesco Petrarca, le piene dell'Enza avrebbero potuto ricordargli la violenza delle
mareggiate. Sarebbe bastata una sola volta che dalla sua casa di Selva-

piana avesse voluto tornare alla sua casa base, a Guardasone, e l'improvvisa irruenza delle acque lo avesse sorpreso insieme ali' amico
Azzo, che sarebbero state scolpite in lui le parole ora scritte 11el/a lettera
a Moggio de' Moggi: Quante volte 11011 ha egli esposta per me la sua vita, mentre insiem correvamo le terre e i mari le quali sembrano adattarsi alla situazione di Guardasone, ma anche a quelle della "strettoia Cerezzola"
sopra citata. Infatti, questa lettera, scritta a Moggio de' Moggi in morte

Fig. 1 - Particolare della carta geografica, scala 1:25.000 de/l'Istituto Geografico M1/1tare, zona Ciano - San Polo d'Enza
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dell'amico Azzo, era stracolma, come sempre, ma questa volta ancor
1- FANTINI 1934, PP· 207-215
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più, dal momento che soffriva per il dolore della perdita di Azzo, d'affetto verso colui con cui aveva fin dalla adolescenza un fortissimo legame, al punto da dire io trovavo in lui ogni cosa, i soccorsi di un padrone,
i consigli di un padre, la sottomissione di un figlio, la tenerezza di un fratello.
Ed ancora gran parte della mia vita è passata con lui. Ovvero nei confronti
dell'amico Azzo che non cessava di ricordare e di pensare.
Conseguentemente quindi ogni parola, specialmente in questa
circostanza, va letta permeata della figura di Azzo, per cui le terre erano
le terre di Azzo; i mari erano le acque dell'Enza, corso d'acqua che corre
tra le terre di Azzo. Per quanto riguarda la proprietà delle terre, è noto
che Azzo da Correggio, della casa di Guardasone, era padrone di Guardasone, Bazzana, Montelugolo, Scalopia, Cavriago, Colomo, Rossena,
Sassedola e Gombia 2• Parimenti, nell'inventario dei beni di Azzo da
Correggio, redatto nel 1364, si parla di Ciano, nel territorio di Rossena,
ove è detto per di più ad Rivum Luxerae. Per quanto riguarda il terreno
di Selva piana ove Petrarca comprò casa, è noto che questo era proprietà
di Azzo da Correggio. Conclusivamente, le terre fra cui corrono le acque
dell'Enza, i mari, sono le terre di cui è proprietario Azzo.
L'interpretazione di cui sopra tiene presente, o ben si accorda,
quanto scrive sia Masnovo Omero, Dove fu composta la canzone Italia
mia del Petrarca 3 il quale afferma: «Nessun dubbio pertanto che la frase "se-

di questo tratto dell'Enza, nella "Strettoia Cerezzola", è anche il fatto
che un tempo, a noi bambini veniva raccomandato di non andare a fare
il bagno nell'Enza in quei pressi, perché c'era un fo11do11e pericoloso. Se
il bambino replicava che l'acqua non era affatto profonda in quell'ambito, gli arrivavano due sberle, oppure gli veniva detto che quel posto
·comunque "è maledetto". Mio nonno mi raccontava una leggenda ci.rea
un fatto accaduto di fronte al Monte Lugaro, in sponda reggiana tra C.
Carazzeto e Cerezzola. Due amici una domenica mattina andarono a
fare un giro insieme. Poi uno decise di andare a Messa, mentre l'altro
volle andare a caccia (aveva già il cane con sé). Si diedero appuntamento dopo due ore. Quando si trovarono il cacciatore, che aveva preso
una lepre, era dispiaciuto di non essere andato a Messa. Chiese allora
al suo amico di dargli l'opera buona di essere andato a Messa: in cambio gli avrebbe dato la lepre. L'amico accettò. Ma mentre il cacciatore gli
allungava la lepre, si apri una voragine nel terreno ed il cane ne venne
inghiottito. I due scapparono a casa spaventati. Ancor oggi, proseguiva
mio nonno, quello è un luogo dove a seg senta. Questo modo di dire dia-

dere i11 riva al Po" possa significare sia Parma, sia Selvapiana: basta recarsi in
Val d'Enza per capire» avendo quest'autore presente l'estrema ariosità
che possiede il Petrarca nelle sue espressioni ed avendo presente la Val
d'Enza che l'ha aiutato a capire che, parimenti, quanto affermava nel secolo scorso Naborre Campanini, Selvapiana e il Petrarca": ai poeti è lecito
parlare per approssimazione. Così lo stesso Petrarca, nella famosa canzone
ai Grandi d'Jtalia, dice: Piacemi a/men che i miei sospir sien quali spera il Tevere e l'Arno e il Po, dove doglioS<J e grave or seggio. Or bene dove la scrisse
questa canzone? Sulle rive del Po? Certamente no, ma bensl a Parma;
ovvero Ne' bei campi prossimi al Parma abbattitor di pontis.
A rimarcare l'elevata pericolosità, causata da piene improvvise,
2- PONONI 1987

3-MASNOVO 1934
5- si veda in proposito AFFÒ 1795 e la lettera al Cardinale Colonna del Petrarca
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Fig. 2 _ Fotografia annotata del corso dell'Enza
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lettale vuol dire, nella traduzione letterale, in italiano "ci si sente". Questa perifrasi significa che si sentono rumori o voci che provengono da
una fonte sconosciuta o paranormale. In questo caso specifico si sente
abbaiare un cane. E quando senti abbaiare il cane, concludeva mio
nonno, non aUontanarti mai da casa oppure, se sei lontano da casa, non
intraprendere lavori nuovi: è il ricordo, e il monito, di una disgrazia.

LA CHIESA DEI SANTI LORENZO E MICHELE
A MONCHIO DELLE CORTI
PRIMA PARTE

FRANCESCA ROZZI

Bibliografia
FANTINI 1934 =R. Fantini, UPetrarca a Gua rdasonc, in «Archivio Storico per le Province
Parmensi», XXXIV, Parma, pp. 207-2015
CAMrANINJ 1876 = N. Campanini, La montagna fra il Secchia e l'Enza, in Memorie e
Studi di alpinisti reggiani, Reggio p.162-163
MAsNovo 1934 = O. Masnovo, La vera casa del Petrarca a Parma, in «Ar.chivio Storico
perle Province Parmensi», XXXIV, pp. 41-136
~~~-~: 1987 = L. Poncini (a cura di), Effemeridi storiche di Parma, Parma, ad vocem
2
AFF6 1795 = I. Affb, Storia di Parma, IV, Parma, p. 318

1- LE CORTI 01 MONCHIO

Monchio delle Corti, un piccolo centro montano situato in provincia di Parma, nel versante orientale dell'Appennino tosco-emiliano
deve, secondo la toponomastica, l'origine della sua denominazione
1
dal latino mons, da cui verosimilmente deriva il nome dialettale Monc ,
oppure montium, termine che topograficamente definisce la realtà del
paese stesso, monte - dei monti.
Solo nel corrente secolo a seguito di una richiesta fatta nel
1934, dall'allora podestà di Monchio Vescovi Dionigi e successivamente a un Regio decreto del giorno otto aprile 1935, venne concesso
di aggiungere all'appellativo in uso, la dicitura "delle Corti"' Essa
voleva rifarsi alla tradizione storica del luogo ossia alle antiche
"Corti di Monchio", per quasi mille anni feudo del Vescovo di
Parma, soppresse da un decreto napoleonico emanato nel 1805; in
realtà l'eliminazione effettiva dello stato feudale in territorio monchiese, avvenne qualche tempo prima: il 4 febbraio 1804 si registrava
ufficialmente l'atto di morte del Feudo delle Corti di Monchio, nato il 14
giugno 948, vissuto pertanto 856 mmi, età veneranda anclre per un feudo!'.
L'ultimo erede di tale sistema sociale in queste terre fu il vescovo
Adeodato Turchi.
1) Metodo di trascrizione dei termini dialettali tratto da Rozzi Giacomo, Malpeli Luciana, Malpeli Renata, L1111ario delle Corti. di Monchio, C~sa Editrice Maccari, Parma, 1986.
2) Per "Corte" si intendeva un territono, un possedimento.
3) Battistini Giovanni, Le Corti di Monchi o Feudo del vescovo di Parm~, estr~tt? d~l~
l'Archivio Storico per le Province Parmensi, La Nazionale Tipografta Ed1tnce m

Parma, Panna, !966, p. 55
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Le prime notizie storiche documentate del luogo risalgono al
879, anno in cui l'imperatore Carlomanno donò all'allora vescovo di
Parma Wibodo, la Badia di Berceto, il cui ampio territorio comprendeva anche le cosiddette Corti di Nirone, che divennero poi di Rigoso ed infine di Monchio: tredici villaggi o ville che facevano capo
al centro monchiese e che divennero, in detta circostanza, feudo vescovile.
Per i secoli successivi, in particolare in epoca Medievale, sono
presenti citazioni in documenti afferenti a donazioni, lasciti e in generale, alla gestione del territorio, cui presiedette per lungo tempo un
Podestà; lo stesso risiedendo in loco spostava generalmente la dimora
fra i paesi di Monchio, ove si conserva, a tutt'oggi, memoria dell'abitazione in una località chiamata Prad palass (prato del palazzo) e Rigoso, una fra le ville più importanti perché era la più vicina ai territori
della Toscana. Il podestà, che rappresentava in loco il feudatario ed
aveva potere esecutivo, era coadiuvato nel governo da dodici consoli
che avevano potere legislativo, unitamente a tre consiglieri in ogni
corte; collaborava inoltre alla gestione del territorio uno sbirro, che
aveva invece il compito del mantenimento dell'ordine pubblico.
Per la favorevole e strategica posizione geografica Monchio fu
presumibilmente punto di incontro di antiche vie di pellegrinaggio
che dal Nord proseguivano verso la capitale della cristianità, Roma o
che dalla diocesi di Parma conducevano lungo un cammino ideale,
spesso al riparo dagli assalti dei briganti in agguato lungo i percorsi
più noti, e assicurato dalla presenza di importanti ospizi: Badia Cavana, Tizzano, San Matteo sul monte Caio (che dipendeva dall' abbazia di S Giovanni di Parma), lo xenodochio delle Braie (Corniglio), il
Monastero di Linari dedicato a San Bartolomeo, posto al confine in
territorio toscano, quindi al monastero di Aulla, per arrivare a Lucca,
sacra meta da raggiungere per visitare il Volto Santo.
11 paese di Monchio, ora capoluogo di 12 frazioni, conserva
piuttosto visibilmente la precedente struttura frammentata in alcuni
gruppi di abitazioni dislocati sulle pendici: Montale, Prato, Tracosta,
Cozzano e La Valle situati sulla sponda sinistra del torrente Cedra.
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Fig. 1 Chiesa dei SS. Lorenzo e Michele - Mo11chio delle Corti
2· LA CHIESA DEI SANTI LORENZO E MICHELE: RICOSTRUZIONE STORICA

La chiesa parrocchiale, sita in località La Valle, dedicata a San
Lorenzo martire e a San Michele arcangelo, ha origini piuttosto antiche: una Cappella del Monte, si trova già el~ncata nel Cap_itol~ e Rette
delle Decime da pagarsi sotto il vescovo d1 Parma Grazia D Arezzo
(eletto il 3 settembre 1224 e morto il 26 settembre 1236) re_so noto nel
giugno del 1230. La chiesa citata risulta a_gg_regata alla_ Pieve di_ San
Vincenzo, edificio di probabile epoca Matild1c~ o antenore, ed1f1cato
lungo l'importante percorso che attraversava I ternton d~lla consorteria dei da Vallisneri e dei milites. La potente consorteria,_ che controllava l'Alto Appennino fra la Val d'Enza e la Val Secchia venne
sconfitta nel 1448, durante la famosa battaglia del Caste,llaro presso il
Passo del Lupo; qui Jacopo Vallisneri dovette cedere ali esercito della
Repubblica di Parma.
•b'l
t
. . . dell'attuale edificio fu presumi i men e
II nucleo ongmano
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Fig. 2 Lapide marmorea clze ricorda fa costruzione della chiesa
eretto nel secolo XV a seguito della distruzione avvenuta per frana
della chiesa originaria: la cosiddetta "Jéza vécia" (toponimo ancora in
uso col quale si identificava la chiesa vecchia edificata in località "Lamoni") intitolata a S. Lorenzo Martire. L'opera di riedificazione fu a
nome di Bartolo e Antonio, sacerdoti ricordati in un'importante iscrizione incisa nei caratteri della gotica libraria su marmo di Carrara e innestata sul lato settentrionale della chiesa, che ricorda:

Hoc opus, annosa proslratum aelale, Beati
Laurentii ex isto reparunt monte creati
Bartofus, atque Antho, una stirpe Sacerdos uterqui
Quos pietas, patriaeque decus commovit, amorque
Mille quadringentis Domini labentibus annis
Undenisque simul statuenmt commoda damnis.
Jstis ad j1111gas oc/o, post Barto/us egit
Sculpiri pelram sumptibus ipse suis.
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Traduzione: questa chiesa del Beato Lorenzo, rovinata nella
vecchiaia, ripararono Bartolo e Antonio, nati in questo monte, della
stessa famiglia, ambedue sacerdoti che pietà e decoro della patria e
amore mossero. Correndo l'anno del Signore 1411, insieme stabilirono
riparare i danni. Dopo otto anni Bartolo si indusse a scolpire la lapide
a sue spese"
Sullo stesso marmo, al di sotto dell'iscrizione, è presente inoltre un'altra dicitura riportante la data cronica e un nome nei caratteri
maggiormente irregolari della gotica corsiva, aggiunta sicuramente in
epoca successiva e da mano di diverso lapicida: ANNO DNI 1534 EGO DONUS PETRUS DE INTERIA. Tale iscrizione, apposta in calce,
pare riferibile al termine della stessa riedificazione da porsi, secondo
gli Annali trascritti nel 1912 da Don Oreste Varesi e pubblicati nel 1987
dal parroco don Pietro Viola; in data 19 giugno 1532, cronologia cui corrisponderebbe l'innesto della lapide stessa nel parato murario esterno
alla Cappella di S. Antonio da Padova. Una probabile ipotesi riguardo
l'interpretazione del problema dell'atemporalità di tale iscrizione dedicatoria fu elaborata nel manoscritto del 1804 dal Cavalier Antonio
Boccia il quale sostenne: Per quanto appare questo Don Pietro de Interia
non fece cosa alcuna per la Chiesa, ma blandì il suo amor proprio facendo iucidere il suo nome nell'istessa pietra 123 anni dopa5.
Nella stessa occasione il Boccia tratta di un ulteriore elemento
in pietra interessante perché anch'esso presente t:stimo~e delle. fasi
storico-costruttive dell'edificio ecclesiastico: Al d1 sopra immediatamente alla lapide in versi avvenne una di pietra rozzissima in carattere latino, ed è la seguente•
COMMUNITAS MONCHI! FF.
ECCHLESAM D.LAVRENTII
A.D. 1690
A.L.A.? N.I HC. DCC.NO. REQSIT LAPIS ALBA REPTA
E. 1.ECCLA.
.
d. · d I fe do vescovile delle Corti di
4) Battistini Giovanni, Statuti, leggi, consuetu 101 e p u
1971

1;:7't

Monchio, La Nazionale 1}po$rafia ~d_itrice in
5) Antonio Boccia, Viaggio ai monti d1 Parma, a a ma
6) Op. cit. p.42
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,

P;rma, 1989, p.42

Secondo i citati Annali della Pieve di Monchio questa lapide,
costituita da un unico concio in pietra arenaria squadrato e grossolanamente lavorato a subbiatura diritta ed inciso in caratteri capitali irregolari, porta testimonianza dell'avvenuto rinnovamento della chiesa
nel 1690 per opera dell'arciprete Alessandro Leni e del suo cappellano, nonché prefetto degli operai, Paride Battistini detto Parisio dal
Montai, aJ cui scalpello si deve con tutta probabilità anche la lapide in
oggetto, posta sullo stesso lato settentrionale. Ben maggiore importanza è rivestita da una ulteriore dicitura incisa su di un blocco unico
di arenaria squadrata e finemente levigata, attualmente innestato
come architrave sul portale che da accesso alla Sagrestia Nuova nel
fianco meridionale della chiesa. La stessa, racchiusa tra il monogramma cristologico e un motivo decorativo a giglio farnesiano stilizzato, ricorda
DIE XXII )UNII AN. MDXXXVI
CONSECRATA FVIT EC.A MONCHI!.
La stessa data della solenne consacrazione risulta citata negli
Inventari ecclesiastici ottocenteschi come collocata sulla porta settentrionale presumibilmente distrutta durante i documentati lavori di restauro del 1883. L'ubicazione dell'architrave nella situazione attuale fu
quindi scelta con tutta probabilità in occasione dei lavori di edificazione della sagrestia, in atto fra il maggio 1923 e il novembre 1925.
Storicamente cappella dipendente dal.la Pieve madre di S. Vincenzo,
la chiesa di Monchio acquistò in tale solenne momento maggiore importanza, in accordo con l'affermarsi di nuove autonomie ecclesiastiche nel territorio: furono evoluzioni rilevanti che comportarono in
primis la messa in opera di battisteri nelle varie chiese particolari, presenti nelle ville (o corti) e destinate ad assumere ben presto il titolo di
parrocchie.

ben presto spartita con un coadiutore, don Ippolito Simonini, cui fu affidato il beneficio di S. Michele e il titolo di rettore. Dovette trascorrere
ancora quasi un secolo perché il titolo di S. Michele potesse avvalersi
della presenza di un edificio ad esso dedicato e costruito secondo le
fonti in una età piuttosto incerta che oscilla fra il 1637 e il 1673. Fu nel
1834 che i due benefici, di 5. Lorenzo e di 5. Michele, dopo anni dominati da incertezze e situazioni precarie, furono riuniti per sempre
con l'obbligo di mantenere un parroco in Ceda, luogo in cui aveva anticamente sede il beneficio di S. Michele. L'attuale edificio ha in gran
parte mantenuto dal punto di vista architettonico la struttura e le proporzioni assunte durante un ulteriore intervento del 1638, quando la
comunità di Monchio trasportò il presbiterio ad ovest e la facciata ad
est; di questo insolito mutamento di impianto reca visibile traccia
l'ampio portale tamponato, affiancato da stipiti di finestre quadrangolari sul lato occidentale della chiesa. Alla stessa epoca si può far
probabilmente risalire la lapide recante incisa l'iscrizione di malcerta
lettura
SGORXPF
A.D. MDCXXXIX

Nel 1564 la chiesa di Monchio assunse il ruolo di chiesa parrocchiale di libera collazione la cui cura pastorale, inizialmente affidata ad un unico parroco nel nome di don Giacomo Lazzari, venne

Il concio erratico, malamente innestato nel parato murario con
probabili recenti stuccature in cemento, è di forma rettangolare con
semplice cartella contenente la dicitura e cornice di spessore non uniforme lavorata alla martellina con zigrinature verticali; l'oscura dicitura pone numerosi problemi di interpretazione cui non sopperi~ce
l'apparente mancanza di riscontri documen~a~i o t~tim~nianze rintracciabili né nelle carte d'archivio né nella b1bhograf1a ptu recente su
Monchio O la sua chiesa parrocchiale, al di là della vicinanza cronologica con i documentati lavori di ristrutturazione_ d~I 1638. A q~est' epoca risale con quasi certezza un capitello, costituito da un uruco
blocco di arenaria e sagomato a balaustre con pulvino quadra~~ola.re,
collocato in posizione rovesciata all'inizio della scalinata mendtonale
di accesso al sagrato, malamente sbozzato per essere adatta,to a_lla
nuova funzione e anticamente parte con molta probabilità, del! antico
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portico della chiesa in seguito smembrato. Secondo la fonte annalistica, posteriormente ai lavori del 1638 e a spese dell'arciprete Alessandro Leni, fu messo in opera da ignoto lapicida locale, l'austero
portale maggiore ancora oggi comprendente un architrave con epigrafe incisa entro tabella rettangolare e sormontata da un'elegante cornice modanata a più risalti:
(LAV) R. (MA) RT. PRIMVM. MOXETIAM MICH. ARCH.SCRVM
A partire dall'anno 1673 la chiesa di Monchio divenne plebana, avente cioè giurisdizione su altre chiese; alla parrocchia furono
inoltre per lungo tempo soggetti tre oratori ora non più esistenti: l'oratorio della Concezione della Beata Vergine Maria eretto il 20 luglio
1715 in località Prato, nei pressi della loggia signorile cinquecentesca
dei Leni; l'oratorio di S. Pietro eretto in località Montale dalla famiglia
Rozzi di Monchio, restaurato e benedetto il 17 giugno 1710. In epoca
imprecisata è andato perduto un ulteriore edificio dello stesso tipo di
ubicazione incerta e dedicato a S. Michele Arcangelo.
3- L'ASSETrO ODIERNO
Attualmente l'edificio pare aver conservato la struttura architettonica e le proporzioni assunte durante gli interventi del 1638 in
occasione dei quali fu mutato l'orientamento della chiesa. All'odierno sagrato si accede attraverso due diverse scaJinate l'una
posta a meridione, l'altra come momento di transito prospiciente alla
canonica e al portale d'ingresso della chiesa. Ragionevolmente riferibile ad anni non discosti dal 1638, la scalinata è costituita da sei gradinj in conci rettangolari di pietra arenaria, tipicamente locale,
lavorati fittamente a zigrine che culminano neWapposizione, al limitare del muretto di contenimento, di due grandi pilastri a base quadrata, anch'essi lavorati a fitte e minute zigrinature, sormontati da
una mensola trapezoidale rovesciata e decorati da profonde modanature a gola; sulla struttura poggia un pulvino quadrangolare su cui
si imposta un elemento maggiormente raffinato di coronamento di
142

forma vagamente troncoconica con semisfera terminale. Sul lato meridionale l'alto muro di contenimento è nuovamente interrotto da
una grande scalinata a sedici gradini affiancata ad oriente da un muretto sul cui pilastro terminale era posto l'importante capitello attribuito alla fase costruttiva del XVII secolo. Allo stesso quadro
cronologico, del resto, è da ricondurre la muratura non squadrata del
parato inquadrante l'ampio portale di cinta posto all'apice della serie
ininterrotta di gradini. Il portale stesso fu concepito con l'inserimento
di stipiti monolitici rigorosamente squadrati e un architrave in arenaria levigata e martellinata all'interno di una struttura muraria in
materiale sbrecciato in pezzatura ridotta, forse un tempo legato a
secco e supportato da conci angolari irregolari e grossolanamente
sbozzati.
All'interno del sagrato è stato innalzato un pilastro votivo in
arenaria, sopraelevato su un basamento a sezione quadrata lavorato
a bugnato e caratterizzato da un'accentuata bombatura. Il basamento
sorregge un fusto a sezione quadrata sonnontato da un capitello quadrangolare e da un abaco, sul quale si eleva la base della croce penitenziale in ferro, forgiata da artigiano parmense, corredata dai simboli
e strumenti della Passione. Il pilastro realizzato da un ignoto lapicida
locale è praticamente privo di interesse artistico ma ricco al contrario
cli un certo interesse documentario sulla superficie è, infatti, inciso il
millesimo 1814.
L'odierno prospetto a capanna rivolto a oriente è affiancato a
meridione dalla torre campanaria che, eretta a partire dal 1676 e terminata nel 1700, rovinò nel 1675. Il portale archi travato che da accesso
alla stessa, fu costruito proprio in quella data dopo il parziale crollo
della costruzione. Realizzato in arenaria grossolanamente lavorata a
subbiatura diretta, esso è costituito da due montanti raccordati da un
architrave con epigrafe incisa, parzialmente perduta per l_a avanzata
erosione della pietra che reca memoria dell'antica costruz10ne:

(... ) D. MDCLXXVI (... )
(... )PIM. HOCOSTJV. F.F
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La facciata percorsa in altezza da paraste culminanti in appiattiti e semplici capitelli si apre al centro nell'unico portale di accesso all'interno, di linee sobrie ed austere, realizzato in arenaria e
inquadrato da due montanti laterali raccordati da semplice trabeazione. Le forme monumentali di grande equilibrio e pulizia proposte
dal manufatto architettonico rispondono con certezza a una tipologia
diffusa nella migliore produzione in arenaria di ambito religioso del
XVII e XVIII secolo, ma di notevole interesse è anche il serramento ligneo a due battenti in noce, dì buona qualità artistica, che documenta
appieno i modi della migliore ebanisteria locale; l'influenza decorativa
parte visibilmente da un certo rinnovamento in senso classicista come
dimostrano gli elementi quali la linearità elegante delle scorniciature
e la disposizione rigorosa di borchie di antica ispirazione e di forma
piramidale impostate su base a più risalti ai quattro angoli delle formelle rettangolari, in teorie orizzontali o sfalsate lungo la fascia inferiore. Antonio e Francesco Ceccati, intagliatori di legno nel territorio
reggiano durante il secondo quarto del diciassettesimo secolo sono i
probabili artefici di questo prezioso manufatto. Il catenaccio, di importante qualità esecutiva, è testimonianza, poiché caratterizzato da
una tipologia decorativa prettamente seicentesca, dell'originario portone, sostituito nel XIX secolo da quello attualmente visibile. La stanga
percorsa da un motivo cesellato a girali vegetali si conclude con cartouches, mentre al centro è un battente, realizzato a fusione e ornato
dal motivo del giglio famesiano. Al di sopra del portale, al centro della
facciata è stato recentemente inserito un rosone con cornice lavorata
a subia fine, datato 1954, perché posto in sostituzione della vetusta finestra rettangolare. Ai suoi lati sono due oculi ancora di forma rettangolare, con luce ellittica, decorati da motivi stilizzati a rosette in
corrispondenza degli angoli. Struttura e tipologia degli stessi rendono
piuttosto chiaro il riferimento all'edificio del XVI secolo sul cui paramento erano probabilmente innestati.
Sempre ad ornamento della facciata sono state create due edicole in arenaria con mensola modanata, decorate nella calotta da un
elegante motivo a conchiglia in stucco; all'interno sono visibili le effigi
marmoree dei due santi dedicatari,
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S. Michele Arcangelo e S. Lorenzo Martire, entrambe risultanti collocate ancora nel 1934 all'interno dell'edificio in rapporto alla balaustra
delimitante il presbiterio e presumibilmente poste nell'attuale ubicazione durante i restauri del 1954 quando la facciata fu ricoperta con intonaco liscio e fu modificato l'assetto della luce centrale.

Fig. 3 San Lorenzo Martire - manno, facciata
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A destra del portone d'ingresso è presentato in posizione
eretta il S. Lorenzo, vestito del camice e di una ricca dalmatica, col giovane volto racchiuso da una corona di morbidi ricci finemente lavorati; è colto nell'atto di sorreggere con la mano sinistra lo strumento
del martirio e con la destra la palma documentata nei primi decenni
del secolo e attualmente perduta. Sul basamento non manca la dicitura in capitali:

S. LAVRENTII
PROTECTOR
Simmetricamente, a lato del portale, è inserito, nuovamente
in edicola, il S. Michele Arcangelo, vestito da una lorica e da una lunga
tunica che si apre ondeggiando, quasi sospinta dal vento, sulle gambe
calzate da alti schinieri, il capo protetto dall'elmo. Con le ali spiegate,
è in atto di calpestare un demonio dal busto desinente in una sinuosa
coda di serpente e in una giovane protome umana. Sul basamento che
lo sorregge è scritto similmente:

S.MICHAEL
PROTECTO
Accedendo tramite due gradini esterni e la soglia, all'interno
della chiesa incontriamo l'ampio vano della navata unica coperto a
volta, su cui si affacciano il presbiterio voltato a botte e le sei cappelle
laterali aperte da grandi archi a sesto ribassato. Evocazione delle antiche strutture architettoniche utili alla sosta precedente l'ingresso alla
chiesa, come momento di purificazione dell'anima, è la recente bussola a due battenti, che oggi comunque ha una mera funzione di riparo dagli agenti esterni; realizzata in legno laccato è finemente ornata
da vetrate di gusto secessionista in colore verde, bianco e giallo, legate a piombo. Tali moduli decorativi paiono essere diffusi in Italia a
partire dai primi decenni del XX secolo, in particolare nel campo delle
arti applicate. La collocazione può risalire dunque alle date dei lavori
di restauro promossi proprio in questi tempi dall'Amministrazione
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Fig. 4 S. Michele Arcangelo - marmo, facciata
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dell'Opera parrocchiale' . Sulla destra della bussola ha sede un' elegante acquasantiera in marmo di Carrara bianco chiaro con leggere
venature; sul basamento, che procede con un fusto modanato e un
ampia conca con orlo bombato, è inciso il millesimo 1684, datazione
del manufatto resa probabile anche dalla tipologia decorativa del manufatto, largamente diffusa nel secolo XVII e XVIII nel territorio.
Procedendo nel percorso della navata che sulla destra conduce
ali' altare si nota all'interno della prima delle sei cappelle, detta di S.
Antonio da Padova, una grande ancona in stucco policromo, decorata
nel prospetto da paraste a specchiature lisce concluse da capitelli e
timpano spezzato con andamento curvilineo e grande conchiglia inserita nel centro. L'altare sottostante, ugualmente in stucco, è dotato
di una piccola mensa a sezione rettangolare in pietra locale finemente
battuta. Nella parte centrale dell'ancona non manca l'effigie statuaria
del santo dedicatario, Antonio da Padova, racchiuso in una cornice
centinata mistilinea in legno intagliato e dorato, priva dello sportello
originario, la quale per le incongruenze strutturali è da ritenersi certamente posteriore all'elemento contenente. La statua in legno scolpito e dipinto rappresenta, secondo l'iconografia tradizionale, il santo
in età giovanile, descritto tramite i consueti attributi francescani, il
saio, panneggiato morbidamente e la tonsura; egli è inoltre in atto di
sorreggere con la mano destra il Liber 111iracolonm1 e il Bambino Gesù
e con la sinistra il giglio.
La cappella adiacente ancora oggi utilizzata nelle celebrazioni
di amministrazione del Sacramento battesimale, è arredata con un altare in marmo carrarese e cipollino, costituito da una mensa di modeste dimensioni sostenuta da esili colonne ioniche su plinto quadrato
poggiantesi ad un paliotto fisso in marmo bianco ornato al centro da
un motivo a croce greca contornata dai simboli eucaristici.
Sul gradino d'altare a ripiano semplice è collocato il fonte battesimale,
sempre in marmo bianco carrarese e composto da una conca con
bordo modanato e coperta da due valve incernierate in legno poggiante su di una colonna leggermente rastremata verso l'estremità su7) Libri dell'Opera parrocchiale della Chiesa dei 55. Lorenzo e Michele di Monchio,
anni 19JO-l 2; 1921-34, presso l'Archivio Parrocchia le di Monchio.
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Fig. 5 Pier Antonio Bemabei, li battesimo di Gesù - olio s11 tela, 1602
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periore e modanata. Qui è raccolta l'acqua benedetta il giorno del Sabato Santo utile alla celebrazione del Sacramento del Battesimo, un
tempo proveniente dalla Pieve di S. Vincenzo deJla cui giurisdizione
religiosa Monchio aveva storicamente fatto parte. Nella parte alta
della stessa cappella è ubicata una della opere pittoriche di maggiore
valore artistico del territorio. Posta fra due strette finestre aperte sul
sagrato a settentrione, la tela dipinta ad olio, raffigura i1 Battesimo di
Gesù Cristo.
Sullo sfondo di un paesaggio boschivo poggia, sul terreno roccioso interrotto dal pacato e cristallino discendere del corso d'acqua,
Gesù, sulla sinistra, abbigliato con un drappo bianco che gli avvolge
i fianchi poggiandosi poi con un ricco drappeggio sul braccio sinistro,
le braccia incrociate sul petto e, il capo chinato, in atto di ricevere il
Battesimo da 5. Giovanni Battista; retrostante la figura del Cristo, sempre sulla sinistra, un angelo abbigliato con un drappo color ocra, gli
pone sulle spalle un ampio tessuto rubino mentre in Battista sulla destra asperge con la conchiglia l'acqua sul capo, infondendo lo Spirito
Santo, simboleggiato più in alto dalla colomba immersa in uno stral•
cio di cielo ricoperto di nubi da cui emana visibilmente luce la divina
Entità.
Ai piedi del Battista sta una giovane figura umana col capo
arricchito di biondi ricci e inclinato teneramente verso il muso un
agnello posto al limitare della tela. La figura del Battista vestita della
pelle caprina su cui cade un panno violaceo che dalla spalla destra gli
avvolge i fianchi, è colta nell'atto di sollevare con la destra la conchiglia battesimale mentre con la sinistra regge una lunga croce in canna
poggiante sui piatti scaglioni rocciosi. Il linguaggio stilistico adottato
è certamente discontinuo ma caratterizzato da una intensa cromia e
un evidente ricerca di movimento dei manti che tradiscono la ripresa
di tipiche soluzioni manieristiche. L'esecuzione del!' opera è attribuita
all'artista Pier Antonio Bemabei, mentre la data di manifattura viene
individuata nel 1602 (anno adottato come termine post quem); fu durante il corso di quell'anno, infatti che venne fondato il beneficio di S.
Giovanni Battista a Parma e in cui avvenne la documentata costruzione della cappella su beneficio della famiglia Rozzi del Montale. La
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com.ice inquadrante il dipinto, lignea, a profilo spezzato decorato da
gigli famesiani in corrispondenza degli angoli, è in pendant con quella
che racchiude l'ulteriore opera pittorica di valore contenuta nella
chiesa parrocchiale: Il compianto sul Cristo morto (della scuola del
Cavalier d'Arpino) apposto proprio di fronte sulla parete della seconda cappella a sinistra.
L'ultima cappella a settentrione è dotata di altare fisso (presente in coppia con quello frontale della terza cappella a meridione
detta di S. Giuseppe) in marmo carrarese bianco con venature e cipollino a striature grigie; centralmente al pannello piano è apposto un
motivo ornamentale a losanga al cui interno è racchiuso il monogramma mariano. L'altare è sormontato da un gradino a doppio ripiano, interrotto al centro da un tabernacolo a tempietto ora mancante
dello sportello, sostituito da una semplice tavoletta in legno dipinta a
finto marmo. Al di sopra dell'elemento marmoreo, è posta come elemento decorativo del paramento murario, un'ancona, sempre in coppia con un'altra dello stesso tipo, situata nella cappella dirimpetto,
realizzata in legno intagliato e dorato con cornice a foglie d'acanto stilizzate e motivi fitomorfi piumati. All'interno una statua in stucco policromo rappresenta la Beata Vergine del Rosario risolta secondo la
consueta iconografia che vuole la Vergine velata, abbigliata con un
manto azzurro profilato da decorazioni in oro, reggente con la sinistra il Bambino benedicente, avvolto in una tunica bianca e con la destra la tradizionale corona del Rosario.
Tramite due gradini si accede successivamente al presbiterio,
riccamente adorno di un tabernacolo in legno intagliato, decorato e
argentato, riferibile all'incirca alla seconda metà del XVII secolo e composto da un basamento modanato, con cornice in aggetto e prospetto
di otto colonne corinzie intervallate da quattro edicole e sormontate
da un frontone a frontespizio arcuato, culminante in due testine angeliche come coronamento. Lo sportello tabemacolare, ivi collocato
all'inizio del XX secolo, presenta una scena simbolica allusiva alla Passione e al Sangue di Cristo, su fondo fittamente zigrinato. La maru'.
fattura dell' ancona in legno sovrastante, mostra nuovamen!~ pale~t
affinità con opere dello stesso tipo databili al XV!l secolo e piu prec>151

samente avvicinabili alla scuola dei Ceretti. L'architettura classicheggiante è data da colonne scanalate corinzie sostenenti un frontone a
timpano spezzato e comprendenti una ricca struttura con specchiature lisce, formelle dipinte e cornici modanate che racchiudono una
serie di tre edicole di cui due piuttosto piccole e una terza di grandi
dimensioni adorna della statua in stucco policromo del Santo patrono
Lorenzo.
La statua del Santo Martire risponde nei dettagli all'iconografia tradizionale, che vuole la rappresentazione del giovane diacono
vestito della dalmatica recante nella mano destra il libro e nella sinistra la palma del martirio rievocato inoltre dalla graticola poggiante
sullo stesso fianco. La collocazione attuale del manufatto risponde ai
lavori di restauro della zona presbiterale avvenuti nel 1983 per volontà e su progetto del parroco don Evio Busani; in tale occasione fu
mutata la posizione dell'altare maggiore, rivolto verso la navata, come
dettavano i nuovi regolamenti stabiliti dal Concilio Vaticano li; fu abolito inoltre il coro, sostituito a tutt'oggi da una balaustra precedente il
tabernacolo, sopraelevato rispetto l'area dell'altare, e costituita da una
serie di ventiquattro tozzi balaustri del XIX secolo, scolpiti in unico
blocco di arenaria finemente levigata in corrispondenza soprattutto
delle cornici che ne cingono il fusto.
Rimane fortunatamente traccia anche degli antichi arredi corali in due elementi lignei, adibiti all'odierna funzione di seggi per i
prelati celebranti. Una sedia corale a tre posti è oggi posta ai piedi
della balaustra mentre un'altra dello stesso tipo ma caratterizzata da
un alto schienale a specchiature lisce (attualmente è collocata a destra

Fig. 6 San UJrenzo - stucco policromo
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dell'ingresso della chiesa).
Alla Sagrestia sul lato settentrionale si accede tramite un importante portoncino a due battenti in legno di noce i.nt~gliato a .formare coppie di specchi rettangolari e qu~drangolan, n~ua_drnh da
cornici modanate a più risalti. L'opera lignea denota I utilizzo
schemi e moduli di classica compostezza apparentemente comparabili
agli eleganti motivi che decorano i mobili seicenteschi conte~uti nello
stesso vano attribuiti così come la porta d'accesso ad Antonio e Francesco Dom~nico Ceccati, intagliatori attivi nel XVII secolo in territorio
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reggiano. A meridione, dalla parte dell'ambone, si accede invece alla
cosiddetta Sagrestia Nuova, luogo di conservazione degli arredi sacri
e dei parati liturgici e caratterizzata dalla presenza, sul breve lato che
guarda a oriente, della porta architravata su cui è distinguibile all'esterno la data di consacrazione del più antico edificio, 1536.
La prima cappella a sinistra, arredata simmetricamente alla
prospiciente della Beata Vergine del Santo Rosario, è dedicata a S. Giuseppe, com'è visibile dalla statua posta all'interno dell'ancona: l'effigie del Santo, barbuto e avvolto in un ampio mantello sorregge con la
mano sinistra il Bambino Gesù benedicente e con la mano destra il
ramo di giglio a tre fiori, alludente al miracolo della fioritura del bastone dello stesso Santo padovano.
La cappella accanto, presenta un altare a struttura rettangolare con paliotto fisso detto del Sacro Cuore di Gesù simile per molti
aspetti all'ara della cappella del fonte battesimale. L'altare, in marmo
di Carrara bianco e bardiglio, è ornato al centro da un motivo a croce
patente e sormontato da un semplice gradino che ripropone nel motivo della specchiatura la decorazione a tarsia in bardiglio dello zoccolo. Si sovrappone a questa recente opera riferibile all'arte carrarese,
un antico dipinto incorniciato in pendant con il Battesimo di Cristo: il
Compianto sul Cristo morto organizzato secondo un iconografia che
molto deve alla romana Pietà michelangiolesca (della scuola "attorno"
al Cavalier d'Arpino) e fotto eseguire, testimone la dicitura sullo
stesso, in occasione dell'anno giubilare 1600 su commissione della famiglia Rozzi con la dedica in basso a destra:

porta iscritta la dicitura difficilmente leggibile:
NISIQV STRENTI VRI EXAQUE F SPV NON POTEST 1684

"ANNO IVBILEI 1600
QVESTO ESTATO FATTO DI
ELEMOSINE DA POLAROLI DI
ROMA

Nella terza e ultima cappella a sinistra ha sede un altare in
conci di arenaria finemente lavorata che inquadrano un paramento
murario realizzato con pietre non squadrate e grossolanamente stuccate in cemento. All'altare si accede tramite due gradini di cui uno
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Fig. 7 Co111pin11to sul Cristo 111orto - olio 511 tela, 1600
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La stessa dicitura permette di spiegare la inusuale impostazione delle pietre un tempo appartenenti ad un fonte battesimale probabilmente ivi ubicato e in seguito smembrato (1983) e disperso in
molte delle sue parti. La cappella è dedicata al secondo Santo patrono
della chiesa, S. Michele, effigiato in un'opera di notevole interesse artistico, realizzata in stucco dipinto e dorato dallo scultore e costruttore d'altari attivo ad Ortisei dalla metà del XX secolo, Giuseppe
Stuflesser, artista che in questa occasione si cita sul basamento come
artefice e data il manufatto al 1964.
L'arcangelo è alato, abbigliato con la lorica ed armato con uno
scudo e una lancia con la quale è in atto di uccidere il drago rovesciato.
3- ARREDI

SACRI

In dotazione alla chiesa, vi sono numerosi paramenti cd oggetti usati nelle funzioni religiose durante l'arco dell'anno: ad un bel
Crocifisso in legno, scolpito nel 1700 si aggiungono, sei candelieri e
una Croce d'altare in ottone sbalzato e cesellato del XVII secolo; al
1799 sono riferite invece le lavorazioni di un turibolo, una navicella e
un ostensorio decorati a motivo vegetale, con testine dorate o argentate d'angelo e volute.
Meritano interesse, a mio parere, anche due singolari oggetti
utilizzati soltanto in occasione della settimana Santa, quando le campane, solitamente voce della chiesa e del paese con le quali si chiamano a raccolta i fedeli in caso di calamità o li si avvertiva delle
diverse celebrazioni, dovevano tacere. In quei giorni, la cristianità ricorda infatti la passione e morte di Gesù Cristo, e proprio nella sera
del Giovedì Santo, le campane vengono legate; seguendo una antica
tradizione ne fanno le veci due vecchissimi strumenti in legno: il
primo viene chiamato dai paesani zgrislo11 (traccola), il quale una volta
azionato produce un richiamo sordo e forte ben udibile dai fedeli che
devono recarsi alle funzioni religiose. Anche in chiesa, durante la
messa, il campanello che sottolineava i momenti più importanti della
celebrazione, è sostituito da uno zgris/011 in miniatura: la zgrisla (raganella) interamente di legno.
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Fig. 8 - li tesoro della chiesa
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L'uso di questi attrezzi è elementare: viene fatta girare una manovella, che aziona una ruota dentata e questa sbatte contro una linguetta di legno producendo in questo modo un notevole frastuono.
Fra gli oggetti più antichi è inoltre da segnalare un piccolo capitello in arenaria datato ai secoli XII o X[II, oggi utilizzato come elemento portacroce e caratterizzato da un collarino scarsamente rilevato
e protomi umane schematiche e frontali, racchiuse entro cavità create
da superiori motivi decorativi fortemente aggettanti. Il capitello, modellato sommariamente, sembra in parte non terminato e perciò può
dare soddisfacenti indicazioni riguardo le fasi di lavorazione della
pietra in età medievale, consistenti in una prima grossolana sbozzatura e in un successivo lavoro di arrotondamento e definizione dei volumi.
L'avanzato stato di conservazione non impedisce comunque
di inserire quest'opera all'interno della tradizione scultorea emiliana
della fine del XII secolo e di collegarlo perciò, grazie al supporto di
fonti orali, alla primitiva edificazione della Chiesa posta sotto il titolo
di S. Lorenzo martire e distrutta da una frana.

5· L'ULTIMA

PAGINA DEL GRADUALE ROMANUM

Il testo latino presente recita, una volta tradotto:
FINE DEL GRADUALE ROMANO: ABBREVIATO A VANTAGGIO
DEI SACERDOTI POVERI DA FRA PIETRO LIANCIARINO DI URBINO. STAMPATO A VENEZIA DAGLI EREDI DI LUCANTONIO
GIUNTA DI FIRENZE. NEL MESE DI SETTEMBRE. 1546.
REGISTRO
ABCDE FG HJ KM NOPQR
TUTTI TERNI"
(continua)

jÌ1rd11rrcc1io11c

4- UN ANTICO LIBRO DI CANTO

La chiesa di Monchio possiede un importante Graduale Romaun libro usato per i canti durante le celebrazioni: è un volume
molto antico, un incunabolo, ossia uno dei primi esempi di stampa di
questo genere; la stampa è avvenuta a Venezia nel 1546 (abbreviato a
vantaggio dei sacerdoti poveri), come ben si desume dall'imprimatur
che compare nelle ultime pagine. Questo prezioso graduale romano,
di cui è qui riprodotto uno stralcio di pagina con il Resurrexit, l'inizio
del canto d'introito della celebrazione pasquale, è attualmente conservato nell'Archivio Storico della chiesa ed è in buono stato di conservazione, se si esclude la copertina, mancante assieme alle
primissime pagine.
1mm,

Fig. - Graduale rommrnm, Archivio Storico della Chiesa, pagina co11
l'incipit del canto pasquale, 1546
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LA SENTENZA fRAITI·GALLERINI
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DOMENICO OAZZI

Alcuni anni fa sono venuto in possesso di una copia della
sentenza originale della Consigliare di Giustizia della sede Apostolica di Reggio Emilia, con proprio stemma, emessa negli anni 178283, che per la sua singolare esposizione, per i personaggi coinvolti
e per la località interessata (Temporia), ritengo possa essere di qualche interesse per i lettori di questa rassegna, soprattutto per quelli residenti nella montagna reggiana.
Si tratta di una sentenza che vede coinvolti un certo Capitano Giambattista Fratti di Gottano (attore) e due sacerdoti di Cereggio Don Francesco e Don Gian Domenico Gallerini (covenuti),
per un contratto di compravendita di un appezzamento di terra prativa ed arborata detto Prato Gra11de e posto alla periferia di Temporia,
che il Fratti avrebbe venduto ai due sacerdoti Gallerini e che ancora
oggi è di proprietà degli eredi di Gallerini Francesco.
Riassumendo il risultato di detta sentenza, si può dire che
essa respinge la richiesta del Capitano Fratti di annullare il contratto
con la relativa restituzione del terreno, senza specificare le ragioni,
mentre alle parti viene condonata la metà delle spese processuali
spettanti ai funzionari e allo stesso ufficio della Cattedrale Consi-

gliare di Giustizia.
.
.
Trattandosi di una descrizione piuttosto parttcolare, al fme
di evitare possibili interpretazioni errate, ritengo opportuno trascrivere integralmente il documento, senza alcun ritocco ortografico
personale, omettendo altresì eventuali parole o frasi assolutamente
incomprensibili.

«Nel Nome di Nostro Sig11ore Gestì Cristo
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Noi Andrea Rota
Dottore dell'una e dell'Allora Legge del Co/leggio de Sign Giudici ed Avvocati di Reggio, Canonico ed Arcidiacono in questa Cattedrale
Consigl/re di Giustizia di S. A. Senna li Sign Duca di Modena e di Sua
Eccel/za Reuma Monsign. Franco Mra d'Este per la Grazia di Dio e della
S. Sede Apostolica Vescovo di Reggio, e Principe, Prelato Domenstico di
Sua Santità Vescovo Assistente al Soglio Pontificio, e dell'Augusta abbazia
di Nonnantola Nullius abbate e Perpetuo Commendatario.
Vicario Generale Luogo Tenente.
Volendo definire certa causa civile in prima o altra piiì vera Istanza
Nanti di Noi vertila e vertente fra il Sig. Cap/110 Giambattista Fratti di
Gottano Diocesi di Reggio attore da 1111a Parte, e li Sacerdoti ...... D. Frm1ccsco, e D. Gian Dom/co Gallerini di Cereggio Diocesi pure di Reggio Rei
co11ve1111li dall'altra.
sopra la pretesa eccittata dal primo contro li secondi di poterli convenire in questo Foro Ecclesiastico in via Civile dopo d'avere abbmzdonnta la Criminale; ad effetto d'impedirli o sia di dichiarar nullo
l'acquisto da essi fatti dal Gius di redimere certa pezza di Terra Prativa,
ed Arborata detta al Prato Grande situata nella via della Temporia Stato di
Parma, e Diocesi di Reggio, e come dagli atti a quali veduto perciò tutto il
Processo e segnatamente le Istanze sino nel 1782 e 1783 fatte dal Sacerdote
d. Franco Gallerini Nanti il Signor Podestà e Giudice delle Valli de Cavaglieri e particolarmente la Comparsa Personale in detto Foro del prenominato Signor Cap/no
sotto il dì 30 Agosto anno 1782 ed inoltre al Rescritto di Restituzione in in fiero riportato da S. A.
R. di Parma il dì 29 Agosto 1783 con la delegazione del Giudice,
e col decreto d'intimazione di detto Rescritto ad Istanza del mensionato Signor Cap/no Fratti al Scerd. D. Franco Gal/erini sotto il dì 3 Settembre
am,o medesimo vedute tutte le cose da vedersi stante l'ordine al Decreto Jnterlorn~orio per il presente giorno legittimamente sedendo ed avendo presente d,o solo, e la di lui Giustizia.
Replicato il Nome /Il/mo di Gsiì Cristo.
Diciamo decretiamo, e interlocutoriamente sentenziamo doversi le
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Parti Collitiganti rimettere al Signor Giudice Secolare inesivamente al
Reale Sovrano Rescritto, come così le rimettiamo nonostante le cose dedotte
in contrario, quali dichiariamo non avere ostato, ne ostare in ogni.
Per giuste cause poi, che muovono l'Animo nro assolviamo le Parti
dalle Spese, quelle eccettuate che sono dovute a Noi e al nro officio, le quali
Le condanniamo Entrambe per metà come così in ogni. E tanto non solo,
ma in ogni.
Così è A. R. V. Ge:
Fù pronunziata, letta, e pubblicata la presente Sentenza Dall'antescritto /Il/mo e Reuma Monsign. Arcid. Andrea Consigl/re Rosa Vid.
Gnate, e Luogot. Pro Tribunali sedente nelle Camere Canonicali di questa
Cattedrale di Reggio ed in quella di solita sua udienza respicienti la pubblica
Piazza Grande. Correndo gli mmi di Nro Signor Gesù Cristo 1786. 1n q
sto gno del Mese di dicembre ivi continuamente presenti il Miro R. D.
Luigi Grappi del fu Giuseppe Sacerd. Mansionario in q/ta Cattedrale ed
il Sig. Gius. Guattervi del fii Andrea Regni/e Cameriere di S. S. lii/ma, e
Reumanella data, ambidue Testimoni noti, chiamati.
Ego Michae/ Fabbi dm. TJwma .... I. V. D. Civis ... Impali Ducali.
Fù rilasciata copia agli atti»
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PROPOSITO DI CASTAGNACCIO

BRENNO QUARANTELLI

Alcuni giorno orsono mi sono recato a casa di un amico appena rientrato dal Brasile ove risiede, per salutarlo e scambiare quattro chiacchiere. L'accoglienza è stata delle più calorose e intanto che
rinverdivamo molti ricordi, la sua mamma ci ha servito con gentilezza
uno squisito castagnaccio fatto da lei secondo un'antica ricetta di famiglia. Confesso che da molto tempo non assaggiavo questo povero
ma sempre delizioso preparato, anche perché sempre più introvabile
e sono ritornato alla mia gioventù quando potevo fame liberamente
delle corpose scorpacciate nel negozio di generi alimentari che la mia
nonna gestiva. Questa circostanza mi ha portato a fare una brevissima
ricerca circa la sua storia che di seguito desidero riportare.
Il "castagnaccio" è un dolce povero a base di farina di castagna molto diffuso un tempo nelle Valli dei Cavalieri. Esso ha rappresentato per secoli una importante risorsa alimentare per le
popolazioni, specialmente nei periodi di magri raccolti cerealicoli. Si
presenta in una forma rotonda con una pezzatura variabile fra i seicento e ottocento grammi ed un colore marroncino. L'impiego della farina di castagna risale ai Longobardi i quali imposero la tutela degli
alberi di castagno perché ne avevano intuito l'importanza sia alimentare che di utilizzo del legno per la costruzione delle case e delle attrezzature agricole. All'iniziativa di Matilde di Canossa (1046-1115) si
deve, tuttavia, la grande fase di espansione della coltivazione del castagno. La contessa , infatti, convinta dell'importanza essenziale che
la castagna poteva rivestire per le popolazioni montane, ne moltiplicò
la diffusione con l'aiuto dei monaci benedettini presenti nelle abbazie dei suoi possedimenti, ideando addirittura un criterio di disposi164
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zione degli alberi chiamato "sesto matildico" che ne consentiva una
migliore crescita e fruttificazione. Al 1449, secondo il vocabolario
della lingua italiana "Zingarelli" data l'uso del vocabolo "castagnaccio" anche se la sua origine è certamente più remota. Definito anche
"migUaccio" e "pattona" è presente ovunque in Italia ed ogni regione
se ne attribuisce la paternità. Lorenzo dè Medici nell'opera «Nencia da
Barberino» (1473) lo definisce "pane fatto di farina di castagna" e frate
Ortensio Lando nel «Commentario», edito a Venezia nel 1533, sostiene
che Pilade da Lucca fu il primo che "facesse castagnazzi". Il marchese
Vincenzo Tanara nel volume «L'economia del cittadino in villa» (1644)
parla a lungo del castagnazzo ed elenca svariati modi per confezionarlo.
Risale all'anno 1887 l'apertura di uno "scragno" in via del
Priore a La Spezia che una certa signora Pia attivò per la vendita del
castagnaccio alla povera gente. Pellegrino Artusi, insigne gastronomo,
nel suo famosissimo libro "La scienza della cucina e dell'arte del mangiar bene" (1891) fornisce una ricetta che rappresenta la fusione fra la
tradizione culinaria toscana e quella dell'Emilia Romagna . La leggenda narra che la superstizione popolare attribuiva alle foglie di rosmarino, utilizzate per profumare il castagnaccio, un significato
amoroso. Si credeva infatti, che se una o un giovane le avesse mangiate contenute in questo preparato offertogli da una ragazza egli si
sarebbe immediatamente innamorato di lei e l'avrebbe chiesta in
sposa.
Al termine di questa brevissima "ricerca storica" e, per terminare questo mio lapidario scritto, desidero fornire la ricetta fornitami
dalla mamma del mio amico per confezionare il castagnaccio.
Ingredienti per 4 persone
400 gr farina di castagne
50 g uva sultanina
40 gr zucchero
30 gr pinoli

Burro per ungere la teglia
Pan grattato
Rosmarino un rametto
Mettere l'uva sultanina a bagno in un poco di acqua tiepida
per farla ammorbidire. Versare la farina di castagne in una terrina,
fare un incavo nel mezzo e versare dentro 4 cucchiai di olio. Aggiungere alla farina, lo zucchero e un pizzico di sale. Amalg.1mare gli ingredienti usando un cucchiaio di legno mescolando dapprima
lentamente, poi più velocemente. Versare un litro di acqua fredda sino
ad ottenere una pastella fluida e senza grumi. Imburrare uno stampo
rotondo di circa 24 cm di diametro con i bordi di almeno 4 cm ecospargetelo di pan grattato. Accendete il forno alla temperatura di 200
gradi. Versare il composto nel recipiente, distribuirlo in modo uniforme sulla superficie. Mettere sul composto le foglie di rosmarino intere o tritate, l'uva sultanina sgocciolata ed asciugata ed infine i pinoli.
Irrorare il tutto con due cucchiai di olio. Passare il castagnaccio al
forno per circa 50 minuti. A cottura ultimata dovrà essersi formata in
superficie una leggera crosticina, mentre l'interno del dolce dovrà risultare morbido. Servire il tutto tiepido o freddo e Buon appetito!

Olio

Sale
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ANTICA PREGHIERA E INVOCAZIONE
DALLA NOSTRA VALLE

DAVIDE f ERRA RI
ANTONIA f ERRARI

lnco l'è al prim ed mars
al di' dal creatéra
11asa la bubla sottéra
Dio 111i11 guarda da/a bubla
da/a dona mm11frugla

da I'om pétios

dal brasc dal Cmòn
Dio che n'abhia mai bsogua
d'anson.

TRADUZIONE
Oggi è il primo giorno del mese di marzo
l'inizio della creazione della terra
nasce l'upupa sottoterra
Dio mi protegga dall'upupa
dalla donna cattiva (colei che usa sortilegi malvagi come il malocchio
ed altre stregonerie)
dall'uomo litigioso, piantagrane
dal!' aiuto del Comune ( per i bisognosi esisteva un sussidio)
Dio mi aiuti a non aver bisogno degli altri (che possa essere autosufficiente).
Questa è una invocazione-preghiera con chiari riferimenti pagani ma anche religiosi che bene riflette un mondo "antico" dove ere·
denze e bisogni materiali si intrecciavano nella vita quotidiana. Veniva
recitata in famiglia il primo giorno del mese di marzo: il creatéra può
stare a significare la rinascita della terra con l'arrivo della primavera.
La bubla è l'upupa, un volatile che è sempre più difficile avvistare nel

Fig. 1 - Donna mandragora
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nostro territorio. Ai tempi, era un uccello che incuteva paura per vari
motivi. Il suo canto lamentoso e gli escrementi dall'odore nauseabondo
hanno avvallato credenze che attribuiscono all'upupa abitudini notturne e cimiteriali. L'upupa nidifica nelle cavità dei muri, nelle costruzioni abbandonate, nelle gallerie sotterranee scavate da piccoli animali,
nei buchi dei tronchi, nei mucchi di pietre e nelle scarpate. I suoi nidi
maleodoranti esercitano una funzione repellente verso i predatori: i nidiacei dell'upupa, con una mira sorprendente, schizzano le proprie deiezioni verso l'apertura del nido quando un intruso vi si affaccia;
certamente ai contadini poteva accadere questa spiacevole esperienza
durante i lavori in campagna. Da queste disavventure, nasce probabilmente la cattiva reputazione di questo uccello, unita anche alla credenza ( presente in numerosi paesi) che sentirne il canto al tramonto è
considerato presagio di sventura.
Questa "preghiera" io l'ho sentita da Antonia, la mia prozia,
lei l'ha imparata da sua madre, la mia bisnonna (morta all'età di 94
anni nel 2008) la quale a sua volta l'aveva imparata da Pettenati Alessio, un signore di Trevignano (nato nel 1868). È quindi una "preghiera"
molto antica che si è tramandata oralmente e che continua a "vivere"
grazie a persone come Antonia che tutti gli anni, il primo giorno di
marzo, ricordano a parenti ed amici di recitarla, come a custodirla
quale bene prezioso della nostra tradizione culturale-popolare. Si dice
inoltre che recitare questa "invocazione"" porti bene".
Ci riserviamo, per il prossimo anno, di effettuare una ricerca
approfondita sull'upupa, la cui presenza nella "preghiera", tanto ci ha
incuriosito e fatto riflettere.
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LO STATUTO DI VALLISNERA A SCUOLA

809 ANNI DOPO

LA CORTE DI VALLISNERA
WWW .LACORTEDIVALLISNERA.IT

L'Associazione Corte di Vallisnera, nata nel 2007 per valorizzare la storia e la cultura dell'antico feudo Vallisneri, lo scorso anno ha
proposto un progetto di valorizzazione della storia locale, rivolto alle
scuole dell'Istituto Comprensivo di Busana, che riunisce le scuole del
Comune di Ventasso. L'associazione è infatti convinta che la conoscenza
del nostro passato possa servire da base per il futuro del territorio, ripartendo dalle nuove generazioni e ricostmendo un'identità ed un
senso di appartenenza che hanno le radici in secoli lontani, in cui Vallisnera ed i feudi dei nobili Vallisneri e delle famiglie dei Cavalieri sono
stati protagonisti di fatti importanti.
Venerdì 6 maggio 2016 è stata organizzata una manifestazione
a Vallisnera, che ha chiuso il lavoro iniziato lo scorso novembre. Si tenuta una Rievocazione storica della promulgazione dello Statuto di Vallisnera, con la partecipazione delle scuole elementari e medie
dell'Istituto comprensivo di Susana, che si sono riunite per concludere
il percorso iniziato lo scorso autunno, che li ha portati a studiare lo Statuto di Vallisnera e la storia del territorio in cui vivono. La Dott.ssa Rachele Grassi, archeologa che studia da anni la storia del casato Vallisneri,
è stata coinvolta dall'associazione ed ha tenuto incontri didattici con le
classi di elementari e medie, che hanno dato vita ad lavoro focalizzato
in particolare sull'analisi dello Stah1to di Vallisnera, che i. rag~zz~ hann~
approfondito con i propri insegnanti approfondendo gh arttcoh da cui
sono stati colpiti maggiormente. Ci sono state anc~e d.ell_e usate sul territorio con l'aiuto della guida ambientale escurs1onisnca Andrea Poletti d; Vallisnera che hanno permesso ai ragazzi di toccare con mano
,
,
.
.
t r he hanno permesso un
ì luoghi della storia, espenenze impor an 1, c
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Fig. 1 - li 111ome11fo ddla pro11111lgnzio11e dello Statuto dei Vnllisuera

maggiore coinvolgimento nel progetto. Il momento migliore per
esporre gli elaborati svolti con le insegnanti non poteva essere che l' anniversario deUa promulgazione dello Statuto, avvenuta il 4 maggio 1207
presso la chiesa di S. Pietro a Vallisnera. L'Associazione Corte di Vallisnera ha così organizzato la rievocazione storica della promulgazione
di questo codice di leggi, importantissimo documento della vita delJa
popolazione del Ventasso, proponendola a tutti i ragazzi riuniti sul sagrato della chiesa. t stato poi il turno delle classi, che hanno mostrato i
propri elaborati e parlato degli articoli dello Statuto e del territorio sottoposto al dominio dei nobili Vallisneri nei secoli medievali. Ogni classe
ha scelto alcuni articoli, analizzandoli e commentandoli, facendo anche
un interessante raffronto con l'attuale Costituzione italiana. Si è parlato
di caccia, di lupi ed orsi, di incendi, di ruberie e di violenza suUe donne:
argomenti ancora attuali. 1 ragazzi hanno dimostrato grande interesse
per questi argomenti, così come per la storia dei luoghi in cui vivono,
che non tutti conoscevano.
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Fig. 2 - Tutti i11sicm11 s11/ sagrato della chiesa
Una grnnde soddisfazione per chi condivide la v~l~ntà di mantenere viva la nostra montagna, come le maestre ed il ~mgen.te sco!astico Prof Lorenzo Franchini, che chiudendo la mamfestaz1~ne s1 è
, to che l'orgoglio ed il senso di appartenenza che si cerca d1 ~rea~
augura
.
·
redere nel terntono
nelle giovani generazioni porti questi ragazÈz1 a e
d
ddi
ove sono nati e a volerci vivere da adulti. stata u~a s:an e so .:fazione per la Corte di Vallisner~ v~::nt:~:a.::t~~:•;:;:t:i;~:di'~
visione l'obiettivo adesso~ que o i
I
·t .
valoriz~azione culturale, naturalistica e turistica de tern ono.
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PROGETTO DIDATTICO SULLE VALLI DEI CAVALIERI

ALUNNI DI IVA E VA ELEMENTARE

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PALANZANO

1- IL PROGETTO

Tutto è nato da una telefonata ricevuta da Matteo Registro, consigliere del Comune di Palanzano, che ha avuto la sensibilità di capire
che trasmettere la storia è importante per non perdere l'identità della
nostra comunità d'Appennino. La proposta di avviare un progetto didattico, per fare conoscere la storia locale ai nostri concittadini più piccoli, affinchè possano apprezzare il territorio in cui vivono, conoscerlo
meglio. I bambini si sono dimostra ti attenti, curiosi e si sono impegnati.
Hanno ascoltato storie che non avevano mai sentito, si sono appassionati e hanno fatto domande, hanno girato i loro paesi in cerca di stemmi
e portali antichi e si sono immaginati come antichi cavalieri percorrendo
a piedi le vecchie strade da Palanzano a Vairo.
Seguirli in tutto questo è stata una bella avventura, una bella soddisfa-

zione.

RACHELE GRASSI

2· CI CORRE L'OBBLIGO DI UNA PREMESSA •• •

Crediamo che mai l'Annuario della Valle dei Cavalieri abbia
avuto redattori tanto giovani .. . E mai, crediamo, siano stati pubblicati
articoli in cui sintassi e lessico abbiano manifestato tanta "sofferenza" ...
Crediamo anche, però, che sia stato importante che gli alunni di quarta
e quinta della scuola Primaria di Palanzano abbiano potuto "prendere
possesso" in modo autentico e genuino di alcune pagine di questa pubblicazione che nasce nelle loro terre.
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Gli articoli e le foto che gli alunni hanno prodotto sono l'epilogo di un progetto che l'Amministrazione Comunale di Palanzano ha
proposto alla Scuola Primaria; tale progetto, che consisteva nell'approfondire alcuni aspetti della Storia che ha attraversato le nostre valli nei
secoli passati, aveva soprattutto lo scopo di appassionare i nostri giovani alunni alle gesta dei loro antenati! Pensiamo che appassionarsi alla
Conoscenza rappresenti un passaggio decisivo per comprendere e vivere nel mondo che ci circonda, sia esso vicino e famigliare che lontano
e sconosciuto. Un plauso di ringraziamento lo dobbiamo alla dott.ssa
Rachele Grassi che ci ha "condotto" con sapiente perizia tra i nostri borghi e tra i nostri antenati facendoci conoscere quelle storie che hanno
alla fine prodotto le "riflessioni" degli alunni della nostra scuola primaria.
!DOCENTI
3- LE FOTO E I DISEGNI

I temi trattati in classe, le storie di tanti anni fa, hanno lasciato
tracce nei borghi delle nostre valli, basta saperle cogliere. Per questo i
bambini, accompagnati spesso da qualche familiare, hanno osservato
con occhi nuovi i paesi dove vivono e hanno cercato testimonianze di
quel che hanno sentito raccontare: le famiglie delle valli dei Cavalieri,
gli stemmi sui portali, le casetorri ed i castelli. Le foto nelle ligure 1 e 2
sono di Alina, Andrea e Daddy, i disegni degli stemmi sono stati eseguiti da tutti gli alunni.
4- LA STORIA SIAMO NOI: QUALI RIFLESSIONI Ml HANNO SUSCITATO LE STORIE DEI VALLISNERI

J Vallisneri erano una famiglia nobile di origine Longobarda e
si erano trasferiti nel Castellaro di Vairo, paese dove io abito. Questa famiglia era quella che comandava Vairo e dava le regole.
Tra queste regole ce n'era una importante e se non la seguivi dovevi pagare. Questa regola parlava di non dire le parolacce altrimenti se le dicevi dovevi pagare molto.
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Fig 1 - Foto scallate da Alina e Andrea
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Un'altra si chiamava falsa testimonianza. Si diceva che se dicevi
che l'altro aveva fatto qualcosa e poi non era vero si dava una punizione.
Io quando ascoltavo questa storia mi appassionavo molto perché pensavo: "Ma cosa avrà fatto il mio bis bis bis bis nonno o nonna? Avrà
combattuto anche lui? Come si sarà sentito? Cosa pensava?
Se il mio bis bis bis bis nonno fosse qua io gli farei tante, ma tante di
quelle domande che sverrebbe!
ELISA BRAGAZZI
I Vallisneri erano molto potenti, ma Jacopo entrò nel castello dei
Vallisneri. Allora nelle Valli dei Cavalieri arrivarono i cannoni da Parma
e così colpirono cosi tanto il Castello che Jacopo fuggì.
Qualche tempo dopo Jacopo andò alla fontana e uno gli tagliò
la tes ta e il cane di un cavaliere delle valli lo guardò in faccia.
Quando i Vallisneri erano a messa nella notte di Natale i cattivi
incendiarono il castello di Vallisnera. I Vallisneri uscirono dalla chiesa
e videro il loro castello che bruciava e corsero a spegnerlo: presero molti
secchi ma non riuscirono a spegnere tutto.
MATTEO MARIOITl
Rnchele Grassi ci ha spiegato tante cose sui Vallisneri. Ci ha parlato dei castelli e dei fatti successi in questi castelli: tipo terremoti, bomba rdamenti e inf11ocnmt!11ti.
A me è piaciuta la parte dove ha raccontato del castello di Vairo
chiamato anche "Castellaro" perché a Vairo ci abita una mia a mica di
nome Elisa. Invece il fatto che non mi è piaciuto è quando hanno bombardato il castello di Vairo e quando hanno tagliato la testa a Jacopo e
questa è rotolata davanti al cane di un cavaliere.
ALINADJNCO
Noi ba mbini della scuola di Palanzano stiamo facendo con la
dottoressa Rache le Grassi tante lezioni in cui impariamo le storie dei
nostri antenati: penso che sia importante per il futuro dei nos tri figli e
di noi, conoscere le nos tre origini, il passato del nostro territorio: le Valle
dei CavaJieri.
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Per questo abbiamo approfondito la storia del Castello di Vairo.
É molto importante conoscere queste storie perché ci servirà per il nostro futuro, per tramandare le tradizioni ai nostri successori.
Mi è piaciuto sapere che a quel tempo non dovevi giudicare,
non parlare sotto banco, non "ruffianate" le persone, ma saper ascoltare il prossimo. Io penso che studiare queste cose è molto utile per migliorare le nostre rulture e tradizioni locali.
DAVIDE BLONDI
5- COMMENTI SULLO STATUTO DEI VALLISNERI

Lo statuto di Vallisneri è un insieme di leggi che regolavano la
via degli abitanti che si trovavano in territorio vallisnero.
t formato da 80 capitoli divisi tra giustizia civile e penale. Ha un
valore storico, perché in quel tempo in nobili non concedevano facilmente le leggi. Lo Statuto non era democratico, come la costituzione
Italiana perché riguardava gli uomini liberi, infatti gli schiavi e i servi
(uomini non liberi) erano al di fuori di queste leggi.
Lo Statuto di Vallisnera è stato pubblicato da Nicolò Vallisneri
e Zibello Vallisneri il 4 Maggio 1207 presso la chiesa di San Pietro di
Vallisnera è anche uno degli statuti più antichi di tutti.
Lo statuto dei Vallisneri mi ricorda le "dodici tavoJe" e il codice
di Hammurabi che abbiamo studiato in Storia.
Gli articoli che ci sono piaciuti di più sono due. li primo è il capitolo 64, che parla delle bestemmie, dice che se qualcuno dice una bestemmia viene punito con una multa, invece quando dicono una
bestemmia davanti ai Vallisneri paga il doppio". Il secondo capitolo che
mi è piaciuto di più è il capitolo 65 che parla dell'ingiuria e dice che se
qualcuno dice un'ingiuria tipo: ladro, becco, gola e traditore, doveva
pagare la pena, invece quando lo dicono davanti ai signori la pena sarà
duplicata.
Avevano delle leggi molto severe, infatti i Vallisneri volevano che il popolo venisse ben educato.
GIANPIERO BERINI
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6- COMMENTI SUI CAPITOLI DELLO STATUTO DI VALLISNERA

Cap. 2- Proibizioni ai Tavernieri
Per noi è giusto che i tavernieri non fanno fare giochi vietati nella taverna. La pena per chi trasgredisce era fissata in otto soldi.
Cap. 20 - Proibizione della carne infetta
Per noi è giusto che i macellai non danno la carne inferma, andata a
male, alle persone.
Cap. 24 -Divieto dei giochi d'azzardo
Noi pensiamo che è molto giusto vietare i giochi d'azzardo e fare delle
multe a chi gioca.
Cap. 25 - Residenza o feresteria; nessuno vassallo di nessuno
Per noi non è giusto che la residenza sia soltanto dei nobili regnanti.
Cap. 28 - Orsi, cinghiali e altri animali selvatici
Per noi non è giusto che gli animali si uccidono perché sono esseri viventi come noi.
Cap. 62 - Omicidi
Se qualcuno commetteva un omicidio era punito con il taglio della testa
per tal modo che l'anima si separi dal corpo.
Cap. 64 - Chi bestemmia Dio
Chi bestemmia Dio e la Vergine Maria doveva pagare una multa salata.
La multa si raddoppiava quando dicevano la bestemmia davanti ai Si*
gnori e al Podestà. A quel tempo le persone non erano tutte uguali.
Cap. 76 - Giurare il falso
Quando qualcuno giurava il falso veniva condannato a perdere la "man
dritta".
Cap. 77 - Rubare
Chi rubava doveva essere impiccato per la gola che così muore il cuore.
I suoi beni venivano confiscati. Pensiamo che non era conveniente rubare, ma si rubava lo stesso.

ALINA DINCO ED ELISA BRAGAZZI
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IL TERRITORIO DELLE VALLI DEI CAVALIERI

7- IL CASTELLARO DI VAIRO

LA GUERRA
ÈÈLa storia del castellaro di Vairo è una delle storie più popolari che fanno parte della Valle dei Cavalieri.
Questa storia a noi delle elementari di Palanzano ce l'ha raccontata la dottoressa Rachele Grassi; ci ha detto che Jacopo Vallisneri era
il più cattivo in assoluto ali' interno della zona dei Cavalieri! È stato talmente cattivo che ha addirittura ucciso le mogli e i figli dei suoi fratelli
Federico, Ettore e Raimondo perché voleva comandare solo lui.
Ma però i suoi fratelli per la rabbia si mettono alla ricerca di Jacopo che intanto si era nascosto nel castellaro di Vairo. Ettore, Federico e
Raimondo lo minacciarono, ma lui non si arrese nello stesso momento
pero all'insaputa di Jacopo da Parma stavano arrivando i nuovi cannoni.
Ettore, Raimondo e Federico gli ordinarono di arrendersi e Io
minacciarono che avrebbero distrutto il castellaro, ma lui non si arrese
neanche alla minaccia dei cannoni e riuscì addirittura a scappare; un
giorno però mentre Jacopo stava andando alla fontana un certo Cavalli
con i suoi uomini gli fece un'imboscata. Mentre lui beveva gli saltarono
addosso e gli tagliarono la testa che dopo essere rotolata per un po'
andò a finire faccia a faccia con il cane di un cavaliere che per poco non
se la mangiava.
GIANPIERO BERINI, DAVIDE BLONDI E MAYSSA KHELIFY
COM'ERA
Il castello era di tre piani. Aveva un portone enorme dove ci
passavano i cavalieri, i carri e il corriere; nelle mura c'erano delle finestrelle piccole dove guardavano se stavano arrivando i nemici o le usavano per scoccare le frecce. Dentro questo castello c'era la casa dei
castellanj_
C'era anche una porta che portava nelle cantine, per stare al sicuro quando combattevano; su un fianco del castello c'era una torre
dove si sistemavano i soldati per colpire i nemici quando éera la guerra.
ELISA BRAGAZZI E CLARISSA ZANNI
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PATRIMONIO DELL'UMANITÀ
NELLA RISERVA MAB UNESCO
DELL'APPENNINO Tosco-EMILIANO

MICHELE BERINI

L'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, riconosce che certi luoghi sulla terra
sono di "eccezionale valore universale" e, come tali, fanno parte del
patrimonio comune dell'umanità, da tutelare per le generazioni future. Il patrimonio culturale immateriale comprende diversi settori
della vita comunitaria, quali tradizioni ed espressioni orali, pratiche
sociali, riti, festività e artigianato tradizionale. Si tratta di un patrimonio vivente, costantemente aggiornato dalle comunità in risposta al loro ambiente e la loro storia, che fornisce loro un senso di
identità e di continuità.
Il programma Man and the Biosphere, "L'Uomo e la Biosfera"
(MaB), è stato lanciato nel 1971, e mira a creare una base scientifica
per il miglioramento del rapporto tra le popolazioni e il loro ambiente. Ha portato al riconoscimento di Riserve della Biosfera come
aree marine e terrestri che gli stati membri s'impegnano a gestire nell'ottica della conservazione delle risorse e dello sviluppo sostenibile,
nel pieno coinvolgimento delle comunità locali, favorendo la promozione e lo sviluppo economico. Le Riserve della Biosfera si suddividono in tre zone geografiche che mirano a soddisfare tre funzioni
complementari e si rafforzano a vicenda: Core (l'area centrale) comprende ambienti strettamente protetti e contribuisce alla conservazione di paesaggi, ecosistemi, specie e variazioni genetiche; Buffer (la
zona cuscinetto) circonda le aree centrali, ed è utilizzata per attività
compatibili con pratiche ecologiche che possono rafforzare ricerca
scientifica, monitoraggio, formazione e istruzione; Transition (la
zona di transizione) è la parte della riserva in cui è consentita la mas185

sima attività e in cui si promuove uno sviluppo economko e umano
che sia sostenibile sul piano socio-culturale ed ecologico.
Dal!' Alpe di Succiso fino ai confini meridionali, il territorio
delle Valli dei Cavalieri attraversa tutte e tre le zone ed è interamente
compreso nell'area riconosciuta, all'interno del!' Appennino Tosco
Emiliano. Il riconoscimento è stato comunicato durante i lavori del
Consiglio Internazionale della Rete mondiale, riunitosi a Parigi il 9
giugno 2015. Questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ci conferma il grande valore del patrimonio umano delle nostre "terre
alte", il valore del lavoro e delJ'intelligenza di generazioni e generazioni, che attraverso i nostri nonni e i nostri genitori è arrivata a noi,
come un lascito che dobbiamo difendere e preservare. Un riconoscimento anche alla bellezza e alla ricchezza ecologica delle nostre montagne punto focale della frontiera climatica euro-mediterranea.
MaB è un una grande opportunità per le generazioni future,
che possono guardare con orgoglio l'appartenenza alla nostra terra.
Fra gli obiettivi principali della riserva voglio ricordare la difesa
della cultura materiale e dell'insieme di valori e tradizioni lega ti al
rapporto secolare profondo delle piccole comunità d'appennino con
la terra e le stagioni. Il contrasto al dissesto idrogeologico. La conservazione dei paesaggi legati ad attività agro-pastorali di tradizione, oggi a rischio di riduzione o abbandono, come le foraggere
montane del Parmigiano-Reggiano e i pascoli di crinale. Il sostegno
all'agricoltura di montagna, all'agricoltura biologica e al ritorno alla
micro-agricoltura, anche con "nuove-antiche" produzioni. La promozione di un turismo naturalistico. Infine la valorizzare della cultura e della storia, frutto dell'intimo rapporto tra uomo e biosfera,
con lo studio delle epoche passate. In questo ultimo punto la Com~nità delle Valli dei Cavalieri ha svolto un ruolo cardine per confenre valore alla candidatura UNESCO e vuole diventare lo
strumento di riferimento per lo studio e la valorizzazione futura del
patrimonio stori co culturale del!' Appennino settentrionale.

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA
COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

COMITATO DIRETTIVO VoC

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di dare la massima informazione possibile ai soci e a tutti coloro che in modo diretto o indiretto

contribuisco alle attività del!' Associazione e di rendere disponibile la
rendicontazione e dimostrazione finanzia ria, a decorrere da quella al
30 giugno 2015.11 Consiglio unitamente ai Revisori è ovviamente a disposizione per ogni opportuno chiarimento. Verrà lasciata in eredità
al prossimo Consiglio Direttivo, la raccomandazione di coltivare tale
iniziativa. La decisione è stata presa sia per doverosa informativa sulla
gestione delle disponibilità, sia perché di tale operato resti documentazione.
A)
Rendiconto Finanziario dal 01.07.2014 al 30.06.2015
Entrate
Quote sociali riscosse n. 53 x € 25,00
Vendite annuario
Accredito 5%
Accredito interessi

€ 1'165,00
€ 1'700,64
€
0,38

Totale entrate

€ 4'191,02

Uscite
Contributi per manifestazione
Stampa annuario 2013
Stampa manifesti
Spese postali
Spese banca

€ 1'000,00
€3'498,80
€
97,60
€ 280,00
€ 100,01
€ 4'976,41

Totale uscile
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€ 1'325,00
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B)

INDICE

Dimostrazione consistenza disponibilità

01.07.2014

Saldo iniziale banca
Entrate al 30.06.2015
Uscite al 30.06.2015

€ 4'682,77+
€ 4'191,02+
€ 4'976,41-

30.06.2015

Saldo finale conto corrente

€ 3'897,38

Presso Banca Popol.ue di Lodi
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