1e ll'all i ~ei \!at1alieri

. RASSEGNA DI STORIA E VITA DELL'ALTA VAL D'ENZA E DELLA VAL CEDRA

n.34

2017

Walli
òei
<ta"alieri
RASSEGNA DI STORIA E DI VITA
DELL'ALTA VAL D'ENZA E DELLA VALCEDRA

2017
A CURA DELLA COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

LE VALLI DEI CAVALIERI
RASSEGNA DI STORIA E VITA
DELL'ALTA VAL D'ENZA E VAL CEDRA

TREVIGNANO
COMUNELLO NELLE VALLI DEI CAVALIERI

Comitato di Redazione
MICHELE BERINI
CARLOTTA CAPACCHI
FILIPPO FONTANA
RACHELE GRASSI
ADRIANO MILESI
FRANCESCA SCALA
Periodico annuale. I volumi possono essere

acquistati presso la Libreria Palatina Editrice
Via Nazario Sauro 20 / E, 43121 Parma
0521 / 282388
palatinaeditrice@libero.it
www.libreriapalatinaeditrice.it

I manoscritti possono essere inviati alla
Segreteria della Comunità delle Valli dei Cavalieri all'indirizzo
segreteria@vallideicavalieri.it
www.vaIIideicavalieri.it
ISBN 9788894014587
Impaginazione: Adriano Milesi
Stampa: Cartografica Toscana
lii copertfoa
In a lto: Chiesa di Santo Stefano -Ranzano- archetti absidali con
teste umane e animali (sec XI).
Al centro: anello da sigillo con stemma dei Vallisneri rinvenuto a
Poviglio (sec. XIII).
In basso: The Rochester Bestiary- BL-Royal-12-F, foglio 42v (sec.
XIII). British Library.

GIANCARLO BODRIA
FRANCESCA SCALA

1- PRESENTAZIONI DI TREVIGNANO NELLE PAROLE DI OSSERVATORI DI ALRI
SECOLI

I confini del Comunello di Trevignano nel 1563 1
Adl 19 magio1563
Com1111, di Trovig11a110 Vi/In delle Valli di Cavai/eri sig11nto di

quattro tacche secondo le confini dalle per Filippo Berthono co,15111/0 et per
Lazarino Berthono et Desiderio Ramazzato, cominciando alle confine di
Zibana , a uno canalle detto il canalle Paco ? et a una strada detta terra
rossa i11 fra il campo de Mattheo della Porta, et il campo di /o Marco de
/sol/a, et seguiterei/e detta strada sino che gio11gerette alle co11fi11i del campo
di Giova11 Marco soprndel/o con il bosco di Miche/le della Porta i11 fuoco
detto al Boschetto campo di Desiderio della Porta i11 loco detto il pe' ... dal
asino et da detto termine traverserette il campo di detto Desiderio et il
campo di Mattheo dalla Porta sino giongerette a 11110 termine piautato nel
campo di Pasquino di Bianchi ù1 fu oco detto preato gianino et da detto termine traversare/te detto campo et il ca mpo di Gemignano di Orsetti sino
giongiarete a uno termine pian tato in fra il prato di Lorenzo dal Quercetto
co11 il prato di Do111e11ico di Solari i11 fu oco detto gambollnro et da detto
Juoco seguitarette le confini di Domenico Solari con Giovanni di Ramazoti
sino giungerete al ca11ale de Joselara, per co11fi11i, per confini di Santo Matlieo et seguiterete detto canale sino gitmgiarete incima della costa de monte
clzei alle co11fi11i d'u no prato di Santi110 della Costa con il prato di A11to11io
di Pedruci per confi11i del Comu11e di Ba/fono et da detto l11oco seguitarete
1- ASPr - Catasti fam esiani
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in gfo seguitando per il colmo over summittà del detto monte et ancora per
la cima di monte de prato di castello per confini di Musiara et seguitarette
per la cima di monte cheio sino giongerette alle confine di Canetto infra il
prato di Santo Giovanni Battista con il prato dal rio in luoco detto prato
polla et da dettoluoco seguitare/e la costa di prato delle balestre sino giongierette alle confini di Hilario Ventura con il prato di Jacomo di Righo in
luoco detto in frascara et vi è uno termine piantato et da detto luoco traversare/te il prato di Antonio dalla Costa e il prato di Santo Matheo et il rio
sino giongerette all'origine (o argine) dove ... seguitare/e sino alla costa dal
luoco dove è il prato di Don ... et da detto fuoco seguitare te per la costa di
,,,, piano sino giungerete alle confine del campo di Giovanni di Bassi con il
campo di Filippo Berthoni et da detto /loco traversarette per meggio il
groppo di Carlo? et andare/e al principio del canalle di Maria Longa dove
gli vedrete una noce signata di quattro tache et cinque tache seguitare/e
detto canale sino giongrete al fiume della Cedra et ivi volta rette in su seguitando detta Cedra sino giungerete al canalle da giazzo et seguitare/e
detto canale sino giungerete alla strada detta terra rossa per confini del
campo di Matheo dalla Porta, con il campo di Giovan Marco da Isola principio et fine di questa Villa et detto quartero è stato assignato a me Gio:
Francesco R.

È senz'altro un documento importante per definire la posizione ed i confini di Trevignano, utile anche se di lettura non facile e
se chi l'ha redatto si rivolge direttamente al lettore. La morfologia è
molto incerta nonostante il tentativo di staccarsi dal dialetto locale.
II secondo scritto, chiaro e sintetico, è più vicino a noi e contiene anche un giudizio:
"Un miglio e mezzo all'ovest di Canetto, trovasi Trevignano abitato
da 100 persone entro un sol corpo di case. Il suo territorio è cinto dalla Cedra
al sud, da Canetto all'est. Dal monte Chejo al nord e Da Zibana all'ovest ed
è dell'istessa natura di quello di Canetto, di Zibana e di Cozzane/lo vale a
dire di mediocre qualità". 2
Il Capitano Boccia, forse stanco del suo peregrinare su e giù
per le nostre valli, conclude mestamente la sua presentazione di Trevignano accomunandolo, per la "natura", agli altri paesi nella "mediocre qualità". L'osservazione del Boccia è tuttavia condivisibile:
Trevignano era senza dubbio abitato da una popolazione operosa, legata profondamente alla terra su cui si basava la vita economica, sia
grazie all'agricoltura che alla pastorizia, una popolazione coraggiosa
pronta a risollevarsi anche dopo disastri naturali come frane o terremoti; punto d'incontro era la Chiesa da intendere non tanto come
luogo fisico quanto come istituzione che regolava rapporti, lavoro, famiglie. Il paese, adagiato lungo un pendio del Monte Caio; era e, naturalmente, è tuttora bene esposto alla luce del sole ed al vento, ricco
di acque ed abbastanza fertile. Al di sopra del nucleo suddetto dominava, limitato dagli alberi, un altro agglomerato: Sommogroppo, toponimo significativo per illustrare posizione e caratteristiche.
Naturalmente il compito che, forse temerariamente, ci siamo assunti
è quello di risalire più lontano, di cercare testimonianze antiche, documenti o almeno frammenti che esporremo con la massima fedeltà,
se non con la perizia dello storico che sa interpretare e. rielaborare i
dati in un discorso scientifico ordinato e privo di lacune. Il primo documento di cui disponiamo è del 1357 e delinea del nucleo di abitanti
2-A. Boccia- Viaggio ai monti di Panna (1804). Palatina Editrice, 1989, (ristampato per
le valli dei Cavalieri -Annuario n.10)

Fig. 1 - Il paese di Treuignano oggi
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Fig. 2 - Trevignano Cà dal Frances -finestra in areuaria
anche la struttura politico-amministrativa; si parla infatti di vassa1li e
di arbitri incaricati di prende re delle decisioni. I nomi compaiono
come assegnatari dei vari benefici concessi dai nobili Va1lisneri che,
dopo anni di vertenze e di liti, raggiungono finalmente un accordo e
devono premiare i loro seguaci e sostenitori con la distribuzione di
beni e diritti alle varie famiglie.
Si ricordano quindi: il Vassallo Matmello de Trovignano, Petrus

e G11ic/11111s fili et fq. Ugo11is de la Costa di Trovag11a110, Joha11et11s q. Giberti
de eodem loco, Petrezo/11s e Monatius Jratres del fu A11l011i Rina/di di Palanzano olim i11colae Trevignani eredi di fohannis de la Scala de Trovag11a110. Partecipano alla definiz ione dell'accordo anche Mattheus
A11tonius filius quondam Mornelli di Trovagnano, Rubeus Homodei de Carzeto e Heredes Guielmi de Superchis di Caneto. 3

3- ASPr • Confini CC fi\ 7,a Il, voi. 1, n. 5

Il documento, in latino, è stato trascritto alla lettera sorvolando
su qualche incertezza morfologica che potrebbe essere imputata anche
al lettore del manoscritto ed anche al persistere della declinazione latina insieme all'uso delle preposizioni; si nota inoltre come si alternino nella stessa pagina Trovagnano e Trevignano: nel dialetto locale,
i due toponimi coesistono sino al secolo scorso; negli ultimi anni solo
le persone anziane usavano "Trovgnan" che ora è del tutto scomparso.
Non abbiamo a disposizione notizie sull'evoluzione del paese e dobbiamo fare un salto quasi vertiginoso per offrire dati accettabili, senza
però poter seguire l'aumento graduale della popolazione, il fiorire
della vita economica, lo sviluppo del commercio, la definizione dei
nuclei famigliari coi nomi dei capostipiti che insieme ai toponimi diventeranno poi cognomi. Per seguire il percorso delle varie famiglie
dobbiamo fissare delle date cui fare capo e per questo ci serviremo di
estimi e catasti del 1415 e del 1596 indicando i nomi (o cognomi) presenti nei periodi compresi fra tali date e vedremo quindi la dive rsa
sorte dei nuclei famigliari.
2- ESTIMO DEL SALE DEL 1415

L'Estimo del Sale' del 1415 fornisce dati importanti sul "comunella" di Trevignano: il patrimonio abitativo comprende una
domwn muratam et piagnatam, due domus paleatas cum casamento, dodici domus di cui non sono descritte le coperture; tali domus sono abitate da 15 famiglie per un totale di 71 bocche; la rendita complessiva
delle famiglie è di libre 963. Ed ora i vari nuclei famigliari:
Gerardus BESAGNUS di anni 83 abita con il figlio Petrus,cli 40
anni, sposato con Antonia di 32; sono con loro i figli Bartolomeus et ]ohannina, rispettivamente di 6 e 5 anni.
Petrus de YSSA, di 70 anni, abita con la moglie Pina cli 45, con la
figlia Jacobina di 7 anni ed è il mezzadro di Mag. Ug.
Petrozolus Pinelli de CASTIONO, di 40 anni, abita con la moglie A11driola
4- A. Boraschi _ Le valli dei Cavalieri nel Censimento degli Estensi dell'anno 1415, An-

nuario Valle dei Cavalieri n. 2, anno 19n
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di 35 ed i figli Andn"olus di 9, Umrentius di 4 e Pinozus di un anno.
Bertolinus Petri BLANCHI di anni 40, la moglie Masina di 32, i
figli Petrezolus di un anno e Margarita di quattro.
/acobinus BRANUCIUS di 75 anni è sposato con Benedicta di 66;
abitano con il figlio Petrezolus di 30 sposato con Cosina di 28.
/acopi1111s de RA YNALD/S ... ? ha due figli una femmina di 12
anni ed un maschio di 10.
Zanetus de RAYNALDIS abita con la moglie, due figli e due figlie

aetatis perfectae.
Marcus de GERARDI abita con la moglie e due figli aetatis perfectae.
Petrus BERTINI, sposato e con 2 figli, abita con il fratello Anthoniolus a sua volta sposato e padre di una figlia.
Petrozolus de LAPORTA, la moglie Biancha e il figlio Y/arius, abita
con i fratelli A11tlzoniol11s e Bertholus.
/acopinus de LAPORTA abita con la moglie Maria e 2 figli.
Petrus GERARDI abita con la moglie e due figli aetatis perfectae.
Zanino COPPI, sposato con Cilia, ha due figlie aetatis perfectae ed
abita con i fratelli Petrecini, Doninus, Murzoli sposati e con tre figli aetatis
perfectae; fruendo di 150 libre è il proprietario con la rendita maggiore.
Paulus da trovagnmw di anni 60, ha in moglie Anthonia di 40 anni
ed è padre di due figlie Nastasia e Maria rispettivamente di 18 e 10 anni;
è mezzadro di Giu/i de Va/isnera.
Dorma Simona del fu Pinel/i uxor I et bona dicti Pinelli vide/ice/

mune). Troviamo però la conferma della presenza a Trevignano dei
Rinaldi con la famiglia di Bertus de Raynaldis, dei Porta con le famiglie
di Anthoniolus q. Johannis de la porta e Anthottia vedova Marci de la Porta.
In questo periodo, e in particolare negli atti del Podestà delle Valli e
Notaio Bartolomeo da Casola, alcuni cognomi presenti negli atti del
1453, verranno poi confermati nei tempi successivi: Ramazotti Uaco-

pi11us q. petrizoli de ramazotis), Maselli (Attdriolus de maxelis q. petrazolis
o Andriolus Mastelli) Domenicus del querceto di Trevigiano, Domenicus,
Bertolus et Johattnis flli del Quercetto e con l'aiuto di documenti d'archivio si è nella possibilità di dare al lettore alcune notizie sulle discendenze dalla fine del 400 alla fine del 700.

Nell'Estimo sono presenti /acopinus de RAYNALDIS e Zanetus
de RA YNALDIS probabili discendenti dei fratelli Petrezo/us e Monatius
fratres figli del fu Antoni Rinaldi vassalli o seguaci dei Vallisneria Trevignano già nel 1357. Di altri si sa ben poco e troviamo difficoltà a seguire le discendenze, difficoltà che continua anche nei tempi
successivi. Sono incerti i dati riportati nelle Imbreviature' di Batolomeo
da Casola e nel Liber perequationis taxe Sali' del 1462 dove i censiti
spesso mancano della paternità (il cognome non è ancora di uso co5-A. Boraschi, F. Scala -Traduzioni e regesti - lmmbreviature di Bartolome da Casola
Podestà delle Valli, Annuari Valli dei Cavalieri nn. 2,3,4,5
6-A5:Pr :-- Tesoreria, Sale e Macina, reg. n. 1540 - Nova refformatione taxe salis pere-quaz1om

Fig. 3 _ Trevignano Case Colini
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3. I DE LACU, POI l BARONl E I DALLA RUINA, POl l VESCHI (O DE
PISCOPO O VESCOVI)

Nei documenti di sopra citati compaiono i cognomi de Lacu
Giacomo di (del fu) Bertolino de Lacu (altre volte detto Jacobus de la
maxa de Lacu di Trevignano) e della Ruina (Battista della R11ina di Trevignano). Certamente de Lacu (del Lago) e de la Rui11a (della Rovina)
sono due toponimi che ricordano un tragico fatto accaduto a Trevignano dopo la stesura dell'Estimo del sale. Del fatto si ha notizia da
un documento, meglio da una supplica del 1442 che gli abitanti di Trevignano inviano al Signore di Parma Filippo Maria Visconti per ottenere l'esonero dalle tasse e di ogni altro onere" . .. il recente anno passato
perfrana dei 111011ti et i1111011dazio11i tutta la villa è distrutta fin dalle fonda111e11ta di modo che le case e i campi sono in rovina. Così di quattordici case
ed altre/ante famiglie che erano in detto comune 11011 sono rimaste che due
case e famiglie e/te non siano state distrutte e devastate cosicchè dove erano
casce campi sono rimasti due laghi profondi anche più di 100 braccia e lungo
1000 e oltre. Quel Co1111111e è tutto mzientato è del /111/0 a11ientato e coloro
che abitano in quella terra vanno vagar,do; desidererebbero ricostruire se non
fossero oppressi da tanti oneri, risulta quindi impossibile riedificare e restaurare ... "7
Non si sa se la petizione è stata accolta, si sa però che la vita a
Trevignano continua e gli abitanti che abitano nei luoghi colpiti dal
d!sastro continuano ad essere identificati con il toponimo il lago o le rovme, '?me~ fosse un cognome. Non è detto che non avessero già i cognomi che ritroveremo alla fine del 500.
Il Notaio Baldassarre Banzi8 nel 1476 roga il testamento di Bartolus de Lacu e nomina suoi eredi i figli Giovanni, Matteo, Lazzarina, Michek; _ha altri due figli, ma non abbiamo notizie certe. Sempre in questi
anmm altri atti compaiono Bemardus q, Baptista de lacu, Gabriel q. A11dno/z de Lacu e nel 1487 (b271) i fratelli Pedrinus Nicolaus e Ludovic11s de

7- D. Dazzi - Eventi disastrosi dal XV J XVIII
nuario delle Valli dei Ca valieri n. 26, an~o
secolo nelle Valli dei Cavalieri, An2009
8- ASPr - Fondo Notai, Notaio Bald assarre Banzi (b. 276 )
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Lacu q. Lazari. Nel 1517 il notaio Antonio Bonfanti9 cita Jo Maria de
Lacu q. Antoni, nel 1522 il notaio Lazzaro Capretti" cita Battista q. Anioni de Lacu. Dopo trent'anni (1551/52) sono presenti a Trevignano Antonio de /acu figlio di Alexandri e Jacob11s de /acu q. Alexandri; nei
documenti spesso i de Lacu sono cognominati de Episcopo; è il caso di
A11toni11s episcopi q. Alexandri de Lachu, del fratello Jacobus presente nel
1574 e nel 1592 del figlio di Jacobus, Battista ora Vescovo; i nomi subiscono continuamente variazioni o contaminazioni e gradatamente acquistano spazio i cognomi.
l toponimi Jacu e ruina esistono tuttora e, come asseriscono alcuni abitanti, sono giustificati: in caso di pioggia abbondante il luogo
si riempie d'acqua diventando quasi uno stagno; qualcuno dice addirittura di aver sentito dai più vecchi parlare di una chiesa sommersa e di una campana dai rintocchi solenni, ma, ovviamente,
questa storia deriva da un patrimonio culturale diffuso in molte regioni ed alimentato dalla tradizione orale; ne troviamo tracce frequenti e possiamo ricordare, per non allontanarci troppo, il
conterraneo Giovannino Guareschi. Conferma della duplice definizione è un documento del 1574 secondo cui vive a Trevignano /o
Maria de/l'Episcopo alias de Lacu q. Antonij con il fratello Pietro Maria
e nel 1583 Alessandro con i figli Antonio e Domenico, non più detto
de Lac/rn, ma Vescovo.
1 della R11i11a sono presenti a Trevignano con Battista della
Ruina e Simonetti della Ruina per la prima volta citati in un documento del Podestà delle Valli Bartolomeo da Casola; nel 1485 il notaio
Baldassarre Banzi roga l'atto di vendita di terreni acquistati dai fratelli
Andriolo e /olzis Francisci q. Sa/vii de la R11i11a; nel 1552 troviamo Petrus
de /a r11i11a q. Bernardini, nel 1565 Gio Antonio della r,zina. Infine nel 1574
con Joannes de Baro11ib11s sive (o) della R11i11a q. /o Lazari i della R11i11a assumono il cognome de Baro11ib11s. Il termine "ruina" (la 'rvena) è tuttora
in uso ed indica un terreno appena al di fuori del paese posto lungo
la strada che porta a Caneto.
9-ASPr- Fondo Notai, Notaio Bonfanti (b. 1114)
10- ASPr- Fondo Notai, Notaio Lazzaro Capretti (b. 1004)
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Una di queste è la famiglia dei Gregori; infatti., ritroviamo
nel 1521 il figlio di Gregorius de la costa, Bernardi1111s de Gregari presente ancora nel 1552 con il figlio fo Andrea, e il nipote Doninus, figlio
del fratello Jacobus. L'ipotesi di più famiglie residenti a "la Costa" potrebbe essere confermata dal Catasto del 1563 dove sono censiti sia
i Costa con Pollo della Costa e Tomè da Costa che i Gregari con Gio Pietro de Gregorio e Gioanne de Gregorio.

5- I DE

RYNALDI (RtNALDI) E I

DE

MILANO

A proposito di questa famiglia dobbiamo riprendere nomi già
citati: Jacopinus de raynaldis e Zanetus de raynaldis. Sono entrambi padri
di diversi giovani figli di cui non conosciamo il nome e per ciò non si
è certi da chi discendano Bertus de Raynaldis, presente nel 1462, Salvatore q.Pasq11i11i Ray11a/di, presente circa nel 1485; è poi probabile che

Fig. 4 - Trevig11a110 Maestà - Beata Vergine della Ci11tura
4-
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DALLA COSTA E I GEGORI

. 11 Notaio Baldassarre Banzi nomina in un suo atto del 1470

Peregrmus q. Dm11enighi110 de la Costa; dopo dieci anni nel 1480 lo
stesso nota10 cita Gre
•
C.
.
'
'
. .. I .
gorzus q. rzstoforz de la costa e i figli fohis Domm,cz, acobz e Bernardini
b b11
T d.
,
q. del hasta (Rifor _C . pro a_ _ ,scendenti di Cristophorus pine/i
a Trevignano è . re rzstoforus pme/1 q. del hasta). Di seguito nel 1521
questi person p. sente Sebastzano de la Costa del /11 Nico/ai, ma tra
aggi non troviamo ra
. .
.
11.

può ipotizzare che in località ,,
ppo'., certz dz parent~la, però sz
glie.
la Costa fossero presenti più fam1-
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Melclzior de Raynaldis q. Pasquini presente nel 1521 sia un altro fratello.
Nel 1551 Don11a Anto11ia figlia del fu Taddeo Ramazzo/ti risulta vedova
di Salvatore Rinaldi e vive con il figlio Baptistinus detto anche Bastiano
de Rinaldis; nel 1543 è conosciuto come co11d11ctor mole11di11i de fonte frigida in Parmossa, feudo dei Terzi di Belvedere, ed è sposato con Giova1111a del Ma11ico (Manici}; nel 1560 è ancora a Trevignano e vende
terreni a Giovanni Ramazzotti.
Nel 1551 giurano fedeltà al duca Ottavio Famese Marc11s e Rai11a/dus, padre e figlio de Rai11a/dis, e Battisti110 de Rainaldis del /11 Salvatore. Nel Catasto del 1565 Battisti110 risulta proprietario di beni a
Trevignano ed è padre di Alessa11dro, vivente ancora nel 1606, pur non
essendo fra i capifamiglia di Trevignano del 1596. Sempre nel medesimo Catasto figurano come proprietari Jacopo e Gio Maria Ri11a/di. Gio
Maria Rina/di del fu Marco ha un fratello Giuseppe, abitano nel 1590 a
Trevignano non più Rinaldi, ma denominati Milani. Negli stessi anni
vive a Trevignano Marco Mi/ani figlio di Rinaldo de Rina/dis presente
nel 1551 con il padre Marco. Tra le famiglie di Trevignano censite nel
1596 non troviamo i Rinaldi, ma diverse famiglie de Milani. Sono forse
i precedenti Rinaldi?

13

6- I RAMAZOTIS

Troviamo notizie dei Ramazotis (Ramazzotti) nel 1480 con la
presenza a Trevignano di Thadeus q. Petrizoli Ramazotis, poi per circa 45
anni non abbiamo documenti su eventuali discendenti. In un atto del
Notaio Lazzaro Capretti, rogato nel 1525, è citato ]om111es Antonius de
Ramazolis q. Genesi che non ci permette di stabilire rapporti di parentela con i precedenti Ramazzotti. Nel 1551 vivono a Trevignano Dcsi-

-~.

~i::•,. if/vf

derius de Ramazotis q. Pasquini, /o de rnmazotis q. Jacopini e Donna Antonia
q. Tadlici de Ramzotis. vedova di Salvatori de Ri11aldi. Nel Catasto del
1565 appaiono proprietari di immobili e terreni Desiderio de rnmazotto
(del fu Pasq uino), Gioa1111i Ramazotto (del fu Giacomo) e Lucia de ramazotto. Nel 1573 Desiderio designa con testamento suoi eredi universale i figli /o Antonio e Taddeo ed è ancora presente Giova1111i con il
figlio Jacopo. Nel 1590 a Trevignano abita Donna Maria de Ramazotis vedova di Eva,1gelista Bassi.
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7- I MASELLI

-

.;~.'

. ;.«

•~ '

,, :.

I Maselli con Andriolus de mnxelis q. petrnzolis sono presenti a
Trevignano nel 1462. Si ha la quasi certezza che Andriolus sia il figlio
di nove anni di Pedroz11lus Pinelli de castone citato nell'Estimo del sale
con altri due fratelli. Stabilire poi un rapporto di parentela tra A11driol11s e Marcus q. Jois Jacobus Maseli presente nel 1480 non è stato possibile per mancanza di utili documenti che ritroveremo solo dopo circa
settant'anni quando, nel 1551, /o Matlieus de Maselis q. Rolandini giura
fedeltà ai Signori del tempo. Secondo il Catasto del 1565, che enumera
i proprietari di immobili, compare a Trevignano Orlando (anche Rola11d11s) de Masel/i (Mazze/lo), figlio di /o Matteo e fratello di Domenico
presente a Trevignano nel 1571.
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8- I D E QUERCETIS

In un atto del 1453 Bartolomeo da Casola, Podestà delle Valli
dei Cavalieri, cita i fratelli Domenico, Bertolo e Giovanni del Quercetto
14
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Fig. 5 - Trevig11a110 Case Goli11i - portale
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residenti a Trevignano e sempre a Trevignano nel 1462 troviamo Antonio de Groseto q. Zanini, forse figlio di Giovanni, precedentemente
chiamato Antonius q. Zanini del Querceto e che possiede terreno in località ad lacum. Atti del Notaio Antonio Bonfanti del 1515 e del Notaio Lazzaro Capretti del 1519 citano Luciamanti de Quercettis q.
Sarvini e /o Domenico del Quercetto q. Peregrini sposato con donna
Maria figlia di Domenichino de la Porta, e nel 1554 troviamo il figlio
Pellegrino; appare evidente che tra questi ultimi ed i precedenti de
Quercetti non esistono rapporti di parentela, ma sarebbe arbitrario
escluderli.
Sempre in questi tempi si ha notizia di Joannes de Quercettis q.
Benedicti, che abita a Villa Carubi (Carobbio di Tizzano?), la cui sorella
Caterina è sposata con Petri della Ruina e il fratello Cristoforo è padre di
Maddalena. Nel 1543 è presente a Trevignano Antonio del Quercetto con
i fratelli Sa/vini o Sarvini e Martino figli di Luciamanti ed i fratelli /o Antonio e Peregrino, detto Bertono, figli del fu /o Domenico. Otto anni dopo
(1551) troviamo a Trevignano il figlio di Salvino a cui è stato dato il
nome del nonno Luciamanti detto il "moro"; vivono ancora i fratelli /o
Antonio ePellegrino del fu /o Domenico e sono presenti Bertonus del Quer-

zeto q. Petrie Laurentius de querulo q. Jacopi.
Il catasto del 1565 riporta: Pellegrino de querzetti proprietario
di _so biolche di terreni di varia natura, un altro di nome Pellegrino propnetario_d1 71_ b10lche, e Luciamante, Laurentio e Albertino con proprietà
di estensione inferiore. Luciamanti (ancora presente nel 1551) nel 1570
è defunto ed a Trevignano abitano i figli Antonio (magisteri, Salvino e
Martino. Nel 1590 è ancora vivente a Trevignano Martino con il figlio
Angelo.
9-J

PORTA

Questa famiglia è senza dubbio una fra le più importanti del
paese, ma è anche la più difficil d d !in
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Nell'Estimo del Sale del 1415 due sono le famiglie "de la porta".
- Petrozzo/us de /aporia con il figlio Ylario, il fratello Antoniolus e la moglie Biancha;
- Jacopino de la porta con la moglie Maria e due figli;
Dei la porta negli anni precedenti si sa solo che nel 1411 Don Stefano de
la porta è rettore della chiesa di Caneto.
Il documento titolato Reformatione taxe salis del 1462 conferma
la presenza a Trevignano di Antonia rq. (vedova) Marci de la porta e di
Anloniolus q. Johannis de la porta che potrebbe essere l' Anloniolus presente nel 1415. Su questa discendenza non ci sono certezze anche se si
può ragionevolmente pensare che Ilari de la porta, già presente nell'Estimo come figlio di Pedrazzolo, sia il padre defunto di Domenighino,
citato in un atto del Notaio Baldassarre Banzi del 1480. Sempre in questo periodo il medesimo notaio annota che Donnino Porta è sposato
con Jacopina figlia di Cristoforo Erta. I documenti relativi al secolo successivo sono più numerosi, anche se non sufficienti per seguire una logica discendenza dei della Porta. Con testamento rogato dal Notaio
Bonfanti nel 1517, /o Hilarius de la porta q. Cristofori nomina suoi eredi
Antonio e Giovanni. Nel 1525 vive a Trevignano Cristoforo della Porta del
fu Donnino, in questi anni vi abita pure il Diacono Andrea della Porta.
Nel 1543 troviamo i figli del fu Cristoforo de la Porta: Michael Donino, Lazari, Andrea, Ludovico e Paolino. Si è quindi in presenza di una famiglia
numerosa che origina nuove discendenze. Desiderio ha due figli di
nome Sisto e Antonio; nel 1556 vende una parte di un mulino posto a
Isola ed è proprietario di una casa a Palanzano "a li Boraschi"; Michele
Donino è padre di Filippo, Domenico e Cristoforo; Lodovico nel 1555 acquista terreni a Palanzano in località "San Bernardino", è padre di Cristoforo console di Trevignano nel 1559; Lazzaro forse ha scelto il
sacerdozio e potrebbe essere il don Lazaro de la Porta che abita a Parma
nella Vicinia di San Silvestro. Da un atto rogato per risolvere un contenzioso veniamo sapere che Paulino ha un figlio, /o Antonio, che vende
nel 1561 con atto del Notaio e Podestà delle Valli Matteo Lozola, un
terreno posto "in sorane" a Jo Antonio de Ramazotis. Jo Antonio muore
in giovane età e lascia i propri beni ai figli minorenni Matteo, Sisto e
Filippo per i quali agisce come curatore Joannes de la Porta, nominato
17

con sentenza del notaio e Podestà Camilla Rubeo (Rossi) nel 1570. Nel
1551 sono presenti al giuramento di fedeltà: [o Antonius q. Thomei de la
Porta e il figlio Dominiginus; in un documento del 1559, compare il
nome di Baptistino della Porta, altro figlio di [o Antonio.
Secondo il Catasto del 1565 hanno proprietà a Trevignano,
dove risiedono, alcuni dei sopracitati: Filippo della Porta con 30 biolche
di terreni e casamenti; Desiderio della Porta con 37 biolche e casamenti;
Domenichino della porta con 70 biolche di terreni e casamenti; Maleo
della Porta con 29 biolche di terreno e casamenti; mantengono poi proprietà a Trevignano, ma risiedono in città, Antonio della Porta con abitazione nella vicinia di S. Silvestro (proprietario di ben 93 biolche di
terreni) e Don Lazzaro, figlio del fu Cristoforo della Porta, che ha un notevole reddito per il bestiame che possiede in Trevignano; risiede nella
vicinia di 5. Marcellino ed è arciprete della chiesa dj San Marcellino.
Le proprietà di Desiderio passano nel 1583 ai figli Sisto ed Antonio della
Porta ed in questi medesimi anni (1587) è presente Tomas de la Porta q.
[o Anioni con i fratelli Don Matlrei, Petri (detto anche Petrizzolo), Baptista, Giovanni e Camil/o o Camilla. [11/ia, sorella di Desiderio, alla fine del
500 è vedova di Giovanni Battista Manini e madre di vari figli.

Fig. 6 - Trevignano Case Golini -finestra in arenaria
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10-ICEDA

I Ceda, provenienti dalle Corti di Monchio, forse da Ceda,
compaiono a Trevignano nella prima metà del 1500 con il Domino Michele de Ceda, figlio del fu Donnino detto della Porta (altre volte Porta
de Ceda) e questa duplice denominazione induce ad ipotizzare un legame di parentela fra le due famiglie. Essi tuttavia, pur giungendo
"tardi" rispetto ad altre famiglie che potremmo definire indigene, acquisiscono rapidamente una posizione notevole nel tessuto sociale ed
economico di Trevignano: Il Domino Michele citato ed i fratelli Antonio e Jacobo nel 1543 acquistano da Antonio de Solari una casa e molti
terreni a Zibana; il fratello Jacobo risiede a Trevignano con i nipoti: Jo
Maria, Pompeo e Stefano, figli del defunto Jo Antonio detto della
Porta e forse fratello di Michele; inoltre al Giuramento del 1551 è presente ( e ciò è significativo ) Donninus de Ceda q. Jacobi è residente a
Trevignano e nella sua casa i notai rogano vari atti. Nel 1559 con Donnino (citato dal notaio come Donnino Cedula) vive il figlio Giovanni
e sono suoi fratelli, forse più giovani, Jacobo (il nome del nonno), Michele e Antonio. Il Domino Donnino nel 1574, con testamento, nomina
suoi eredi i figli Antonio, Michele, Jacobo ed il nipote Stefano di 16
anni figlio di suo figlio Giovanni già defunto.
Nel 1583 i beni di Giacomo e Stefano (86 biolche) passano ai figli
di Stefano, Antonio e Giovanni; è pure presente nel 1590 Alessandro
Ceda figlio del fu Michele. L'importanza della famiglia è suffragata da
un inventario del 1589 redatto dal notaio Marchio Garsi vice-podestà
delle Valli dei Cavalieri; tale documento, indicando con precisione il locale in cui sono disposti gli oggetti, è preziosissimo anche per gettare
una luce più chiara sulla struttura edilizia, ma per ora vediamo soltanto
il contenuto che è veramente straordinario. La tentazione sarebbe quella
di riportarlo per intero, di elencare ba11zoli, cadreghe, scudelle, cavedo110 e catena da Joco, sedacci, cochiari d'oflo110, lavezzi grandi e piccoli, tavole di noce,
ma non si può abusare ulteriormente della pazienza degli eventuali lettori per cui trascriveremo soltanto (ed è già lunga anche se incompleta)
la lista delle pezze di tela presenti in una stanza, quella verso Zibana,
come si indica all'inizio:
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tella bassa brazza 6
sottilla di lino uno brazo e mezzo
sottilla di lino uno brazo

te/la di lino braza 3
tella grossa brazza 4 mauco una quarta
tella salila di lino brazza 2 e mezzo
tella grossa razza uno e mezzo
te/la grossa brazza due e mezzo
tella di canepa brazza 3
Ora compaiono anche i manufatti
uno gombriolo (grembiuli) di tella grossa
11no gombriolo sottile con li suoi lavori
u110 gambrialo lavorato
uno gambrialo di lino ... usato
O i filati in gomitoli

fillo di canepn gomise/li n.10
lana filata gomise/li 11.12
lana filata i11 gomiselli libre 48
Il patrimonio della famiglia è senza dubbio notevole; nelle altre camere
sono le scorte alimentari: lardo porcino pesi n.4; assungia di porco libre 10;
pezzi di carne salata N. 6
Ed ancora:

formento st.3
scandella st.1
Se passiamo alla cantina non possiamo che rallegrarci:
- una botticella nella quale son brenta tre di vino;
- una botta nella quale son vino brenta 4 una nella quale son brenta 2.
È vero che 7 botti da vino sono vuote, ma evidentemente sono
state utili in passato e si spera di poterle riempire di nuovo.
Nella stalla sono:
uu paro d~ bovi che son d'età d'anni, uno di cinque et l'altro di 6
un paro dt manzi d'età d'anni quattro, uno guerzo
una vaca grossa, tre boscharezzi: due femmine e uno maschio di duoi
anni apreciati (preziati) li sopradetti bestiami ducati 50
una asinella di pello negro, et uno asino biso,et un puledro cavallino
- e.apre n. quattro, castrati n. due, una capretta.
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Fig. 7 - Trevignano Maestà - Santa Giustina
I vocaboli che definiscono gli oggetti possono apparire strani, appartengono al dialetto locale ed anche se sono stati leggermente nobilitati
nella trascrizione in un documento ufficiale non sempre sono comprensibili; inoltre alcuni utensili non esistono più nella vita quotidiana per cui
è impossibile capire la parola che definisce un oggetto scomparso.
11-1 BERTONt

Sono presenti a Trevignano nel 1470 i fratelli Augusti1111s, Domi11ighinus et Lazarinus figli di Berto1111s di Muciis. Si può pensare che
esista un rapporto di parentela con Berto11us q. Petri Girardi citato nel
1462 (Refomazio11e ... ) e che il cognome futuro della stirpe derivi dal
nome Berto11us. Nel 1521 a Trevignano abita Marco del fu Matteo; nel
1551 Augusti11us de Berto11is q. /o Pauli (si ripete come in altri casi il
nome del nonno) e nel 1552 Battista del fu Lazzarini de Berto11i. Secondo
il Catasto del 1565 Augustina di berto110, Lazarino de Bertoni, Raffajiello
(e) di Bertoni, Filippo de Bertoni (figlio di Battista) possiedono terreni ed
abitazioni a Trevignano; si può quindi affermare che in questo tempo
sono presenti quattro famiglie Bertoni. Si sa che un figlio di Filippo,
Battista, sposato con Viola11ta di Corniana, a seguito di un litigio, nel
21

1597 percuote con pugni Petrozzulo la Porta. Non sono riportate le
cause dello scontro né conosciamo le conseguenze, forse è semplice-

mente uno scambio di cortesie fra compaesani. Nel 1574 vivono a Trevignano i fratelli di Filippo, /oannes, /uli11s e Don Giacomo mentre un
loro fratello, Cesare, abita a Tavemelle. Alla fine del 1500 è pure presente Geminianus de Bertonis q. Anioni.
12- IL CENSIMENTO OEL 1596

Un'altra data importante, anzi uno spartiacque è il 1596; i
mutamenti demografici sono continui, anche in una società prevalentemente legata al territorio e certamente limitata sia dalla posizione naturale che dalle scarse vie di comunicazione, e dobbiamo
attenerci a documenti irrefutabili. A nostra disposizione abbiamo:

Descrizione delle bocche Immane così di maschi come de /emine

dal/i dieci sino al/i settanta mmi ... e delle bestie bovine fatta per me Girolamo Mancassola ... ed anche il patrimonio bovino ... datato 1596. 11
Questa Descrizione propone la presenza certa delle famiglie e
degli abitanti di Trevignano, l'età dei vari componenti e l'entità del
patrimonio bovino di ogni famiglia. Se confrontiamo questi dati con
quelli ritrovati nell'Estimo del sale del 1415 appare evidente che
dopo cica 200 anni le bocche (gli abitanti) sono passate, da 71 (15 famiglie) a 114 (25 famiglie); anche il patrimonio bovino da 24 capi a
112; tali numeri attestano l'aumento del benessere degli abitanti di
Trevignano, ma bisogna ricordare che i documenti sono compilati
secondo criteri diversi nel catasto del 1415 a volte si riporta genericamente habet bestias. Inoltre si può osservare che alcuni nomi sono
ancora presenti e continueranno per decenni; di altri non abbiamo
più notizia, mentre ne compaiono altri per la prima volta. Non è
certo facile seguire il percorso delle famiglie soprattutto se ci limitiamo a leggere nomi, età, date, ma dietro questi elementi aridi c'è
stata una vita (affettiva, sociale, religiosa), una vita laboriosa condizionata dalla sorte e dalle capacità di ognuno di affrontarla. li citato
documento che riporta i nuclei famigliari presenti a Trevignano, am11- ASPr Fondo estimi famesiani, censimento 1596, busta 1548
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pliato con i dati anteriori e posteriori a questa data, ci permette di
continuare il nostro lavoro. Riprendiamo quindi dalla numerosa famiglia Porta, anzi, dalle famiglie Porta che continuano ad essere fra
le più importanti di Trevignano.
FAMIGLIA DI PHILJPl'O DELLA PORTA

Filippo cli aruù 55, figlio del fu Michele Donini (il padre di Michele, è Cristoforo), vive con la moglie donna Angela del fu Domino
Antonio Albertosi di anni 38 ed il figlio Lazzaro di 16; con Filippo abita
il fratello Cristoforo (Magister) di 49 anni sposato con Lucrezia cli anni
40, sono pure presenti Matteo di 25, Maria di 14, Pinna cli 12, Domenica
e Giovanna entrambe di IO anni. Filippo ha una sorella Jacopina alias
Pina, sposata con Tommaso de Prioribus di Agna; i coniugi hanno anche
una abitazione in Ottà. Dall'atto di vendita di un terreno posto "al Casalino" della Pieve di San Vincenzo si apprende che Filippo ha altri fratelli Don Dorninicus (che abita a Parma con il nipote Don Michele) e ]o
Domenicus. Il figlio di Filippo, Don Michele, non presente in famiglia,
nel 1619 compare tra i testimoni in un atto del Notaio Giovanni Porta"
rogato in casa di Matheo Porta e Don Michele a Parma, nella vicinia
della Santissima Trinità. Di seguito Don Michele è citato come 111.mo et
multum reverendum sacrae Theologiae Doctorem don Michaelis.
Il fratello di Filippo, Cristoforo, sposato con Lucrezia, nel 1619 fa
diversi testamenti e nomina suo erede il figlio Giovanni; nel 1621 risultano sempre suoi eredi il figlio ora Don Giovaruù, i nipoti Don Michele
e Lazzaro figli di Filippo, e le figlie Maria, Domenica e Pina. Altri suoi
figli risiedono a Parma nella casa cli Matteo posta nella vicinia della Santissima Trinità; sono citati nel 1619 Don Joanne e nel 1626 Jo Antonio,
(atto Notaio Giovaruù della Porta del fu Sisto). Giovanni figlio di Cristoforo, nei primi aruù del 1600 figura notaio e cosi sottoscrive gli atti

"Ego Joannes de Porta, jilius Domini Cristophori, Praesbiter quamvis indignus,
ac alias? 110/arius publicus Apostolicus ac lrnperialis Cancellariusqe rnrn sancli officii vocatus ... defectus No/ari, et Parochi No/ari scripti et subscripti manu
propria ... con i testimoni (atto rogato nel 1621). Nel 1631 Giovaruù, una
12-ASPr-Fondo Notai, Notaio Giovanni Porta di Sisto b. (1631)
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volta notaio ora sacerdote, nel timore di essere colpito dal morbo, detta il
suo testamento al notaio Giovanni Porta del fu Sisto; resta da capire se,
pur sacerdote, fosse anche notaio in quanto lo statuto dei notai prevedeva che il chierico non potesse essere notaio. Quod nullus exstens in sa-

cris ordinibus vel obtinens benefidum ecclesiasticum admittatur in collegio
(rubrica 25), è quindi più probabile che abbia abbandonato il notariato
per vestire l'abito sacerdotale. Con il testamento Giovanni nomina suoi
eredi il padre e la madre ancora viventi, la sorella Pina ed inoltre lascia
25 scudi alla ancilla Maria figlia di Filippo Bertoni. Va precisato che dopo
il timore della peste la vita continua e Don Giovanni farà altri testamenti.
Il figlio di Filippo, Lazzaro sempre in questi anni compra una vigna a
Ranzano posta "al borei/o" e a Trevignano terreno "alle ftmtanelltf'; sposato
con Maria Giovanna Vidali, nel 1632 battezza il figlio Carolo Michele,
nel 1633 Jo Domenico, nel 1638 Cristoforo13 e sono pure suoi figli Filippo,
che prenderà gli ordini sacerdotali, e Giustina; Lazzaro è ancora vivente
nel 1666 alla eccezionale età, per quei tempi, di 70 anni.
Il figlio Cristoforo nel 1660 risulta sposato con Caterina Bertoni
del fu Filippo. Nel 1679 Don Filippo figura Priore della Chiesa di Mulazzano e con i suoi fratelli Cristoforo e Jo Domenico nel 1687 acquista
una casa in muratura da donna Domenica Ponticelli vedova SoJari di
Trevignano in località "casa di rafael/i" (dove nel 1565 abitava Raffajiello
(e) di Bertoni); affittano nel 1679 una casa posta in Parma nella vicinia
della S.ma Trinità. Nel 1682 Don Filippo assume la curatela dei nipoti
Joaunes ùizari e Margherita, fratelli, a rui lascia poi con testamento i suoi
beni . Il fratel1o Cristoforo, sposato con donna Maria Maddalena, nel
1680 battezza il figlio Giuseppe Michele che ritroveremo come Giuseppe nel Catasto del 1718; funge da padrino il fratello Giovanni Domenico (vexilifero signiferis o alfiere) sposato con Isabella Castiglioni e
sono loro figli Stefano, Cristoforo, Vincenzo, Maria e Isabella; quest'ultima, rimasta vedova, sposa Giovanni Porta del fu Francesco Maria e
muore nel 1758. Nel 1765 i fratelli Vincenzo e Cristoforo figurano proprietari di diversi terreni a Palanzano. Il Signor Cristoforo del fu Gio
Domenico è presente nel catasto del 1778.
13- AVl'r (Archivio Vescovile di l'arma)- Parrocchia di Trevignano, Libro dei nati.
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Fig. 8 - Trevignano Casa Bimbi

FAMIGLIA DI PIETRO (O PETRAZZOLUS) DALLA PORTA

Pietro del fu Gio Antonio, di 65 anni, vive con i fratelli Battista di 63 anni e Thome (magister faber ferrarìus) di anni 41, con Catherina di 30 anni, Zanino di 22 e Marta di 28 figli di Pietro; Giacomo di
14, Maria di 15 (figli dì /o Antonio), in famiglia è pure presente Cecilia
di anni 60 sorella di Pietro. Di Pietro dalla Porta riportiamo una curiosità: nel libro "malefitiorum" del 1596 è annotato che deve essere
versata una somma di denaro "Da Jo Antonio della Porta et per lui da

Pietro dalla Porta suo padre, per ferite date a animo deliberato alla Violanta
di Righi moglie di Battista Berto11i da Trevignano". Pietro concorda la pena
pagando circa venticinque duca toni. 14 Forse per questa condanna o
per qualche altro motivo Jo Antonio non figura presente nella famiglia
di Pietro dove troviamo invece la moglie Caterina e i figli giovanissimi
Giacomo e Maria. Tommaso, probabilmente senza figli, con testamento rogato dal Notaio Ilario Pontano 15, nomina suoi eredi la mo14- G. Bodria - Composizioni delle Condanne nelle Valli dei Cavalieri - Annuario
delle Valli dei Cavalieri n.18, anno 2001, pag.13
15-ASPr- Fondo Notai, Notaio Ilario Pontano b.4749
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glie Caterina, i fratelli Cornelio e, Don Mattheo che sin dal 1587 abita
a Parma nella vicinia della Santissima Trinità (Borgo Strinati); al fratello Jo Battista o solo Battista, lascia in eredità la "donmm mm apotheca
Jerraria" posta in Trevignano. A sua volta Don Matheo con testamento
nomina suo erede il nipote Don Jacobo figlio di Pietro, che nel 1610
trasferisce i suoi beni ai fratelli Saravini, Jo Antonio, Pietro, Giovanni
e Cecilia del fu Pietro; Saravini o Servini, nel 1613 abita a Parma nella
vicinia della S.ma Trinità, e indica come suo erede il fratello Jo Antonio il quale, nel 1618, nomina suoi eredi i figli Pietro, Matteo, Domenico, e Jacobo e le figlie Cecilia e Caterina nati da Caterina. Nel 1630,
per timore della peste, Jo Antonio detta un nuovo testamento confermando suoi eredi universali i figli Pietro, e Giacomo, le sorelle Cecilia e Domenica e la moglie Caterina; riserva poi una parte dei suoi
beni per la chiesa di Santa Giustina. A Iacobo succede Pietro, alla sua
morte i beni passano, con testamento rogato dal Notaio Giovanni
Porta nel 1674, a Cristoforo Porta del fu Lazzaro; alla sua ancilla sono
destinati tres sextarii fritici e tres mixture.

Nel 1617 il Magnifico Domino Jommes de Porta (notaio) ed i fratelli Don
Andrea e Alessandro cedono, a titolo di dote, beni immobili al Do-

mino Rolando de Masel/is marito di /11/ia figlia di Sisto. Alessandro,
sposato con Donna Julia figlia di Filippo Porta, nel 1615 con testamento dispone che il nascituro prenda il nome di Alessandro e sia il
suo erede; nell'eventualità che muoia prematuramente, saranno suoi
eredi i fratelli Don Andrea, Giovanni e la figlia Domenica. Nasce il figlio, vengono rispettate le volontà del testatore, il bambino è chiamato
Alessandro e lo troviamo presente a Trevignano nel 1663. Desiderio,
il figlio del notaio Giovanni, compare ancora nel 1687 in un atto del
Notaio Paride lrali ed abita a Trevignano; di questa discende nza nessuno è citato nel Catasto del 1718 e nei documenti successivi.

FAMIGLIA DI SISTO DELLA PORTA

Sisto del fu Desiderio, di anni 56, (il padre di Desiderio è Cristoforo ) è sposato con Fiora di 50 anni; i coniugi abitano con il figlio
Desiderio di anni 22, le figlie Caledonia di anni 24, Giulia di anni 20 e
Camma di 12; sono pure presenti in famiglia Caterina e Maria rispet-

tivamente di 22 e 20 anni: figlie del fu Antonio della Porta fratello defunto di Sisto. Sisto è padre di altri figli che hanno lasciato il nucleo
famigliare, infatti, già nel 1606 il notaio Attilio Bettuzzi cita in un atto
Don Andrea de Porta quale figlio di Sisto a suo tempo non censito per
aver già scelto la vita ecclesiale; nel 1626 lo troviamo Rettore della
chiesa di S. Giorgio di Musiara e abitante a Tizzano. Nel 1606, ancora
vivente Sisto, è presente a Tevignano il figlio Joannis, sposato con Cassandra, che battezza nel 1623 la figlia Maria, nel 1625 Caterina, nel
1627 Sisto, nel 1630 Desiderio e nel 1632 Maria Caterina. Giovanni è
il N~ta10 Jommes a Porta_abitante a Trevignano nel 1617, attuario e podesta a T=ano, podesta nelle Corti di Monchio e attuario a Corniglio.
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Fig. 9 - Trevignano Casa Bimbi - portale dei Porta
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FAMIGLIA DI MATTEO DELLA PORTA

Matteo del fu Ludovico (presente nel 1551 e figlio di Cristoforo) di anni 65 anni, sposato con Margherita di 45 anni, abita con i
figli Cristoforo, Bernardino e Giovanni rispettivamente di 16, 14, e 11
anni. In un atto del Notaio Bettuzzi del 1606 è citato Ludovico della
Porta figlio di Matteo che non è presente nella famiglia. Nel 1618 Pietro Giovanni, figlio di Matteo, abita a Parma nella vicinia di San Salvatore, il fratello Francesco abita a Neviano Arduini, mentre
Bernardino nel 1630 e Pietro Giovanni (forse il Giovanni presente nel
1596) sono ancora a Trevignano e comprano terreni alla Latta. Bernardino, sposato con Domenica Quercetti, nel 1623 battezza la figlia
Margherita, nel 1626 Domenica; è padre di Petrus /oannes che con il
fratello Don Francesco, residente a San Martino Sinzano, eredita nel

1685 beni da Ercole Terrarossa di Cozzanello. Il figlio di Pietro Giovanni, il decurione Francesco (a volte Francesco Maria), compare nel
Catasto Famesiano del 1718.
Il Notaio Donnino Scala nel 1744 cita il decurio Francesco Porta
presente a Trevignano con i figli Giuseppe e Giustina; si ha in seguito
notizia di altri figli: Pietro Giovanni, Domenico Giovanni e Germano.
Nel 1751 il chierico Giuseppe Porta figlio di Francesco Maria, sano di
mente, ma con iI corpo sofferente, detta il suo testamento al notaio
Donnino Castigliani Scala e nomina suoi eredi il padre ed i fratelli lasciando loro i beni ricevuti in dono da Felice Solari di Trevignano,
quando ha scelto la vita ecclesiale.
Si apprende poi che le sofferenze dipendono dalle ferite ricevute da
Martino Ferrari. Il fatto cruento si legge in un atto del Podestà delle
Valli secondo il quale nell'aprile del 1751, Martino del fu Domenico
Ferrari di Isola di Zibana con predeterminazione colpisce Giuseppe
Porta del fu decurione Francesco Maria causando ferite che Io porteranno alla morte. Martino, come accadeva in quel tempo, condannato
a_ morte'. ripara fu~ri dei confini della giurisdizione e dopo un certo penodo d'. latitanza _1 paren_ti dell'omicida e della vittima, in questo caso
1 fratelli Pietro G10vanru, e Geminiano, con atto del Podestà definiscono la pax. Nel catasto Borbonico del 1778 sono annotate due partite
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intestate ai fratelli Porta Domenico di Francesco Maria e a Porta Giovanni e Germano figli di Francesco Maria. Il fratello di Don Francesco,
Germano, sposa Giacoma Porta e nel 1800 con testamento nomina sue
eredi le figlie: Anna Maria, moglie di Giuseppe Tanario e Stella moglie
di Pietro Galvani alle quali assegna somme in denaro; al figlio Giuseppe destina i suoi beni mobili ed immobili. Il fratello Domenico nell'ultimo testamento datato 1804 (uno precedente era del 1778) assegna
somme di denaro alle figlie: Caterina moglie di Francesco Quercetti,
Lucrezia moglie di Francesco Bertoni, Luigia moglie di Giuseppe
Quercetti, Agata moglie di Francesco Ponticelli e Rosa nubile; i beni
mobili ed immobili sono lasciati al nipote Pietro Quercetti, figlio di
Caterina.
FAMIGLIA DI GIOVANNI DALLA PORTA

Giovanni del fu Gio Antonio (a sua volta figlio di Paulini e fratello di Matteo, Sisto e Filippo de la Porta) di anni 40, è sposato con
Violanta Manini; sono loro figli Paolo di 14 anni, Stefano di 11 ed Antonia di 15. Di questa famiglia si sa ben poco.
FAMIGLIA DI ZIMIGNANO DELLI BERTONI

Zimignano o Geminiano del fu Antonio, di anni 39, ha in moglie Margherita di anni 40, e sono loro figli Antonio e Ursolina rispettivamente di 15 e 12 anni. Altri figli di Geminiano sono Giovanni e
Orazio, non censiti nel 1596 avendo una età inferiore ai dieci anni. Orazio sposa in seguito Anastasia e battezza nel 1622 Jacobo e nel 1624
Paolo. Ursulina seu Ursula vedova di Andrea del Tanaro, nel 1654 vive
a Palanzano. Il figlio Antonio, sposato con Maria Giovanna del fu Battista Galvani, nel 1638 battezza il figlio Geminiano, nel 1640 Paolo e
poco dopo Orazio. Paolo e Orazio, con le sorelle Maria e Giustina, succedono al padre nel 1655. Orazio del fu Antonio, sposato con Caterina
Ceda, nel 1657 è padre di Domenico; forse rimasto vedovo, nel 1685 è
sposato con Margherita Rio, abita a Trevignano, con il figlio Antonio e
la figlia Caterina vedova Ceda, che sposa Lucij Amantis de Quercetis.
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FAMIGLIA DI BATTISTA DELLI BERTDNI

Battista del fu Filippo di anni 42 (fratello del sopra citato Giulio)
è sposato con Violanta Righi di Comiana di anni 30. Nel 1610 Battista de
Bertoni o de la Ruina risulta defunto; a Trevignano è presente la vedova

Violanta tutrice dei figli minori : Ludovico, Giovanni, Filippo e Jo Donnini". Filippo nel 1624 è padrino di battesimo di un figlio di Domenico
Rinaldi, sposato con Maria; battezza nel 1637 il figlio Domenico, nel 1641
Battista, in seguito Caterina; un altro figlio, Giacomo, è citato nel 1663
con la sorella Caterina che sposerà Cristoforo di Lazzaro Porta. Giovanni
sceglie la vita ecclesiastica e nel 1624 ha il titolo di Don Giovanni. Nel
1682 troviamo a Trevignano Jo Domenico del fu Filippo che potrebbe essere il Domenico figlio di Filippo nato nel 1637. Giovanni Donnino nel
1684, abita a Caneto ed è sposato con Fiora Ramazotti; questa, rimasta
vedova, appare nel Catasto di Caneto del 1724 quale erede dei beni del

marito. Ritroviamo nel 1730 le sue figlie Maria e Domenica; quest'ultima

Fig. 10 - Trevignano Casa Bimbi - portale dei Porta - chiave di volfa
FAMIGLIA DI GIULIO DELLI 8ERTONI

Giulio del fu Filippo, di anni 55, abita con la moglie Giovanna di anni
42, ed il figlio Filippo di anni 19. Sono fratelli di Giulio, presenti nel
1585, 0011 Giovo1111i, Virgilio, Ballista (Battista sarà capo famiglia nel 1596)

è presente nel Catasto di Caneto del 1772 come vedova di uno Scala con

casa sita "a la casa di Pariso" e terreni posti al "campo del bodriolo". Nel
1668 il figlio di Filippo, Giacomo, sposato con Maria de Solari, battezza
il figlio Giuseppe, nel 1670 Filippo Martino. Nel catasto del 1718 è citato
Frn11c,'Sco (figlio del fu) di Giacomo Berto11e, marito di Lucrezia Porta figlia
di Domenico. Filippo Martino (ora solo Filippo) nel 1745 è console di
Trevignano e sono suoi figli Giacomo e Giuseppe. Giuseppe sposa Mar-

e Cesare; quest'ultimo abita a Tavemelle, episcopato di Sarzana. I fra-

gherita figlia di Pietro Ceda e con il fratello Giacomo abita a Sommogroppo; insieme acquistano terreni "alla va Ila" e "alla piana" da Domenico

telli nel 1588 di vidono la proprietà patema che comprende diversi ap-

Castiglioni; Giacomo nel 1771 eredita dalla vedova Anna Maria Musetti

pezzamenti d1_terreno lavorativi posti "al campo difo11ta11a piochiosa", "al
c~m,,o del bodnolo~', "a_ monte feraro", "al campo de la sada", al campo de fa
ginrola, al campo d1 rnsironee alla vig11a de la mina. Notaio Cesare Pizzi b.
2627. Nel _16WGiulio è già defunto e troviamo il figlio Filippo sposato
con C_aterma S,monetti, figlia di Angelo di Agna, che battezza nel 1628
la figha V,olanta e nel 1636 Domenico. Nel 1682 troviamo altri figli di Fi-

lippo, Orazio e G1ustma che sposa Pietro Maria Episcopo; abitano a
Sommogroppo e Pietro Maria nominerà poi suo erede Orazio.

una casa "in tutte le sue parti" ed una somma di settanta monete di
Parma; acquista poi terreni a Caneto in località "prato pelato", sulle pendici del Caio. Il toponimo esiste tuttora e nella sua crudezza esprime la
povertà di quella terra. Nel 1778 i fratelli si dividono e compaiono nel Catasto due partite intestate a Bertoni Giuseppe di Filippi e a Bertoni Giacomo di Filippi. A inizio 800 Bertoni Antonio e Francesco hanno case e
corte a Sommogroppo (Mapp.li 499,500 e 500 bis)"
16- ASPr- Fondo Catasto Cess.,to Italiano, Comune di Palanzano già Vairo, Se-.t. c.11. F, F. 3
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FAMIGLIA DI HORLANDO MASELLI

Horlando del fu Orlando, di anni 14, vive con la madre Pedra
de Giorgis di anni 50 e con la sorella Domenica di 18. Orlando nel 1617

sposa Giulia, figlia del fu Sisto Porta ,alla quale i fratelli assegnano
una dote di duecento scudi; sono loro figli Giovanni, Domenico e

Maria. Domenico (sig11ifer) sposa Maria e battezza nel 1663 il figlio
Giovanni, nel 1666 la figlia Giulia, nel 1667 Francesco e nel 1673 si
parla di un altro figlio, Carlo. Una figlia di Domenico, Giustina sposa

un Campelli di Zibana; Domenico nel 1656 acquista dai fratelli Girolamo e Alessandro Ceda una domus posta a Trevignano in località
"chà di Baroni" . Giovanni è sposato con Domenica Gelmini che ritroviamo vedova nel 1695 con la figlia Anna Maria, moglie di Giuseppe
Barilli di Musiara . Francesco è presente nel Catasto Farnesiano del
1718: sono suoi figli Orlando, Pietro e Domenico che nel 1747 acquistano da Domenico dalla Grossa terreni in Caio "in cozioln o cozzo/a" e
"i11 polodenn". Nel 1771 Francesco definisce la dote con i genitori della

moglie Maria Rossi del fu Giuseppe di Carubi (Carobbio di Tizzano).
Nel Catasto del 1778 sono registrate due partite, una a Mnselli Domenico di Frm,cesco e l'altra a Mnselli Bernardo e Francesco fili di Pietro. 11

figlio di Domenico, Pietro, nel 1785 sposa Maddalena Ghirardini di
Ranzano; Bernardo, oltre a Francesco, ha un altro fratello di nome Giovanni. Probabilmente una seconda moglie di Pietro, rimasta vedova
nel 1791, con testamento nomina suoi eredi i figli Giuseppe, Anna
Maria, Rosa, e la sorella Lucia; Rosa nel 1779 sposa Giovanni Pettenati. All'inizio del1'800 nel Catasto cessato troviamo proprietari di casa

Fig. 11 - Trevig11a110 Casa Bimbi - portale
anni (figlie di Stefano). Non è possibile definire con maggiore precisione i rapporti di parentela. Ricordiamo, per seguire meglio la di-

e corte Giuseppe, Luigi, e Carlo del fu Pietro mapp.li 704, 706 i vicini
mappali 703, 707 indicano la casa e il fienile di Maselli Paolo.

scendenza che nel 1574 il Domino Donnino Ceda (padre di Giacomo)
con testan:ento aveva nominato suoi eredi i figli Antonio, Michele, Jacobo ed il nipote Stefano di 16 anni, figlio di Giovanni. Nel 1606 An-

FAMIGLIA DEL DOMJNO GIACOMO DA CEDRA (CEDA)

Sisto Porta, con atto dell'attuario Notaio Ottaviano lacuffa (?), defini-

Compongono il nucleo famigliare: Giacomo del fu Donnino
di anni 57, Giovanni e Antonio rispettivamente di 18 e 12 anni figli
di 42 anni, Catherina di 35 anni; Maria Caterina di 15 e Lucrezia di 13

Stefano. L'atto viene rogato nella casa dei due fratelli in "sala iuxta
bona heredis Mathei a Porta". Nel 1613 la sorella Lucrezia è sposata con
Gio Giacomo Bonfanti del fu Agostino di Carpaneto. Michele nel 1590
è padre di Alessandro non presente nella famiglia di Giacomo; degli
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tonio minorenne, (ha solo ventidue anni) assistito dal suo procuratore
sce con il fratello Giovanni la divisione dei beni ereditati dal padre

del fu Stefano ( a sua volta figlio di Joannes presente nel 1587), Maria

altri fratelli non si hanno notizie. I fratelli Antonio e Giovanni de Ceda
del fu Stefano compaiono ancora nel 1606; nel 1618 Giovanni risulta
sposato con Doralice Righi del fu Jacobo di Caneto dove entrambi abitano; la moglie porta in dote la somma di quingentorum ducati. Antonio nel 1626 è defunto ed i figli Giacomo, Giovanni, Hieronimo e
Alessandro, ancora minorenni; con la madre tutrice Doralice Terrarossa del fu Ercole, affittano una possessione con casa e terreni posti

in Caneto (già proprietà dello zio Giovanni) a Martino del Querceto.
Nel 1631 tempo in cui la peste miete vittime Hieroninzo e i suoi fratelli
fanno testamento nominandosi reciprocamente eredi pensando che
dei tre, uno soppraviva al terribile morbo. Nel 1684 Hieronimo abita
a Cozzanello con lo zio don Giovanni ed il nipote Ercole (Terra
Rossa?).
Nel 1671 Hieronimo ed il fratello Alessandro trattano con Jo
Battista Bonfanti di Carpaneto (Tizzano) la dote spettante alla sorella
Maria Giovanna, sposa di Giulio Bonfanti figlio di Jo Battista. Hieronimo nel 1687, non avendo figli, nomina con testamento suoi eredi i
fratelli Alessandro e Don Giovanni, i nipoti Joannis Antonius, Jacobus
Maria, Margherita, Brigida e Maria figli di Alessandro. Nel 1683 Jacobus
Maria sposa Lucia, sorella di Don Melchiorre e di Eustachio Baboni di
Vaestano. AJoannes Antonio, che sceglie la vita ecclesiale, il padre assegna una generosa dote fatta di terreni e di case poste a Caneto. La
figlia Margherita sposa Giuseppe Calzolari di Lesignano; rimasta vedova senza figli, nel 1734 nomina suoi eredi Alessandro e Girolamo
figli del nipote Pietro, a sua volta figlio del fu Jacobo Maria. Pietro,
presente nel catasto Famesiano del 1718, è sposato con Maria Caterina, figlia di Biagio Montali di Palanzano; sono loro figli Alessandro,
Lucrezia, che sposa Domenico Signori di Musiara, Rosa, che sposa nel
1759 Antonio Freddi di Lugagnano, Margherita, che sposa Giuseppe
del fu Filippo Bertoni. Girolamo compare ancora nel Catasto borbonico del 1778 e nel 1798 dona al figlio Luigi minorista (chierico) beni
che dovranno tornare alla proprietà paterna se, diventato sacerdote,
fruirà di un patrimonio suo; in altri tenninj: se avrà una chiesa ed il relativo beneficio.

FAMIGLIA DI ANTONIO DELLI RIGHI
Antonio, del fu Paolo Antonio, di anni 47, è sposato con Domenica di 50; i figli Nicolò e Domenica hanno rispettivamente 18 e 19
anni. Antonio ha un fratello, Jo Laurentius sposato con Lucrezia de
Antognini di Torsana (Comano) dove ha proprietà e forse si è trasferito. Nel 1607 è presente a Trevignano Antonio della Costa con il figlio
Nicolò; sicuramente si tratta di Antonio Righi cosl indicato dal toponimo del sito dove abita. Nicolò nel 1616 fa testamento e nomina suoi
eredi Antonio, figlio avuto da Maria de Rivo, e l'attuale moglie Ber-

nardina de Ramazotti, da cui ha avuto i figli Jacobo e Giacomina che
sposa Nicolò Bibiolo. Nel 1657 Domenica Costa, figlia di Jacobo è sposata con Domenico Quercetti.

Fig. 12 - Treuignano Casa Bimbi - portale- chiave di volta
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FAMIGLIA DI G!OANNI MONTICELLI

Giommi figlio di Tommaso, di anni 25, il fratello Angelino, Giovanna di anni 30 e Domenica di 15. Tommaso Monticelli, figlio di Angelino, è presente nel catasto del 1565 come Tomè a Costa, nel 1590,
sposato con Maria de la Porta, abita a Trevignano la Porta con i figli
Angelino, Giovanna di anni30 e Domenica di 15; il figlio Giovanni è
presente come Joannes de la Ruina del fu Tommaso sposato con Maria
de Tainis q. Georgiche ritroviamo vedova nel 1621.
FAMIGLIA DI G10 MARIA DELLI MtLANt (OuM DE RtNALDI)

Gio Maria del fu Marco di anni 67 ha come figli Catherina di
35, Domenico di 17, Rinaldo di 19. Nel 1607 Gio Maria vende terreni
a Giovanni Ceda e a Sisto Porta ed ha un fratello di nome Giuseppe.
Nel 1616 il figlio Rinaldo (Ri11ald11s de Ri11aldis alias de Mediolanus) risulta sposato con Margherita Ponticelli, figlia del fu Pietro e nipote di
Don Cesare Terrarossa rettore di Zibana; nel 1618 la moglie porta in
dote una casa con due stanze; Rinaldo vende terreni a Matteo. Nel
1619 il figlio Dominicus de Rainaldis ,altre volte detto de Milanis, chiede
di sposare Flora de Ferrarij di Giubbana; le autorità ecclesiastiche chiedono se nul1a osta a che si celebri questo matrimonio: Tocca a Don
Bartolomeo Irali ed al Podestà fare le indagini interrogando la gente
del luogo; non saranno certamente rimaste in silenzio le persone sollecitate a parlare dei fatti altrui; immaginiamo anche qualche giovane
donna prima speranzosa di essere la prescelta; ma non si trattava solo
di chiacchiere da comari; le domande erano regolate da un preciso
formulario con vari capitoli, previsto dalla chiesa ed allegato alla richiesta; si vuol sapere quale grado di parentela esista tra i promessi
sposi, la loro moralità ed altro.
Le testimonianze sono interessanti e ruriose, ma ne riportiamo
soltanto alcune .. .lo so, risponde un interrogato, veramente che la so-

de/la Fiora 11011 è stata rubbata dal detto Domenico o da altro per maritarsi
con essa, .. è sempre stata e al presente stà in sua libertà in casa sua ... sotto
la cura, et custodia delli suoi di casa honestamente dove è stata vista ... Io ho
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sentito dire per cosa certa che detta Fiora è stata ricercata da Pasquino ... di
Giubbana per maritarsi con essa ma che ... pare di robba con detta Fioraio
tengo di no perché val più il bestiamo che hanno quelli di detta Fiora che tutto
quello che ha detto Pasquino e di questo è voce pubblica e fama.
Sulla bilancia vediamo che pesa, oltre alla condotta della ragazza, la consistenza della dote, anzi del bestiame posseduto dalla famiglia. È forse un caso unico?
Nel 1621 Domenico de Rinaldis alias Milani fa testamento e
sono suoi eredi la moglie Flora de Ferraris e i figli che nasceranno. Nel
1624 nel libro dei battezzati della parrocchia di Santa Giustina il rettore Andrea de Solaris annota la nascita di Giuseppe figlio di Domenico e Flora della famiglia Rainaldis. Nel 1615 Rinaldo, fratello di
Domenico, abita a Trevignano e risulta sposato con Margherita Ponticelli del fu Antonio, ha un figlio /oamies che nei documenti è citato
come Joannes de Rinaldi seu (o) de Milanis; tre anni dopo nella chiesa
di Santa Giustina Giovanni, sposato con Santina Ponticelli, battezza la
figlia Margherita, nel 1640 Domenico, nel 1641 Rinaldo; sono pure
suoi figli Giovanni Maria e Domenico presenti a Trevignano nel 1653
ed ancora nel 1671. Nel1678 /o Maria de Milanis q. Jommes, sposato con
Domenica, battezza nel1a chiesa di Trevignano Maria Caterina. Nel
catasto del 1718 figura solo Clemente di Gio Maria che ha casa "a ca'
de Mi/ani"; nel 1757 abita ancora a Trevignano ed ha terreni lavorativi
in località al "Castel/aro".
FAMIGLIA DI MARCO DE MILAN!

Marco del fu Rinaldo di anni 40, Domenica di anni 25, Fiora di 18 anni.
II Padre di Marco, Rinaldo, è fratello di Gio Maria per cui Marco è nipote di Gio Maria e Giuseppe. Nel 1615 sono presenti i figli di Marco
de Rinaldis alias de Mi/la11i, Domenico e Giovanni, testimoni, nel 1631,
al testamento di Savello Rinaldi; il padre nel 1630 aveva venduto terreni a Geminiano Bertoni. Giovanni, sposato con Santina, nel 1633 battezza la figlia Margherita e nel 1641 Domenico.
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Tra i discendenti delle famiglie Milani e/o Rinaldi presenti nel
1596 non abbiamo trovato nomi riconducibili al Domino Baptistini de
Rinaldis q. Salvatoris, cognato di Jo Domenico Contino, marito di Antonia e padre di Alessandro presente a Trevignano nel 1606. Inoltre alla
fine del 600 a Trevignano non troviamo più tracce dei Milani e dei Rinaldi; si ha perb notizia che nel 1754 Don Antonio Rinaldi del fu Giacomo resied e a Rimagna ed ha terreni a Sommogroppo in località "al
pero cavagino" o cavagnino. Forse è una coincidenza o forse i Rinaldi già
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Fig. 13 - Trevignano Maestà -Porta Luigi 1882
FAMIGLIA DI G!OSEFFO DE MILAN! (FRATELLO DI )O MARIA}

Gioseffo del fu Marco, di anni 56, vive con la moglie Camilla di
40, con i figli Savello di 22, Violanta di 19, Giulia e Giovanna rispettivamente di 12 e 10 anni. Nel 1616 troviamo testimoni in un atto notarile i fratelli Domenico e Savello; quest'ultimo, sposato con Domenica,
nel 1625, battezza un figlio a cui dà il nome del padre Giuseppe. Domenico nel 1621 risulta defunto; la vedova Maria de Tainis è in carcere

a Palanzano, ma non si conoscono le cause della sua detenzione. 11 carcerato a quei tempi doveva pagare il vitto, in questo caso l'oste Polus
alias Paulus del Cerretto di Palanzano vanta un credito per aver fornito
alimenti; a far fronte a questo impegno interviene Marco de Rinaldi
alias de Milani del fu Rinaldo. La figlia Violanta, che aveva sposato Taddeo Ramazoti, nel 1622 rimane vedova. Nel 1631 il Notaio Joamzes a
Porta, figlio del Domino Cristoforo, roga il testamento di Savello (ora citato come SaveUo de Rina/di e non de Mi/ani) che, a detta del notaio, è
sano di mente, di intelletto e di corpo, ma avendo timore del morbo
(peste manzoniana), vuole essere chiaro coi discendenti e nomina suoi
eredi i figli Joseph, Camilla e Maria e la moglie Domenica.
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Milani, a suo tempo si sono trasferiti nelle vicine Corti di Monchio da
dove ritornano per acquisire nell'ottocento il patronato di San Matteo,
già dei Marchesi Pettorelli Lalatta.
FAMIGLIA PASQUINO DELLI RAMAZZOTTI (RAMAC!OTTO}

Pasquino del fu Gio Antonio, di anni 35, vive con la moglie
Maria di anni 30, ed i figli Gio Antonio e Domenica rispettivamente di
IO e Jl anni e il fratello Taddeo di 25 anni. Nel 1606 Pasquino risulta
già defunto e sono presenti il figlio Jo Antonio e il fratello Hieronimus.
Hieronimo sposa Flora e nel 1624 battezza il figlio Pasquino, nel 1630
Gio Battista, nel 1635 Pietro; avrà altri figli: Geminiano e Domenico presenti a Caneto nel 168717, ed in seguito eredi dei beni lasciati da Lucia
del Rivo; sempre in questi anni i due fratelli vendono ad Orazio de Bertonis un terreno posto "apre pala/io". Jo Antonio figlio del fu Taddeo
nel 1631, nel timore del "morbo" (peste), con testamento nomina suoi
eredi le sorelle Domenica e Betta. )o Antonio del fu Pasquino, rimasto
a Trevignano, rispetta l'impegno assunto dal padre e provvede a fornire
la dote a Caterina sorella del Padre, vedova di Salvatore Brusetti di Zibana. Nel 1670 Jsabetta (Betta) figlia di Taddeo, vedova di Benedetto
Solari, abita a Trevignano con i figli Pasquino e Domenico; la figlia
Maria sposa Jacobo Bertoni di Filippo. Nel 1679 Pasquino, sposato con
Domenica, battezza il figlio Pietro Antonio Martino. Nel catasto Famesiano del 1724 troviamo a Caneto Fiora Ramazzotti del fu Domenico,
moglie di Gio: Donino di Filippo Bertoni con casa ... in loco al Ri.
17-ANPr (Archivio Notarile-Parma)Notaio Paride lrali Voi. 12186
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FAMIGLIA DI GIACOMO DELLI RAMAZZOTTI
Giacomo del fu Giovanni, di 30 anni, ha in moglie Isabetta detta
Betta del Querceto di anni 25, e vivono con la sorella Benedetta di 20.
Nel 1616 Maria, sorella di Giacomo detto Jacopino, compare come madrina ad un battesimo; risulta poi sposata con Melchiorre Boraschi ed
un documento del 1663 riporta l'inventario dei suoi beni . I Ramazotti
non sono più presenti nel Catasto del 1718 per cui si può pensare che
qualche tempo dopo i discendenti abbiano scelto di vivere altrove.
Prima di trattare le famiglie Vescovi dobbiamo fare una breve premessa.
Si è visto pecedentemente che ai tempi del Catasto Famasiano del 1565

sono citate due famiglie separate che rispondono al cognome Vescovi,
detti anche de Episcopo, Veschi, e ancor prima de Lachu. Di queste abbiamo già esaminato la discendenza sino al 1596 anno in cui un docu-

mento precisa che a Trevignano sono presenti le seguenti famiglie
Vescovi dette Veschi.
FAMIGLIA DI BATTISTA DELLI VESCHI 1544

miglia. In un documento è confermata la parentela esistente tra le famiglie di Battistino e Gio Maria in quanto quest'ultimo in un atto notarile figura cugino di Domenica, figlia di Antognino e moglie di Battista
Solari di Zibana. A )o Maria succede il figlio Pietro Giovanni che, sposato con Maria, nel 1651 battezza il figlio Giovanni Battista, nel 1657
Domenico, nel 1661 Giacomo. Giovanni Battista nel 1682 risiede a Palanzano; nel frattempo Pietro Maria, forse rimasto vedovo, è sposato

con Giustina Bertoni sorella di Orazio ed abita a Sommogroppo; nel
1683, non avendo figli, dona i suoi beni al cognato Orazio Bertoni.
FAMIGLIA DI ANroGNINO DE VESCHI (DETTO TOGNINO) 1546
Antognino, del fu Giacomo, di anni 50 (fratello di Battistino) ha
la moglie Antonia di 40 anni, i figli Matheo e Domenica rispettivamente
di anni 11 e 12. Nel 1616, ancora vivente il padre, i due figli, Matteo e Jacobo, acquistano terreni da Rinaldo de Rinaldi "a la valle"; nel 1631
Matteo preoccupato del "morbo" fa testamento e nomina erede il fratello Jacobo; qualora questo muoia sarà suo erede Jacobo del fu Battista
(suo cugino).

Battista del fu Giacomo di anni 52, Benedetta di anni 62 (sorella?), la moglie Marta di 30, Gio Antonio di 11. Alla morte di Battista
la vedova Marta de Quercetti nel 1616 vende terreni a Matheo Episcopo
e nel 1620 sono presenti i suoi figli: )o Antonio (aveva 11 anni nel 1596),
Jacobo, e Marta. Nel 1626 Jacobo è console di Trevignano; Gio Antonio
ha una figlia, Lucrezia presente nel 1620; la ritroveremo nel 1655 coinvolta in un contenzioso con Pietro Giovanni della Grossa.

FAMIGLIA DI BATIISTINO DELLI VESCHI
Battistino, del fu Antonio, di anni 62, Maria di anni 40, Oliva
37, Margarita 22 e Maria. U padre di Battistino, ha un altro figlio, Pietro
Maria che al momento del censimento forse è già defunto; nel nucleo fa.
migliare è presente la figlia Margherita che nel 1615 figura moglie di )o
Michele de Lerta di Caneto; successivamente conosciamo il fratello di
Margherita, Gio Maria che probabilmente aveva formato una sua fa.
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Fig. 14. Trevignano Casa Bimbi - portale dei Porta - battacchio
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FAMIGLIA DI FABIO DELLI GUERCErn

FAMIGLIA DI AN10NIO VFSCO

Vesco Antonio (Antonius de Epieopi, alias A11toni11us de Larn) del
fu Alessandro (fratello di Domenico) di anni 35, vive con la moglie Margherita de Rigis di 35 anni figlia di Paolo Antonio. Nel 1630 acquista diversi terreni da Peregrino Quercetti di Cozzanello

Vivono insieme Fabio del fu Pellegrino di anni 30, Santa di anni
20. Nel 1630 i fratelli Pellegrino ed Ascanio, figli del fu Fabio, abitano a
Cozzanello dove nel 1682 è presente Domenico del fu Ascanio. Troviamo, nel catasto del 1718, proprietari di beni a Cozzanello, Fabio e
f.lli d'Ascanio Quercetti; di questa famiglia però si sa ben poco.

FAMIGLIA DI DOMENICO D ELLI VESCHI

FAMIGLIA DI LIZAMANTE DELLI QUERCErn

Domenico del fu Alessandro (altre volte Alessandro de Lach11
ancora vivente nel 1585) di anni 35 (fratello di Antonio) vive con la moglie Pedra di 30 anni ed il figlio Zemignani di 14 anni. Una sua figlia
Fiora nel 1630 funge da madrina ad un battesimo ed è la moglie di Hieronimo de Ramazotti. Nel 1616 sono citati i fratelli Domenico ed Alessandro episcopo q. battista
NOTA: Nel Catasto Famesiano non compare nessun proprietario che risponda al cognome Vescovi o de Episcopo e ciò fa pensare che i Vescovi
abbiano lasciato Trevignano forse per trasferirsi in qualche villa delle
Corti di Monchio.
FAMIGLIA DI G!OANNI BARONI (SIVE DELLA RUINA)

Gioanni del fu Jo Lazari di anni 52, Lorenzo di anni 23, Lazzaro
di 21, Agatina di 23. Nel 1575 era già presente a Trevignano Joannes de
Baronibus sive della Ruina q. Jo Lazari; riteniamo cosa strana ritrovarlo
nel 1597 citato come Joannes del Querceto nlias Ruinn q. Jo Lazaro in un
atto del Notaio Gallicani; ciò induce a pensare che Gioanni Baroni sia la
stessa pe~ona .in~icat~ con il toponimo del luogo dove abita in quel
tempo. Circa diea anru dopo i figli Lazzaro e Lorenzo, ancora detti de
la R11111a, nel 1620 sono denominati se11 de Quercettis ed hanno ereditato
dal padre Giovanni i beni posti a Trevignano; nel 1634 è ancora vivente
Dominicus Baronis figlio del fu Lorenzo. Una figlia di Lazzaro, Margherita'. nel 1650 risulta sposata con Hilario de Superchis ed abita a
Vesta _~ TIZ.Zano. Solo un toponimo, riferito ad un terreno detto "orto dei
baro,rr , nel 1765 ncorda questa dinastia.
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Lizamante del fu Salvino (a sua volta figlio di Lucij Amantis) di
anni 25, vive con la moglie Maria di 25 (figlia di Domenico Porta), la
madre Lucrezia di 501, i cugini Andrea di 25 e Angelo di 19 (figli del fu
Martino), Annibale di 15, Giacomo di 13, Catherina di 22 e Maria di 12.
Un atto notarile del 1606 conferma la presenza di Andrea de quercetto
del fu Martino a Trevignano, mentre nel 1630 dimora a Caneto; i suoi
fratelli Francesco, Pietro Giovanni, Giovanni e forse Angelo nel 1642
abitano tutti a Trevignano. Nel 1618 Donna Maria Giovanna del fu Domenico della Porta, vedova di Lucij Amantis de Querceto, è la tutrice dei
figli minori Domenico, Sarvino, Antonio, Violanta, Domenica, Maria e
Oliva.18 Domenico, figlio di Lucij Amautis, sposato con Domenica Costa,
figlia di Jacobo, nel 1657 battezza il figlio Lucii Ama11tis, nel 1658 Joa11nis, nel 1661 Anto11i11s, nel 1669 Teresa, nel 1673 Joamies A11to11i11s. Il fratello di Antonio (magister), sposato con Antonia, nel 1663 battezza la
figlia Cecilia e nel 1687 è presente un altro figlio, Lazzaro; abitano a
Sommogroppo. Nel 1679 Luci Amantis, figlio di Domenico, vive a Sommogroppo con la moglie Maria Caterina ed eredita con il fratello Joannes Maria i beni del padre, tuttavia i fratelli figurano nel Catasto del
1718 come famiglie divise. Nel 1734 Giovanni Maria è ancora vivente e
manca il fratello Lucij Ama11tis. Nel 1742 Lucij Amantis detta al Notaio
Donnino Castigliani Scala" le sue ultime volontà. li testamento è un
documento interessante, ricco di spunti per capire meglio non solo la situazione economica del tempo, ma anche i rapporti di parentela e di
18-ASPr- Fondo Notai, Notaio Tommaso Peregrini, busta 5299
19· ANPr- (Archivio notarile -Panna) Nola io Donnino Castigliani Scala - Voi. 1742
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amicizia, il ruolo che ciascuno riveste all'interno della famiglia. È vero
che il Notaio roga l'atto uniformandosi ad uno schema in uso a tutti i
notai, ma i dati del testatore e le sue volontà esprimono talvolta sentimenti ed atteggiamenti diversi: dal documento che trascriveremo
emerge netta la figura del "patriarca", del padre che pensa al benessere
delJe figlie anche se, sposandosi, hanno trascurato il suo consenso, ma
che non rinuncia a sottolineare la loro mancanza e la propria autorità.
Tralasciando la data, il testo cosi inizia "Giacchè per Decreto irre-

vocabile del cielo chiunque nasce deve morire, e quanto più certo ed infallibile
è la morte, tanto più incerta si è l'ora della medesima nota solamente all'Altis-

simo Jddio, quindi è che considerando attentamente le cose predette Lucio
Amante Guerzetti, figlio del fu Domenico, abitante nella Vi/In di Trevignano
sano per la Dio grazia di mente, vista ,ed iute/etto e di tutti gli altri sentimenti,
benchè languente il corpo... " e dopo aver raccomandato l'anima a Iddio,
alla Vergine, al suo Angelo Custode e ai Santi del Paradiso, il testatore
dispone che il suo corpo, quando sarà cadavero, venga sepolto nella
d1iesa parrocchiale, che i suoi eredi generali facciano celebrare entro
quattro anni, iniziando dal giorno della sua morte, cento messe. Il testatore, passando alla parte più concreta, distingue con decisione entità

dei beni e destinatari, a seconda dei meriti,(potremmo dire "a seconda
dell'ubbidienza"): assegna a Domenica, maritata con Antonio Genari
della Villa di Castrignano ed a Giovanna, maritata con Giuseppe Scipioni della villa di Panocchia, la somma cli 12 scudi (valore sei lire e
soldi sei per ogni scudo) cadaW1a, ma precisa che queste somme non
rappresentano una eredità in quanto le due figlie non la meritano perché "esse hanno contratto matrimonio senza il di lui consenso il quale nepure
è stato ricercato dalle medesime". Assegna poi alle figlie Margherita, maritata con Tommaso Solari o Mari di Trevignano e Maria, maritata con
Antonio Folzani di Castrignano, la somma di scudi SO per ognunai alle
figlie Cristina e Giustina nubili una dote" ... sempre di cinquanta scudi cadauna in caso, che contraranno il matrimonio o carnale o spirituale per tutto

quello, che potessero pretender, dimnndnre, e conseguire dalla di lui eredità o per
causa di dote, di suplemento della medesima, o di legittima, volendo esso testatore che siano tacite e contente di detta dote, come esso ha tacitato, e tacita
le medesime nell'accennata dote di scudi cinquanta da pagarseli dagli infrascritti suoi eredi in caso di matrimonio come sopra, e in caso poi, che le medesime perseverassero nello stato nubile in casa di esso testatore fino alla morte
allora, e in tal caso intende e vuole esso testatore che siano padrone di godere
ed 11sofruttuarie la di lui eredità unitamente cogli infrascritti suoi eredi da
buoni fratelli e timorati cristiani."
I beni mobili ed immobilili sono assegnati in egual misura ai
figli: Domenico, Giuseppe, Giovanni e Pietro. Inoltre ... "perché sa esso

testatore con quanto amore siano veduti detti suoi figli dalla Maria Catterina moglie e madre respettivamente, così a titolo di gratitudine ... " dispone
di assegnare a Caterina l'usufrutto "da godersi" con gli altri e~di, se~pre che non passi a seconde nozze. Nel ~757 so~o pres_enh_ a _T~v1:

Fig. 15 - Trevignano Casa Bimbi - architrave
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gnano i figli di Lucij Amantis: Domenico e G1ov~nn1 e I f1glt dt
Giovanni: Maria e Domenico che ritroveremo a Trevignano nel 1785.
Giuseppe, figlio ed erede di Lutj Amantis, nel 1742 risulta sposato con
Lucrezia della Grossa,che, rimasta vedova, nel 1785 abita a Trevignano
con i figli Lucio e Vincenzo. Nel cat~sto d_el 1778 una p~rte dei b~ni
passa alla Rosa Querzetti, sorella d1 Lucu Amantis'. un altra a1 figh
Giuseppe, Lazaro e Giacomo ed un' al~a an~ora a V1~cenzo e fratelli
(figli del fu Lucij Amantis). Non va dimenticata la dtScendenza che
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ha origine da Andrea, cugino di Luciamanti che nel 1596 aveva venticinque anni; il figlio, che porta il nome del nonno Martino, nel 1629
abita a Caneto dove, con lo zio Angelo, lavora a mezzadria una proprietà dei fratelli Giacomo, Giovanni e Alessandro Ceda. Sposato con
Maria e lasciata la mezzadria, torna a Trevignano e battezza nella
Chiesa di Santa Giustina il figlio Giovanni e nel 1648 Annibale; è pure
padre di altri figli che ritroviamo negli anni successivi: nel 1685 Francesco, nel 1687 Giacomo, e nel 1679 Lorenzo. Sono fratelli di Martino
e presenti a Trevignano nel 1650 Antonio e Domenico. La proprietà di
questo ramo dei Quercetti nel Catasto del 1718 figura intestata a Francesco di Martino Quercetti. Annibale è padre di Andrea, Francesco,
Giovanni, Martino, Antonio e Jacobo; quest'ultimo sposa Maria figlia
di Donnino Bertoni ed abita a Caneto; sono suoi figli, citati in un documento de 1 1778, Domenico e Antonio, denominati come fratelli
Guerzetti ed abitanti in località "casa ... al Ri"; il fratello Giovanni nel
1785 è padre di Annibale indicato come testimone in un atto del Notaio Francesco Castiglioni 20 .
Annunciata, figlia di Giacomo e sposata con Andrea Bassi di
Caneto, vive nel 1785 in uno stato di estrema povertà ... sprovveduta di
vitto e vestiti di porta in porta atteso li di lei gravi aciaclii non potendosi nemmeno procaciarsi w1 tozzo di pane ... ed ha pure il marito impotente . Andrea, sposato con Caterina Porta, nel 1783 è padre di Maria, Francesco
e Pietro che erediterà i beni di Domenico Porta, padre di Caterina. Sono
figli di Giovanni: Annibale, Giuseppe presenti a Trevignano nel 1776.
Nel Catasto Cessato Guercetti Giacomo figura proprietario di casa e
corte (mapp.le 546), Guercetti Pietro di una casa e di un fienile (mapp.li
547 e 548).

famiglie di 3 unità poiché il documento non riporta il numero dei
componenti, si può stimare in 60 il totale degli abitanti (considerando
5 componenti per famiglia). Nel 1565 sono 32 i proprietari presenti nel
Catasto; sicuramente non sono tutti capi famiglia in quanto i membri
di una stessa famiglia possono essere proprietari di beni personali distinti. Nel documento del 1596 "Descrizione delle bocche 11mane e delle ..."
le bocche presenti a Trevignano sono 116 distribuite in 25 famiglie.
Premesso che censire chi ha delle proprietà non si identifica col contare le presenze, si può pensare che alla fine del 1500 la popolazione
fosse notevolmente aumentata. L'elenco dei nomi non è ancora finito!
Vogliamo dare un po' di notorietà anche a persone che, pur risiedendo
a Trevignano, non rientravano nel computo degli abitanti; non abbiamo molte notizie per cui ci limiteremo a ricordarne i nomi e di
qualcuno il titolo o ruolo. Illario Ventura de la Costa q. Joannes è presente nel 1543; il figlio Domino Joa111re Vent11ra (non più de la Costa)
successivamente dona i propri beni alle sorelle Violanta e Peregrina.
All'inizio del 600 abita a Trevignano, dove forse è posta la sede del
comando delle milizie delle Valli, l'Ill.mo Domino Capitano Ventura de
Borris. Della sua presenza dà notizia certa il rettore di Trevignano Don

13- ANDAMENTO DEMOGRAFICO

L'estimo del sale del 1415 riporta nel "Com11ne" la presenza di
15 famiglie per un totale di 71 "bocche". Dopo circa 50 anni e dopo la
grande frana del 1442, nella Nova refformazione taxe salis del 1462 sono
presenti ancora 12 capofamiglia ed è evidente la diminuzione delle
20. ANPr - Notaio Francesco Castigliani, Voi: 1785
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Fig. 16 - Trevignano Casa Bimbi - selciato
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Domenico Porta che nel 1603 dichiara "l'anno prossimo passato 1601 le
nove del giorno 26 o 27 del mese di luglio del detto anno, essendo io ricercato
da Gio Maria de Rina/di detto Millano andai a vedere il Capitano Gio Ventura Borri essendo egli inferme ... " 21 lo trova a letto in un stato di grave
malattia forse mortale. Dall'esame delle famiglie appare evidente che
già prima del 1596 alcune di queste hanno lasciato il comune ed altre

sono arrivate. Le cause di questi movimenti sono diverse: per mancanza di discendenti maschi ha termine una dinastia; per migliorare
la propria situazione economica si abbandona il paese, cedendo casa
e terreni, e si inizia un vita nuova altrove ..
Possono aver inciso sull'andamento demografico del Comune anche fatti eccezionali come le pestilenze che a quei tempi accadevano con una certa frequenza; di queste troviamo precise
indicazioni in vari frettolosi testamenti, spesso redatti al di fuori
delle abitazioni per timore del morbo. I documenti sono stati redatti
negli anni 1630/31 , gli anni della grande peste ricordata dal Man-

zoni, che colpisce con moltissime vittime anche alcuni luoghi delle
nostre valli. Mancano i libri dei morti della parrocchia di Trevignano
per cui non è possibile fornire dati precisi, ma data la vicinanza col
Comune di Zibana, colpito pesantemente, si può pensare che anche
Trevignano abbia avuto le sue vittime. Alla fine del 1600 non sono
più presenti i Baroni e i Vescovi; mancano anche i Milani, ma su que-

sta dinastia rimangono dubbi: i Vescovi o parte di loro diventano Rinaldi o viceversa? In ogni caso è certo che i Milani non sono più
presenti; dei Rinaldi si può pensare ad un loro trasferimento nelle
corti di Monchio. sono scomparsi i Ramazzotti, che però ritroviamo
trasferiti in altri comuni delle Valli, i Monticelli ed i Righi o della

Costa. Va poi detto che le grosse famiglie si dividono e rami dei
Porta, dei Guercetti, dei Ceda ricompaiono nei comuni limitrofi e
talvolta in luoghi più lontani.
Questa trasmigrazione prevede naturalmente anche nuovi arrivi a Trevignano:

Fig. 17 - Trevignano Case Porta -fi11estrella in arenaria
14- I DALLA GROSSA

A metà del 600 Petrus Joan11es de la Grossa, figlio del fu Bertolini
(Bartolomeo), eredita da Giovanni Maria Castiglioni beni posti in quel
di Trevignano. Nel 1661 ritroviamo Petrus Jo della ~rossa presente
Trevignano e a Vecciatica il fratello Antonio; I_a ~glia d1 Pietro G1ovanru,
Lucrezia, è sposata con Giuseppe Quercetti; 11 figho Domenico dalla

Grossa con i fratelli Gio Battista, Giacomo e Giovanni nel 1682 acquista
da Girolamo Ceda terreni in località "coccio/a". Nel 1696 Giacomo con
la moglie Domenica, figlia di Joannes de Santo, acquista un terreno
posto ",iel/a /amma"; nel 1718 lo troviamo presente nel Ca'.asto; nel 1~

la sorella Anna Maria sposa Antonio de Tanaro; sempre m questi anm
il padre Domenico e il figlio Giacomo promis.ero "ve:b~lmente" una d~te
di 100 scudi, promessa rispettata nel 1778 dai fratelh Pietro e Domeruco
figli del fu Giacomo; Domenico ha un figlio, Giacomo che nel 1772
sposa Maria Giovanna Spina belli del fu Paolo ed è presente nel Catasto
del 1778. All'inizio del '800 Paolo Dalla Grossa possiede casa e corte a
Sommogroppo (Mapp.li 530 e 658)".

21- ASPr - Fondo Notai, Notaio Antonio de Vaira, busta 4529
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22- ASPr _ Fondo Catasto Cessato Italiano, Comune di Palanzano già Vairo, Sez.
Cat. F, Foglio 3
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Maselli; nei primi anni dell'800 Campelli Alessandro è proprietario di
due case (mapp.li 686 e 689) e di un fienile (mapp.le 687).

15- I DE SOLARI

La presenza dei de Solaris, nel vicino comune di Zibana, risale
agli inizi del 400; membri di questa stirpe sono rettori della chiesa di
Santa Giustina e precisamente Don Gherardus de Solariis nel 1537, Don
Antonio Maria de Solaris nel 1564 ed ancora nel 1624 Don Andrea de
Solariis. È risaputo che i rettori acquisivano beni a titolo personale e
si insediavano nel nuovo comune per cui si può pensare che i De Solari siano arrivati al seguito dei parenti sacerdoti e probabilmente ai
primi del Seicento dato che non sono citati fra le famiglie presenti nel
1596. Nel 1616 è proprietario di casa e terreni a Trevignano Antonio
alias Togni110 q. Ghirardi de Solaris; nel 1623 sono ricordati i fratelli Joannes e Tomas de solaris figli di Lutij Amantis che risultano ancora viventi nel 30. Nel 1671 vive a Trevignano Taddeus de Solari q. thome; sua
figlia Isabella (Betta), rimasta vedova di Benedetto Solari, abita a Trevignano con i figli Pasquino e Domenico; la figlia Maria sposa Jacobo
Bertoni di Filippo. Nel 1673 Pasquino, sposato con Margherita, risiede
a Trevignano ed è presente nel Catasto Famesiano del 1718; suo figlio
Pietro nel 1750 con testamento nomina eredi universali l'anima sua e
GiovaMi Musetti un suo parente. Nel Catasto del 1718 è presente Tomaso di Taddeo Solari.

17- I

PETIENATI

JoaMes de Petenati q. Pasquini arriva a Trevignano da Agna
nel 1688; nel 1753 Petrus de Petenati di Agna, del fu Angelo, sposa Jacobina Rinaldi; nel 1757 è presente il fratello Paolo. Nel Catasto Borbonico del 1778 figura proprietario di immobili Giovanni Pettenati (figlio)
di Paolo, Giovanni nel 1780 sposa Rosa Maselli del fu Pietro. All'inizio
dell'800 GiovaMi possiede casa e corte a Sommogroppo come è indicato nel Catasto Cessato con il mappale 527.

16- I CAMPELLI

Nel 1630 a Trevignano abita ed ha proprietà Antonio Maria de
Campelli; non si hanno dati per stabilire in quale tempo sia arrivato,
ma si è certi che nel 1688 è presente il figlio GiovaMi con il figlio An-

Ionio che eredita beni da Don Alessandro Campelli di Palanzano e nel
1709 ha residenza a Trevignano; nel Catasto Famesiano del 1718 troviamo Gio Antonio di Gio Campelli proprietario di beni immobili, nel
1748 a Trevignano è presente Alessandro del fu )o Antonio (detto precedentemente Antonio?) e nel 1759 conosciamo i fratelli Giacomo e
Giovanni che vendono terreni a Pietro Ma selli alla "croce"; nel Catasto
del 1778 figurano Giovanni ed i fratelli (figli) di Gio Antonio Campelli;
Alessandro, figlio di Giacomo, nel 1815 sposa Maria figlia di Bernardo

Fig. 18 - Testamento di Pietro Solari stilato dal Rettore di Treuig11a110, D011
Marco Priori
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Sa11lus de ponticelli q. /o Jncobi in un atto notarile del 1623 risulta residente a Trevignano con la figlia Augustina. Un figlio, Marco, sposato
con Maria, nel 1651 battezza un figlio a cui dà il nome del padre Santo.
Sullo sviluppo della famiglia si sa solo che una discendente, Domerùca
Ponticelli, moglie di un Solari, nel 1684 vende ai fratelli Cristoforo e don
Filippo Porta una casa posta "a ca' di rafael/i" (Rnjfajiello era un Bertorù

presente nel 1551 a Trevignano). Una annotazione: vari documenti indicano i Ponticelli proprietari di un mulino nuncupato de Ponticelli con una
macina e un follo posto a Isola di Zibana in Cedra, sono probabili parenti
di Santus? Con questi arrivi sicuramente si modifica il numero degli abitanti; i dati della popolazione nel 700 si possono solo stimare: il Catasto
Farnesiano del 1718 annota 13 proprietari a Trevignano considerandoli
capi di famiglie formate da circa 5 individui; nel borgo si ipotizza la presenza di 65 abitanti che, se rapportata ai 116 (25 famiglie) del 15%, rappresenta un calo di popolazione enorme: i dodici proprietari del 1718
diventano 22 nel Catasto Borborùco del 1778 e si può pensare che sono
presenti 110 abitante una cifra ora accettabile. I dati sopra riportati sono
indicativi in quanto i dati catastali sono altra cosa dai dati di un censimento, sicuramente è escluso chi non aveva proprietà e viveva lavorando
a mezzadria o con altri contratti, chi era al servizio dei benestanti, oltre
agli uomini di chiesa ed ai i loro parenti. All'inizio della nostra ricerca
avevamo deciso di concludere l'esame dei documenti con la fine del Settecento, ma per quanto riguarda l'andamento demografico ci è parso opportuno citare anche dati sulla popolazione presente nel primo quarto
del XIX secolo, periodo in cui sono comparsi completi censimenti della
popolazione; da questi si evince che nella prima metà dell'800 a Trevignano esistevano: 22 farrùglie (22 case), 129 abitanti (63 maschi e 66 femmine) dei quali solo 4 erano di età compresa tra i 71 e gli 80 anni. Nello
"Specchio Numerico della popolazione" sono riportati altri dati veramente
interessanti: quelli che sanno od apprendono sono pochi; 5 sanno scrivere e 5 sanno leggere ( forse sono gli stessi 5 che sanno leggere e scrivere)
e sono di sesso maschile. Questo non ci sh.Ipisce affatto se confrontiamo
questi dati con quelli relativi a tutta la nazione dove l'analfabetismo permane alto anche dopo l'Urùtà d'Italia e la possibilità di frequentare la
scuola era riservata generalmente ai maschi. Inoltre dai vecchi dei nostri
paesi non era difficile sentire che in famiglia si mandavano a scuola solo
i maschi; le femmine non avevano bisogno di culh.Ira, bastava che sapessero filare, mungere, cucinare e .. . ubbidire; è stata tramandata anche
questa acrusa: "volevano imparare a scrivere per mandare le lettere al moroso".
Sono dicerie, tuttavia la tradizione orale rielabora, modifica, non è sempre fedele, ma nasce sempre da un evento o da una situazione reale.
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18-1 PRIORI

Nel 1735 a Trevignano, con il rettore della Chiesa di Santa Giustina, Don Ilario Priori del fu Pietro Giovanni, è presente il fratello Pietro che forse lavora i terrerù del beneficio. Don Ilario figura già
proprietario di berù in quanto è citato nel catasto del 1718. Don Ilario
con il fratello acquista nel 1741 terrerù da Pietro Ceda; nel 1750 Pietro
Priori è presente come testimone in un atto notarile e nel 1771 figura
padre di Giovanni e Domenica. Nel Catasto del 1778 le proprietà dei
Priori sono ancora intestate in parte a Pietro ed in parte ai due fratelli
suddetti.
19- I MUSETTI

Nel 1757abita a Trevignano Joannes Musetti q. Domiuici con la
moglie Anna Maria Solari, questa è l'unica notizia disponibile.
20- I BIMBI

Nel mese di febbraio del 1783 nella chiesa di Santa Giustina il
rettore Don Francesco Briselli celebra il matrimonio del Dominus Mar~
cus Bimbi figlio di Giuseppe della villa Fontis Lucis i11risditio11is Regii
e di Donna Rosalba Porta figlia di Cristoforo; un anno dopo Geminiano Bimbi, sempre della giurisdizione di Reggio, sposa Maddalena
Porta. Il figlio di Geminano, Giuseppe sposa Maria Dalla Grossa e
muore nel 1834.
21 · I PONTICELLI

22- IL TESSUTO URBANO

Fig. 19 -Mappale del Catasto Cessato, Co111une di Palanzano; Sezione Cat.
F, Foglio 3

CATASTO CESSATO N.ri Mappali & i Proprietari
499 Berto11i Antouio
659 Ceda Giuseppe casa
500 Berto11i Frnucesco di Geminiano
690 Porta Giuseppe ?
500bis Bertoni Francesco casa e corte
681 Canonica
511 Rozzi Domenico casa
683 Clriesa
684 Porta Giuseppe casa e corte
521 Rozzi Domenico casa
685 Porta Giacomo e Francesco dei G1JX)mli?
527 Pette11ati Giovanni casa e corte
529 frretti Giuseppe e fili
686 Campelli Alessandro casa
530 Dalla Grossa Paolo
687 Campelli Alessandro fienile
546 Guercetti Giacomo cnsa e corte
688 Porta Giuseppe casa
54 G11ercetti Pietro casa
689 Campelli Alessandro casa
548 G11ercetti Pietro fienile
690 Ceda Giuseppe casa e corte
607 Bimbi Giuseppe cesa e corte
703 Maselli Paolo casa
608 Bimbi Giuseppe casa
704 Maselli Giuseppe, Luigi e Carlofu Pietro
612 Bimbi Giuseppe?
706 Maselli Giuseppe fu Pietro Maria
657 Bimbi Giuseppe casa
casa e corte
658 Dalla Grossa Paolo • casa e corte
707 Mase/li Paolo fienile
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L'impianto urbanistico di Trevignano è da considerarsi di tipo
sub- lineare, le case si mostrano con sagome diverse secondo il punto
da cui si guardano; viste dal monte danno l'impressione di modeste
case abbarbicate al pendio del monte Caio, mentre di lato appare evidente la sequenza scalare dei fabbricati; chi sale da Isola e, dopo aver
superato il ponte sul Rio di Zibana, alza lo sguardo verso il paese nota
subito, fra case recenti di linea moderna ed intonacate, altri edifici più
imponenti , testimonianza anche di una diversa condizione economica; si tratta di case costruite in pietra sbozzata e malta di calce, con
conci angolari lavorati e selci; avvicinandoci notiamo anche altri particolari. È un patrimonio architettonico e storico interessante che, seppure in parte ristrutturato, e non sempre con un buon restauro
filologico- conservativo, presenta ben visibili elementi dell'antico tessuto edilizio e culturale. Ma per dare questa faccia "composita" e non
sempre armoniosa, fra vecchie pietre ed intonaci recenti, quanto
tempo e quanti avvenimenti sono stati necessari? Quante persone
dopo disastri naturali, ricostruzioni, sconfitte, dolori hanno collaborato per lasciarci queste case e questi campi? Non siamo in grado di
rispondere ricostruendo l'evoluzione urbanistica da un primo nucleo
abitativo a fasi successive, mentre la nuova struttura si innesta sull'altra senza cancellarla del tutto.
Si passa da quindici domus di cui una murala et piagnata, due
coperte con paglia, unite ad un locale di servizio casamento, ed altre dodici domus di cui manca una precisa descrizione, (come attesta il catasto del 1415), ad una situazione quasi disperata dopo che una frana
rovinosa travolge ed allaga il borgo nel 1445 .... Così di quattordici case
ed altretante famiglie che erano hz detto comune non sono rimaste che due
case e famiglie che non siano state distrutte ... Forse è stata una vera catastrofe, ma la popolazione tenace e laboriosa, non si abbatte, non chiede
allo stato contributi , ma solo di essere esentata dalle tasse; non abbandona il borgo, lo ricostruisce e continua ad abitarlo e cosl nel Uber
pereq11ationis taxe Sali del 1462 risultano presenti dodici abitanti e, se
questi sono i capi famiglia, si è certi che sono tutti rimasti per fare vi55

vere il paese. Questi sono i pochi cenni utili ad immaginare, se non a
delineare, la storia di un paese; delle abitazioni distrutte non sono stati
rinvenuti resti che potessero indicare dove era collocato in origine Trevignano, né è facile individuare oggi qualche traccia di antico nelle
varie fasi delle ricostruzioni. Ci accontenteremo pertanto di descrivere con gli occhi e con il lessico di non professionisti quello che si
vede oggi, aiutati anche da qualche abitante volonteroso e disponibile a raccontare, dopo aver riesumato qualche ricordo o qualche "sen-

tito dire".

Chi si avvicina al paese incontra una prima borgata dove sono
presenti alcune antiche costruzioni con il paramento murario di pietra sbozzata e malta di calce e in alcuni casi con i conci angolari lavorati. Le pietre conservano veramente il "colore del tempo": sono le case
dei Golini (figg 3-5-6), dei Dalla Grossa o dal Frances (fig.2); in questa
è presente, ricavata da una porta tamponata, una finestrella il cui architrave in pietra (già della porta) reca inciso un segno a forma di
croce con solo due braccia. È sempre parte del borgo la casa dei Bimbi
o, come dicono i più vecchi "di Caporè", cioè di uno dei rami della
famiglia Porta (figg.8 e 20); il caseggiato comprende diverse unità abitative, sorte in diversi periodi storici di cui è difficile offrire dati precisi. L'aspetto attuale è veramente complesso e meriterebbe di essere
trattato da uno esperto di storia e di architettura che ne descrivesse ad
uno ad uno i diversi elementi; noi diamo qualche cenno: un portale
d'accesso presenta un arco a tutto sesto e porta in chiave la dicitura
"BIMBI GIUSEPPE F.F. 1881" (figg. 11 e 12); mentre il portale adiacente con la dicitura "PORTA D. GIOVANNI F.F. 1893" indica chiaramente un altro proprietario(Figg. 9 e 10); questi ingressi, messi in
opera o ricostruiti in tempi ben diversi, forse a seguito di divisioni tra
eredi o di ampliamenti del fabbricato nel corso degli anni, confermano
la complessità della storia.
A fianco si apre un androne; percorrendolo si nota su un lato un portale il cui architrave in arenaria porta scolpite tre croci di cui due allineate, la terza posta al di sopra, in mezzo alle due e sormontata forse
da un'altra croce scolpita ad Y (fig. 1); si accede attraverso una corte
posta sul retro del fabbricato ad un balchio ed infine alla parte più an56

Fig. 20 - Trevignano Casa Bimbi - cantonata
tica di questa struttura che mostra un cornicione in pietra, tipico della
casa- torre di cui delimitava la parte superiore adibita a colombaia.
Altrettanto complessa è la storia dell'appartenenza della casa ai Bimbi,
storia in cui si mescolano, senza armonizzarsi documenti scritti e tradizione orale di paese: secondo i documenti già citati due uomini provenienti dal Ducato di Modena nella seconda metà del Settecento,
sposano due donne della Famiglia Porta. Amici del paese raccontano
invece quanto hanno sentito dai vecchi: secondo lo zio Umberto, uno
dei Porta, dopo aver rifiutato aiuti in contanti ad un nipote, conclude
la conversazione dicendo: ti lascio la "passione" di Lesignano, la casa
invece alla mia domestica Gelmini che mi ha servito per anni senza ricevere alcun compenso; questa donna avrebbe poi sposato un Bimbi,
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un merciaio ambulante che proveniva da Aulla. A chi crediamo? Non
è un dogma di fede e possiamo permetterci il dubbio o l'incertezza
dato che le versioni orali non precisano il periodo. Salendo per il paese
si nota subito uno slargo: sono "le aie" su cui si affacciano case della
famiglia Porta, senza dubbio interessanti e che potrebbero risalire alla
seconda metà del cinquecento. (figg. 17, 21, 23) Se sono evidenti gli
interventi recenti quali l'allargamento di porte e finestre, rimane ancora ben visibile una muratura in sassi ben ordinata, con conci angolari lavorati; alcune finestre sono ancora riquadrate in pietra ed
alcune, seppure modificate, mantengono ancora le soglie in pietra sagomata. Meritano poi attenzione alcuni elementi posti a varie altezze
del fabbricato, quali strane finestrelle di piccole dimensioni, una feritoia verticale lunga e stretta (fig. 22) finestra spesso presente nei piani
bassi, e una belle finestrella quadrilobata monolitica di pietra arenaria (fig 17). Dopo un sottopasso a volta che ci permette di proseguire
troviamo a pochi metri dall'edificio e sempre a lato della strada
un'abitazione di notevoli dimensioni; di questa abbiamo dati certi pervenuteci da un inventario dei beni di Jacomo et Stefano, barba et nepote

Fig. 21 - Trevignano Case Porta- anello e gancio per legare animali
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(zio e nipote) ,Ceda fatto nel 1589, che danno un'idea di come il fabbricato è strutturato nell'interno. Si entra in una stanza grande di cui
è difficile definire l'uso, infatti, oltre ad una credenza con sopra uno
rastrello per piatti e scodelle, e ad una tavola di noce con il suo cassone
(cassetto) si trova pure una lettèra di noce completa di palierizzo, di
lenzuole e coperte ed ancora sedie, banzoli, una credenza con bicchieri
e due salini bianchi di maiolica; è inventariato pure uno cande/ero d'ottone posto sul camino.
Sopra a questa stanza è posto un locale con una mesa di faggio,
un alare e una catena per il camino, forse appese al muro due spade.
L'inventario indica un locale "a basso in una volta", probabilmente un
seminterrato con il soffitto a volta dove sono riposti un grosso scrigno
per la farina, una piccola tina, una lunga tavola di noce, un banco da falegnami e altri oggetti che di solito si pongono in ripostigli o cantine. Si
parla poi di una stanza verso Zibana, non meglio definita nel contesto
del fabbricato, a lato o al piano di sopra della sala grande; pare un locale adibito a camera da letto in quanto vi troviamo una lettéra di noce,
ma la presenza di una notevole quantità di panno di diversi tipi, pezze
di tela di lino e di canapa sottili grossi e alta ci fanno pensare ad un deposito o magazzino di stoffe. Sempre nella medesima stanza sono riposti capi di vestiario gambio/i (grembiuli) di vari tessuti e foggia,
panicelli nuovi e usati e poi vari capi di vestiario in uso.
Una stanza sicuramente adibita a cucina, ma difficile da collocare nella struttura dell'edificio, potrebbe corrispondere per le dimensioni alla "sala grande" dove c'è tutto per una ottima cucina e per
la vita famigliare: tavoli, bicchieri, posate, tre sedacci da farina ed altro;
lascia sorpresi di trovare in questo locale un classico della letteratura
"l'Orlando Furioso". In un'altra stanza, volta verso Zibana, troviamo un
letto di piume con li suoi lenzoli, con il suo capezale un candelero d' ottone uno bacile e boccale d'ottone e alcune casse e cassoni di buona fattura contenenti una grande quantità di tessuti e filati. Le stanze sono
disposte su diversi piani raggiungibili con una scala interna alla cui
sommità troviamo due stanze verso Zibana: nella prima una lettéra e
una gramola da fare il pane, nell'altra ancora una lettéra completa di paiarizzio e letto di piume coperte ed altro. Si raggiunge una torre che ha
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una stanza, forse una dispensa, dove sono conservati lardo porcino,

assungia di porco e carne salata; vi sono riposti pure altri arnesi ed una
piccola quantità di mistura. Sopra questa stanza troviamo il granaro
con frumento, scandella, noci e, cosa strana, un lenzuolo usato.

Il compilatore dell'Inventario scende dalla torre ed entra nella
cantina a volta dove trova botti da vino in parte piene ed altre vuote,

arnesi per mostare ed un /òro (imbuto) vecchio. In altri locali a volta,
di cui uno sotto la cucina, tra diversi arnesi è presente una pietra da olio;
nell'altro locale posto allo stesso piano del precedente, ma volto verso
Zibana, sono raccolti materiali vari. Nell'interno dell'abitazione o in
un locale a parte - non è precisato - esiste una bottega di calceolaria
con 190 forme da scarpe, un banchetto da calcio/aro e coltelli da ca/ciolaio. Infine nella stalla, non meglio descritta, sono ricoverati un par di
bovi, un par di manzi (uno guerzo), una vacca grossa, tre boscarezzi (vitelloni), due asini, un puledro e alcune caprette. Parte dell'immobile
ha subito, anche in tempi recenti vari interventi, tuttavia sono ancora
ben presenti strutture murarie risalenti al tempo dell'inventario.
Anche in questo caso un corpo del fabbricato mostra all'altezza dell'ultimo piano un cornicione di pietra, ma non è adibito a colombaia; come è indicato nell'inventario, è iJ granaio anche se
vengono dei dubbi in quanto una finestra in arenaria, con modanature
di ottima fattura sembra sprecata per un locale destinato a quell'uso.
Più in alto rispetto all'abitato di Trevignano si trova Sommogroppo, citato in documenti del secolo XVI come residenza delle famiglie Guercetti, Baroni ed altri; ora però resta ben poco del patrimonio
architettonico dei secoli passati; l'aspetto esteriore è stato modificato
nel tempo, tuttavia in un fabbricato permangono elementi che fanno
pensare ad una casa-torre. (Casa Pettenati)
Ed ora dedichiamo uno sguardo affettuoso alle nostre vecchie
Maestà, famigliari e care agli occhi degli abitanti a cui ricordano la devozione di qualche loro antenato, la gratitudine per una grazia ricevuta, la speranza nella protezione dei Santi Patroni e della Madonna
o anche un fatto personale. A volte le Maestà hanno anche la funzione
di toponimi indicando un luogo preciso dove incontrarsi o il limite di
una proprietà. Non sempre le icone votive portano, accanto al nome
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del committente, la data della costruzione, tuttavia la più antica risulta essere quella compresa in un muro di sostegno lungo la strada
comunale; scolpita in marmo bianco di Carrara, presenta al "viandante" la Beata Vergine della Cintura con figure di Santi (fig. 4) e, al di
sotto, un monito:
Siste Viator numen reverere lapillo
Signare haud poteras candidiore diem
Viveret ut semper reverentia grata Jacobi
A Porta iconico in mannore sculpta manet. Anno MDCLV
A pochi metri un'altra piccola Maestà raffigura Santa Giustina,
dedicata da una delle famiglie Porta. (fig.7)
E un poco più in alto, una Maestà con un albero caduto indica
chiaramente che il committente, sfuggito ad un pericolo, vuole esprimere la sua riconoscenza a chi Io ha protetto. (fig. 28)
A Sommogroppo l'icona, posta sulla fontana, raffigura S.
Marco, perfettamente riconoscibile per la presenza del leone. (Fig.25)

Fig. 22 - Trevignano Case Porta - ferritoia
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Ill.mi ss.ri Anziani (Missive et reponsive)

23- VITA ECONOMICA

A Trevignano, come negli altri comuni de1le Valli, l'economia
si regge prevalentemente sull'agricoltura e sull'allevamento del bestiame e già dall'Estimo del sale gli abitanti risultano proprietari e

possono contare su terris Jaborativis et prativis. Le definizioni Jaborativae et prativae devono tuttavia intendersi con una certa cautela, ricordando l'altitudine, la pendenza e il clima, senza dubbio ostacoli alla
mietitura, alla fienagione ed al trasporto. Inoltre un documento dei
primi anni del 1600 ci conferma che una buona parte della terra prativa di Trevignano è posta in Caio, lontana dal paese e sul crinale, al
confine con i prati di altri paesi; in una lettera inviata agli Anziani del

Comune di Parma, si chiede che venga definito un contenzioso con
gli uomini di Belvedere sul periodo del taglio del fieno, decisamente
prezioso per alimentare il bestiame nei mesi invernali. Il podestà Cesare Gallicani, presente a Palanzano negli anni 1601 /05, cosl scrive

agli anziani del Comune di Parma:

Molti homini et per la maggior parte del/i habitanti della Villa di Trovagnano delle Valli dei Cavaglieri giurisdizio11e delle ss. VV. lii.me hano la
sua prateria del monte Caleo finitima alla giurisdizione di Belvedere et camina per un tiro di balestra iti circa unitamente in quello di Musiara giurisdizione di Belvedere senza che alcun' altro la trameggi, et prchè ogni
anno si stabilisse un certo tempo a segare la prateria di quelli di Belvedere
quale ordinariamente va più tardi di quella di Trovignano il Signor Podestà di Belvedere procedere contro di Trovagnano che hanno seggato la sua
praderia sul territorio di Musiara del che sentendosi aggravati detti di Trevignano raccorro110 alle ss. VV. lii.me dalle quali domandono diffesa et aiuto
di non essere astretti al osservanza della segga di Belvedere per più cause,
la prima e per essere Trovagnano esposto al levar del sole ove prima d'assai
maturano i fieni et li grani di quanto /acino su quel di Belvedere et Musiara
di maniera c/,e reducendo la segga come s'è fatto quest'anno al/i 20 di luglio sariano necessitati quelli di Trovagna110 a perdere o li fieni o li grani sep
conda perché la prateria di detti di Trovagnano ancor che ima particella sii

su quel di Musiara è però unita et contigua alla loro qual è nel territorio di
Trovagnano senza che alcuno della giurisdizione di Belvedere intrameggi et
quando alcun'pezzo anco ve ne fosse misto con quelli di Musiara ancor che
li seggino lassano però il fieno in muchii sin che da quelli di Musara siino
seccati i lor prati di maniera che nel tagliare ne meno nel codur li fieni quelli
di Tevignano dano alcun sorta di da11110 a detti di Belvedere et di sua giurisdizione et caso clre ve ne dessero sono obbligati a pagarli. Terza et ultima
percM la prateria di detti di Trovig11a110 qual è sul territorio et giurisdizione di Belvedere e finitima alla strada che gli passa per mezzo di maniera
che per tutte le sudette cause di detti di Trovagnano 11011 possono essere
astretti o viole11tati ad aspettare quelli della giurisdizione di Belvedere a
seggare la lor prateria essendo anco che ogni uno deve essere patrono del
suo et seggare il fie110 et cond11rlo quando a lui toma comodo et non a comodo altrui, et essendo la lor richiesta giusta honesta et raggionevole co11fidano nella amorevolezza delle lii.me ss.rie VV. d'essere da loro ss.rie
protetti et aiutati et diffesi per le quali et per la conserva di questa lii.ma Co111u11ità preggerano sempre suo Signore.

Fig. 23 • Tn'Vig11a110 Le Aie - volta efi11es/rella in arenaria
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Può sembrare una vertenza oziosa, piccina, ma bisogna ricordare che la terra era avara, soprattutto a 1200 metri di altitudine e che
la fienagione richiedeva un lavoro pesantissimo: alzarsi durante la
notte, camminare per più di un'ora per raggiungere i "prati", falciare
faticosamente fino a sera, con brevi intervalli per mangiare un po' di
pane e formaggio o un po' di pastasciutta disposta su foglie di vite o
per dissetarsi c'erano tante fontane e qualche volta un po' di "mezzovino". Dopo queste riflessioni si può anche capire che ogni filo d'erba
era prezioso, al punto che non si usava il rastrello per raccoglierla, ma
una specie di scopa fatta di frasche a cui non sfuggivano neppure gli
steli più corti. Ci si chiede poi perché l'Estimo del sale (strumento fiscale) non riporti i boschi che pure occupavano una importante parte
del territorio del Comune; una risposta potrebbe essere che i boschi
non rappresentavano per il fisco fonte di reddito e quindi non erano
tassabili. La molte terrae Iaborativae ci inducono a pensare quali coltivazioni siano state praticate nei vari periodi storici, ma sicuramente la
produzione era quella comune a tutto il territorio delle Valli, produzione che in più di una occasione abbiamo avuto la possibilità di esaminare e di descrivere basandoci sull'inventario.
Nei granai di solito troviamo frumento e scandella. Sia dall'estimo che da altri documenti risulta quasi nulla la presenza della
vite anche se nell'inventario è descritta una cantina attrezzata con vari
utensili per la vinificazione e ricca di 13 botti di cui sei piene di vino;
dal territorio è completamente assente il castagno. La comunità possiede nel 1415 un discreto patrimonio di animali: undici vaccas, otto
hoves, tre bestias grossas (indicazione generica) ed un certo numero di
bestias mitwtas (ovini e suini); come in tutti i comuni della giurisdizione, non sono censiti i cavalli ed altri equini che pure sono presenti.
Solo nel Comune di Trevignano l'Estimo del Sale fa una distinzione
nel censire il bestiame bovino: otto boves e undici vaccae; potrebbe
non essere casuale la distinzione fra animali atti al lavoro (buoi) ed
altri atti alla riproduzione e a fornire latte; ma perché questa differenziazione solo per Trevignano? Un documento del 1585 "Descrizione

fatta per noi Gabriele e Francesco antedicti delle boche umane et bestiami ..."
riporta i capifamiglia, il numero delle B. (bocche o abitanti) delle B.gr.
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Fig. 24 - Tn'Vig11a110 - campanile
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(Bestie grosse) e delle B.m. (bestie minute ovini e caprini) Questa Descrizione precede di una quindicina di anni la Descrizione delle bocche
Jrumane cosi di maschi come de femmine ... del 1596 dopo un tempo relativamente breve in cui i cambiamenti dovrebbero essere stati pochi;
l'assenza di alcune famiglie dopo questa descrizione ci fa pensare che
l'elenco sia incompleto, inadeguato pertanto ad un confronto con il
bestiame presente nel 1415.Tuttavia le famiglie descritte hanno certamente aumentato il numero degli animali: Battistina dalla Porta possiede, oltre a 15 bovini, un gregge di cento pecore e capre; altrettanto
numeroso è il gregge appartenente a Messer Giacomo Ceda e tali numeri sono la conferma di un aumentato benessere dei Trevignanesi.
Antonio dalla Costa
Desiderio Ramazzati
Ms. Giacomo Ceda
Ms. Stefano Ceda
Battista Rinaldi
Battistina dalla Porta
Paolina della Costa
Gio Pietro de Gregoli
Ms. Matheo dalla Porta
Giuglio di Filippo Bertone
Thome dalla Porta
Filippo dalla Porta
Orlando de Maselli

Bocche n. 5
n.5
n.3
n. 2
n. 5
n.15
n.3
n.4
n.4
n.6
n.6
n. 6
n. 3

B.gr.

4 B.m.
5
4
6
100
4
3
9
100
3
6
3
4
2
6
16
1?
IO
6
16
6
12

Se è vero che la comunità vive prevalentemente di agricoltura
e delle occupazioni ad essa connesse, non mancano attività artigianali
esercitate da un Magister; uno di questi è Tommaso de la Porta, magisterJaber Jerraritts. Altri sono definiti nei documenti magistri, ma senza
una precisa indicazione dell'attività svolta. Sono forse falegnami, muratori, sarti; di certo in casa Ceda è presente un calzolaio o meglio c'è
una bottega dove si producono scarpe, come si deduce dall'Inventario
di cui sopra: "11el/a bottega di calcio/aria, fon11e da scarpe numero 190, 1111
ba11chetto da calcio/aro, duoi coltelli da calcio/aria"; si confezionano anche
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Fig. 25 - Sommogroppo Maestà - San Marco
scarpe da vendere sui mercati forestieri come attesta una lettera inviata
dal Podestà Attilio Buzzi alle Autorità cittadine:
"Ili.mi Signori e patroni miei oss.mi2J
Ho visto quanto le seg11orie nostre lll.me mi scrivono con la sua del 19 del preseute in materia della inventione della cavalla e scarpe tolte a Bartolomeo picioto? Da Liciana, in risposta gli dico che io non ho fatto levare detta cavalla
ue scarpe a detto Bartolomeo ma si bene il mio Correro ... il Correro incontra il Bartolomeo che conduceva una cavalla verso Rigoso che trasportava quindici paia di scarpe e siccome non aveva la boleta del datio
ed essendo Jorestero vengono requisite la cavalla e le scarpe, nasce per
il Podestà il problema di chi deve trattare la causa.
Per il nostro lavoro interessano le ultime considerazioni della
lettera ... che poi detto Bartolomeo sia lavorante di Antonio da Trevignano

io non lo so, intendo bene che detto Bartolomeo fa la bottega da scarpe di compagnia di detto Antonio e questo è quanto gli posso dire ... La lettera è del
22 maggio 1610 e cita Antonio da Trevignano che si può con certezza
individuare in Antonio Ceda la cui presenza in quel tempo è confer23-- Fondo Missive et Responsive- busta 518
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mata dai documenti. In una società così condizionata dal territorio e
non certo ricca costituiva uno sbocco appetibile la vita religiosa che garantiva prestigio sociale e sicurezza economica non solo al parroco,
ma anche alla famiglia d'origine; la vocazione talvolta era incoraggiata e rafforzata dai genitori che, avendo spesso numerosi figli fra
cui spartire il patrimonio, favorivano l'ingresso in seminario di qualcuno.
Anche le famiglie meno abbienti avrebbero voluto indirizzare
al sacerdozio qualche loro famigliare e lasciare indiviso quanto possedevano, ma diventava difficile trovare una dote per il chierico. Prendendo in esame le famiglie Porta si riscontra che hanno diversi
sacerdoti residenti a Trevignano o nei comuni delle Valli; Don Giovanni della porta nel 1493 è forse rettore della chiesa di Zibana; Don
Stefano de la porta (rettore di Caneto),nel 1564 è rettore della Pieve di
San Vincenzo; Don Lazzaro della Porta nel 1603; Don Domenico a
Porta è rettore di Trevignano per una decina di anni. Lontano dalle
Valli troviamo invece nel 1679 Don Filippo della Porta rettore di Mulazzano, Don Francesco la Porta presente a San Martino Sinzano
nell685. Altri sono citati nelle descrizioni delle famiglie Porta. Hanno
poi sacerdoti lontano da Trevignano le famiglie Quercetti, Bertoni e
Ceda; di quesfultima famiglia ricordiamo don Jo Antonio de Ceda,
figlio di Alessandro, presente a Trevignano nel 1695 e Don Alessandro
Ceda Rettore di Ranzano nei primi anni del'S00. Non dobbiamo dimenticare ~'altra fra le possibili dassi sociali o categorie che potevano garantire un futuro: vivo era l'interesse che avevano gli uomini
delle Valli di vestire i panni dei soldati per entrare nelle Bande24 dei
soldati degli stati famesiani. Dovevano essere senza difetti fisici e non
poteva essere scelto "alcuno scandaloso o di mala sorte". Tale scelta era
alJettante per i numerosi privilegi di cui godevano i soldati: erano esonerati_~a vari balzelli; se accusati di atti criminali venivano giudicati
e p~mti non c~me plebei; ricevevano alimenti ed altre piccole regalie,
ed moltre contmuavano a vivere a casa propria, dediti alle abituali attività quotidiane, pur con l'impegno di rispettare le regole, come par-
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tecipare a periodiche rassegne ed a rari interventi in difesa dei confini
del ducato. Alcuni membri della "gens" dei Porta rivestirono nell'esercito ducale il grado di caporale e di questo resta traccia in paese
sia come toponimo che come definizione di alcuni discendenti.
La Squadra di Trevignano nel 1598 era composta da ventisette
uomini di Trevignano e Caneto al comando del caporale Andrea dal
Quercetto. Le varie squadre delle Valli componevano la Compagnia,
posta sotto il comando del Capitano Ventura Borri che risiedeva a Trevignano. Negli aruù successivi troviamo diversi soldati che rivestono
vari gradi nella Compagnia; sono citati nei documenti nel 1684 il Signifer Domenico Maselli, lo sta/or (Sergente) Orazio Bertoni, il vexilifero (alfiere) Giovanni Domenico Porta, nel 1734 Francesco Maria Porta
decurione (caporale) 1740. Si evince dai vari documenti che gli abitanti
appartengono a distinte classe sociali, molti sono indicati semplicemente con il loro nome e cognome; in alcuni casi, in verità pochi, al
nome viene premesso un titolo che distingue il rango; si possono citare
alcuni esempi: nel 1591 Ms. (Messer) Jacobus de Ceda e Ms. Matheus dalla
porta, nel 600 Mag. (Magnificus) Dominus Seroi1111s de la porta, Domi1111s

Petrus Jannis de la porta, Mulh,m Mag. Domino l.aWlro de porta.

n;,
--tr,-: J ..,
. ..
, ;.. ..

':.~

~·ek
7?
e

"'. ' :;~'1;_
-~ i
n

Fig. 26 - Trevig11ano -Case Ceda - portale
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24- CHIESA DI TREVIGNANO

La Chiesa si trova in una posizione bellissima, visibile e panoramica da cui lo sguardo può spaziare ampiamente nella vallata
verso Palanzano e verso Caneto; è preceduta da una scalinata che contrasta con la modestia delle proporzioni e del materiale con cui è costruita; mi sembra giusto ricordare che il marmo della scalinata è stato
offerto da Sandro Ceda, rimasto sempre legato al paese ed ora scomparso. L'immagine attuale della Chiesa non racconta la sua storia antica, l'evoluzione o le ferite ricevute nei secoli, in un naturale
susseguirsi di restauri e di incuria, per cui è possibile soltanto cercare
qualche notizia nei documenti a nostra disposizione, documenti non
numerosi e tesi soprattutto a controllare l'adeguatezza deJJ'edificio e
dell'arredamento al decoro delle funzioni liturgiche. In una Bolla di
Innocenzo II del 1141 si legge che il territorio di Trevignano appartiene al Capitolo della Cattedrale che l'abbandona a causa "della distanza, dell'imperviabilità e della miseria". Superata la crudezza delle
giustificazioni possiamo aggiungere che allora esisteva una cappella.
Altre notizie sulla Chiesa (non più modesta Cappella) risalgono ai
primi del 1400 e precisamente al 14 febbraio 1416: il Notaio Pietro

Fig. 27 - Trevig11a110 Casa Bimbi - portale - battacchio
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Sardi attesta in un suo atto che il Vescovo Fra Bemardinus ed il Rettore della Chiesa di Caneto Don Stefano de la Porta di Trovignano, in
sostituzione del collega di Trevignano assente, pongono fine alle negligenze nella cura del Beneficio di San Michele fondato nella Chiesa
di Santa Giustina dal fu Meroeli de querceti di trovagnano e da altri di 1izzano. Nel Regestmn Vetus datato ante annum 1493 si dichiara che appartiene alla Plebs S. Vincentii la Ecclesia di Sanctae Justinae de Trovagnano
e ne è titolare Don Gherardo Solari. Una ulteriore, semplice, citazione
della Ecc/esia di S. Justina de trevignano è contenuta nella Descriptio omnium civitatum et diocesis di Cristoforo della Torre che la include tra le
chiese dipendenti dalla Pieve di San Vincenzo e precisa che Rettore è
Antonio Maria de Solaris. Come è facilissimo constatare le notizie che
abbiamo riportate non sfiorano la struttura dell'edificio ;dobbiamo arrivare alla visita pastorale compiuta da Monsignor Castelli nel
1578/79 per trovare osservazioni e rilievi: esaminato lo stato della
Chiesa, Monsignore ordina di intonacare ed imbiancare le pareti interne ed esterne; di chiudere le finestre con tela od altro; di dipingere
sopra la porta l'immagine di Santa Giustina e di recintare il cimitero;
indica anche il termine entro cui devono essere eseguiti i lavori. Mons.
Antonio Schiavi nella sua opera "La diocesi di Parma" (voi.tra .... II) indica il 1657 come data della costruzione della chiesa; si può supporre
che la Chiesa vista da Monsignor Castelli, ridotta in precarie condizioni sia stato ristrutturata o ricostruita. Guardando l'attuale edificio
di culto riscontriamo che nessun elemento architettonico è ascrivibile
al 600. Della vecchia Chiesa ricostruita, le visite Pastorali dei primi
dell'800 offrono una descrizione accurata:
.. . la sua lunghezza è di m. 16 e mezzo, la larghezza di m. 6 e
dalla porta maggiore al santuario m. 10. Ha una sola navata, ha il coro
e la sagrestia, può contenere 300 persone, " ....Ira il campanile con due
campane benedette ..." Sono presenti all'interno l'altare maggiore e due
minori, uno dedicato alla Beata Vergine della Cintura e l'altro a San
Nicolò Tolentino. Sono poi descritti gli arredamenti di cui citiamo solo
i due quadri di santa Giustina e Cipriano in quanto va riconosciuto
che i parrocchiani hanno rispettato l'ordine di Mons. Castelli che ordinava di dipingere un quadro riproducente i santi patroni. La vecchia
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chiesa probabilmente presentava problemi di stabilità, per cui fu negli
anni 50 secolo scorso. Si può invece pensare che il campanile, che
ancor oggi vediamo, sia coevo della struttura precedente.(fig.25) Le
vecchie campane furono sostituite agli inizi del passato secolo; fuse
in Trevignano dal sig. Emilio Zucchellini dì Lalatta, furono benedette
il 27 luglio del 1919 dall'arciprete di Palanzano Don Giacomo Bettoli,
delegato dal Vescovo, e dall'lll.mo Dottor Professor don Gugliemo

Quaretti, Canonico della Basilica Cattedrale di Parma.
Dalla Parrocchia di Trevignano dipende l'oratorio di San Matteo posto nei pressi della Vetta del Caio "loco alpestri et si/valico" appartenente con molte altre proprietà al prioraro di San Matteo e, nel
passato, patronato della famiglia Lalatta. "et ibi tantum celebratur iu
festo Sancii Mattliei" in questi termini ne parla il Della Torre. Per alcuni è luogo poco frequentato per il clima freddo per molti mesi, ben
poco si sa se esistevano, oltre all'oratorio, fabbricati adibiti ad abitazione; tuttavia si è trovata una notizia che ci potrebbe confermare che
in tempi a noi più vicini il luogo era abitato: nel 1636 Oraz io, figlio di
Benedetto della famiglia del Tanaro di Palanzano, in quel tempo abita
a San Matteo, forse affittuario, e battezza un figlio nella chiesa di Santa
Giustina. Dire ora S. Matteo come toponimo e come ricorrenza di una
festa (21 settembre), significa anche rievocare cerimonie religiose,
ballo sull'erba, sfilata di cacciatori con la lepre orgogliosamente in mostra, pranzi all'ombra dei faggi, lunghe camminate per raggiungere a
piedi il luogo; mezzi di trasporto adeguati alla strada consentono ora
di raggiungere comodamente il luogo e celebrare ogni anno la festa
"religiosa e gastronomica". Si può concludere che S. Matteo sta molto
bene e volentieri lassù, senza alcuna smania di spostarsi ed accontentare gli abitanti di Trevignano che lo avrebbero voluto fra i patroni in
chiesa; si racconta che durante un tentativo di trasportare la statua in
paese scoppiò un temporale tanto violento da dissuadere per sempre
dall'impresa. L'oratorio è indissolubilmente legato al luogo, e sicuro
da ogni pericolo: durante la guerra i Tedeschi incendiarono la stalla,
attigua alla cappella, ma le fiamme quando giunsero a lambire la cappella stessa si spensero senza intaccarla.
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26- PARROCI DI TREVIGNANO

Nel 1416 si è visto che Don Stefano de la porta di Trovignano,
rettore della chiesa di Caneto, agisce per conto della parrocchia di
Trevignano sprovvista in quel momento di un Rettore.
Nel Regestum Vetus datato ante a1111um 1493 figura Rettore di
Trevignano Don Glzerardus de Solariis ancora presente nel 1537.
Dei successori di Gherardo si hanno poche notizie, solo nel
1564 troviamo quale Rettore di Santa Giustina Don Antonio Maria
de Solaris e con lui Don Matteo de la porta ed altri rettori del Beneficio di san Michele fondato nella chiesa di Trevignano.
Nel 1601 a Don Antonio Maria Priori succede Don Alessandro de lse che dopo un breve periodo è sostituito nel 1603 da Don
Domenico a Porta.
Nel 1624 è Rettore di Trevignano don Andrea de Solariis che,
per difficoltà alla vista, nel 1648 delega Giovanni della Porta, un
laico, a battezzare un figlio di Martino Querzetli; nel 1651 Don Alessandro Boraschi sostituisce don Andrea ed è presente ancora nel
1680; non si ha la data certa della fine dell' incarico.
Negli anni compresi tra il 1688 e il 1694 troviamo rettore di
Trevignano Don Nicola Basetti; Don Ilario Priori del fu Pietro è rettore di Santa Giustina nel 1710, lo sostituisce nel 1739 il fratello Don
Pietro.
Si succedono poi quali Rettori della chiesa di Trevignano: nel
1763 Don Francesco Bianchi che, soffrendo di disturbi fisici, lascia
dopo poco tempo la rettoria, nel 1769 Don Francesco Briselli ancora

presente nel 1799.
Di seguito regge la parrocchia un economo presente nel 1811,
Don Pietro Castigliani; nel 1829 ritroviamo poi rettore Don Pietro
Campelli.
L'elenco dei Rettori è incompleto per lacune nei documenti;
dopo Don Pietro Campelli, per nostra scelta, si è posto termine alla
ricerca.
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UN ANTICO ANELLO CON SIGILLO

27-CONGEDO

Chissà se qualche lettore avrà avuta la forza, e soprattutto la
pazienza, di arrivare sino in fondo a questa congerie di numeri, di
date, di patrimoni! Ora può respirare perché siamo alla conclusione
del nostro impegno, impegno che, ci auguriamo, sarà continuato da
altri. Forse scaturirà una storia diversa, più puntuale o più drammatica, più coinvolgente, perché, come si è già detto in altre occasioni,
diversamente acuti sono gli occhi che indagano; talvolta è diverso il
materiale cui si ha la possibilità di accedere ed il quadro risulta dipinto con altri colori. Noi ci congediamo con un grazie da estendere
anche agli amici di Trevignano che ci hanno fornito generosamente
notizie e ricordi.

Fig. 28 - Maestà - ex voto per grazia ricevuta
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DEL CASATO VALLISNERA

fRANCO 8ACCHINI

A Poviglio (Comune di Ventasso RE) si dice che esista un castello, appartenuto ai Vallisneri, di cui rimane traccia di una torre ove,
circa 40 anni fa, un impresario aveva scavato e ritrovato alcune posate
d'argento.
Recatomi sul posto per verificare quanto detto trovai i resti di
un antico edificio e resti di un fabbricatello a sezione quadrata costituito da muri perfettamente squadrati, ma che non potevano rappresentare i resti di una torre, in quanto la misura interna di 1,2 x 1,2 m.
sembrava troppo piccola. Mi venne in mente un vano del genere che
si trova a Palazzo Basetti, ora Sala, a Vairo, adibito a deposito occulto
di grano. Si tratta di un magazzino stretto e verticale la cui posizione
è difficilmer;tte visibile perché non cambia la distribuzione e la superficie delle stanze. Questo veniva caricato a soffitto portando i sacchi di
grano sulle scale a spalla e veniva scaricato, al momento del bisogno,
dal piano terra attraverso una finestrella. Questo deposito garantiva
una scorta segreta di 17 metri cubi di grano. Deduco quindi che anche
a Poviglio vi fosse un palazzo con le stesse caratteristiche.
Ma durante il sopralluogo vidi un luccichio fra le pietre di un
evidente cortile e chinandomi notai che vi era qualcosa di incastrato.
Togliendolo vidi che si trattava di un anello in bronzo placcato oro che
evidenziava uno stemma da sigillo. Lavato da alcune incrostazioni di
terra, mostrò chiaramente che si trattava, per la presenza di un veltro,
dell'antico stemma del casato Vallisneri. Tale anello sembra essere in
bronzo con diametro interno di circa 21 mm. Il possessore di questo
anello doveva essere un uomo con mani forti, di corporatura robusta
e a lto circa 1,90 m . Al centro dell'anello si trova lo stemma del casato
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Fig. 1 - Anello da sigillo con lo stemma dei Va/Usneri
placcato oro "troncato" e nella parte superiore è inciso un Veltro in atteggiamento braccante verso sinistra, mentre il campo inferiore è vuoto
(Fig. 1).
Lo stemma è contornato da una cornice ottagonale dorata con
punteggiatura allineata. Si tratta quindi di uno stemma molto antico, simile a quello di Veltro Vallisneri su sigillo in piombo conservato presso
il museo del Casato, nel Santuario della Beata Vergine della Chiara.
Sia nel lato sinistro che in quello destro si trovano due lettere:
quella di sinistra è una "J" maiuscola e quella di destra è una "h" corsiva simile a quelle del XIII secolo. Si può quindi intuire che il proprietario dell'anello poteva chiamarsi "/acobus", ma la lettera h lascia
intuire che lo stesso volesse precisare che il suo nome era "Joltanne",
quindi potrebbe trattarsi di Giovanni Vallisneri (1303) che è presente
nell'albero genealogico- ramo I, pag.141 del libro Le valli dei Cavalieri,
di Filippo Fontana - figlio di Corradina e citato nella divisione fatta
nel 1357 a "Valexeneria" ovvero Vallisnera. Lo stemma sarebbe il più
antico del casato (Fig 2).
Non è dello stesso parere l'araldica antica del suddeto casato,
che mostra lo stes5<? stemma troncato, ma con il campo superiore rosso
e il Veltro bianco. Invece il campo inferiore resta in oro (Vedi copertina
Annuario n°24 edito nel 2007).
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Fig. 2 - La ricostruzione della pili antica tipologia dello Stemma dei Vallisneri
Successivamente, nel 1469, i Vallisneri, Conti di Nigone, vennero autorizzati da Federico III d'Asburgo durante la sua breve permanenza in Italia ad aggiungere un altro campo in oro, quello
superiore con inserita l'aquila imperiale nera. Quindi lo stemma diventò "interzato in fascia" con il Veltro nella fascia di mezzo.
Con l'espansione dei loro domini, i Vallisneri, per distinguersi
dal ramo principale, attraverso matrimoni con donne di rango appartenenti a altri casati, suddivisero lo stemma in due parti verticali, dove
in quella a sinistra è rappresentato il loro stemma e in queUa a destra
viene rappresentata una torre (Vallisneri della torre); oppure un campo
azzurro con tre fasce bianche orizzontali per distinguere i Vallisneri
della Latta.
Più avanti l'araldica si arricchi di altri stemmi appartenenti alla
famiglia Maleguzzi e Vicedomini ove non mancava mai l'aquila imperiale con testa rivolta a sinistra, "spiegata" dal "volo abbassato" (Vedi
copertina del!' Annuario delle Valli dei cavalieri n° 24 del 2007). Altri
rami ancora presero altri nomi come i Da Vajro, i Fontana, i Laghi, e addirittura in quest'ultimo non compare più lo stemma del casato iniziale, ma resta il Veltro.

77

TRACCE DI UN ANTICO TESORO
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Fig. 3 - L'anello visto di lato

GIANCARLO GONIZZI

La storia a volte crea legami curiosi, a prima vista incredibili, che
solo una paziente ricerca archivistica riesce ad illuminare e restituire pienamente. Come mai le foto di un busto in argento di un imperatore romano del
Il secolo dopo Cristo si trovano a Vairo',fra le carte che furono dello scultore
Mario Mi nari e le stesse immagini sono conservate a Gardone Riviera al Vittoria/e degli Italiani in un album fotografico dedicato a Gabriele D'Annunzio?
La vicenda risale presumibilmente al III secolo dopo Cristo, ma per
noi inizia negli mmi Venti del Novecento.

Fig 1 -I lavori di sterro alla Cascina Pederbona nel 1928 che portarono alla swperta del "Tesoro di Marengo" (Collezione privata).
1- Ringrazio Giovanni Alberto Sala che ha permesso la pubblicazione delle immagini
e della documentazione conservata in Casa Basetti.
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HANNO TROVATO UN TESORO!

Era il 1928, nel mese di aprile (forse il 6 o 7, ma non vi sono
documenti certi), quando, nel corso di lavori agricoli venne alla luce
in modo del tutto fortuito quello che oggi viene chiamato il "Tesoro
di Marengo": un gruppo di una trentina di oggetti di particolare pregio artistico realizzati in argento, facenti parte di un complesso forse
ben più cospicuo, probabilmente frutto di rapina e destinato verosimilmente alla fusione, databile tra la seconda metà del li secolo e
l'inizio del III secolo d.C., tra la tarda età antoniniana e il regno di
Settimio Severo. A scoprirlo nelle campagne di Marengo era stato Enrico Raina, un bracciante agricolo che lavorava per l'imprenditore
Romualdo Tartara, affittuario della Cascina Pederbona (detta anche
Perbona negli antichi catasti) che sorgeva nel piccolo centro vicino
ad Alessandria.
Qui, durante i lavori di livellamento e preparazione dei terreni agricoli, il bracciante aveva trovato alcuni oggetti; si trattava di
una coppa con foglie d'acanto, una fascia con ghirlande di spighe e
una lamina in argento con dorature lavorata a sbalzo raffigurante
delle divinità. Subito interrotti gli sterri, si intrapresero lavori di
scavo nel punto dei primi affioramenti, che portarono alla luce uno
o più contenitori di legno stivati di oggetti in argento. Solo in una seconda fase furono avvisate le Autorità e le Istituzioni locali ma passarono ancora diversi giorni prima che la Soprintendenza deile
Antichità di Torino fosse messa al corrente dell'accaduto e potesse
intervenire intorno al 15 aprile, quando ormai una parte dei preziosi
manufatti era già scomparsa 2• Finalmente il 1° giugno il Tesoro parti
alla volta di Roma chiuso in due valige.
2- Il lungo periodo tra il momento del ritrovamento e la presa in carico da parte dello
Staio è anch'esso poco chiaro.~ diffusa fra gli studiosi l'ipotesi che il Tesoro fosse oggetto di attenzione di molti che possono aver prelevato e disperso una parte degli
manufatti ritrovati. Dopo il ritrovamento furono scattate, presso la Cascina, alcune fotografie del Tesoro dal fotografo Carbone. Gli oggetti furono posizionati su un drappo
adagialo su un divano. Dalle immagini si notano dei manufatti che non facevano
parte del gruppo giunto a Roma e sequestrato dalle Autorità.
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Fi 2 _ Gli oggetti appena rinvenuti e disposti s,_,1 div~n~ della ~ascina Pede~bona in uno scatto dell'aprile 1928 (Museo d1 A11/lc/11tà, Tormo)
A portarle furono lo stesso affittuario del podere, Rom.~aldo
Tartara e un antiquario genovese, Ferruccio Ildebrando Bossi : che
avevano appuntamento con il Direttore Generale delle Beli~ Artt,_Arduino Colasanti (1877-1935). L'obiettivo dei due v1agg1aton era d1 ot:
tenere il diritto di proprietà degli oggetti ritrovati e ,1 per"'.~sso d,
esportazione all'estero. Ma Colasanti si rese s_ub,_to conto dell importanza storica e artistica del materiale e gtà ti g1_omo seguente fece
emettere l'ordine di sequestro dell'intero tesoro g,_unto a Roma che fu
.
to e i·n seguito depositato presso il Museo Nazionale
pesato e misura
Romano.

. . t 'tà commercializzb le opere d'arte delle vittime del
3- Personaggio di dubb ia m egn • '.
, .
•
in ossesso di una ta-
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Terzo Rei~h. ~1_momen ~od:! :i;~;::aR~;1 ;:;:;i:~t:r~al t"esoro di Marengo,
1
1
1
:::~~:re al Ministero della Pubblica Istruzione nel 1930.
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FRAMMENTI DI UN ANTICO TEMPIO PAGANO?

Cosa contenevano, dunque, le due valige approdate a Roma?
Una trentina di pezzi e alcuni frammenti minori in argento del peso
complessivo (dopo il restauro) di 11,748 kg. li nucleo è costituito da elementi di arredo (tra i quali vi era sicuramente un ampio letto-k/ine), lamelle e comici decorative a motivi floreali o geometrici che potrebbero
essere stati rivestimenti di mobilio ligneo ed elementi a fascia con divinità (forse parte di un elemento circolare che decorava un basamento).
Di particolare interesse la tabella votiva con iscrizione alla Fortuna.
Molti frammenti riprendono motivi zoomorfi forse legati alla simbologia zodiacale. Tra gli oggetti che costituiscono il Tesoro si distingue per
bellezza un busto di giovane imperatore ritratto in atteggiamento

e
Fig 3 (sopra) e 4 (pagina seguente) - Le condizioni di alcuni oggetti prima del
restauro documentata da una pagina dell'Album donato da Renato Brozzi a
Gahriele D'A11111111zio (Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera - BS).
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eroico: inizialmente individuato come Settimio Severo o Marco Aurelio
è oggi riconosciuto come Elio Lucio Vero~ che governò dal 161 al 169
d.C. Altrettanto significativi una testolina muliebre appartenente ad
una statuetta di divinità identificata come Venere e una coppa decorata
con motivi a foglie d'acanto. Ma come si era formato un tale insieme?
li tesoro di Marengo era stato presumibilmente occultato in età tardoromana. Questa pratica si era diffusa soprattutto dalla metà del m secolo con le prime invasioni da parte delle tribù barbare e contribuì a
preservare e quindi a far pervenire fino a noi numerose collezioni d'argenti composti in prevalenza da vasellame da mensa, affiancati da gioielli e monete oppure oggetti legati al culto; più raramente ritratti privati
o imperiali.
Nel nostro caso si trattava di un insieme singolare perché, a differenza di molti altri ritrovamenti di oggetti preziosi, era del tutto privo
di vasellame da mensa. Una ipotesi verosimile vorrebbe che il Tesoro
fosse un bottino rubato e nascosto con l'intenzione di fonderlo in un
momento successivo. Il periodo in cui si ritiene possa essere avvenuto
l'occultamento, fra il lJ ed il III secolo d.C., era caratterizzato da una
forte instabilità politico-sociale che determinò l'acuirsi delle incursioni
da parte dei barbari che colpirono l'Italia settentrionale con saccheggi
e razzie e diffusero un clima di grande insicurezza tra le popolazioni del
territorio. Da qui la diffusione della pratica dell'interramento dei propri tesori per preservarli dal saccheggio. Ma il Tesoro di Marengo al
momento del ritrovamento si presentava in pessimo stato: gli oggetti
erano stati pestati e accartocciati per ridurne il volume e semplificare il
trasporto ed erano visibili numerose bruciature e tagli. Questo farebbe
supporre che l'occultamento non sia avvenuto con cura, magari da
parte del suo proprietario che intendeva proteggerli, ma in tutta fretta,
e nel corso di eventi drammatici. Una seconda ipotesi vorrebbe collegare l'occultamento di Marengo ad un preciso episodio militare avvenuto in quell'area nel V secolo: il generale Flavio Stilicone (359-408 d.C.)
aveva spinto i Visigoti di Alarico da Milano ad Asti combattendo a Pollenzo nel 402. Forse un salvataggio attuato nei giorni della battaglia?

Fig 5 (sopra) e 6 (a pagina 16) • li busto dopo il restauro operato da Brozzi e
Minari visto visto di fian co e di fronte (Fondo Mi11ari, Cnsn Basetti, Vairo)

-1· Elio Lucio Vero ru imperatore insieme al fratello adottivo Marco Aurelio.
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Ma vi è una terza ipotesi, che pare convincere oggi gli studiosi:
fra il 3_91 e il 392 erano stati promulgati i decreti di Teodosio contro il paganesimo, che d1ch1aravano il Cristianesimo religione di Stato dell'Impero romano e proibivano i sacrifici ai simulacri pagani, destinati alla
distruzione. Questo potrebbe spiegare la volontà di distruggere e fondere gli oggetti di culto ed elementi di arredo verosimilmente provenienti da un antico tempio dedicato alla Fortuna Melior.
VERSO UNA NUOVA VITA

Evidentemente la forhma aveva giocato le sue carte se, in un periodo così complesso, i preziosi reperti si erano salvati. Ma erano giunti
a noi in condizioni terribili. Per questo, dopo i primi interventi di pulitura sommaria e di studio, e concluso il lunghissimo contenzioso con
Romualdo Tartara per l'assegnazione del premio di ritrovamento, Giuseppe Moretti (1876-1945), Soprintendente alle Antichità di Roma e direttore del Museo Nazionale Romano, nel 1936 pensò ad un intervento
che permettesse ai reperti di tornare alla loro iniziale identità e dimensione. Non si trattava, infatti, solo di pulire, ma di ridare volume alle lamine d'argento, senza alterarne i rilievi e la volumetria originari. Per
questo ci voleva un artista, grande conoscitore delle tecniche di lavorazione dei metalli, "mago" dell'argenteria e del cesello, in grado di "leggere" i segni di artisti che lo avevano preceduto e di interpretarne la
tecnica e la volontà. Come trovare una personalità del genere? Qui probabilmente' Gabriele D'Annunzio (1863-1938) ci mise una parola, segnalando quell'artista che realizzava per lui e per gli ambienti del Vittoriale
meraviglie in oro e argento. I lavori furono affidati all'artista, scultore e
cesellatore traversetolese Renato Brozzi (1885-1963), che all'epoca già viveva a Roma, in una delle case-studio di Vìlla Strohl Fem, che volle al suo
fianco il più giovane collega Mario Minari (1894-1%2), pure nativo di Traversetolo, di cui abbiamo già tracciato un profilo sulla Valle dei Cavalieri'.
5- Non esistono documenti ,1I rigu.udo e l'ipotesi è fonnulata solo in virtù dei fatti che
verranno presentali nelle pagine che seguono.

6- G. GONIZZI, Artisti 11e/lt' Valli dt•i Ctwnlim' - 1 -L'nrgentierc Minari a Vairo, '' Le Valli
dei Cavalieri" n. 30-2013, pp. 97-109.
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Fig 7 - Una pagina dell'album donalo da Renato Brozzi a Gabriele D'Anmmzio am

le immagini della roppa dell'aamto (Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera- BS).
Le modaJità con cui gli argenti erano pervenuti allo Stato e le
probabili sottrazioni avvenute, spinsero Moretti ad attrezzare un laboratorio presso il Museo Nazionale delle Terme per non fare uscire i preziosi reperti dal controllo della Soprintendenza. Fu così che Brezzi e
Minari vennero praticamente "rinchiusi" alle terme di Diocleziano, in
faccia alla stazione di Roma Termini. L'accurato intervento, estremamente impegnativo per le condizioni degli oggetti, fu portato a termine
in due mesi di lavoro serrato, tra febbraio e marzo del 1936, durante i
quali i due artisti riportarono gli oggetti all'antico splendore e alla loro
leggibilità. Al restauro veniva dedicato un articolo di carattere divulgativo pubblicato nella rivista "Sapere" 7 in cui si magnificava lo spettacolare intervento sul busto dell'imperatore ("un misero e mostruoso
relitto"), che- sottoposto "ad una temperatura elevata, così da abolire le deformazioni fortuite, mettendo a poco a poco in rilievo il lavoro dello sbalzo e
del cesello antico" -poté recuperare appieno "la plasticità e rotondità d'11na
volta"; e veniva lodata la temica di consolidamento delle linee di frattura a saldatura di stagno colato esclusivamente sul rovescio, a impedirne la percezione a "occhio meno che prevenuto".
7- G. BENDINELLI, 11 ripristino di argenti antichi di scavo, in "Sapere", n. 72, 31
dicembre 1937, p. 3
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Fig 8 - La coppa de/l 'acanto dopo il restauro di Brozzi e Miuari (Fondo Minari, Casa Basetti, Vairo).
L' articolo fa cenno a nche al "vaso a campana, _con :icca_ decorazione vegetale all'i11 fom o", appa rso ini zialme nte "un tipo d_, cap1tello architettonico" ma rimod ellato e consolidato nella forma d_1 u~a coppa,
avvolta da foglie di acanto, per scelta consapevo_le _e d1ch1arata d el
restauratore. Di qu anto era accaduto nei d ue mesi dt la:oro re~t~ :estimonianza grazie ad un album composto da ventuno immag1m o89

tografiche che mostrano in parallelo gli oggetti prima e dopo l'opera
di Brozzi e Minari. Renato Brozzi volle portare personalmente una
copia della raccolta fotografica al suo amico e mecenate Gabriele
D'Annunzio, consegnandola di persona il 26 giugno del 1936 al Vittoriale8. Si trattava di un album in quarto, di ventotto pagine in cartoncino leggero, color grigio scuro, rilegato con una copertina
rivestita in carta di Varese recante il titolo, impresso in oro: "Argenti

di Marengo I prima e dopo il restauro I Renato Brozzi /a/ Gabriele d'An111111zio".

Le ventuno stampe fotografiche applicate all'album appartengono a due serie distinte: sei, di più modesta qualità, fissano su
fondo bianco lo stato dei manufatti prima del restauro; quindici, eseguite su fondo nero dopo il restauro dal fotografo romano Cesare
Faraglia (ca. 1870-1950), il maggiore esperto di riprese archeologiche attivo nella capitale. Completano l'album• quattro ritagli di giornale estratti dalla "Gazzetta del Popolo" del 10 aprile 1936 che
illustrano il restauro.
D'Annunzio rimase particolarmente colpito dal vaso a foglie
d'acanto, che Brozzi e Minari avevano restaurato, e lo contrassegnò
con una croce a lapis blu, forse per chiedere a Brozzi di modellarne
una copia, che tuttavia non venne mai realizzataw. Un album simile
venne inviato pure alla Soprintendenza di Torino dove, dopo una
breve m~stra _roi:nana, approdarono anche gli argenti, esposti al
Museo d, Ant1ch1tà per volontà del conte Cesare De Vecchi di Val
Cismon (1884-1959), all'epoca Ministro della Pubblica Istruzione.

g. Brozzi cita l'~lbu~ nel_ biglietto vergato per D'Annunzio nel pomeriggio del 26 giu~o 1936 dopo il pnmo, mfruttuoso tentativo d'incontrarlo: "Troverà anche un album
d, fotogr~fie di ~~lii Roma~ d'argenl~ che io ho ripristinato alle forme originarie."
(Carteggio B~~i-O Annunzio, a cura d1 A. Mavilla, Traversetolo, 1994, p. 216).
9- Ancora oggi I album è conservato nell'Archivio Generale del Villoria le a Cardane.
IO- M. H~RAR1. La ~ppa dell'acanto, che l'Animaliere non replicò e il Comandante
n_on eb~, m.11 tesoro d1 Maren~o. Storie, misteri, ricerche e prospettive, Alessandria, Società di stona arte e archeologia per le province di Alessandria e Asti, 2013.
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Fig 9 - La lettera del direttore del Museo Romano, Giuseppe Moretti in_ r~sposta alla lamentela di Mario Minari perché il suo nome non fosse mar citato dalla stampa nei resoconti sul restauro del tesoro di Marengo (Fondo
Minari, Casa Basetti, Vairo).
Il Tesoro di Marengo è ancor oggi visibile al Museo Archeologico della città piemontese, in una sezione speciale riallestita nel 2013
nei suggestivi sotterranei di Palazzo Reale 11 • Nove copie delle fot~ nmasero fra le carte di Brozzi e figurano oggi nella documentazione
del Museo di Traversetolo 12, che conserva pure alcuni schizzi autografi a matita eseguiti in corso d'opera•J. Una raccolta di foto e documentazione a stampa del restauro venne trasmessa da Brozzi anche a
Daniele de Strobel (1873-1942), suo primo maestro, accompagnate da
alcune lettere firmate congiuntamente sia da Brozzi che da Minari,

t 1- E. MICHELETIO. G. PANTÒ (a cura di) Tesoro di Mar\>ngo, Torino, Museo di Antichità, 2013.
12- Museo "R. Brozzi", Traversetolo, inventari FP 191 / 1~9.
13- Museo "R. Brozzi", Traversetolo, inventari 01S716-721; 015 7988-7990: 01S 3240.
Ringraz.ìo Anna Ma villa per la cortese segnalazione.

91

che sono state donate nel giugno 2017 dagli eredi Strobel al Museo di
Traversetolo.Dal canto suo Minari - che si era lamentato nel giugno
del 1936 con il Sovrintendente Moretti perché sui resoconti della
stampa il suo nome mai compariva - si fece stampare copia di alcune
immagini che componevano quell'album: la coppa dell'acanto e il
busto di ~ucio V~ro, che lo avevano maggiormente impegnato in quei
due mesi romam e le portò con sé a Vairo nel suo rifugio montano,
dove viveva grazie al mecenatismo di Pietro Basetti (1883-1962) e dove
sono ancor oggi rimaste, esile traccia di una vicenda che presenta an-

cora non ~ochi interrogativi ma che ci fa comprendere quanto le trame
della stona possano essere imprevedibili.

L'ORIGINE BIZANTINA DI NUMEROSI TOPONIMI
DELL'ITALIA CENTRO-NORD

GIULIO CAVALIERI

1- PREFAZIONE DI CLAUDIA CAVALIERI

La pubblicazione di quest'opera avviene a molti anni dalla
morte di mio padre. Era già compiuta e dattiloscritta nel 1991, mentre
egli attendeva la pubblicazione della "Conquista romana della montagna reggiana". La morte lo interruppe nell'ottobre del 1992. Rivisi-

tato l'archivio, rivisitate le opere, superato quel muro di dolore e di
silenzio che la separazione porta con sé, grazie alla richiesta del dott.
Badini e della prof. M.T. Cagni, poi alla disponibilità del dott. G. Rossi
, Presidente della Deputazione di Storia Patria (Sezione di Reggio Emilia) vede ora la luce. È opera di toponomastica, studio -come scrive

l'autore stesso- scaturito "da lunga meditazione e riflessione, seguite
da accurate ricerche".
"La toponomastica, come disciplina linguistica che si avvale
del metodo storico-comparativo è nata, al pari della dialettologia scien-

tifica, in tempi relativamente recenti, sul finire dell'Ottocento ... Compito principale della ricerca toponomastica è quello di ridare al nome

di luogo, che attraverso i secoli è divenuto per lo più non trasparente
nel senso, un significato possibilmente certo e di indagare sulle variazioni del toponimo nel tempo". Cosi G.B. Pellegrini nella prefazione al
"Dizionario di Toponomastica" edito nel 1990 dalla UTET.
È quanto mio padre persegue nella complessa ricerca che lo

porta ad individuare "l'origine bizantina di numerosi toponimi dell'Italia Centro-Nord". Confluisce in quest'opera la ricchezza di espe-

Fig_JO - Il Tesoro di Marengo come si presenta oggi (Museo di Antichità,
Tonno).
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rienze maturate in un trentennio di approfondimenti storico-linguistici
e di accurate ricerche ed analisi delle fonti storiografiche e archivisti93

che. Già nel 1976, analizzando il dialetto della montagna reggiana nella
sua veste di linguaggio continuatore del latino, mio padre così si esprimeva:" ... Si studia un linguaggio parlato, vivo, senza un documento
scritto, senza un vocabolario che ne elenchi le parole. Queste bisogna ricercarle da solo, direi quasi scovarle, se mai con l'aiuto di dizionari latini, seguendo una falsariga che è in contrasto con la realtà che vorrebbe
che sì esaminasse la voce dialettale per scoprirvi la sua latinità e non
viceversa. I dialetti, come lingue vere e proprie, in misura diversa e più
lentamente si evolvono nella grammatica e nel lessico. Se molto interessa allo studioso la fonetica di un dialetto, non vi è dubbio che interesse pur grande suscita il lessico ... Del linguaggio il lessico rappresenta
come la materia prima mediante la quale l'uomo provvede a definire,
a chiamare, a indicare la molteplicità delle cose concrete e astratte del
suo pensiero ... " Certamente "La conquista romana della montagna reggiana", edita nel 1991, è specchio esauriente della consuetudine storicocomparativa: esa me serrato delle fonti, puntigliosa ricognizione
geografica alla luce delle fonti storiche, individuazione dei luoghi e analisi toponomastica restituiscono un'immagine limpida delle tre susseguenti campagne militari romane sul crinale appenninico lungo i
versanti della pianura emiliana e della Toscana . Spia di questa consuetudine all'analisi documentaria, alla rigorosa comparazione dei dati
storico-geografici, all'indagine toponomastica sono anche i saggi altomedioevali e medievali che, mentre ricostruiscono gli eventi, sanno restituirci il quadro geografico dei luoghi individuati dai toponimi,
attraverso le variazioni di questi nel tempo.
Fondamento indispensabile, al tempo stesso strumento e oggetto di conoscenza fu in mio padre il possesso profondo e vasto delle
lingue classiche, perseguito con acutezza, curiosità, passione, spesso
in chiave diacronica . La frequentazione dei Classici, nelle edizioni
~elle "Belles Lettres", con particolare attenzione agli scrittori del pen_odo "tardo-antico" fu inseparabile dalla consuetudine all'approfondLmento dei termini e dei lemmi in dizionari quali il "Lexicon totius
latinitatis" (Forcellini), il "Lexicon mediae et infimae graecitatis" (Du
Cange), il "Lexicon" O.A.H. Tittmann) in edizioni anastatiche dal-

l'originale. Su questi fondamenti insistettero le ricerche toponomastiche cui si dedicò frequentando assiduamente le biblioteche e gli archivi di Parma, Reggio, Bologna, Milano, Bobbio e Piacenza, Firenze,
Pisa, Ravenna. Vasta fu la bibliografia esperita e appuntata in numerosi quaderni; attenzione particolare egli riservò alle opere di topografia e toponomastica locali quali il "Dizionario topografico-storico
degli Stati Estensi" (Tiraboschi), il "Manuale topografico degli Stati
Parmensi" (Molossi), il "Vocabolario topografico dei Ducati di Parma
e Piacenza" (Molossi), in edizioni anastatiche, o la recente "Toponomastica romagnola" (Olschki ed. 1966).
Nei quaderni e nelle numerose cartelle del suo archivio si leggono le stesure preparatorie alle singole voci, vere e proprie dissertazioni in cui egli analizza fatti storici e tesi anche contrapposte.
Scorrendo oggi i vari lemmi dell'opera, vi si ritrovano le indagini, le
disamine, le argomentazioni articolate con ferrea consequenzialità,
ove di rilievo, o necessario o esplicative. Nello stesso modo le intuizioni che correlano le voci greche alle voci dialettali sono rese tangibili attraverso i passaggi e le possibili trasformazioni avvenute. Talora,
quando il contesto storico-geografico rimanda inconfutabilmente alla
dominazione bizantina- è il caso di Bismantova, il cui kastron era in
mano bizantina come il territorio circostante- l'analisi parte dal termine dialettale e risale al possibile vocabolo greco che può avere originato il toponimo ammettendo i più svariati mutamenti fonetici fino
all'anagramma (aferesi, epentesi, sincope, spostamento di accenti, metatesi, contrazioni, lenizione, ecc.).
Sorprende, negli appunti, la vastità e varietà della conoscenza
e dall'analisi lessicale greca e, spesso, simultaneamente, l'accostamento di essa ai termini volgari, dialettali.
Piyoç - rigo s (freddo, gelo)> Rigoso (clima freddo, rigido).
Tò èivw - t ò ano (in alto)> Toano (in alto, in vetta).
NnQòç - ne i r ò n (il più basso) > Nirùn, Nirone (il più basso).
navrétva: - pantana (catino)> Pantàn, Pantano (concavità).
KaAaµwv - k a I amò n (canneto)> Calamun, Calamone (canneto).
Puil:KLO\! - r yak i on (piccolo torrente)> Rovacià, Rovacchia (piccolo
torrente).
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i::m;,v- si t ò n (campo di grano)> Sdògn, Cedogno (campo di grano).
Dcj,Qvç - op h r ti s (vetta)> Frus, Fus, Fuso (vetta).
Kaprr0Aoç - k a m p y I o s (ricurvo)> Campiolo (abside curva).
"EAàw - e I à t a (abete)> Lata, Lalatta (abete).
YnoAavSéc:vcùv - y po I a n z à n o (sta nascosto sotto) > Palanzàn,
Palanzano (sta nascosto sotto).
Saggio esauriente di questa indagine "severa e scrupolosa"
sono le pagine introduttive dedicate al toponimo Bismantova - dagli
scambi linguistici con i Bizantini, chiari in parole comunemente usate
nel dialetto; ai toponimi di luoghi vicini a Bismantova riferentisi a caratteri di natura geografica tuttora evidenti; ai mutamenti fonetici dei
termini greci in ambito dialettale, termini successivamente resi in latino, lingua pur sempre ufficiale nell'alto Medioevo. Le sue intuizioni
vennero quindi sempre vagliate in una severa, scrupolosa ricerca,
spesso seguita da accurate ricognizioni geografiche. "Certamente non
si poteva lasciare nell'ombra, ignorata, questa cospicua messe linguistica che potrà aprire orizzonti per altre interessanti esplorazioni",
come egli stesso scrive, con ferma consapevolezza della validità e correttezza delle analisi, quand'anche non ogni risultato possa considerarsi definitivo. Sorprende, di taluni toponimi, il significato divenuto
"trasparente" attraverso l'indagine che sa coglierne le peculiarità geografiche e mettere in luce le variazioni cui essi furono sottoposti nel
tempo: ne sono esempio Bismantova da bua6:µf3cnov, diisàmbaton,
difficile da salire; Toano da TÒ d:vw, Tò ano, in alto; Ventasso da niwaoç, pétasos, cappello.
1- TOPONIMI NELLE VALLI DEI CAVALIERI E ZONE LIMITROFE
(PARTE PRIMA)

acqua. In greco il mulino ad acqua era detto y d r a I é te s, sost. m.,
al pi. y d r a I é t a i, che i Bizantini usarono per dare un nome al piccolo torrente (sulle carte topografiche detto Rio). La popolazione modificò il termine greco ydralétai, facendo cominciare con A la nuova
parola -quella volgare- nata con parte delJe lettere greche, disposte liberamente. AIJa A fece seguire n, t, (passata ad per lemizione) r, è, I, a
(con caduta di y, i). Si ebbe Andrèla, sempre in uso nel linguaggio del
luogo, Andrella in lingua.
'YbQMÉT~ç, ou, ò - pi.: 'YbQaAÉTm
ATTICOLA (TORRENTE) E LATICOLA (COM. DI VETTO

-RE)

I due toponimi, trascritti come li riportiamo qui sopra e come
figurano nelle carte topografiche dell'I.G.M., farebbero pensare a du_e
nomi di origine affine, ma non identica. Laticola si riferisce a un abitato di poche case adagiate nel conoide di deiezione formato dalla
confluenza nel torrente Lonza del torrentello che risponde al primo
nome (Atticola). Il piccolo abitato risulta quindi per un verso sulla
parte terminale della riva sinistra del torrentello, che cento metri più
a valle cessa, per confondersi con il torrente Lonza, per l'altro sulla
riva destra di quest'ultimo. L'incontro dei due corsi .d'acq.ua f~rma
appunto il conoide, sul quale ha sede il piccolo caseggiato d1 Latlcola,
in comune di Vetto (RE), m.377 s.m. Laticòla è dunque vero toponimo,
mentre Atticola è idronimo. In dialetto si pronunciano allo stesso
modo: L' Atcòla. Questo è importante perché chiarisce il fondo del problema, mettendo in luce come l'origine dei due nomi sia co~u~e: a~1
uno deriva dal!' altro, 0 meglio il primo (Atticola) è trascrizione di-

È un piccolo torrente che nasce in comune di Ramiseto (RE) a
m.125O s.m. e si getta sulla destra dell'Enza in prossimità di Lugolo,
sempre in comune dj Ramiseto. A lato del suo corso, lungo da 4 a 5
km, erano installati nel passato in due punti diversi due mulini ad

versa del secondo (Laticola).
Quale dei due toponimi è nato allora prima e ha tenuto a battesimo il secondo? Si tratta di vedere quale il significato del nome originario che è stato usato per designare l'abita_to o il tor1;ntello. A
questo punto bisogna esaminare a fondo la pos1z10ne de11 ab1t~to npunta
terminale,
spetto a1. d ue corsi. d'acqua • Esso si trova
. . nella
.
.
.
estrema di un vertice ad angolo acuto, I cm lati sono I d_ue alvei torrentizi. Il paesetto, visto guardando verso monte, è dominato da una
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ANDR ELLA -TORRENTE-

(RE)

biforcazione che si presenta rovesciata rispetto al corso dell'acqua. Si
dice che una strada si biforca quando in un certo punto si divide in
due rami che divergono. Qui sono i due torrenti con i loro corsi che,
divaricati, distinti nel bacino imbrifero superiore, si vengono avvicinando, convergono in quello inferiore in un punto dove è situato I' abitato di Laticola. Si può quindi dire che la località ha una biforcazione
che non è stradale, ma fluviale: è cioè biforcuta come il piede di molti
mammiferi, quali bovini, ovini caprini, ecc.
I Bizantini definirono questa caratteristica fisica del territorio,
assegnando il nome non al torrenteHo, ma aJ luogo dove è posto il
paesetto, e si sono valsi dell'agg. greco a due uscite di c h à I o s, biforcuto, qui usato al neutro sing., sottintendendosi territorio, paese,
contrada (in greco chorìon).
Vediamo se la parola greca è stata modificata e a quale vocabolo dialettale ha dato vita. Modifiche sono intervenute, ma non radicali. Restano ferme le prime tre consonanti greche (cade la n finale};
tra -a ed -o avviene l'inversione, sicchè la parola foneticamente cambia e suona D i c h ò I a. A questo punto va precisato un fatto linguistico, presente nel dialetto della montagna reggiana. In questo dialetto
le parole che in italiano cominciano per -di, -do, -me, -mi, atone nella
prima sillaba, come dinanzi, domenica, domani, menare, misurare
perdono rispettivamente la -i, la -o, la -e, la -i, perciò le suddette parole escono così: dnas e anche adnans, dmenga e anche admenga,
dman e anche adman, mnar e anche amnàr, msurar e anche amsuràr.
La parola di c h à I on, divenuta di k o I a, non è andata esente da questo trattamento ed ha avuto due esiti: d k o I a, e Ad k ò I a. Diciamo
che D k o I a si pronuncia male e, preceduta dall'articolo la, doveva essere proferita con il distacco tra l'articolo e il toponimo: La Dkola. Se
nel linguaggio scritto è facile tenere separate le due voci, parlando avviene l'incorporamento dell'articolo nel toponimo, originandosi
quindi una voce sola: L' Adkola, resa in italiano con L' Atticola. Pertanto Laticola, e Atticola (L') sono grafie italiane diverse di uno stesso
nome dialettale (adkola), nato da un agg. greco indicante la qualità di
biforcuto. La grafia giusta sarebbe Dicòla se è vero che dal dialettale
msura si ha misura. Tra Laticola e Atticola è preferibile Attcola, più
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aderente al dialettale Adkola. Va tenuto presente che il toponimo è
nato dialettale, non latino, e tanto meno italiano. Laticola è termine
molto più libero e rivela il tentativo di dare forma più italiana alla
voce dialettale, ma è molto più infelice di Atticola.
S'è detto che i due nomi hanno la stessa origine, anzi uno deriva dall'altro essendone una variante di trascrizione. Ciò~ ben chiaro.
Escogitato dai Bizantini il termine per designare la località dove sorgevano le pochissime case di allora nel conoide, lo stesso nome è passato a designare il torrentello che scorre a est, mentre il torrente
maggiore, quello a ovest, veniva designato con altra parola greca.
Si rimanda alla voce Lo n z a.
Anche Bobbio, toponimo piacentino, di origine bizantina, designa sia la cittadina, posta sulla sinistra del fiume Trebbia, sia il torrente che le scorre a lato. Il primo a essere foggiato è stato quello del
centro abitato. L'argomento è trattato alla voce Bobbio.
ft.Lxci:Aoç, OV
8UVOLO (COM. DI

VETTO D'ENZA -RE)

È frazione del comune di Vetto d'Enza (RE), avente l'abitato lungo la
strada statale 513, a m.278 s.m. a poca distanza dall'Enza. Ha terreni
nel piano attiguo all'Enza, irrigui, fertili, ben coltivati e altri nell'incipiente collina, altrettanto fertili, coltivati a foraggio, vite cereali. Tale
sua condizione agronomica fu notata dai Bizantini e definita con il
nome imposto all'abitato mediante l'agg. al n. s. po I y bo I on, che
significa fertile, anch'esso svisato dalla popolazione. La sorda -p subl
lenizione e dette -b, rimasta in principio di parola, accompagnata da
-o; la -b passò a -v, seguita da -o, -1. Ne derivò B ò v o 1, nome dialettale del luogo, passato a Buvolo in lingua.
floAuJ3wAoç, ov
CAIO (MONTE) (APPENNINO PARMENSE -PR)

Monte dell'Appennino parmense, sorge fra lizzano e Monchio e raggiunge un'altitudine di m.1580. Sulla vetta si stende un ampio pia99

noro rivestito di erba che forma un soffice tappeto dove è piacevole
camminare, ma che costituisce un'autentica pastura per animali . Il
nome del monte infatti trae origine da una parola greca, imposta dai
Bizantini per designare quello che i latini chiamavano pabulum, il pascolo, la pastura: K h e i I ò s e k h i I ò s.
La popolazione lo accolse nel proprio linguaggio che allora si
andava formando, il dialetto, ma lo corruppe, lasciando cadere la sillaba finale. Ne è risultato C h è i, che è ancora in uso nel dialetto locale. Lorenzo Molossi nel Vocabolario Topografico dei Ducati di
Parma, Piacenza e Guastalla precisa che il monte è detto "volgarmente
Cheio" . È testimonianza linguistica non priva d'interesse e anche
d'importanza. Il Caio è monte con pastura, come ognuno può constatare.

XnA6ç, oD, 6; Xu\6ç, oU, ò
CÀITI (COM. DI BUSANA -RE)

È un casolare in comune di Busana (RE), confinante col comune di Castelnovo Monti, posto a m.961 s.m. di fianco -lato ovestalla Strada Statale 63 del Cerreto. A est della detta strada si stende una
striscia di terra coltivata. Poco prima e poco dopo la detta striscia e
anche al di là nell'attiguo bosco il terreno è inciso da fosse di forma generalmente circolare, aventi una profondità di un metro circa e un diametro di circa tre metri. Un tempo il terreno dove esse sono ricavate,
ora rivestito di conifere impiantate una cinquantina d'anni fa, era spoglio e quelle fosse erano visibili anche a distanza. Ora si vedono se si
percorre il terreno boschivo, come abbiamo fatto noi.
I Bizantini come dettero il nome all'attiguo monte Fiorino, così
accolsero questo aspetto fisico del terreno, or ora descritto, per dare il
nome al Casolare, che un tempo doveva essere unito alla striscia di terra
coltivata, confinante con le fosse di cui sopra. Se una strada vi sarà stata
si sarà trattato di una semplice mulattiera, larga sì e no un metro e
mezzo. La voce che usarono per denominare il luogo è K à i a t a (=fosse)
pi. di K à i et a s (=fossa). La popolazione la lasciò quasi inalterata.
Sostitul la iniziale K greca con G e generò G à i t a, preceduta da Ca',
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da cui Ca' d' Gàita, come è detta tuttora in dialetto. Sulle carte è detta
Càiti, solamente. La popolazione continua però a chiamarla Ca' d'
Gàita.
Ka:tÉ'ta:ç, a = fossa; PI.: Kaia'ta, 'tl'.X = fosse
CALAMONE (LAGO) (COM. DI RAMISETO-RE)

Giace a m.1407 in una conca del fianco settentrionale del
monte Ventasso. Il monte con la vetta lo sovrasta di m.320 ed è esso
che gli dà comunemente il nome: lago di Ventasso. Diciamo comune-

mente perché il piccolo lago è chiamato anche Calamone, alla stregua
di altri laghi che vantano doppio nome. Fino alla seconda metà del
secolo scorso il declivio che lo circonda era rivestito di secolari, splendidi faggi che lo rendevano pittoresco ed attraente, benchè ridente sia
pur sempre, per l'amena posizione, per la tranquillità e la pace che vi
regna, per il verde delle praterie, per le folte macchie e per la presenza
di cavalli al pascolo, allo stato brado, i quali di tanto in tanto si vedono giungere in frotte ad abbeverarsi alle sue fresche acque, non
mancando di prendervi un rinfrescante bagno, previo accertamento
con gli zoccoli della consistenza del fondo lacustre. Oggi vi si arriva
comodamente in automobile da Ramiseto su una bella strada asfaltata. Sulla data di comparsa dei due nomi non è possibile dire nulla di
preciso, perché non si ha notizia a tutt'oggi di documenti. Il 1iraboschi
ricorda il Lacus Ventaxus (o Ventassus), riferendosi più che altro a ciò
che del lago dice lo storico Azzari nel Compendio dell'Historia di Reggio (1623).
Del Calamone non è dato sapere quale notizia lo riferisca la
prima volta e in quale data. I testi recenti che ne parlano specificano
unanimemente che il lago è chiamato indifferentemente lago Ventasso
o Calamone. Non è azzardato pertanto affermare che i due termini
siano coevi. Ma per arrivare a ciò si rende necessario risalire all'origine, al motivo di fondo che ha suggerito il termine Calamone. Yentasso è di derivazione bizantina e si rimanda alla voce. Calamone è
fuori di ogni dubbio la parola greca: K a I a m ò n, che significa canneto. Bisogna ammettere che in antico vi fossero delle canne e molte,
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da formare un autentico canneto, sia pure piccolo, in rapporto al laghetto. La canna è pianta acquatica, perciò è naturale che crescesse
anche lassù. Ci siamo voluti accertare se ve ne fossero anche presentemente. Se ne esistevano anche ai nostri giorni si poteva dare per
scontato che ne fossero esistite nell'antichità. Quando vi andammo intravedemmo a distanza radi steli di canna in prossimità della riva a
monte. Ci avvicinammo e ci inoltrammo nella riva intrisa d'acqua per
coglierne una, ma il terreno cedeva, sprofondava, e fummo costretti a
rinunciare al tentativo, per non rimanere impigliati nel fango. Quella
riva in prossimità dell'acqua del lago, era paludosa per l'afflusso dell'acqua di sorgente che ivi ristagna, data la poca pendenza che in quei
pochi metri ha la riva: ambiente ideale per le canne. Quei radi steli,
quelle sparute canne erano nel 1972 i poveri virgulti continuatori dell'antico canneto, visto e tenuto a battesimo dai Bizantini. Certamente
adesso nessuno chiamerebbe quel lago ricorrendo al segno distintivo
di un canneto. Dell'esistenza di canne in quel lago dà notizia anche il
Doti. Alessandro Brian nella Guida del!' Appennino reggiano: "Il lato
ovest è ricoperto lungo la riva di canne palustri (Phragmytes) e di vegetazione subacquea e galleggiante (Potamogeton); il resto della
sponda è in parte sabbioso e in parte ciottoloso." 1 • La descrizione rispecchia lo stato ivi esistente intorno al 1929.
Il termine Calamone non poteva che risalire al tempo in cui fu
foggiato il toponimo Ventasso. Erano pertanto coevi e di estrazione
bizantina entrambi. Naturalmente il monte, per ovvie ragioni, ha
avuto partita vinta nei confronti del lago per la diversa notorietà dei
nomi Ventasso e Calamone. La costante vista dell'uno, cioè del monte,
ha contribuito a diffonderne e a fame conoscere di più il nome. Nel
dialetto Calamone è poco in uso. Comunque esce in Calamùn, che è
forma riproducente il termine greco. Calamone è uno dei pochi toponimi bizantini passati regolarmente nel linguaggio della zona, senza
alterazioni.
In una fase successiva alle nostre ricerche c'imbattemmo in
un'altra località appenninica nel versante toscano a sud del monte

Cusna, designata anch'essa Calamone, per la presenza di canne. Essa
si trova al passo delle Forbici, vicino a S. Pe11egrino in Alpe, adiacente
alla strada che porta a Casoni di Profecchia (comune di Castiglione di
Garfagnana -Lucca). Questo secondo Calamone s'inquadra in una
zona anch'essa d'interesse bizantino e dà conferma dell'origine bizantina del 1° Calamone (Lago).
KaAaµwv, wvoç, 6
CAMPORA (COM. DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

È frazione del comune di Neviano degli Arduini(PR), posta a
m.648 nel versante sinistro dell'incipiente piccola valle del torrente
Toccana che va a sboccare dopo circa 5 km di corso nel torrente Parmozza. Il suo territorio è -come scrive il Molossi nel Voc. Top. Storico"fertilissimo". E cosl fu visto dai Bizantini che si avvalsero di questa
spiccata qualità fisico-agronomica per dare il nome alla località con
un'adatta parola greca. Si servirono infatti dell'agg. qualificativo è u
k a r po s, a due uscite, dal significato dei nostri aggettivi fertile, ricco
di frutti.Il paese è infatti buon produttore di ottimi marroni.
L'agg. greco fu però alterato dalla popolazione che con quelle
lettere greche, disponendole con un altro ordine, formò una nuova
parola nel proprio dialetto. Come lettera iniziale fu posta la K, seguita
da -a, -n, -p, -o (che cadde), -r, -e (pronunciata -a); (cadde pure la -u del
dittongo greco -eu). Si ebbe cosl Campra nel linguaggio del luogo (dialetto), Campora in lingua.
Non elencheremo e neppure esamineremo i numerosi altri toponimi, quasi tutti frazione di comune, situati in diverse altre province, traenti però origine -riteniamo- dal medesimo vocabolo greco.
Eììi<aenoç, ov

J- Dott. Alessandro Brian -Guida ali' Appennino reggiano, Genova, p.91-92.
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I VALLISNERI DELLA TORRE A SUCCISO

(") Giulio Cavalieri - Le opere più significative.

Studi di antichità classica e sull'alto Medioevo:
- "La conquista romana della montagna reggiana", Bo, 1991.
- "Attestata da prove documentarie la presenza di Longobardi a Bismantova ancora nel 1025 e 1059", Re, 1981.
- "Il confine (sud/ ovest) della Diocesi di Reggio secondo i dii pomi di Carlomagno e di Beringario", Re, 1982.
-"L.1 lunga controversia medioevale tra i vescovi di Panna e di Reggio per la giurisdizione della chiesa di Vetto", Re, 1984.
-"Memorie storiche di Crovara, Comune nel Xll secolo, Feudo del Casato DaUa
Palude- Il forte castello e tre suoi assedi", Re, 1986.
-" Il comune di Castelnuovo Monti è parte deU'area matildica", Re, 1989.
Studi liguistici:
- "Parole latine vive nel dialetto della montagna reggiana", Re, 1976/1977.
- "L'origine bizantina di numerosi toponimi dell'Italia renf:ro.nord", Re, 2017.
Studi di Storia del Risorgimento:
- "Il fervente patriota Carlo Franceschini introdusse e diress la Carboneria a Reggio Emilia. Riflessi a Panna della motivazione della condanna a morte", Re, 1961.
- "Nativi della Montagna quattro Deputati al Congresso Cispadano di Reggio

(1796-97)", Re, 1973.
- "Il Dipartimento del Crostalo. I frequenti cambiamenti nella sua periferia territoriale e nello stato dei distretti e dei comuni", Re, 1985/1987.

Collaborazjone alla Gazzetta di Reggio, al Resto del Carlino di Reggio, alla Gazzetta di Panna.
Ricordiamo i numerosi capitoli dedicati alla Carboneria reggiana (1%2-1%5) e i
28 capitoli di "Panna Carbonara", Pr (1977 /1978).
Saggi ed elzeviri:
- "Farnia, nome della quercia caduto in disuso ha dato vita a toponimi anche nell'Appennino reggiano e modenese", Re, 1979.
- "Arenaria sacra e laica a Vetto d'Enza", Re, 1980.
- "Piccolo Appennino georgico antico'', Re, 1979.
- ''Bismantova, rupe che avvinre l'animo e lascia assorto il pensiero", Re, 1CJ77.
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E IN LUNIGIANA

GIANLUCA PARESCHI

Le prime attestazioni della famiglia Vallisneri risalgono all'XJ
e XII secolo, seppur in modo frammentario e non permettendo una
ricostruzione genealogica. Durante il XIII secolo è possibile notare un
aumento dei componenti della famiglia riportati cosi da poter ipotizzare, già aJl'epoca, un'ampia ramificazione e una considerevole posizione sociale. Il documento certamente più rilevante del periodo è lo
statuto di Vallisnera redatto il 4 maggio 1207 e concesso dai Nobili e Potenti Signori M.s Nico/o e Zibello Consorti di Va/lis11era 1• Altri componenti
di cui si hanno diverse notizie sono il dominus Bonacursius de Valuis11eria e Veltrus Vallisnerius entrambi vissuti intorno alla metà del Duecento, il primo miles iustitiae di Reggio Emilia 2 e il secondo citato nel
1246 in quanto prese parte agli scontri fra i reggiani e i parmensi, patteggiando prima gli uni e poi gli altri'.
Un documento basilare per la ricostruzione della situazione
familiare è sicuramente la Divisionis Bononmz commwzium inter Nobiles
de Va/is11eria' avvenuta il 22 giugno 1357 con atto rogato dal notaio
parmense Pinuctius de Vezatica5• Nel documento si vedono contrap~
poste due differenti parti, la prima composta dai sequaces Petri et lzere1- G. Micheli, Le Valli dei Cavalieri. Note e Documenti, lipografia federale, Parma,

1915, pp. 28-29.

2- G. Mkheli, Le Valli dei Cavalieri. Note e Documenti, Tipografia federale, Parma,

1915, p. 30.

3- G. Micheli, Le Valli dei Cavalieri. Note e Documenti, Tipografia federale, Parma,

1915, pp. 30-31.
4- Archivio di Stato di Parma, Ufficio dei Confini, busta 206, atto n° 5.
5- Erroneamente riportato dal Micheli con il nome di Petrucius de Vczaticha (G. Micheli, Le Valli dei Cavalieri. Note e Documenti, Tipografia federale, Parma, 1915, p. 35)
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dum Fugacie e l'altra dai seq11aces Veltri et Simonis, nec non Jacobi fratrum
et fq. Nico/ai, Domini Mmrneli de Valuisneria 6• Da questi due nuclei trecenteschi si generarono i vari rami della famiglia Vallisneri; dalla seconda parte ebbero origine i conti di Nigone, i conti di Vallisnera e
Valbona, il ramo dei patrizi di Reggio e i LaghF mentre dalla prima
parte si originarono i Castiglioni, i marchesi La latta e i Vallisneri della
Torre.
li componente più importante del ramo dei Vallisneri della
Torre è certamente il O. Gabriele de Valoseneria della Turre fq. D. Georgy il quale acquistò per sé e per i fratelli /oa1111is Nico/ai et A/berti,
le ville di Succiso e Miscoso nello stato di Parma,feudi honorifici, 110bilis et gentilis, da Rolando Lampugnani con atto rogato il 12 ottobre
1441 dal notaio Barnaba de Castro novo8 • La discendenza dei fratelli
Giovanni e Nicolò si stabilì presso il comune di Tizzano Val Parma9
mentre la discendenza di Gabriele è probabile che sia rimasta legata
ai feudi tanto che in un atto notarile del 1521 è possibile trovare i
fratelli Gabriele, Giorgio e Gerardo da Vallisnera detti de Lat/111re,
figli d.i Pietro e viventi a Succiso che acquistano dai cugini residenti
a Tizzano alcune terre a Succisom. Fondamentali per la ricostruzione
della genealogia della famiglia sono i catasti di Succiso conservati
presso l'Archivio di Stato di Parma" e datati alla fine del Cinquecento, che permettono di ripercorrere le successioni avvenute fra i
vari componenti e l'individuazione dei vari nuclei presenti rispettivamente nel 1563, 1565, 1583 e 1607. Da una lettura generale dei catasti è possibile notare come la famiglia al termine del XVI secolo
fosse ancora la principale proprietaria delle terre del comune di Sue6- G. Micheli, Le Valli dei Cavalieri. Note e Documenti, Tipografia federale, Parma,

1915, p. 37.
7- F. Bacchini, Albero genealogico delJa antica famiglia Laghi di Castagneto di Ramiseto in "Le Valli dei Cavalieri", numero 30, 2013, p. 87.
8- Archivio di Stato di Parma, Ufficio dei Confini, busta 206, atto n° 8.
9- F. Fontana, Le Valli dei Cavalieri. Storia, territorio, araldica, Palatina Editrice,
Parma, 2011, p. 143.
10· R. Grassi, Notizie sui Vallisneri della Torre in "Le Valli dei Cavalieri", numero 25,
2008, pp. 100-IOI.
Il- Archivio di Stato di Parma, Fondo catasti ed estimi famesiani e borbonici, busta 402.
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Fig J -Stemmi assunti dai diversi rami deUafamigUa Val/is".eri. (da Fontana, Le Valli dei Cavalieri. Storia, territorw, arald1ca, Palatina Edllnce)
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ciso e si stesse già dividendo in numerosi rami. Nel 1563 risultano
già cinque differenti proprietari tutti abitanti a Succiso i quali sono:

Gerardo da/a Tore, Pedro data Tore, Cabriello data Tore, Zandomenego dala
Tore e Baptista da/a Tore. Dei nuclei identificati non è stato possibile individuare i legami familiari, tranne nel caso di Gerardo e Pedro i
quali vengono indicati come figli di Polonio de/a Tore, già defunto nel
1563 il quale deve essere probabilmente identificato con I' Apollonio
che insieme a Gabriele ottenne il 29 luglio 1499 il riconoscimento
dalla Camera Ducale di essere immunes et exemptos a quibuscumque

011erib11s tam ordinariis quam exlraordinariis 12 .
Quest'ultimo Gabriele non deve essere associato a il Cabriello indicato nei catasti bensì è probabile che si possa trattare del
Gabriele figlio di Pietro Vallisneri de Lat/111re vivente nel 1521. Negli
anni seguenti è possibile notare come la discendenza in so1i cinquant'anni continuò ad ampliarsi, ragione che portò alla disgregazione dei possedimenti familiari.
Si riporta di seguito quanto è stato possibile ricostruire tramite la lettura dei catasti di Succiso:

Apollonio della Torre (vivente nel 1499 e già deceduto nel 1563), da
cui:
Al. Gerardo (vivente nel 1563 e nel 1565, già deceduto nel 1583)
BI. Giorgio (vivente nel 1583 e nel 1607)
B2. Sucisio (vivente nel 1583 e nel 1607)
B3. Apollonio (vivente nel 1583 e nel 1607)
A2. Pietro (vivente nel 1563 e nel 1565, già deceduto nel 1583)
BI. Bartolomeo (vivente nel 1583 e nel 1607)
B2. Giorgio (già deceduto nel 1583)
Cl. Simone (vivente nel 1583)
Bn .... , altri figli (viventi nel 1583 e nel 1607)

12- La n~me raz~o~e fa riferimento alla posizione all'interno della genealogia de•
sunta dai catasti di Succiso.
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Gabriele della Torre (vivente nel 1563 e nel 1565, già deceduto nel
1583), da cui:
Al. Giovanni Pellegrino (vivente nel 1583 e nel 1607)
A2. Sudsio (già deceduto nel 1583)
BI. Ilario (vivente nel 1583 e nel 1607)
An .... , altri figli (viventi nel 1583 e nel 1607)
Gian Domenico della Torre (vivente nel 1563 e nel 1583, già deceduto
nel 1607)13, da cui:
Al. Marchio (vivente nel 1607)
An .... , altri figli (viventi nel 1607)
Bn .... , (viventi nel 1607)
Battista della Torre (vivente nel 1563 e nel 1565, già deceduto nel 1583),
da cui:
Al. Antonio (vivente nel 1583, già deceduto nel 1607)
BI. Battista (vivente nel 1607)
B2. Giovanni Domenico (vivente nel 1607)
B3. Giovanni (vivente nel 1607)
A2. Francesco (vivente nel 1583 e nel 1607)
Come anticipato, nel 1563 erano presenti cinque differenti
nuclei familiari che diedero luogo a diverse ramificazioni già nel
1607. Di particolare interesse risulta Simon dalla Torm ICI 11' citato
nel catasto del 1583 e all'epoca già erede del padre Iorio da/In Torra,
probabilmente precocemente deceduto, il quale nel censimento del
1607 non viene più indicato e non vengono nemmeno riportati degli
eredi.

In questo modo potrebbe essere ipotizzabi!e che. Simo.ne s~
sarebbe potuto trasferire altrove e vendere le propn:tà d_1 Suc~1s0 a1
parenti. Effettivamente negli archivi della Parrocchia dei Santi Cort3~ Gian Domenico della Torre nel catasto del 1583 risulta erede di Maria di Tonelli la quale viene indicata vivente negli estimi del 1563 e 1565.
.
14. La numerazione fa riferimento alla posizione all'interno della genealogia de·
sunta dai catasti di Succiso.
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nelio e Cipriano di Codiponte, appartenente a] comune di Casola
in Lunigiana, è stato individuato nel 1639 un mastro Giorgio Torra figlio di Simone Torra da Succiso, tale legame è avvalorato oltre che
dalla ricorrenza dei nomi tipici dei Vallisneri della Torre nella discendenza, anche dalla discreta posizione economica e sociale della
famiglia.
La ricostruzione genealogica 15 ha permesso così di scoprire
che la famiglia a metà del XVll secolo si era già suddivisa in due
rami differenti e il primogenito al termine dello stesso secolo si suddivise a sua volta in due ulteriori rami.
Dei tre rami della famiglia solamente il terzo (discendente
da Vincenzo Torre [B3] 16 ) rimase sempre legato alla Pieve di Codiponte mentre il primogenito (discendente dal caporale Giorgio Antonio Torre [CS]) nella prima metà del Settecento traslò nella vicina
Luscignano e il secondogenito (discendente da Giovanni Battista
Torre [C6]) durante il XVIII secolo si trasferì nel territorio di Fivizzano legandosi alle frazioni di Gassano ed Equi Termi.
In ogni caso, tutti i rami sono accomunati dal fatto che si
estinsero durante il XIX secolo e l'ultima componente della famiglia fu Lucia Maria Torre Pasquini [G3] deceduta a Mezzana, frazione di Fivizzano, il 16 agosto del 1894. Come già scritto
precedentemente, la famiglia ebbe discreti possedimenti a Codiponte e fin dal suo arrivo contrasse matrimoni con famiglie del notabilato locale come ad esempio i Foschi di Ugliancaldo 17, i Vecchi

di Turlago 18, i Tollini di Camporaghena", gli Ambrosi di Casola 20 e
i Sarteschi di Vigneta 21•
In conclusione e prima di riportare la genealogia della famiglia, una parentesi interessante può essere aperta sull'evoluzione
del cognome: nei catasti cinquecenteschi il cognome della famiglia
viene indicato a volte come dalla Torre o dalla Torra, quest'ultima la
forma più utilizzata, e raramente della Torre.
In seguito, nei documenti conservati a Codiponte, la famiglia viene fin da subito indicata con il cognome Torra, perdendo così
la particella "dalla", tale grafia rimase fondamentalmente invariata
fino all'epoca napoleonica, dopo la quale venne assunta la forma
Torre utilizzata fino ali' estinzione della famiglia.

15- La ricostruzione è stata possibile tramite la consultazione degli Archivi parrocchiali delle Parrocchie del Vicariato di Fivizz,mo conservati presso la sezione
di Aulla dell'Archivio Diocesano di Massa Carrara-Pontremoli grazie all'impegno del signor Stefano Landini.
16- La numerazione fa riferimento alla posizione all'interno della genea logia dei
Torre di Codiponle.
17- Famiglia originaria di Treviso e giunta ad Ugliancaldo (Casola in Lunigiana)
presumibilmente durante il XVI secolo, estintasi ad inizio dell'Ottocento nei Cojari Pigoni, nobili di Fiesole, e a cui memoria rimangono ad Ugliancaldo il palazzo e l'oratorio. Vedi matrimonio del 1709 fra Giovanni Battista Torre (C6) e
Maria Foschi.

18- Famiglia di Turlago (Fivizzano) con memorie dall'inizio del Cinquecento, discendente da don Giovanni Pietro Vecchi (t 1627), maestro di scuola a Portoferraio
e rettore della Parrocchia di San Giacomo Maggiore di Terenzano. Il ramo primogenito si estinse a fine Seicento nella famiglia Conti di Agnino (Fivizzano) dando
origine alla famiglia Conii Vecchi. Imparentata con diverse famiglie storiche come:
Borrini (nobili di Fiesole), Orselli (nobili di Pontremoli), Tenderini (conii e nobili
di Carrara), Sani Mommi (nobili di Colle Val d'Elsa), Malingri (conti di Bagnolo
e signori di Cantogno) e Minio Paluello (patrizi veneti). Vedi matrimonio del 1753
fra Cipriano Giuseppe Torre [El] e Anna Maria Vecchi.
19- Famiglia di Camporaghena (Comano) con memorie dal XV secolo imparentata
con le famigli e Ponzb (da cui i Battini Ponzò, nobili di Pontremoli) e Adami (nobili di Pontremoli). Vedi matrimonio del 1766 fra Giammaria Torre ( EIJ e Domenica Maria Tollini.
20- Famiglia originaria di Argigliano (Casola in Lunigiana) con memorie almeno
dal XVI secolo che diede speziali e notai, di cui un ramo a fine Settecento assunse
il cognome Ambrosi Gervasi. Imparentata con diverse fa~i~lie n~labili_ l~c~li _e
non solo, fra le altre i Capacchia Pigoni di Cerignano, Ca1m1 (conii, nob_th di F1~
renze e nobili di Pontremoli), Sani Mommi (nobili di Colle Val d'Elsa), F1amberh
di Arcola, D'Angelo (patrizi di Pisa e nobili di Livorno) e Bert~Jotti ~i Vi~neta: A
memoria della famiglia rimangono i palazzi di Casola, uno dei quah oggi ospita
il Museo del Territorio dell' Alla Valle Aulella. Vedi matrimonio del 1783 fra Domenica Maria Torre (Fl) e Giovanni FrancescoAmbrosi.
.
. .
21- Famiglia con memorie dal XVI secolo a Vigneta {Casola tn Lurugiana) ~he_ nel
corso dell'Ottocento diede ingegneri e farmacisti, imparcnta.ta con le ~agg1on fa~
miglie di Casola come i Tonelli e i Fantelli di Vedriano, ~h ~mbros1 Am~rOSI
Gervasi di Casola, i Bertolotti di Vigneta e i Chiari di Bors1_ghana. Vedi matrimonio del 1784 fra Maria Rosa Torre [F3) e Giovanni Sartesch1.
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Simone Torre, da cui:
Al. mastro Gioriio ('" Succiso, 1605)
• (1639) GineVTa (• Codiponte, 16-lX-1612, batte=ta il 16-lX-1612)
di Vincenzo e Lucrezie
Nobili
BI. Simone('" Codiponte, l6-U-1640, battezzato il 19-11-1640, t ivi, 16-VIII-1710)
• (Codipoote il 21-II-l666)domlna Domenica Mariani
di Antonio e Petra
Cl. Giorgio('" Cod.iponte, 29-VIU-1666,
il 29-Vlll-1666, t ivi, 16-Vlll-1671)
C2. Maria M1dd1lcn1 ('" Cod.ipontc, 17-XI-1669, battezzata il 17-XI-1669)
• (Codiponlc, 31-V-1698)Giovanni Ridondclli figlio di Giovanni Battista
Cl. Anna
Codipoote, 25-Vll-1672, b111cua11 il 25-Vll-1672)
C4. Giora:io Antonio('" Codipoote, 7-V-1675, bnttcz2:1to il 12-V-1675)
C5. capora/Giora:io Anlooio ('" Codiponte, 12-VDl-1677, battezzato il 22-VIll-1677)
•
7-V-1709) domino
Maddalena Cu14BDoli ('" Uglilllcaldo, 29-VIJl-1674,
battezzala il 2-IX-1674, t Codiponte, 12-111-1724)
di
DI. Domenica Maria('" Codipontc, 24-1-1711, battcuata il 25-I-171 I)
D2. Cipriaoo ('" Codiponte, 2-V-1713, battezzata il 7-V-1713, t Luscignano, 12-X-1786,
inumato il 13-X-1786)
• (Luscia111110, 8-JX-1738) Maria
Togoioi (• 1707 circa, t Luscignano, 6-11-1777,
inumata il 7-Il-1777) figlia di Giovanni
El. Giammaria ('" Luscigoano, 7-IV-1739, battcz2:110 il 7-IV-1739, t ivi, 4-VlI-1818)
• (~raghena, 21-1-1766) Dommica Maria Tolliai ('" Camporagbcna, 13-ll-1740, t
Lusc1goano, 6-IV-1785, inumata il 7-IV-1785) figlia di Antonio e
FI. Fnocesco Aoloaio LUKisnaao, 8-IV-1766, blttezzato il 9-IV-1766, t ivi, )0-XI18%)

e•

.. (lu5eignano, 6-V-1787) Maria Mana Zanpni ('" Luscignula, 31-Vll-1765, f ivi, 211-1805) figlia di Jacopo Antonio e Maria Santina
Micbeli
Gi. Maria Domenica('" Lu1ci,nano, 31-1-1788, b1ncza1ail 22-11-1788, t ivi, 18-U1839)
• (Luscij:nano, &-VUI-1818) Giovanni Antonio Pcllioi (• Luscigoano, JJ~Vl-1781,
battezzato il 13-Vl-1781) fiaJio di Giovanni Lorenzo Maria e Anna Domenica
Bianchi
G2. AaJiola Maria('" Luscianano, 1-111-1790, baUCl:Zata il 2-lll-1790)
• (Luscisnano, 11-JV-1818) SimoDC Pellini (• Luscignano, I 1-Vlll-1791) figlio di
Francesco c Caterina Angiola Catani
GJ. Maria
Luscignano, 28-V-1792, baUCl2.lla il 30-V-1792)
• (Luscignano, 4-Vl-1812) Cosimo Tetta ('" Scrcognano, 27-IX-1783) fialio di
Culo Anlonio e Maria Nunziata AgOJtioa Veg.auti
G-4.
Chiara(• Luscigoano, I I-VIU-1795, battcuata il 12-Vlll-179S)
• (Luscipano, 20-Vll-1824) Luigi Antonio Tonelli (• LusciJIWIO, 24-Xl-1804,
battezzato il 25-Xl-1804, t ivi, 13-X-1846) figlio di Giovanni Domenico e Maria
Francesca Pellegrini
G5.
Maria Santa Aau1ui1 (• Luscignano, 8-IV-1800, battezzata il 12-IV1800)
a) • (Luscigoano, 1-V-1834) Picll'O An1onio Rosolini (• Terenzano, 18-1-1808, t
Luscignano, I-IX-ISO) fislio di Giuseppe e Maria Laura Belli
b) • (Lu,cisnano, 20-111-1848) IMocenzo Tonelli(• Minucciano, 1785) figlio di
Benedetto c Domenica Maria Tonelli
El . MariaC.teriaa ('" Luscigmno, 14-1-1741, bauezza1ail 15-1-1741)
El. Domenico Maria(• Luscigoa.no, 13-1-1744, baucuaio il 18-1-1744, t ivi, 4-0-1805)
DJ. Giovuai Aaloaio ('" Codiponte, 10.Xl-1716, battezzato il 13-Xl-1716)
C6. Giovan.ai Ballista('" Codipootc, 28-VJJ-1611, battezzalo il 28-Vll-1681)
• (Ugliancaldo, 6-V-1709) domino Maria Foschi('" Ugliancaldo, 13-Vlll-1687, blttezzala il 15Vlll-1687) fialia di Francesco e Taddea
DI. Sud(• Codiponte, 26-VIIJ-1709, battezzalo l' J-IX-1709)
D2. ili/onte(• et Codipollle, 7-111-1711)

03. Simone(• Codiponlc, 16-111-1712, battezzato il 19-DI-1712)
D4. Maria Domenica(• Codiponte, 21-X-1714, bltlttUta il 28-X-1714)
D5. Santi(• Codipontc, 13-VDI-1716, battezzato il 16-Vlll-1716)
• (Monte dei Bianchi, 2-Vl-1740) Margherita Galli figlia di Pasquino
El. Felice(• Monte dei Bianchi, 15-ffi-1743, batteuato il IS-111-1743)
= (A1ebbio, 23-1-1770} Margherita Angeli(• Mazzola) figlia dì Andrea
FI. Cesare Maria(' Scrcogoano, 1-1-1771, battezzato il 2-1-1771)
a) •MariaAngiolaTognioi
b) • Lucia Tramonlaoa figlia di Antonio e Maria
c) • (Gassano, 18-VIll-1817) Elisabeua Benedetta Tonelli (• Equi Tenne, 20-Xll1794) li glia di Giovanni Domenico e Santa Giorgi
d) • (Equi Terme, 29-IX-1834) Maria Domenica Garfagnini (• Equi Terme, 2S-V1787) figlia di Domenico e Angela Maria C11erina Barbieri
GI. [ex a]
(• Equi Tenne, 16-IX-1800)
• (Equi Tenne, 4-IX-1820) Natale Lauaazi (• Equi Terme, 24-XJl-1795) figlio di
Giovanni Marizl e Maria Maddalena Sisti
02, (cx b] Maria AoDDIWlta (• Fazzano,24-111-1807)
- (Equi Terme, 29-V-1831) Raffade Lconardi ('" Fazzano, 26-X-1807) figlio di
Paolo Antonio e Maddalena Pasquini
03. (ex c] Lucia Maria('" Equi Tenne, 12-Xl-1818, t M ~ l~Vlll-1894)
_
• Luigi Baldassarre Pasquini (• Fazzano. 31-Dl-1815) figl10 di Andrea c Mllfll
FranecscaSis1i
F2. Maria Marsberita (• Scrcopano. 30-Vl-1774, battezzata il 30-Vl-~774) _ .
• Paolo Rossi (• Moatia, 26-1-1771) figlio dì Salvatore e Maria Domenica Mart101
FJ. Giovanni Battista Sercognano, 20-X-1777, ballczzalo il 21-X-1777)
.
• Domenica MariA 8igAm1i (1 Mczzaaa, 8-lX-17S7, t Equi Terme. 12-IX-1840) figlia
di Andrea e Margherita
E2. Caterina(• 1747, t Codiponte, 12-1-JSJS)
• Antonio Benedetti
D6. Taddn(•Codiponle,
19~1-1719)
D7. Francesco(• Codiponte, 27-IV-1720, battezzato 1I _1-V-1720)
D8. Taddea Maria(• Codipon1e 18-1-1723, battezzata 11 l&-l-~723)
D9. GioHnni Domenico(• Codiponte, 14-V-1724, b a ~ il 14-V-1724)
C7. Giovanni Cristoforo (1 Codiponte, 20-Vll-1683, baat'ZZAto ti 25-VJl-1683)
C8. Petra(• Codiponte, 4-X-J68S, battezzata il 10-X-1~85)
C9. Maria An&cla (• Codiponte, 2-IV•l689, bat1ezzata 116-IV-1689)

e•

:i: ~::::o~ro::~!;:·!~~j::r:-~Xl:~~~!645, t ivi, JO-IV-ln6. inumalo l'I J.IV• ~~:ponte, J7-lX-1667)domlna Maddalena Scaletti fi&JiadiG~";~t J ~ ~ i 20-Xll-1721
Cl. Cipriano Giu~ppe (• Codipontc, 19-111-1668, bltlezzato 1 • •
•
•
'

-t~=:~1;\~1'X~~~)

Domenica Mauei ('" 1676, t Codiponle, 20-11-1760. inumata il 21-U-

gl~~!~:: ~i:!r.mo e• Codiponte, 17-11-1698, ba~t~ ~I n-:1698, t 1780 circa)
e•
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:-r;:m~=~::c:~:t~1c, 28-IX-17S4, ba11czzata il 29-IX•l7S4

. ~~:i~~2~--~~::iJ)

t Cuola in

Giovanni Francesco Ambrosi figlio di Ambrogio e Angiola

F2. = i Maddak!oa (• CodipoDIC, 20-XII-17S5, batte.mli il 24-XII-17S5, t i,i, 20-11820)
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t ~!~i:a~)

• (Codiponle, 20-X-1721) nomcz:uca Maria PcnnuCCt figlia dì B~, i~-l'2l)
1
72
E I. Cipria no Giu~ppe Codipootc, 15 11~
figlia del domlmu Carlo
• (Codiponte, 31-Xll-17Sl) Anna Mano. ecc
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- (Codipontc, 6-11-1782) Giuseppe Pinclli (• Spicciano, .. . -V-1744, t Codiponie, 2-111816) figlio di Nicola
FJ. Maria Rosa(• Codipontc, 8-VU-1760, ba1tc1..1,aCa il 13-VII-1760 t Offinno, 5-111833)
(Codipontc. 9-1-1784) Gio\'anni Sartcschi (• omano, 9-IV-1763, t ivi, 19-1-1840)
figlio di Santi e DilllTlantc Bosi
F4. StcCano Fnnctsco Vincen:t:0 (• Codipontc, 3-VIIJ-1763, ba11c1J.ato il 7-Vlll-1763)
FS. Maria LuiH Geronima (• Codipontc, 20-Vl-1765, bAltc7.7.a ta il 24-Vl-1765)
F6. Frantesco Anlonio (• Codipontc, 22-Vlll-1768, bat1c1,1.ato il 23-Vlll-17li8)
F7. Maria Clara(• Codipontc, 16-VIIl-1770. battezzata il 19-VIIJ-1770)
E2. Maria Frantesca (• Codipontc, 4-X-1724. bnttc1.7.a1a il 6-X-1724)
E3. Maria Calerina (• Codipontc, 5-IX-1726. b3ttc,.zatn il 6-IX-1726)
E4. Maria Eliubelta (• Codiponlc, 21-Xll-1728. battc1.7.ata il 26-Xll-1728)
ES. Anna Maria(• Codipontc, 26-VU-1731, b;i.ucaata il 29-Vll-1731)
E6. Maria Domenica Angela(• Codiponte. 26-V-1734. battC7.7.41a il 30-V-1734)
E7. Maria Giovanna Sanlina (• Codipontc, 25-Vl-1737, b.1ttc1..1.ata il 25-Vl-1737, t
Cutiann,12-11-1810)
• GiovanniAntonioMencaccini
E8. Maria Caterina Benedetta(• Codipontc, 24-111-1740, baue,zata il 24-111-1740)
E9. Maria Pellegrina(• Codipontc, 24-IX-1744, batlev.aia il 27-IX-1744, t ivi, 19-IV1811)
• Giovanni Ambrogio Bat!D.glini (• Codipontc, 23-111-1742) figlio di Domenico e Maria
Maddalena
02. Maria Pellcsrina
Codipontc.5-X-1699, bauczzata l'l 1-X-1699)
• (Codipootc, 27-Xl-1721) Domenico Cacciagucrn (• Ugliancnldo) figlio di Bernnrdino
03 . Marta Caterina(• Codipontc, l 7-Ul-1702, battezzata il 17-111-1702)
D4. Maria Ginevra(• Codipontc. 29-1-1704, b.111cu .ata il 31-1-1704)
a) - (Codipontc, 27-Vlll-1732). Giovanni Pcllc:yino Bianchi (• Codiponte, 16-IX-1699,
batteaato il 17-IX-1699, t ivi, 10-Xl-1749, inumato l'II-Xl-1749) figlio del mas1ro
Giov1mni Michele e Fr:mccsca Falini
b) • (Codiponle, 211-Vll-1754) Giovanni Mancscalchì figlio di Domenico
DS. Giovanni M•ttco (• Codipomc. 29-V-1706, battc1.ai10 il 29-V-1706)
06. Giorgio(• Codipontc, 5-1-1709, banczzato il 6-1-1709, t ivi, 26-111-1709)
D7. Maria Maddalena
Codipontc, 27-IV-1710, b:itta.1.11.1 il 28-IV-1710, t ivi, 26-Vlll1711)
08. Maddalena(• Codipontc, 27-IV-1712, b:111c1J. atn il 27-IV-1712)
D9. Giorcio (•Codipontc, 20-IV-1714,b;i.ucu.ato il 2I-IV-1714, t ivi, 23-V-1714)
DIO. Revem1d0Don Fnncesco Maria(• Codipontc. 7-JX-1715, ba1tc1.J".t1to il 8-IX-1715)
DI I. Maria Elisabetta(• Codipontc:. 28-VIJ-1718, b.11teo.a1a il 28-Vll-1718)
84. Caterina
1647)
B5. Santi(• 1650)
• dominu Caterin;i. Scaleni figlia di Giolo
86. MaddaJena (• Codiponlc. 6-11-1653, b.iucm ua il 9-11-1653)
B7. Maria Lucrezia(• Codiponle, 21-1-1656. battc:r.:r.ata il 23-1-1656)
8 8. Lucia(• Codipontc, 7-V-1659, banca.aia l'I I-V-l<>S9)
B9. Petra(• 1660)

e•

e•
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IL MULINO DELLA LIOCCA

Uco

BRAGAZZI

Nell'annuario della Valle dei Cavalieri del 2016 si parla del
probabile restauro dell'antico mulino di Nirone; come evidenzia l'autrice dell'articolo, i mulini per secoli hanno avuto un ruolo importante
nell'economia del nostro paese. Un tempo molto diffusi, tanto in montagna quanto in collina e pianura, nel contado e nelle città, ora sono
quasi completamente scomparsi e quei pochi che rimangono, al pari
dei castelli, delle case-torri e delle Pievi, rappresentano una preziosa
testimonianza del passato e, quindi, meritano un'adeguata tutela e
conservazione. Pur se conosciuto fin dall'antichità (era usato già dai
romani) il mulino ad acqua acquista grande diffusione, in Europa e
in Italia, solo fra il X e XII secolo, sostituendo gradualmente l'uomo e
gli animali nella macinatura delle granaglie eseguita, sino allora, mediante piccole mole.
Da subito i mulini si rivelano una notevole e sicura fonte di
reddito, per questo erano sempre di proprietà feudale o di famiglie
nobili e potenti, anche perché il loro funzionamento era direttamente
connesso allo sfruttamento delle acque, il cui uso era regolato esclu·
sivamente dall'autorità feudale. Nei mulini, oltre le macine, spesso la
forza motrice delle acque attivava dei folli usati per la battitura della
lana e della canapa.
Oltre alle granaglie, ai legumi e alle castagne secche, destinate
ali' alimentazione umana negli opifici, erano macinati, non tanto per
l'uso alimentare quanto per l'illuminazione domestica, vari semi da
olio: noci, nocciole, vinaccioli e faggiole (i semi dei faggi).
Nei periodi di carestia, quando il popolo moriva di fame, s~
macinava tutto ciò che poteva essere commestibile; le cronache di
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Colomo del milleseicento riportano: "Giò di Gasparri macinò al mulino
della Corona tre mine di cagapog11 cioè di quelle cose rosse che fanno gli spini
bianchi, non sapendo cosa mangiare per la carestia, al mulino di Francesco
Galli si provò a mescolare fave essiccate con angilen i semi degli aceri campestri".

Per la considerevole fonte di guadagno che il mulino rappresentava nell'economia feudale, il suo uso era disciplinato da severe
norme, ogni suddito era obbligato a macinare le granaglie entro la
propria giurisdizione, in caso di trasgressione era soggetto a pesanti
sanzioni che consistevano nella confisca della farina nel pagamento
di una multa.
Per meglio comprendere la ragguardevole fonte di guadagno
che gli opifici rappresentavano, riportiamo un raffronto fra quelli presenti nel comunello di Ranzano, di proprietà della Comunità locale e
quelli del confinante feudo di lizzano. Nell'annuario della Valle dei
Cavalieri del 2006, il Geom. Giancarlo Bodria parlando del "comune"
di Ranzano riporta una nota, posta in calce all'Estimo Farnesiano del
1564, che testualmente recita: "È più li rurali abitanti Jra111to un reddito per
tre mulini e un follo da cauepa, che si affittano, Jormento stare 4, mistura
stare 6 et soldi 15 in denari et quarto imo di capretto, tassato il Jormento lire
3 il staro". Le stesse fonti, (Estimo Famesiano), riportano che nel feudo
di Tizzano, dove pure erano presenti tre mulini, il reddito, annuo, di
quello di Groppo era pari a ottanta stare di frumento, più un porco, cui
andavano sommate 30 lire, per un follo da canapa. li porco era stimato lire 20 e il frumento lire 3 lo staro, per un totale di lire 260 (oltre
le 30 lire del follo). Dalle suddette somme andavano detratte lire 72
annue di spese per il mulino e lire 12 di spese per il follo.
Per secoli l'autorità feudale ha detenuto il monopolio assoluto
nella proprietà dei mulini, sino a quando, nel 1805, Napoleone Bonaparte abolisce i feudi, facendo cosl decadere: privilegi, censi, gabelle
e decime, il controllo delle acque passa allo Stato e per il loro sfruttamento è sufficiente pagare una tassa annua. Negli anni immediatamente successivi al decreto Napoleonico, furono costruiti molti opifici,
anche abusivamente, come si apprende dalle numerose suppliche presentate alla "Sezione di Cavamento dei Mulini di Parma", al fine di ot-

Fig. 1 - Il mulino sulla Liocca
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tenere la necessaria licenza al funzionamento, cosi fecero, nel 1818,
anche i fratelli Angelo, Antonio e Don Giuseppe Guadagnini di Vaestano, al fine di poter rendere attivo un mulino, da loro costruito sul
torrente Nacca e posto sotto sequestro perché privo della necessaria
autorizzazione. Alla sua costruzione si era opposto Assenzio Guadagnini, pure proprietario di un opificio, fino dal 1711. Nonostante l'opposizione, il sequestro è tolto e, in data 13-11-1821, autorizzato il suo
funzionamento. Nel volgere di sei anni nel solo comune di Vairo furono presentate, alla Direzione Generale delle acque, fabbriche e
strade del Ducato di Parma, cinque domande di attivazione di altrettanti mulini:
1) 22-4-1818 Fratelli Guadagnini: mulino sul rio Nacca;
2) 29-4-1818 i fratelli Domenico e Pellegrino Laghi chiedono
l'autorizzazione per la costruzione di un mulino a Castagneto sul rio
della Casella;
3) 11-5-1821 Pietro Dazzi di Ranzano presenta domanda per
la costruzione di un opificio a Ranzano nel rio della Chiesa;
4) 14-10-1823 Battista Simonini di Ranzano chiede di riattivare
un mulino costruito quattro anni prima, a Ranzano nel canale detto
della Chiesa.
5) 28-1-1823 Antonio Bodria chiede di poter costruire un mulino a Ruzzano nel podere detto Casatico.

Fig. 2 - Famiglia Bragazzi, proprietaria del Mulino sulla Liocca

Fece seguito dopo pochi anni, il 27-1-1857, la richiesta, da
parte di: Giuseppe Casanova, Giuseppe Isi, Giuseppe Bacchieri, Anna
Moretti, di riattivazione di un loro mulino in Valcieca, acquistato dai
Sig.ri Gaspare Don Giuseppe e Maria, i fratelli e sorelle lsi in data 79-1849. Alla domanda fece opposizione tale Chiesa Maddalena nata
Bacchieri di Valcieca. A un così rapido incremento dell'attività molitoria fece seguito, per varie ragioni, già nei primi decenni del ventesimo secolo, un altrettanto rapido abbandono degli stessi, qualcuno fu
trasformato in casa d'abitazione, ma la maggior parte, priva della necessaria manutenzione, ben presto dirupa. Dei numerosi opifici che,
sino alla metà del secolo scorso, operavano nella valle deJl'Enza, del
Parma, Parmossa e loro affluenti, ne sono rimasti ben pochi e, credo,

che nessuno sia attivo. A Succiso esiste ancora l'antico mulino della
Liocca, situato in località Boscalino a 834 m s.1.m., era alimentato dall'omonimo, impetuoso, torrente che, scendendo dall'alto dell'Alpe,
tributa le proprie acque al fiume Enza.
Le sue origini si perdono nel tempo, sicuramente era di proprietà feudale, i Vallisneri - della Torre, proprietari del feudo di Succiso, certamente avevano dei mulini, nel 1449 Pietro da Vallisnera,
Arciprete della Pieve di San Vincenzo, ne acquistò uno da Peregrino
da Monte Miscoso. Dell'esistenza di un mulino nei pressi del paese fa
riferimento anche l'Ing. Smeraldo Smeraldi in una sua relazione, inviata al Duca di Parma, quando fu mandato, dallo stesso, a Succiso
con il compito di risolvere la questione dei confini fra i ducati di
Parma e Modena, da sempre motivo di liti e dispute fra Reggiani e
Parmigiani. Era il dodici di agosto dell'anno milleseicento l'lng. Smeraldi era salito con tecnici e periti, Parmigiani e Modenesi sulla cima
dell'Alpe, nella sua relazione così descrive la discesa dal monte verso
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il paese: "siamo calati al basso sino al rio che virne da alto che riceve l'acqua
di molte fontane et ne conduce in detto rio sino a quattro macinature, habbiamo passato detto rio e siamo venuti a Succiso ove habbiamo desinato in
casa di un caporale dei soldati. Subito desinato siamo montati a cavallo et
siamo collocati la costa et siamo venuti in gran rio che viene dal monte ove
furono rapite le capre dei Resani et in detto rio vi è un molino et mena sino
a quattro bone macinature di acqua continua, siamo passati detto rio et siamo
montati un'altra costa oltre la quale siamo andati sino al/i confini che sono
fra toscani e parmigiani co' Vescovato di Parma alquanto sopra Rigoso."
Se identificare il mulino acquistato dall'Arciprete con quello
della Liocca può ingenerare qualche dubbio certamente non è così per
quello descritto dallo Smeraldi nella sua relazione, che anzi conferma
la sua esistenza già nel millecinquecento. Che il mulino fosse di origine feudale è confermato da un rogito del notaio Francesco Castiglioni Scala, rogato il 23-12-1784, avente per oggetto la vendita, da
parte di Bartolomeo Torri fu Pietro di Succiso, dell'opificio della
Liocca, a Domenico Bragazzi, pure di Succiso, al prezzo di diciotto
zecchini.
[ Torri erano possessori del feudo di Succiso, avendolo acquistato, nel 1441, da Filippo Maria Visconti Duca di Milano e Signore di
Parma, Gabriele da Vallisnera, per sè e per i propri fratelli, stabilendosi nella località detta "Tora", per l'esistenza di una casa torre, forse
già presente o forse fatta costruire dagli stessi, assumendo, da tale
data, il cognome Vallisneri- Dalla Torre che, nel tempo, si trasformerà
in Torri.
Per le insolite e curiose condizioni di vendita credo sia interessante riportare alcuni passi dell'atto notarile; il mulino era, al momento della stesura del rogito, già stato pagato dal!' acquirente, con la
consegna di cento pecore al venditore. Poiché il prezzo del gregge, stimato in ventisei zecchini, superava il valore del mulino (ventisei su diciotto) Torri rimborsò all'acquirente otto zecchini. Lo Zecchino
Austriaco era una valuta in vigore anche nel Ducato di Parma e Piacenza, secondo il " Dizionario Corografico" compilato dal Prof. Gaetano Buttafuoco, uno zecchino era pari a Lire 11, 86, per cui il prezzo,
espresso in lire, era pari a 213,48; una somma discreta. Il venditore,
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tuttavia, volle mantenere una forma di diritto sul mulino, (era pur
sempre una persona di rango) facendo inserire, nell'atto di vendita, la
seguente clausola: "Domenico Bragazzi e suoi eredi ad infinito sia tenuto ed obbligato di macinare a Bartolomeo Torri e suoi eredi, tutto il
grano di qualunque sorte che occorre al medesimo e tutta la sua famiglia, gratis perché cosl si conviene."
Ininterrottamente, per quasi tre secoli, l'opificio rimane di proprietà dei Bragazzi o loro parenti, nel 1874 Antonio, pronipote di Domenico, lo vende a Briselli Natale e alla moglie Bragazzi Lucrezia. Nel
1912 i nipoti di Antonio, i fratelli Pietro, Silvestro, Antonio e Agostino,
lo riacquistano da Pietro, figlio di Briselli Natale. Zampolini Piero e
Bragazzi Piera, sono stati gli ultimi gestori del!' opificio, acquistato nel
1922 dai fratelli Bragazzi. Hanno cessato l'attività negli anni sessanta
del secolo scorso, dopo che un'esondazione del torrente Liocca aveva
causato gravi danni alla struttura. Il mulino è tuttora di loro proprietà.
Da una domanda, presentata il 22 dicembre 1918, dai fratelli Pietro,
Agostino, Antonio e Silvestro Bragazzi, al Corpo Reale del Genio Civile di Reggio Emilia, per il riconoscimento del diritto dell'uso delle
acque del torrente Liocca si apprende che in realtà il mulino era composto di due fabbricati contigui. I motori idraulici erano attivati da
una ruota di legno ad asse verticale mossa dall'energia cinetica dell'acqua che affluiva ai palmenti (il palmento era il locale ove erano
poste le macine) mediante una conduttura di derivazione di 280 metri
di lunghezza. Nel primo palmento era sfruttata l'energia prodotta da
due salti di metri 4,5 ciascuno, nel secondo da un solo salto di metri
3,5, la portata media era di 160 litri d'acqua il secondo. Per lo sfruttamento delle acque demaniali era pagata una tassa di lire 260,62 annuali. Nel primo, palmento vi erano due macine: una di 135 cm di
diametro e una di 130 cm, entrambe avevano una potenza d, 9,60 HP
idraulici e una produzione oraria di farina di frumento al 65% di fiore
di 100 Kg. Nel secondo vi era una sola macina di_ 130 cm con ~na _potenza di 7,60 HP idraulici e una produzione orana d, 80 Kg d1 fanna,
la potenza media annua dell'intero opificio era di 17,56_HP. Nel,fabbricato di maggior dimensione, oltre l'opificio, vi erano I locah d abitazione ai quali si accedeva con ingresso a parte.
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__ '?ra, del medievale mulino, dove per secoli, generazioni di
Succ1sm1 h~nn~ macinato le loro granagHe, rimane ben poco: delle
due costruzmm una è completamente distrutta, dell'altra, quella dove
era anche la casa d'abitazione, rimangono solo i muri perimetrali.
Son~ scomparse anche la gora e la strada: l'antica mulattiera che da
Succ1so conduceva a Miscoso. Alcuni anni or sono, un socio della coope~ativa di_ Succ~so, aveva manifestato l'interesse per un eventuale acqmst~ al fme d1 trasformarlo in una centrale per la produzione di
energia ele~trica, attualmente, però sembra che il progetto non abbia
avuto segmto.
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POVIGLIO NEL PIEVANINO

SETTIMO BAISI

1· BREVE EXCURSUS STORICO

La storia delle comunità della Valle dei Cavalieri, del versante
sia parmense che reggiano, allora frontalieri dell'alta valle dell'Enza,
è molto diversa da un luogo all'altro, anche se intrecciata da vicende
comuni che partono da lontano, addirittura dalla lotta dei Romani
contro i Liguri la cui roccaforte era a monte Letus (Leto), sopra il Pievanino verso il Passo della Scalucchia, spartiacque delle valli dell'Enza
e del Secchia. Nelle campagne 187- 180 A.C. i Romani riuscirono ad
avere la meglio sui Liguri che subirono una strage. Da 'La conquista
romana della montagna reggiana' dello storico Giulio Cavalieri: "Le
perdite dei Liguri in vite umane furono elevate, 5000 uomini uccisi,
contro solo 52 romani morti, anche se avanziamo dei dubbi sull'esattezza delle perdite romane". Molte altre vicende traggono origine nel
basso e alto medioevo: dai Bizantini ai Longobardi, da Matilde di Canossa agli Estensi, dai Vallisneria Maria Luigia di Parma. Per il Pievanino e le molte comunità dell'Appennino, è stato un continuo
arricchimento di esperienze con l'intreccio di culture molto diverse,
grazie anche a secoli di transumanza verso la Maremma toscana e la
pianura padana. La Pieve si San Vincenzo è una delle più antiche plebane accreditata alla Diocesi di Parma. Con il trattato del 1844, quando
già si avviava un percorso di lotte verso l'unità d'Italia, il territorio
venne ceduto agli Estensi cti Modena. Sul piano ecclesiastico la Pieve
passò alla Diocesi di Reggio Emilia con decreto della Sede Apostolina
datato 14 febbraio 1853. In origine l'antica chiesa era in stile goticoromanico con tre navate. Fu fondata dalla Contessa Matilde a cui ap123

parteneva buona parte di questo territorio dove ancora oggi si riscontrano storici o leggendari elementi di testimonianza. Ne11230 ben

2- LA CRONACA SI FA STORIA

13 cappelle delle valli pagavano la "decima" alla Pieve (Archivio di
Stato di Parma). Fin dall'epoca matildica l'alta valle dell'Enza, denominata appunto Valle dei Cavalieri, è sempre stata al centro di conflitti

Poviglio è il paese del Pievanino al centro della Valle dei Cavalieri che oggi non esiste più. Allo scoppio della seconda guerra
monctiale 1939/1940, il Pievanino contava 8 borgate, legate alla par-

tra i comuni di Reggio e di Parma, poi una parte venne sottomessa ai

rocchia di Pieve San Vincenzo, per un totale di 110 famiglie con oltre

reggiani nel 1237. Tale territorio entrò a far parte del dominio degli
Estensi di Modena, poi dato in feudo alla potente famiglia dei Vallisneri che dalla valle del Secchia estesero il loro dominio verso l'Enza,
oltre il monte Ventasso. In seguito il territorio della Valle dei Cavalieri

un migliaio di abitanti tra Poviglio, Storlo, Fomolo, Lugolo, Casta-

venne conteso per la sua posizione strategica sul confine tra il Ducato
di Modena e Reggio, Ducato di Parma e Piacenza, lungo l'asse stradale di monte che conduceva ai domini dei Malaspina e al Mar Tir-

reno. Alla firma del Trattato di Firenze del 1844, Ramiseto, con la Valle
dei Cavalieri, ottenne anche le frazioni di Succiso, Miscoso e Pieve San
Vincenzo che fino ad allora erano rimaste sotto il dominio parmense.

All'indomani dell'Unità d'Italia nasce il comune di Pieve San Vincenzo e nel 1870, solo 10 anni dopo, la sede comunale viene trasferita a Ramiseto, paese poi raggiunto dalla strada provinciale

vent'anni dopo. Il prolungamento della strada è proseguito negli
anni, prima e dopo la seconda guerra mondiale, e oggi raggiunge
tutti i paesi dell'alto ramisetano fino al passo del Lagastrello.

Il referendum del 31 maggio 2015 ha sancito la fine del comune di Ramiseto con la maggioranza dei cittadini che ha votato per
la fusione con i comuni limitrofi di Busana, Collagna e Ligonchio. È
nato così Ventasso, il comune dell'Alto Appennino Reggiano con
un'estensione territoriale di quasi 250 kmq e i suoi tanti campanili che
restano a guardia dei numerosi borghi dalle case vuote, sparsi nelle

alte valli dell'Ozola, del Secchia e dell'Enza, protetti dai monti del crinale appenninico. Scelto dai cittadini anche il nome 'Ventasso', preferito ai nomi storici di Nasseta, Valle dei Cavalieri e Vallisneri, tutti

proposti dagli alunni dell'Istituto comprensivo dell'alto Appennino.
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gneto, Cecciola, Casalino, Enzano. Tanta gente dedita ali' agricoltura,
ma soprattutto alla pastorizia transumante con migliaia di greggi che
in autunno scendevano a piedi verso il Mantovano o verso la Maremma toscana, per risalire a primavera le valli dell'Appennino incontro ai pascoli più naturali per il gregge e un ritorno a casa per i
pastori. Uomini boscaioli che tagliavano legna e la facevano cuocere
per ricavarne carbone, altri che lavoravano la pietra e donne che, oltre
a filare lana per fare calze e maglie, ordivano canestri di vimini raccolto nei torrenti. Tutti conducevano una vita di comunità agreste e

un po' da nomadi, però con un forte legame al territorio, alle valli del1' Appennino mai abbandonate, se non di fronte a scelte forzate imposte da esigenze di vita o di sopravvivenza, come avvenuto
nell'immediato dopoguerra con l'emigrazione di massa dalla montagna verso i centri urbani attrezzati. Una fuga di manodopera, di gente

con tanta voglia di lavorare che ha ricostruito le città distrutte dalla
guerra. Fino alla prima metà del Novecento tutti i piccoli paesi del!' Appennino erano collegati tra loro da una fitta rete di sentieri e di
mulattiere, non esistevano strade e le piazze erano aie dove si 'batteva' il grano, quando la stagione andava bene, dove si celebravano

anche momenti di festa campagnola. All'epoca le famiglie erano numerose, nascevano figli a grappoli senza problemi di sorta. Una famiglia con 8/10 figli era nella norma, come era considerata normale:

seppure con grande dolore, la morte di qualche neonato. Dolorosi
eventi che toccavano quasi tutte le famiglia, una sorta d1 selez10ne na-

turale per la vita. Un popolo che ha conservato a lungo tra~izioni a
sfondo culturale e alcune ancora oggi resistono, come ti maggio drammatico, spesso tratto da poemi cavallereschi tra cui l'Orlando forioso
di Ludovico Ariosto e l'Orlando Innamorato di Matteo Mana Boiardo,
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che certi personaggi delle valli appenniniche, semianalfabeti, avevano
imparato a memoria alla luce del focolare ed erano capaci di recitare
a memoria anche la Divina Commedia.
3- POVIGLIO E LA SUA GENTE

Hanno resistito per oltre un secolo gli abitanti di Poviglio, forti
come rocce, abbarbicati alla loro terra tra rupi e torrenti, in perenne
lotta contro le frane. Un primo grande esodo è avvenuto nel 1947
quando un movimento franoso di grosse dimensioni ha prima minacciato e poi distrutte le modeste case di un paese dedito quasi esclusivamente alla pastorizia. Allora è bastato risalire poche decine di
metri per trovare l'area stabile, secondo gli esperti del Genio Civile, su
cui ricostruire il nuovo paese. Nel giro di pochi anni sono state costruite le nuove case, il paese si è allargato e ha ripreso a vivere, con
il lavoro e le tradizioni della sua gente, vita di comunità con tutti i
borghi del Pievanino. Nel 2000 riparte una grossa frana a monte del
paese, si preannuncia un nuovo esodo per gli abitanti. Intanto nel
corso di mezzo secolo il paese è cambiato e tra le modeste strutture
realizzate dall'ente pubblico, alcuni abitanti hanno costruito moderne
e robuste case particolarmente confortevoli. Per questa gente non è
stato facile fare nuovamente le valigie ed emigrare ancora una volta,
per di più in una località distante dal luogo delle loro radici. La frana
ha trascinato via un pezzo della loro vita, non è facile abbandonare
ciò che è stato realizzato con sacrificio nel corso di un'intera generazione. L'ultimo a lasciare Poviglio, mentre la frana lentamente se ne
stava impossessando, non curante dell'ordinanza di sgombero emessa
dall'allora sindaco di Ramiseto, Francesco Zambonini, è stato Olinto
Battistini che nel 2000 aveva 72 anni, poi deceduto 'esule' a Ramiseto
diversi anni fa. Eravamo andati a trovarlo nella sua modesta, ma accogliente casa di Poviglio dove viveva serenamente solo. Offrendoci
polenta e formaggio con un buon bicchiere di vino, ci disse: "La casa
non verrà mica giù di colpo come se ricevesse una fucilata. Io non ho paura,

sto attento, la tengo d'occhio giorno e notte. Se mi accorgo che diventa pericolmzte,faccio presto afare su fagotto e via. Però adesso non mi muovo. Qui
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Fig 1 - Olinto Battistini

ci sto bene, c'è tutta la mia vita. Ci sono stato anclle durante la guerra qu~:,1do
il pericolo allora era maggiore con i tedeschi che facevano rastrellame11t1 .

A Poviglio, il vecchio borgo della Valle dei Cava!.ie'.i ~a c~i origine documentata risale al 1357, con l'ultima frana dell mtzto dt que:
sto nuovo millennio, le persone proprietarie d1 32 umtà ab~tahve, d1
cui 5 disposte a trasferirsi a Ramiseto, sono entrate in trattative con le
autorità competenti per decidere dove delocalizzare il paese. Per~guire l'iter, rivelatosi poi molto complesso, hanno for~ato un co~~tato presidente Maurizio Bemardi, vice presidente Achille V~ntun~1:
Do~o anni di progettazioni e sondaggi sono stati individuati due siti
a circa 1200 metri di quota nella zona di Pratizzano (Costa e fontana.
d.I cara ttere tecmco-amb1entale.
bona) poi abbandonati per questwne
La sc:lta definitiva, corredata di tutte le autorizzazio~, è cadutadsu 11 a
località Cicogna nei pressi. d e li a s tra d a del Ventasso · Finalmente
. opo
.
anni di attesa è stato realizzato il nuovo paese, un moderno v1 11 aggio
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a tinte vivaci che nulla ha a che vedere con Poviglio, collocato nell'alta
valle Ramisetana, diversa e distante dal Pievanino e dalla Valle dei
Cavalieri, priva di riferimento con il paese cancellato dalle ruspe. Il
vecchio borgo è presente soltanto nella memoria degli 'sfrattati' che
sognano la Valle dei Cavalieri con il sole che tramonta dietro i monti
dell'Appennino parmense. Il nuovo paese oggi è solo un villaggio di
seconde case, chiuse per la maggior parte dell'anno, ad eccezione di
quella dei Bemardi, una famiglia 'boscaiola' profondamente radicata
nel territorio. Le somme messe a disposizione dalla Regione per la rinascita del Poviglio "nuovo" erano in tutto circa due milioni e mezzo
di euro quale indennizzo agli abitanti proprietari di 26 case ammesse
e di due milioni e 270mila euro al comune di Ramiseto per l'intervento
di delocalizzazione del paese.
4- POVIGLIO - DAL DIARIO DEL PARROCO BRUNO CORRADI, ARCIPRETE DI
PIEVE SAN VINCENZO DAL 1939 AL 1947

6 A GOSTO 1939
Arrivo in parrocchia alle 10,30, nell'oratorio Raschi dedicato
all'Immacolata, canto la messa, Mi presenta aIJa minuscola falla dei
parrocchiani, don Alfredo Oriandi di Collagna. Pranziamo al sacco
sotto la fontana. Dopo i Vespri, ripartono gli amici che mi hanno qui
accompagnato. Chi sono? Sono tutti questi: il dottor Pasquale Marconi, il dottor Ostilio Fontana, il sig. Galli, il sig. Agosti, il sig. Grasselli, Ugoletti Gionisio e qualche giovane, tutti di Castetnovo Monti.
Tre macchine private di amki. Col postale verso le 20 arriva mia sorella Bice col piccolo Bruno per riordinarmi la casa.
7 AGOSTO

Un'occhiata a tutta la parrocchia. È composta da 8 borgate. Al
cent~o geografico ci sono io. A nord deUa canonica e sulla strada per
Ra.~1seto, ho Lugolo, la più antica frazione. La corte dei generali (Ped~1m) co~serva la fisionomia delle vecchie e rozze corti di montagna.
Cera, e s1 conosce, anche il pozzo. Più a nord Castagneto con la Costa,
Rabuna e Torzello. In tutto una trentina di famiglie. V'è l'oratorio pub128

blico in buone condizioni. Ad est ho Poviglio, dai tetti coperti a paglia,
con 17 famiglie. V'è l'oratorio pubblico, ma in cattive condizioni. Da
Poviglio mi separano 4 fossi. Da Poviglio si scende, tra il monte e l' Andrella fino all'Enza, incontrando le diverse borgate del Pievanino, l'antica e rinomata "Valle dei Cavalieri". Queste borgate sono in ordine
degradante verso l'Enza: Storto con 21 famiglie. La scuola rurale e la
bottega. È la borgata più abbandonata dal sole, sulla mulattiera che
porta al monte e a Collagna. In antico è scritto "Asturio" o "Astore".
Sono ancora viventi gli unici due sacerdoti del Pievanino (Storlo): don
Zampolini, parroco a Compiano, e don Pedrini, rettore di Piagnolo.
Fomolo, sulla crosta di uno sperone che scende dal monte 'Ravinei',
conta 16 famiglie di quasi tutti parenti. Da Fornolo alla Pieve un kilometro di via.
La Pieve, fra boschi di cerri, di noccioli e di noci, una plebana
matildica, matrice di 13 altre chiese. A questa Pieve, dicono anche oggi
i vecchi, si portavano anche i morti di Ranzano (Parma). I sassi squadrati della vecchia chiesa (macigni alti m. 0,90x0,50x0,35) vennero trasportati in testa dalle donne mentre filavano la lana venendo su
dall'Enza! Lo raccontano con gusto particolare! Ma cosa è rimasto?
Guardo: il tetto non c'è, letteralmente. Il pavimento è erba, ortiche e
qualche pianta di verbasco e di sambuco. A lato sud un muro a corsi,
costruito dal Genio Civile con il concorso della Soprintendenza ai monumenti, nel 1924. Una parete inutile, che rimprovera uomini e istituzioni. Sotto l'erba appare qualche lastra grezza, che formava il
pavimento. Addossati al muro una mezza dozzina di enormi travi di
cerro e di quercia, completamente putrefatti! Da quanto tempo le cose
stanno cosl? Dal 1920 quando il terremoto scosse 1'8 settembre l'Appennino! E di poi, per 15 anni si funzionò in una baracca, che il vento
messaggero di Dio, divelse e frantumò abbattendo a terra tetto e pareti, e traportando qualche lastra di copertura di zinco all'attuale cantoniera!
C'è la canonica: ampia e bella, fu cominciata dal ve~chi~ arciprete don Rosa e ultimata da don Rossi. Il campanile, ampio di bas_e,
con 4 finestroni al vertice, senza tetto e senza piani, sem~ra teso 10
uno sforzo sgradito e penoso contro i venti e le intemperie. Le due
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campane sono sospese su quattro rustici legni, a terra. Sul fianco sud
della vecchia chiesa passa la mulattiera per Succiso. A 100 passi, la
scuola. Ampio e malsicuro l'oratorio Raschi, che ora serve da chiesa
parrocchiale. Più in giù verso l'Enza: Casalino con 2 famiglie, Enzano
con 4 famiglie, i Ferrari tutti parenti. Enzano, il primo borgo reggiano
sulla destra dell'Enza. Piana fertile, su cui dominano alti alcuni cerri
giganti. Da Enzano, a circa 5 km più a sud, verso Miscoso, sta Cecciola. Minuscolo e unico paesino, dominato dall'oratorio con il suo
campanile; oratorio dalla bella facciata in pietra battuta e dal portale
ben lavorato, in arenaria dolce. Venti famiglie.
A Cecciola ci sono anche l'aula scolastica e l'osteria. V'è il cappellano. L'ultimo fu don Andrea Fiorini. Le Sagre erano due e rappresentavano momenti particolari d'incontro delle comunità del
Pievanino anche perché corrispondevano alle date dell'andata e ritorno dei pastori e delle domestiche: la prima domenica di ottobre
festa del Santo Rosario con processione nel prato dell'oratorio Raschi;
seconda il 18 giugno grande partecipazione alla festa del Corpus Domini di bambini della prima comunione. Poviglio celebrava il 13 giugno il suo santo patrono, Sant' Antonio da Padova di cui conservava
una tela datata 1766 posta a ridosso del muro dell'altare accanto all'effige di Sant' Antonio Abbate.
LA PRIMA FRANA

La frana di Poviglio è comparsa la sera del 1° marzo 1947. Ero
proprio a Poviglio nel pomeriggio. Mi avvertirono che sotto la casa di
Antonelli Raniero partiva un filo di crepa orientata verso la strada,
casa Ugolini, Bemardi Adamo, Bragazzi Gino. Guardai, ma non sembrava un caso preoccupante. Vi erano anche neve e lastre spesse di
ghiaccio che non permettevano un'osservazione accurata. Dissi, comunque, che vegliassero sull'andamento. Il mattino dopo, 2 marzo,
era già inabitabile la casa di Raniero, di Adamo, di Ugolini e crollata
la stalla di Bernardi. La vecchia e malconcia casa di Bragazzi Gino
quasi distrutta. La strada ha ceduto in depressione con un salto di
circa un metro. l campi e i prati sono solcati da crepacci. La frana di
Poviglio ha fatto scalpore. Si pensava che tutto il paese fosse crollato.
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Fig 2 - Ln frnnn su/In strndn per Poviglio
Autorità e giornali di Provincia divulgarono il fatto. Intanto le famiglie sfollarono nelle case di Poviglio superiore. Qualcuna va a Lugolo.
Nevica e piove a dirotto. Il giorno 3, a mezzanotte, inaspettat~m~nte
arriva S. E. Mons. vescovo Beniamino Socche con la Commissione
Pontificia di Assistenza e porta pasta, olio, zoccoli a nome del Santo
Padre. Gli abitanti di Poviglio scendono a Pieve ad ossequiare il vescovo. Si raccolgono in chiesa. Il Vescovo parla mostrando grand.e
amore e interessamento. Prima di partire distribuisce f.. 500 per famiglia. Ventinove famiglie raccolsero l'offerta. li Prefetto, il Governo .e
la Federazione dei Comuni mandano i primi sussidi, che vengono distribuiti dalla Commissione locale, già segnalata per Storlo.

5- ALTRE TESTIMONIANZE DEL SECOLO SCORSO

Pietro Anto11elli di 87 anni, non si è mai mosso da Poviglio se
non per andare a fare la spesa per la bottega di generi alimentari che
gestiva con la sorella. Il locale, posto in una casetta costnuta dal Gemo
Civile dopo Ja frana del gennaio '47, era gestito all'antica. Con la fun131

zione di bar-ristorante, rappresentava l'anima del paese, dove la gente
trovava un po' di tutto. C'era anche l'unico telefono pubblico quando
non esistevano telefoni nelle abitazioni private. Un servizio importante, soprattutto in caso di emergenze come d'inverno quando restavamo isolati dalle grandi nevicate. Il telefono è stato tolto d'imperio
dalla società telefonica verso la fine degli anni '80, nonostante le vibranti proteste del gestore Antonelli, finite anche sulla stampa locale.
Non c'era la televisione per mancanza di segnale e le difficoltà dicomunicazione erano un problema serio.
"Ho trascorso tutta la mia vita a Poviglio, da piccolo nel vecchio
paese e dopo la prima frana, nelle casette costruite alcuni mmi dopo a monte
di paese franato. Stavamo cosi' bene allora, eravamo in tanti con 1m mucchio
di animali domestici. C'erano diversi pastori con circa 3000 pecore, poi mucche, capre e cavalli. Negli anni '60 Poviglio, come tutti i paesi della montag11a, si è svuotato. Siamo rimasti in pochi. Molti sono emigrati per lavoro
nella bassa reggiana e iu città. Fin quando c'era gente con il bar-ristorante me
la cavavo abbastanzn bene, con mia sorella che preparava da mangiare agli
operai della zona e gli amici del paese che venivano afarsi u11a partita a carte
e a bere un bicchiere di vino. Ci facevamo compagnia, era 1m altro mondo.

Fig 3 - Pietro A11to11el/i

Dopo oltre mezw secolo l'arrivo di un'altra frana sul nuovo paese ha distrutto
non solo le case, ma l'intera comunità di Poviglio. Ha distrutto le nostre
anime e i ricordi lasciandoci dento un vuoto pieno di tristezza. Adesso vivo
solo in un appartamentino nel nuovo quartiere di Ramiseto con le donne del
servizio sociale che mi portano da mangiare dal ristorante fole. Sto bene, però
io stavo meglio a Poviglio".

Erminio Bemardi di 85 anni nato a Poviglio dove ha sempre
vissuto con la famiglia. Ricorda che una volta c'erano almeno 150 abitanti con un centinaio di greggi tra pecore e capre, molte vacche e cavalli. Gli ultimi a lasciare a malincuore il paese, sfrattati dall'ultima
recente frana, sono stati: Erminio Bemardi con la sua famiglia, Ezio
Bragazzi, Pietro Antonelli e Olinto Battistini. Le attività prevalenti
erano la pastorizia e l'agricoltura, altri facevano i boscaioli o lavori tipici stagionali. Durante l'operazione di trasferimento, curata dallo studio tecnico Catti-Dolci-Torri, era stato costituito un comitato di tutela
degli interessi degli sfrattati composto da persone di fiducia.
"Avevo 15 anni quando è auvenuta la prima frana di Pot1iglio, era~
vamo in gennaio 1947, neve, acqua e fango che scivolava via. Le prime case

Fig 4 - Erminio Bemardi
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nlfovc, piccole e basse, sono state fatte due ant1i dopo, nel 1949 sopra al paese
franato. Da chierichetto, ho accompagnato l'allora arciprete di Pieve, don Eusebio Costi, a benedire le case del ,wovo paese. ln seguito ne sono state fatte
altre. Allora eravamo iu tanti con piccole aziende agricole. C'erano 2000/3000
pecore, 200 vacche e 50 cavalli. Con l'ultima frana è scomparso il paese comprese le case nuove e robuste come la mia, che senza 1111a crepa, è stata abbattuta come altre di gente che abitava a La Spezia e a Colle Salvetti i11
Toscana. Secondo me Poviglio, togliendo le acque attorno, poteva essere salvalo, però hmmo deciso di cancellare il paese e così è stato fatto. Non c'è rimasto neppure un sasso in piedi e i campi stanno diventando boschi. Chi ha
avuto la casa in Ventasso 11011 può essere contento, non è Poviglio. La mia famiglia è 1'1mica che vive stabilmente qui al Ventasso. Andiamo avanti, però
ci mm1ca tanto Poviglio, dove siamo nati e cresciuti lavorando sodo. La/rana
ha fatto canali per conto suo e dopo non si è più mosso niente, avremmo potuto starci ancora. La mia casa non aveva subito alc1m danno, era a posto,
però è stata buttata giù. Anche a Succiso c'è stata la frana tanti anni fa, hanno
fatto il paese nuovo, senza abbattere quello vecchio. La frana si è fermata e
ta11ta gente è tornata ad abitare le vecchie case".
Mario Pedrini di 79 anni nato nel Pievanino, a Starlo con radici
anche a Poviglio.

"Al tempo i11 cui ero ragazzo io, questa era una zona grande e molto
popolata. Eravamo quasi mille abitanti tra Enzano, Pieve, Forno/o, Starlo, Poviglio e Lugolo. A Storia i11 due famiglie si contavano quasi 30 abitanti: 12 più
i genitori erano quelli di Alfonso Zampolini, 10 pitì i genitori e qualcun altro,
quella di Alfredo Pedri11i. Sono andati tutti via, anche quelli arrivali dopo, non
c'è piit nessuno. ln epoca contemporanea nella Valle dei Cavalieri la frana si è
mamfestata la prima volta nel novembre 1946 a Starlo, ima piccola frazione collocata a metà strada tra Fornolo e Poviglio. Un giorno con mio papà e mia zia,
siamo andati a prendere w1 carico di legna con le mucche in 1111 bosco a 1111 km
sopra il paese. Sentivamo degli schiocchi paurosi, era la frana che avanzava
strappando le radici degli alberi che crollavano uno sull'altro. Dopo neanche
due giorni la frana è arrivata in paese, siamo dovuti andare via tutti. A Starlo
erano crollate quasi tutte le case e le poche rimaste in piedi ci siamo dati da fare
per ripararle. Nella parte di sotto qualcuna c'è ancora oggi".
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Fig 5 - Mario Pedri11i
Il nuovo Starlo è stato realizzato a monte del vecchio paese
franato e i danneggiati hanno dovuto a ttendere almeno 12 anni in baracche a Fornaio, prima di avere le nuove case: le prime 12 assegnate
nel 1957 e le altre 12 nel 1959. Qualcuno era tornato nelle case franate,
dopo averle aggiustate.
"Storto è un piccolo borgo di seconde case co11 1111a sola famiglia stanziale, d'estate si riempie, come tutto il pievanino, di emigran ti di ritomo. lo
sono stato battezzato alla Pieve da don Bruno Corradi nel 1938, prima di lui
c'era don Giovanni Rosa, originario di Cola di Vetto. D011 Bruno nel '44 era

stato preso dai tedescl1i perché aiutava i partigiani, però grazie a qualc1~ 11 0 è
riuscito a scappare nei boschi. Mentre altri 22 uomini pres~ durant~ li rastrellamento del luglio 1944, li hanno portati a Uciana Nardi e ~temi~, com~
preso mio padre, le hanno rilasciati mentre la maggior parte è fimta net campi
di concentramento in Germania".
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LA VALLE DELL'ENZA E ZONE LIMITROFE

DOMENICO DAZZI

La valle dell'Enza e le zone limitrofe, anche in tempi passati,
sono sempre state considerate di particolare interesse turistico, storico
e commerciale, soprattutto per coloro che direttamente o indirettamente potevano avere qualche riferi mento. Infatti, la Val d'Enza è
molto apprezzata dai me mbri della "Comunità Delle Valli Dei Cavalieri", in quanto comprende proprio il suo territorio, il quale si sviluppa dai pressi del Lagastrello e si estende tra le due sponde del
torrente Enza, che le fanno da cornice, fino alla confluenza col torrente
Lonza. Anche la Camera di Commercio dell'Industria e Agricoltura
di Parma, verso la metà del secolo scorso, mediante una sua ricerca in
quella zona e nelle zone limitrofe, ha rilevato diversi dati e notizie interessanti che poi ha pubblicato su un suo bollettino di cui sono venuto in possesso. Gli a rgomenti trattati in quel bollettino sono diversi:
descrizione dei limiti naturali della zona, la geologia e tettonica, le
condizioni morfologiche, il clima, la vegetazione, cenno storico, censimenti, molti d ei quali sono stati corredati da tabelle dei dati rilevati
e da fotografie che li fanno risaltare maggionnente. Pertanto, considerato il fine dell' annuario della suddetta Comunità, ritengo che la
descrizione di qualcuno degli argomenti sop racitati possa essere utile
a completare la pubblicazione. Tenuto conto degli argomenti che di
solito vengono pubblicati in detto annuario, pare che il più consono sia
i1 "Cenno storico", che di seguito trascrivo integralmente.
" I resti trovati lungo la valle dell'Enza attestano che la regione
è di popolamento molto antico. Alla fine del Paleolitico e al Neolitico
vengono attribuiti punteruoli, accette, raschiatoi in selce rinvenuti in
più punti, su rilievi terrazzati o nell'alto di colline. Le due età del
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bronzo e del ferro hanno lasciato l'interessante materiale delle Terramare e ammassi, più o meno grandi, d'argilla, ceneri, carboni, residui
legnosi, ossa di bestie, oggetti lavorati in pietra, in osso o in metallo. Le
terramare abbondano in piano, ma si trovano tracce anche nel monte;
oltre a quelle del Parmense, di cui le più note (Castellazzo di Fontanellato e Castione dei Marchesi) sono fuori della Valle dell'Enza, ricordiamo nel Reggiano, le terramare di S. Polo d'Enza, Montale e di
Monte Venera. Quest'ultima fu scoperta nel 1872 da Prof. Mantovani,
aiuto del paletnologo G. Chierici; i vari avanzi erano i tre strati sovrapposti che riempivano, in parte, un bacino nel quale furono notate
anche buche di palafitte. Tutto questo materiale segna il graduale avanzarsi dell'uomo preistorico dal Preappennino alle esterne propaggini
terrazzate delle falde subappenniniche, finché in lento ritiro delle fiumane verso gli alvei attuali, gli permise di estendersi liberamente sul
grande piano padano. L'età Umbro-Ligure si distingue per la mancanza del ferro e la prevalenza del bronzo; la Etrusca, per la larghezza
del ferro e per tracce d'argento, vetro di segni alfabetici o figurativi, di
cocci cotti, lavorati al tornio, verniciati. L'età del ferro ha anche sepolcri, di cui si vedono i resti a Bismantovaea S. Polo d'Enza. L'uomo primitivo abitante delle caverne e delle terramare, ha lasciato trecce delle
sueforme scheletriche. Nel Museo di Reggio Emilia si trovano, tra gli
altn, nove crani, dissomiglianti da qualunque tipo italico, probabilmente barbarici, avanzi di quelle orde selvaggi calate dalle Alpi. Secondo il Nicolucci cinque sarebbero gallici e quattro, teutonici. I gallici
furono trovati in pianura a Prignano, S. llario d'Enza, Fabbrico. Quello
di S. ~ario giaceva, con tutto lo scheletro, in una terramara, portava un
cerchietto formato di due fili di bronzo e aveva un vaso e due fibule
presso gli orecchi. Non tutti questi crani sono interi, ma, anche dai
frammenti, si rivela un tipo comune; sono crani virili, dolicocefali, a
fronte stretta, bassa e sfuggente. Dei quattro crani teutonici, due rivelano ben altro tipo. Uno ha la fronte amplissima, la faccia larga, nobiltà
e bellezza di forma: è un tipo più vicino brachicefalo che al dolicocefalo.
L'altro cra~io, invece, è più dolicocefalo del precedente, ha la fronte
meno a~pia, le ossa più grosse e pesanti, ma il tipo è il medesimo.
Gente d alta statura, robustissima, di aspetto rude, doveva essere
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quella che portava crani simili, diversa dall'italica che, come dice Nicolucci, è sempre più gentile, anche negli aridi contorni di un teschio.
Questi crani furono trovati, con i loro scheletri interi, come sepolti in un
avanzo di arginatura della terramare del monte presso Montecchio. ll
Museo conserva anche un vetusto cranio femminile, che, se non fosse
per la sua antichità, potrebbe dichiararsi, senza faUo, di una odierna
abitatrice del Reggiano. Fu trovato dal Prof. Chierici sulla strada di
Ciano, poco prima del ponte sul rio di Vico, in un sepolcro composto
di ciottoli e lastroni di arenaria, con una moneta di Domiziano. È Bra·
chicefalo, con fronte ampia, orbite grandi e rotonde, naso moderatamente alto, zigomi lievemente sporgenti, faccia più quadrata che ovale,
mascella inferiore piccola. Tali sembianze sono appunto le stesse che,
secondo l'insigne antropologo, si riscontrano nel tipo emiliano moderno. È opinione del Prof. Chierici che, dove si scopersero nel terreno
vetuste abitazioni lacustri, o terramare, ivi la stirpe umana tenga ancora
qualche cosa della primitiva, selvaggia natura e cita, a tale proposito,
Campegine, in pianura, centro di terramare, simile al Monte, tenuto
dai Liguri. Nei luoghi che furono sede, invece, della gente etrusca,
come Castelnuovo ne' Monti, l'uomo ha potuto arrivare, nel corso dei
secoli, a maggiore perfezione fisica e a più gentile costume.
Gli Etruschi tennero per sei secoli la valle del Po, fino alla venuta dei Galli; eseguirono opere grandiose per bonificare i terreni vallivi e crearono la strada longitudinale che oggi, per Casalecchio,
Bazzano, Sassuolo e S. Polo, corre ancora alla base dei colli subappenninici, dove questi si immergevano allora nella palude. Di fondazione gallica è Taneto (ant. Tannetum), poco a nord di S. Ilario d'Enza,
a cui si è già accennato per il vecchio corso dell'Enza ..
Brescello (ant. Brixellum), posto alla confluenza dell'Enza col
Po, sembra sia stato così chiamato dai Lenomani di razza cimbrica,
venuti ad abitare questo luogo nel 600 a. C., dopo aver lasciato onne
del loro passaggio a Bressanone e a Brescia. 11 borgo diven_tò poi fi~
rente colonia romana nel 564 a. C. Vari anni or sono, m segmto a scavi,
si rinvennero avanzi dell'antica colonia celebre specialmente come il
luogo in cui l'imperatore Ottone si diede la morte, dopo che_le sue
truppe furono sconfitte da Vitellio. Nel 603 venne distrutta dai GreCI
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di Costantinopoli. Da allora rimase, quasi interamente per quattro secoli circa, coperta dalle acque del Po, non essendo più i suoi argini
mantenuti dagli abitanti.
I resti di una antica città romana, ora scomparsa: Luceria, nominata dal geografo alessandrino Claudio Tolomeo, furono trovati vicino al Rio che porta lo stesso nome, a due Km. Da S. Polo. Durante le
campagne di scavo condotte nel XVIII secolo, vennero alla luce avanzi
di numerosi edifici, strade, tombe, pozzi, un acquedotto, oltre a numerosi oggetti di bronzo, a monete consolari e imperiali romane e a
una notevole quantità di metallo simile all'oro. Sembra che la città
fosse di vasta estensione poiché, molto lontano dallo scavo, si trovarono vestigia di muri, lucerne di argilla, tegole ed embrici. Si ignora
l'epoca della sua distruzione. Le collinette a Sud-Est dello scavo non
danno nessun indizio di frana, né antica né moderna, ma solo di essere
state denudate della terra fertile delle acque fluviali, ciò che induce a
supporre che la città sia stata ingoiata. Con il dominio dei Romani

nella valle del Po. Furono riprese le opere per il miglioramento delle
terre che erano ancora in balia delle acqua e fu costruita, nel 187 a. C.,
per iniziativa del Console M. E. Lepido, la Via Emilia da Piacenza a Rimini. Il Po con i suoi affluenti tornava però a divagare quando ai Romani succedevano i Barbari; le sistemazioni idrauliche ripresero
nell'Xl secolo con Matilde di Canossa.
Nel medioevo, la valle dell'Enza risuonava tutta del nome
della "gran contessa" che ha lasciato il suo ricordo legato a castelli e a
chiese sparsi un po' dappertutto. Primo per importanza è il castello di
Canossa, sorgente su di una rupe di arenarie cementate da marne e
sempre soggetta a frane (fig.1 ). La forte posizione del luogo che, fiancheggiato in largo giro da naturali presidi, divenne poi centro di un
vero sistema di fortificazione, comprendente le "Quattro Castella"
sulla fronte della pianura, spiega la origine e l'epica fortuna della
rocca. Il castello fu fatto costruire da Azzo Adalberto, figlio di Sigifredo di Lucca, principe di stirpe longobarda verso il 940. Durante il

Fìx. 1 - Resti dl'l/o storico Castello di Canossa

Fig. 2 - La Rocca di Rosse11a
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Medioevo la rocca fu imprendibile: il rifugio della regina Adelaide, il
triennale assedio di Re Berengario, il meno certo assedio di Re Adalberto, iniziano la loro storia. L'episodio principale per cui va famosa
Canossa è l'umiliazione dell'imperatore Enrico IV, nel gennaio 1077, ai
piedi di Gregorio VII.
Poco lontano giganteggia, su uno scoglio rossigno, il castello
di Rossena (fig.2), appartenente ai Canossa, ma poi ceduto alla Chiesa
di Reggio dal Marchese Bonifacio. Il comune di Quattro Castella
prende il nome dai quattro monti sormontati da altrettanti castelli:
Montevetro, Bianello, Montelucio e Montezane, un tempo forti rocche. Ora è abitabile solo Bianello che fu rifugio sicuro di Matilde nel
1092 durante l'assedio di Canossa da parte di Arrigo IV.
Altri castelli, pieni di ricordi, si ergono lungo la valle dell'Enza;
così, nel parmense, quello di Montechiarugolo (Fig.3 ) feudo della famiglia Torelli, da cui uscì quel Pomponio Torelli che ebbe fama di scrittore nel '500 e l'altro di Guardasone che accolse spesso F. Petrarca

Fig. 3 - Castello di Mo11/echiorugolo (sec. XII)
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quando dimorava sull'opposta sponda. Selva piana, sulla pendice collinosa scendente all'Enza, gli ricordò Valchiusa e gli ridiede forza a riprendere il suo poema intorno ali' Africa. I posteri, nel 1835, eressero
nel luogo un piccolo tempio (Fig. pag. ), con la scritta: "Per visibile
segno dell'onor dato a questo luogo dal Petrarca".
Una rocca che sostenne due lunghi assedi fortunati, troviamo
a Montecchio Emilia e un castello rifatto dopo la guerra per la successione di Spagna, a San Polo d'Enza in Caviano.
Una pieve matildica, oltre a quelle in collina e in pianura, sorgeva a
Pieve S. Vincenzo, nella parte Alta della Val D'Enza, ma fu distrutta
dal terremoto del 1920, che danneggiò notevolmente la zona. Nella
recente Chiesa, costruita totalmente in pietra arenaria raccolta dalle
sponde de T. Lioca, nei pressi di Cecciola, non resta che un frammento
di capitello e il fonte battesimale.
Questa parte della vallata è nota col nome di "VaUe dei Cavalieri". Il Molossi, nel suo Dizionario topografico, dice: "Ignoriamo da
che siffatta denominazione derivasse". L'unico accenno di qualche importanza è quello del Ronchini, nella prefazione del primo Statuto Parmense: " Rispetto alla montagna v'ha un buon tratto di territorio in
confine col Reggiano e colla Toscana ... , quel tratto di paese si denomina tuttora la Valle dei Cavalieri per essere stato anticamente signoreggiato in gran parte da nobili cavalieri o militi ... Costituivano q~elli
da tempo immemorabile in Parma un corpo speciale, una comunità a
parte ... Alcuni consoli che n' erano i capi ... tenevano sulla predetta
valle un'appartata giurisdizione".
.
Questa particolare autonomia durò per mo~to _te~p~, fmo a
quando, nel 1346, Lucchino Visconti tolse ai nobili ogni pnvtleg10. Da al:
lora le terre dei Cavalieri seguirono più da vicino le sorti ~el .comu~e di
Parma. A mala pena si riescono a rintracciare, attraverso t dtplonu medioevali, le notizie della prima dominazione sulla valle. Qualche ac:
cenno si trova nelle donazioni degli Imperatori, ai Vesc~vt pn~a,_e at
Comuru. pm.. La valle s1. trovò sagge tt a a frequenti
_ cambiamenti
,
_d1 dominazione e, durante gli incerti periodi d1 ciascuna, cerano sempre
•,
rtuno per preparare la
quelli che approfittavano del momento pm oppa
.
.
ate le une contro le altre.
formazione di tante piccole s,gnone, spesso arm,
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Nella informazione scritta verso il 1400, per il Duca cli Modena
da Giovanni Galliani, si legge che le Valli dei Cavalieri comprendevano:
Miscoso, Succiso, il Priorato cli S. Vmcenzo (con: Cecciola, Inzano, Casalino, Costa, Fornolo, Astorre, Lugolo, Poviglio, Castagneto, Monte-dello, Camporella e Taviano) alla destra dell'Enza, ma sottoposti al
Ducato e Vescovado cli Panna; dall'altra parte del torrente: Palanzano,
residenza del Commissario delle Valli, Vaestano, Vairo, Caneto, Trevignano , Zibana, Cozzanello, Ranzano e Pratopiano. Se al numero dei
luoghi avesse corrisposto la qualità, sarebbe stato questo un considerevole territorio, ma l'essere terre con poche caparme abitate da gente miserabile, le rendevano di poca considerazione. La valle era quasi tutta
incolta con coste asperrime cli monti, dominate da venti cli ponente, per
cui gli abitanti, data la scarsità cli raccolti cli grano e di pascoli, erano
costretti, per la maggior parte dell'anno, a cercare, nelle vicine maremme, il vitto per sé e per gli armenti. Più temperate e fertili erano invea, le terre del Reggiano confinanti con la valle, che godevano cli venti
di levante e mezzogiorno. La strada che, partendo dall'Enza e risalendo
per le terre della Pieve, vicino a Vallisnera e Valbona, conduceva al passo
del Cerreto, era frequentemente percorsa dagli abitanti della valle, per
recarsi in Toscana, meta principale dei loro commerci, e fu sempre il
pomo della discordia. Per gli ultimi secoli non c'è molto da dire. Il Capitano A. Boccia, nella sua descrizione della valle nel 1804, dice che gli
abitanti cli Succiso e Miscoso, data la sempre scarsa produzione granaria, si recavano, oltre che in Maremma, nella Sardegna e nella Corsica
per segare legnami da lavoro, dopo di essere stati ne!l'Oltrepò Cremonese, nel Bresciano e nel Bergamasco e sfrondare gelsi e mietere grano.
Gli emigranti erano cosl in grado di far perverùre nella loro terra un discreto guadagno.
Nel 1811 un decreto imperiale stabiliva il thalweg dell'Enza
per limite naturale fra il dipartimento del Crostolo, regno italico e il dipartimento del Taro, imperiale.
Con il trattato del 1844 verùvano cedute le ville d'oltre Enza al
ducato di Modena; perciò, fino al 1859, l'Enza segnò i limiti fra i Ducati di Panna e di Modena, passando poi a confine di provincia".

PERCHÉ IL PETRARCA HA SCELTO LA VAL D'ENZA?

ALBINO CALORI

1-PERCHt IN VAL D'ENZA?

È la domanda che si fanno gli storici. Vediamo di rispondere
in maniera esaustiva.
2- P ETRARCA: STUDIO ANTROPOLOGICO

Francesco Petrarca era veramente un fuoriclasse per quanto
riguard a l'intelligenza'. Dopo la sua morte, si tentò più volte di studiare il suo cerveIIo per capirne e per carpirne i segreti. Dopo varie
manomissioni e/ o trafugamenti alla tomba, nel 1873, lo zoologo ed
antropologo Giovanni Canestrini venne incaricato di condurre uno
studio antropologico sul grande Poeta. Nell'800, nel periodo razionalista del positivismo, successe di indagare la capacità crarùca e l'angolo facciale sperando di trovare indizi della sovrumana intelligenza
di questo uomo.
3- DOTI DEL PETRARCA

Petrarca, immenso poeta, immenso letterato, immenso uomo
di cultura, immenso oratore ed ambasciatore possedeva doti ancor
più grandi:
3.1.a. ) una vanità illimitata;
3.2.a.) una ossessiva ricerca dell'interiorità dell"'uomo";
3.3.a.) un desiderio sfrenato che ogni attimo, ogrù azione della sua
1- Canadelli E., Come Petrarca perse la testa - Focus Storia, n.116, giugno 2016
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vita fosse 1a mig1iore attuabile di fronte a chicchessia;
3.4.a.) un'ambizione sconfinata.
Concreti esempi, mi 1imito ad una sola citazione, di quanto
sopra, sono:
3.1.b.) il fatto che fosse salito sopra il Mont Ventoux, monte tuttora
leggendario per i suo microclimi e per il suo potere ammaliante, a 33
anni, vale a dire all'età di Gesù: Petarca sapeva che salendo su questo
monte cosl coinvo1gente, in lui sarebbe morto l'uomo vecchio per ]asciare vivere un uomo nuovo;
3.2.b.) la ricerca delle lettere scritte dagli antichi suoi storici preferiti, ove
questi si mostrano spontanei e "nudi" di fronte alla sua osservazione;
3.3.b.) nel suo giardino di Parma volle una scultura della Madonna
che fosse la più bella che si potesse ammirare nei dintomi2;
3.4.b.) ha sempre cercato di vivere accanto a uomini ricchissimi, che
potessero rendergli la vita facile per liberamente scrivere e poetare cavalcando i vertici della sua immensa cultura.
Quello che cercava lo ha individuato in Azzo da Correggio-suo
coetaneo; astro nascente degli Stati di allora lanciato dal padre Giberto,
massimo esponente di quelJa Famiglia- che ha conosciuto alla corte papale di Avignone. Petrarca dirà, infatti, di Azzo da Correggio

"... io trovavo in lui ogni cosa, i soccorsi di un padrone, i consigli di un padre,
la sottomissione di 1111 figlio, la tenerez.za di un fratello" ed ancora
"... gran parte della mia vita è passata con lui."
4- PERIODO CANOSSIANO

Nel 1341, quando Petrarca giunge ufficialmente a Parma,
siamo nel periodo canossiano. Nell'odierna tavo]a cronologica leggiamo, infatti: 1.000-1.200 Periodo Canossiano' . I castelli di Canossa e
di Rossena si ergono a baricentro europeo. L'odierno Ciano d'Enza
era capoluogo comunale nella provincia di Reggio nell'Emilia fino al
2- Copertini G., La Madonnina del Petrarca -Archivio Storico per le Province Pa rmensi nuo \'a serie, voi.XXXIV, anno 1934-XU, p .279-282
3- Amm.inistr~one Prol'inciale di Reggio Emilia & Società Reggiana d ' Archeologia,
Carta Ard\rolog1ca della Provincia di Reggio Emilia comune per comune ed. 1989 e scgg.
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1991; ora è solo sede del Palazzo Municipale del comune di Canossa,
è soltanto una frazione di Canossa. Si suole far derivare il toponimo

"Ciano" da "cilianum" perché borgo situato sul ciglio del fiume. Tuttavia la sua antichissima storia, che si rifà alla grande città di Luceria,
lascia intendere che il nome potrebbe facilmente portare ai primordi
di questo ambito territoriale ("!ano"), che potrebbe pertanto qui indicare un "inizio" o una "origine" della storia4• La grande famiglia dei
Da Correggio vive il momento di massimo splendore. Il padre di
Azzo, Giberto da Correggio (n.[1270;1280], m.1321) viene ricordato
come "signore, difensore e protettore della città, del comune e del popolo di
Parma, e conservatore della pace". Giberto da Correggio, padrone di tanti
castelli, ne preferiva 4 (e su questi voleva instradare i suoi 4 figli):
Guardasone, Bazzano, Castelnuovo Sotto, Campegine'. Azzo da Correggio -signore di Parma- aveva scelto di risiedere nel castello di
Guardasone quando era al massimo della sua potenza. La massima
celebrità della sua famiglia gli permetteva di avere libero accesso
presso persone potenti come, ad esempio, il Papa ed il Re di Napoli.
Bazzano viveva il suo momento di massimo splendore: la storia ci dice
che nel 1299 aveva sotto la sua giurisdizione 8 cappelle (Castione Baratti, Compiano, Monchio delle Olle, Neviano degli Arduini, Provazzano, Rivarola, Roncaglio, Vedriola), e che nel 1354, possedeva 5
canonicati, 11 chiese, 5 benefici e 4 ospeda\j6-7 , Sintetizzando: la media
Val d'Enza (Quattro Castella, Canos.sa, Rossena, Selvapiana, Bazzano,
Guardasone) si pone - in ques to period o, ovvero d avanti alla scelta
esistenziale di Petrarca (1341)- come il centro del mondo, forsanche
l'origine, il fulcro del mondo stesso.
4- [n comune di Calestano (PR) esistono, in un fazzo letto di terra, tre piccoli borghi
chiama li Ciano, !ano, Fragno, su cu i gli storici si stanno ripetutamente interrogando,

senza, per o ra, venirne a capo.
.
. .
5- Montecchi G., Giberto da Correggio d a: Dizionario Biografico degh 1taham ed.
Treccani, vol.29, 1983
6- Oall' Aglio I., Le va lli d ell 'A ppennino Parmense ed . Sruola tipog rafica Benedettina, 1956
.
··
7- Sch iavi Anto nio, La Diocesi d i Parma. Studio storico, docu men tano, esposiltvo
riassunti \'o Parma, L' Eco-Officina Gra fica Fresching.
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5- PETRARCA CAPO FAMIGLIA PATRIARCALE

Petrarca, a seguire la scalata sul Mont Ventoux e la scelta di
stabilirsi a Parma per 10 anni, programmerà patriarcalmente la sua
famiglia. Nel 1341, anno culmine della sua gloria, (trionfo a Roma,
trionfo a Parma) viene a comperare casa sulle pendici del Monte di
Selvapiana. Nel 1343 avrà la figlia Francesca (purtroppo con il
dramma della morte nel parto della sua donna), suo fratello Gherardo
diventerà monaco cappuccino (con il dramma delle colpe di lui).
Prima del 1346 avrà anche due case anche a Parma (una per lui ed una
per il figlio scapestrato): in nessun posto aveva avuto (ovvero aveva
chiesto) tanto per sé.
6- COSA SIGNIFICA IL TOPONIMO "ENZA"?

Nel cantone svizzero Vaud esiste una città, Avenches, capitale
dell'antica Helvetia; leggiamo la sua storia8 • La città era conosciuta
dai romani come "Aventicum", toponimo che proviene dal nome dall'antica divinità" Aventia", la quale era una protettrice degli abitanti:
essa si identificava con le acque di una sorgente che poi bagnava
Avenches. Questo nome, da cui deriva "l' Avenza toscana" e "l'Enza"
emiliana, mette quindi in risalto la sacralità del nome e l'elevata importanza di questo culto pre-romano, come dimostra il fatto che venne
accettato dai vincitori. li suffisso "av" porta al toponimo "avo" (avo,
progenitore), per cui "Aventia" è una "piccola ava", una progenitrice,
una madre. Ne deriva quindi che il fiume (ovvero l'acqua che scorre)
è madre, colei che dà la vita. Domandiamoci, per scrupolo: possiamo
applicare studi elvetici a toponimi emiliani? Sicuramente. Le ricerche
svizzere citano infatti la nostra "Enza" in più parti perché siamo di
fronte alla stessa area etnica: se - a differenza della Svizzera - noi
niente sapevamo e da noi niente è rimasto è perché la mano romana
contro i liguri-apuani fu molto pesante (deportazioni, sostituzione con
migliaia d.i coloni romani, sradicamento della cultura, ecc.). Nel con8- Pietro di Pie rro, Storia di Avenza, ed. 2011- 1925-1940, 2vol.
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tempo, dobbiamo tener presente che nell'antichità era normale identificare la natura (soprattutto fiumi e monti) con gli Dei.
Riassumendo, nel toponimo "Enza" possiamo leggere:
6.1.) la sacralità del nome;
6.2.) l'identità tra l'acqua e la divinità;
6.3.) l'acqua come donatrice di vita;
6.4.) la Dea Enza come madre di un certo territorio.
7- L'ENZA NASCE DAL MONTE PALERÀ

È noto che il corso d'acqua chiamato Enza nasce dal monte Palerà. Vediamone il significato' . Nell'antichità, il rapporto tra mondo
terreno ed universo celeste è sempre stato stretto fino a compenetrarsi
in un susseguirsi di simbologie che ai nostri odierni occhi (positivisti) spesso sfuggono. Se era possibile che una divinità entrasse nel
mondo "mortale" (nel mondo greco, basti ricordare le "scappatelle" di
Zeus sulla terra), era anche possibile che un uomo lasciasse il mondo
mortale per divenire qualcosa di "oltreumano": esemplificando, la parola "sacerdote" viene dal latino "condotto (o donato, o offerto) al
sacro", vale a dire che travalicava i confini umani. Restavano comunque, saltuariamente, paletti di demarcazione a volte caratterizzanti. Il
mondo, ad esempio, è sempre stato rappresentato con simbologia
quadrangolare, in opposizione a quello sacro (triangolare). Con occasioni di complice affinità: una casa su un'altura, elemento che si avvicina al cielo. Il perimetro di una città veniva tracciato dal "rex", che
deriva dall'aggettivo "rectus" e dal sostantivo "regulus": strumento
che indica il mezzo per tracciare le rette (da cui deriverà la nostra "regola"). Il palazzo del re era al centro della città. Non solo, ma _era
punto di passaggio della retta che congiungeva il cielo, la terra e gh inferi. Si perviene così a quella forma geometrica che ~iamia~o "belalo" (dall'ebraico "casa della divinità"), ovvero "pietre d1 forma
tondeggianti, sacrali, a simboleggiare il passaggio tra Cielo e Terra;
9- Fornari M., La simbologia sacrale del monle e del Palazzo· Le Valli dei Cavalieri, n.24, 2007
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luoghi della sacralità popolare 'separati' da quanto è 'terreno', templi
naturali dove si svolgono rituali religiosi". Il suffisso "Pal-", radicale
di origine mediterranea, proviene dall'etrusco "Faland", che indica la
sfera celeste con la sua idea di convessità. Sintetizzando, possiamo
notare che esiste uno stretto legame tra monte, palazzo e idea di convessità. Una sorta di "culto delle vette", di assegnata sacralità al luogo
mediante il collegamento tra la componente fisica della montagna e
componente sociale della comunità umana.
8- LODI DI SELVAPIANA E LE CAMENE

La più bella canzone di Petrarca dedica alla media Val d'Enza
è al lettera che egli scrive a Barbato da Sulmona. Molti sono i motivi
della sua lode e della sua incondizionata preferenza del sito (peraltro
insoliti, perché, ad esempio, non scrisse mai il toponimo "Guardasone").
Da questo canto estraiamo

... mi coglie un'estasi: al vagante
pensier l'antica innanzi Africa torna ..
poi, ancora

. per me d'ogni altro sito
questo il più caro ..
ed ancora

l'imago par degli stessi Elisi,
asi/ di pace ...

... il Parnaso d'Oltralpe
e conducendo su binari di questa constatata parzialità anche
gli storici che commentano
... fu Va/chiusa per lui ciò che un benefico suolo
è al germe di rigogliosa pianta ...
ed ancora

... volle lasciare Va/chiusa, grato asilo
ma dove diceva spaventarlo ....
Ma, al di là ed al di sopra di questa sottolineatura, bisogna riconoscere che Petrarca -nelle strofe che scrive a Barbato di Sulmona
in queste stupende canzoni- fa cadere il baricentro della sua poesia di
sul temine "camene".

... l'imago par degli stessi Elisi, asi/ di pace
conveniente a profughe camene ...
Chiediamoci dunque il perché: chi sono le "camene"? Domandiamocelo schiettamente, perché Petrarca si è sempre dichiarato
"profugo" e mai ha cambiato la sua presa di posizione. "Profugo" è il
Petrarca stesso, è un soggetto, non è un comune aggettivo. Le Camene
sono divinità delle sorgenti, protettrici della casa e del campo {"Egeria" deriva da "ager" 10 ), personificazioni legate al parto ("Antevorta"
e "Postvorta" 11 ) ed alla poesia {"Carmenta").
Petrarca, che molto di più sapeva di queste striminzite note
che adesso sto scrivendo, era certamente venuto in Val d'Enza a ragion veduta, conseguentemente a quanto appurò, e per questo ha
posto l'accento della sua canzone sulle Camene.

e per giunta

Ta11ta quiete ho qui, che par 11011 l'ebbe
nell'ecclteggianti valli del Parnaso ...
Parole in cui si legge la totale ed incondizionata adesione di
Petrarca a questi luoghi. Mentre verso Valchiusa mostra un'adesione
sempre condizionata, sempre in bilico, scrivendo, ad esempio
150

10- Petrarca era appassionatissimo al suo orto che coltivava con amore nel giardino della sua casa a Parma.
11- È noto che la donna di Petrarca mori dando alla luce Francesca.
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9· MONUMENTI A PETRARCA

10· CONCLUSIONI

Nella considerazione degli attributi di Petrarca non possiamo
astenerci dal ricordare che un folto gruppo di intellettuali parmigianoreggiani (Nicola Bettoli, Paolo Toschi, Naborre Campanini, Emilio Casa,
Giovanni Mariotti, Vincenzo Mistrali, Pellegrino Strobel, ecc.12) nell'SOO
gli dedicarono non un monumento, non una lapide, non un mausoleo,
ma un Tempio, il "Tempio al Petrarca"13, opera che nessuno ha mai
meritato e che nei confronti di nessuno è mai stata destinata o progettata. La superlativa presenza di Petrarca -poeta e ambasàatore, uomo
di lettere ed uomo politico- ha avuto a Parma riscontri ed echi che oltrepassano qualsiasi considerazione di altri uomini illustri.
Ricordiamo:
9.1.) che se andiamo a Selvapiana, possiamo ammirare il "Tempio al
Petrarca""·";(fig. 1)
9.2.) che se andiamo oggi nella stanza più bella del monumento più
bello di Parma (la sala "Maria Luigia" in Palatina inserita nel complesso della "Pilotta") saremo accolti dal dipinto, a caratteri cubitali,
che offre il simbolo della storia parmense: Azzo da Correggio che
entra da trionfatore in Parma, accompagnato dal suo grande amico
Francesco Petrarca;
9.3.) che se andiamo nella capitale religiosa di Parma, il Duomo, possiamo ammirare un ampio cenotafio composto da una scultura e da
un'epigrafe composta nel 1713 14 •

Alla luce di quanto sopra, è possibile quindi dare una risposta esaustiva alla domanda che ci siamo sopra rivolti. Perché Petrarca
ha scelto di venire a vivere dieci anni in Val d'Enza? Perché Petrarca,
uomo di rarissima ed eccezionale intelligenza, (2.) ha deciso di trasferirsi in Val d'Enza? Perché Petrarca, instancabile programmatore
del suo mondo (5.), è venuto ad abitare in Val d'Enza? Perché Petrarca è venuto in Val d'Enza dopo essere diventato "un uomo
nuovo" (v. 3. 1.b.)?
Se assodate le motivazioni di cui ai paragrafi precedenti,
emerge che la risposta non può essere unica, ma da trovare in una
molteplicità di concause dotate ognuna di una particolarissima ed eccezionalmente positiva valenza. Concause che hanno suggerito diedificargli un tempio, il "Tempio al Petrarca" (v. 9.1.), come mai a nessun
uomo è stato innalzato.
La molteplicità delle sue esigenze, o, se vogliamo, delle sue
predisposizioni, confluivano tutte in Val d'Enza per i motivi sopra ricordati. Si deve nel contempo rimarcare che Petrarca è incondizionatamente innamorato di queste terre. E quando si dice questo bisogna
aver presente che il Poeta è sempre stato riconosciuto come colui che
più di ogni altro letterato ha unito la vita alla poesia. Il suo innamoramento coinvolge cioè ampiamente la sua esperie~a umana ..
Petrarca aveva individuato in Val d'Enza I mtero Universo
delle sue esigenze, o predisposizioni che dir si voglia. L'intero Universo, ovvero l'intera gamma delle motivazioni che producono
l'unità, ovvero che vanno al senso letterale di questa parol~ (UNIVERSUM) in quanto è noto che le ripetute, addirittura ossessive, correzioni dei suoi testi erano dovute ad una scrittura di una nuova
morale, che doveva comprendere ogni cosa, l'universo.

12- Circa la storia -progettuale ed costruttiva- della edificazione del Tempio al
Petrarca ricordiamo gli scritti di Giuseppe Micheli: A) Micheli G., Selvapiana e il
monumento al Petrarca p.135-138 in: La Provincia di Reggio anno IV, n.5-6, maggio/giugno 1925. 8) Micheli G., Il tempietto petrarchesco di Selvapiana, p.347387 in: Archivio Storico per le Province Parmensi nuova serie, voi.XXV, anno 1925,
ed. 1925. C) Micheli C., Selvapiana e il monumento al Petrarca -Cronache d'arte,
IV, 3,123-145 (8 illustrazioni) Bologna, 1927. D)Micheli G., Selvapiana e il monumento al Petrarca Cronache d'arte, V, 1, 17-50 (12 illustrazioni) Bologna, 1928
13- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Jnfrastr. Dati Nazionali,
Geoportale Nazionale, Cartografia
14- Testi L., La Cattedrale di Parma a cura della Fabbriceria della Basilica della
Cattedrale di Parma ed. Rotary Club Parma, 1934
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LA CHIESA DI COZZANELLO,
SENTINELLA DELLA VAL CEDRA

ORESTE FERRETTI

Fig 1- Tempietto eretto al Petrarca, 1839. Biblioteca Panizzi (R~ -
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Percorrendo la strada provinciale che conduce al passo del
Lagastrello, si arriva a Selvanizza. Proseguendo al primo bivio si
può scegliere se percorrere la Val D'Enza o la Val Cedra. Privilegiamo la Val Cedra per arrivare a Palanzano , scendere a Isola per
poi salire sino al bivio per Cozzanello. Siamo arrivati e a circa un 1
km sorge la chiesa parrocchiale su posizione elevata e con vista su
tutta la valle del Cedra. La prima osservazione che si può fare è perché è stata costruita lontana dal paese? Solo un piccolo gruppo abitativo è a circa 300 metri. Normalmente la chiesa parrocchiale sorge
all'interno dell'abitato, mentre i parrocchiani di Cozzanello devono
percorrere un tratto di strada abbastanza lungo (circa 20 minuti a
piedi) per raggiungere la chiesa. La spiegazione più semplice è che
il terreno su cui è stata costruita e il lotto a fianco, non erano di proprietà privata ma della Curia. Preliminarmente si osserva la facciata,
è unica, rispetto alle chiese del territorio, ed è difficile stabilirne lo
stile. Ma andiamo con ordine . La controriforma, movimento nato
in seno alla Chiesa Cattolica nel XVI secolo con lo scopo di arginare
le posizioni eretiche e le deviazioni dottrinali dovute alla riforma
protestante, rinvigorl l'ortodossia. La vasta azione svolta dalla
Chiesa Cattolica nel XVl 0 secolo e in parte del XVII° comportò fra le
tante iniziative l'incentivazione alla costruzione di edifici da destinare al culto, in particolare dotare anche i piccoli centri della chiesa
parrocchiale. Nel Comune di Monchio sorsero la Chiesa di Cozzanello (1632) e la Chiesa di Ceda (1637). Dopo l'inquadramento storico
sii può tentare di analizzare il corpo di fabbrica della chiesa. Nel corso
dell'anno 1632 viene costruita una cappella, nucleo centrale dell'eri-
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Fig 1 - La Chiesa di Cozzanello fronte
genda chiesa e nel marzo del 1636 ultimata la costruzione, la cappella
diventa parrocchia e viene dedicata alla natività della Vergine.
Nel complesso la costruzione è in stile romanico. Considerando il tetto a capanna, l'abside e la pianta a croce latina si può definirla Pieve. Ma è la facciata che è di particolare interesse. Èaccertato
che nel corso dell'anno 1762 non era stata costruita la torre campanaria e le due campane erano installate sul tetto. La successiva costruzione della torre su arco a tutto sesto completò la facciata.
Indubbiamente la prima impressione che si ha osservandola è l'invito
ad entrate. Il progettista per attenuare la severità delJa costruzione
pose la torre campanaria non sull'architrave de1la porta di accesso,
ma su un grande arco sorretto da pareti in muratura. Nel comune di
Monchio abbiamo due esempi di torre campanaria costruita sulla
parte d'ingresso: la Chiesa di Rimagna e l'oratorio di San Matteo. Questa particolarità è stata ispirata dall'architettura monastica. Tornando
alla torre campanaria si devono sottolineare i continui contatti degli
abitanti del comune di Monchio e Palanzano con la Lunigiana e con
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la valle dell'Amo. Grazie alla collaborazione di un'amica, profonda
conoscitrice di Storia dell'arte, sono state rintracciate due esempi di
torre campanaria costruita su arco posato sull'ingresso. La Collegiata
di Santa Agata a Asciano (SI) del XIII° secolo, con evidenti caratteri di
chiesa monastica, e l'oratorio di Santa Maria di Corsano in San Leo Anghiari (AR) del secolo XIV' in stile avanzato romanico aretino.(Fig. 2)
È possibile che il progettista della chiesa abbia tratto spunto da
costruzioni toscane? Non si può escludere tale evenienza. A conclusione dell'esame della facciata si sottolinea la presenza di una Maestà,
posta sul portale d'ingresso dedicata alla natività della Vergine. È ricca
di personaggi, emergono Sant' Anna che sorregge Maria neonata, una
culla, un catino, un caminetto. La natività viene celebrata 1'08 Settembre nel santuario di Rimagna, a Cozzanello, e a Trefiumi. Terminata l'esposizione della facciata partendo dalla_ parte p~ste~io~,. si
notano l'abside a pianta semicircolare e le due fiancate d1 cui un interrotta dalla sacrestia. Il tetto è a piagne di arenaria. All'interno
l'unica navata è interrotta da due transetti che, illuminati da fine'1
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strelle, formano la pianta a croce latina. All'interno sono poste due ancone del XVII 0 secolo di pregevole fattura. Le opere di restauro, eseguite all'inizio degli anni 80 del secolo scorso, hanno eliminato il coro
e l'altare, sostituito da altro altare in pietra rivolto verso i fedeli. Una
particolarità riguarda le pareti che non sono intonacate. Il pavimento
è in lastroni di arenaria. Si crea così un sentimento di religiosità e di
raccoglimento. La lapide posta su una parete ricorda la consacrazione
della Chiesa nel 1632. L'orientamento della chiesa è, partendo dal
retro, Est-Ovest. Uscendo sul sagrato si può osservare il panorama
della Val Cedra. Si vedono i tetti rossi delle case che spuntano dal
verde, i prati e i boschi. Un senso di serenità avvolge i visitatori. Le anziane del paese solevano dire "la Madonnina ci protegge dalla sera
alla mattina". L'originalità e umiltà del manufatto invita a far visita
alla "Ciesa de Csanel".
E la chiesa di Ceda? È tutta un'altra storia: è barocca!

.n

L'ACQUEDOTTO E LE FONTANE DI CANETO

GINO SCALA

Sino alla fine degli Anni Quaranta del secolo scorso la frazione
di Caneto nel Comune di Palanzano non disponeva di un servizio di
acquedotto pubblico, per cui per attingere l'acqua la gente della parte
bassa del paese si serviva della Fo11ta11ella ubicata nei pressi dell 'attuale Cimitero Nuovo; quelli in centro disponevano della Fontanina;
gli altri nella parte superiore dell'abitato si recavano sino al rio della
Bore/la (il corso d'acqua che poi attraversa il paese) e infine gli abitanti
del borgo di Corniana si potevano rifornire al canale d'Viscial o alla
fontana detta dal Camp.
Terminato il secondo conflitto mondiale, all'interno del processo di ripresa delle attività e della vita quotidiana, divenne essenziale poter disporre di un impianto di acqua potabile per l'uso
domestico e anche per il beveraggio del bestiame.
Cosl, a seguito delle esigenze e delle richieste della popolazione di Caneto, venne costituito un Consorzio per la costruzione di
un acquedotto rurale che ne seguisse le fasi di realizzazione e in seguito ne curasse la gestione. Grazie al ritrovamento del Cont~att~ relativo all'appalto e di altri carteggi1 conservati in casa di Pietro

1- Facciamo riferimento alle seguenti fonti che utilizziamo nel presente articolo: ~o~1949
tratto tra il Consorzio e \a ditta Guglielmo Allt.•gri datato 3 giugno
; Lette_ra _d, F•~
lippo Basetti a Pietro Galvani del 28 luglio 1949; Nota dell' ing. Paolo Dent~m Lit~~a~

Fig 3- Ln Chiesa di Cozzane/lo lato nord
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rap~~ nt_an~i del C~nsor~io del 10
1954; Elen~scri~t~=:~0:"d~;~':,w~'.
0
cap1fam1glia, 1 metri Linean assegnai! e I importo relatl\ pc
Gli scritti sono stati integrati da testimonianze orali.
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Galvani2 e messi a disposizione, siamo in grado di tracciare un quadro
abbastanza preciso di come il paese fu dotato di una infrastruttura indispensabile, tuttora funzionante e utilizzata, con il contributo dei
fondi del cosiddetto "Piano Marshall" che, attraverso il Ministero del1' Agricoltura, ne finanziò in gran parte la costruzione.
1-

IL PIANO MARSHALL IN ITALIA

Con il termine "Piano Marshall" si intende comunemente il
programma di aiuti degli U.S.A. ai paesi europei per favorirne la ricostruzione e la cooperazione economica nel secondo dopoguerra che
fu proposto dall'allora Segretario di Stato americano George C. Marshall'. Il Programma di Ricostruzione Europea (European Recovery
Program o ERP) fu reso noto nel giugno 1947 quando Marshall, in un
breve discorso all'Università di Harward, offri a tutti i paesi europei
(compresa l'URSS e i paesi dell'Est) l'appoggio americano per il risanamento materiale ed economico del continente uscito devastato dal
conflitto mondiale. L'ERP fu adottato come legge dal Congresso di
Washington nell'aprile 1948 con uno stanziamento di finanziamenti di
durata quadriennale, che era un arco di tempo ritenuto adeguato perché i paesi beneficiari potessero superare le loro difficoltà finanziarie
ed economiche e intraprendere l'opera di ricostruzione. Gli aiuti americani, che richiedevano agli stati interessati un programma congiunto
2- Pietro Galvani (1884-1978) all'epoca consigliere comunale del Comune di Palanzano, presumibilmente ebbe l'incarico di presidente del Consorzio per l'acquedotto
e, di fatto, ne fu il referente principale, come dimostrano le carte conserva le presso la
sua abitazione. Fu riconosciuto nel 2005 Giusto fm le Nazioni insieme alla moglie Giovanna Belmessieri per l'ospitalità e la protezione offerte ad una famiglia di origine
ebraica nel 1943. Cfr. FRANCESCA SCALA, Q1msi un ronumzo, in "Le Valli d ei Cava-

lieri" N. 23 - 2006, pp.15-30; e ISRAEL GUTMAN e BRACHA RIYLINI (a cura di), I
Gi11sli d'Italia, Mondadori, 2004, pp.30-32.
3- George Catlett Marshall (1860-1959) originario della Pennsylvania, fu generale e
uomo politico statunitense; fu nominato capo di staio maggiore dal 1939 al '45 ericopri la carica di segretario di stato dal 1947 al '49 e poi di segretario alla difesa nel
1950-51. Nel 1953 ottenne il riconoscimento del premio Nobel per la pace quale ideatore del piano di aiuti all'estero che ne porta il nome.
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Fig 1 - Fontana d'Cà di Scala

di produzione- esportazioni-investimenti in ca~bio ~ondizi~ni_ vant giose furono rifiutate dall'URSS e dai su01 alleati timorosi d1 per:
la s~vranità nazionale; ma furono accolti inizialmente da 16 paesi
europei, a cui si aggiunse la Germania Federale nd 1949 d_opo la sua
costituzione a repubblica. La gran parte dei finanz1amenh venn~ attribuiti a titolo gratuito, mentre una piccola parte co~e pre~h~o a
lunga scadenza: si calcola che l'Italia' ricevette un co~t~but~ dt cir~a
1 289 810 000 dollari (circa 13.5 miliardi di euro) e prestiti alle mdustne
· · per
· 260.214.000 dollari (circa 2.7 m1•1·iard"I d"i eu ro) che furono
italiane
. .
. è n l'impegno della controerogati come prestito condtz10nato, CIO co
. . .
d"
d •
ssan dt cui non 1spoparte ad acquistare negli USA i pro ott1 nece . .
uerra con
nessero. Dato che gli Stati Uniti erano usciti dalla g
reces.
.d
le e volevano evitare una
un'egemonia economica conSI erevo
.
. to nel periodo
- 1- Il d" roduz1one raggmn
sìone, per mantenere •1 1ve O 1 P
f"
. con fondi pub.ente manziare
bellico, ritenevano che fosse convem . ff
t importazioni dagli
. ..
.
. eh
rebbero pm e ettua o
bhc1 1 paesi europei e av
. reddito e i livelli di ocI1
USA, contribuendo cosi a mantenerne elev~o t che il complesso dei
cupazione interna. Risulta abbastanza evi en e logica conseguenza
. .
. . d I p·
Marshall aveva come
..
suss1d1 prev1sh a '.ano
,
a Occidentale agli Stati Uruti e
quella di legare magg10rmente I Europ

::re

I ia /eo11nrdo.il che si rifà al riepilogo _g~
4- Dati ripresi dal sito Pia110 Mnrshall. crc:::i~io;,e Americana ERP" in Italia - Uffioo
nerale della pubblicazione curata dalla
Stampa-Divisione Informazione del giugno 1951..
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Fig 2 - Fo11tmza d'Cà d'Japé11
avrebbe spinto i paesi aderenti al Patto ad orientarsi verso una comune politica economico-commerciale a scapito dei particolarismi nazionali5. All'interno del Piano l'Emilia Romagna ricevette aiuti gratuiti
in grano, farina, medicinali carbone, petrolio e altre materie prime per
l'industria per 11.164.000 dollari (circa 123 milioni di euro) oltre alfinanziamento di 2100 opere per la ricostruzione nei campi dell'edilizia
privata e scolastica, agricoltura, ferrovie, porti, telecomunicazioni e
lavori pubblici 6•
2- IL PROGETTO DI ACQUEDOTTO

Ma lasciate le questioni internazionali, torniamo alla villa di
Caneto che nel frattempo, dopo aver costituito un apposito Consorzio
per il finanziamento e la realizzazione dell'acquedotto, aveva incaricato gli ingegneri Erminio Biondi e Gino Villetti della stesura del relativo Progetto dell'opera che tanto stava a cuore alla popolazione del
posto. Finalmente il sindaco del Comune di Palanzano Pietro Basetti
con una lettera datata 28 luglio 1948 comunicava a Pietro Galvani:

"50110 molto lieto di potevi informare che il Progetto del Vostro Acquedotto
è staio approvato dall'Ispettorato compartime11tale dell'Agricoltura di Bolo5- Sull'argomento si veda il volume di FRANCESCA FAURI Il Pin110 Mnrshafl e
/'Italia, Il Mulino, 2010.

6-Cfr. "Missione Americana ERP" in Italia riportata dal silo cro11ologia .leo11ardo.it
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Fig 3 - Fontana d'Cà d'Matì
gna il quale lo ha inviato con parere Javon'Vole al provved~torato ~ei lavori
Pubblici di Bologna in data 6 luglio 1948 ... Mi auguro d, potervi dare fra
breve l'anmmcio tanto desiderato che il detto Progetto sw stato approvato
pienamente anche dal Provveditorato ed inviato al Ministero defl'Agri~~lt11ra a Roma ... Come vedete nuche se 1w11 vi scrivo spesso, uo11 manco d 111 teressarmi assiduamente dell'Acquedotto che lauto vi i11ter1:sa"
.
Grazie all'interessamento del sindaco Basettl, che assicurò
anche quello del senatore Giuseppe Micheli', l'opera fu approvata dal
· decreto n 49275 del
Ministero del!' Agricoltura e Foreste con proprio
·
'd'
7 marzo 1949 e finanziata su fondi del Piano Marshall con un suss,_ IO
statale del 75% sull'importo di spesa, calcolato in lire 12.195.000 (arca
5t
224.000 euro), di cui 9.146.250 (168.000 euro) a carico dello ato e

!

'associazione La Giovm1t Mo111ag11a fi1899
7- ~iuseppe Micheli. (187~-1948) fo ndb nel .
l'ano~ successivo l'omonimo setti·
1
nahzzata alla valonzzaz1one ~e~l Ap.pe~nmo_ ttore. Nel primo dop0guerra ricopri
manale politico-storico-folclonshco di cui fu di~ . . ro ai Lavori Pubblici. Nel segli incarichi di Ministro del!' A~ricoltura, e
e fece parte del St.'C.'Ondo gocondo dopoguerra fu eletto ali Assemblea .Co
vemo De Gasperi come Ministro della Manna.

po:t~~;~~:
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3.048750 (56.000 euro) a carico del Consorzio per l'acquedotto'. Il Progetto prevedeva, oltre alla costruzione dell'opera di presa e del serbatoio di carico (il cosiddetto" bacino") con relative tubazioni fino
all'abitato, anche la costruzione di sei fontane ciascuna formata da
due vasche, una da adibirsi a lavatoio e l'altra per il beveraggio del bestiame, da posizionare nei seguenti punti del paese: Ca' d'Pidola (Casa
Galvani), l'Ostaria, Ca' d'fape11, Ca' d'Man Ca' di Scala e Cornia11a. Nel
borgo del Mulino non fu previsto nessun impianto in quanto disponeva di una propria fonte posta sopra il caseggiato che già la riforniva di acqua.
3- IL CONTRATTO DI APPALTO

Il passaggio successivo fu l'indizione della gara per l'appalto,
alla quale parteciparono cinque ditte: Mediali Emilio e figli, Guglielmo AUegri, Unione Provinciale Cooperative e Mutua, Costruzioni
Scar e Cooperativa Reduci. Si aggiudicò l'incarico l'impresa dell'ing.

Allegri con un'offerta in sede d'asta di lire 6.500.707. Infatti dall'ammontare complessivo di lire 12.146. 250 (circa 223.000 euro), furono
detratte le spese per gli espropri della sorgente e del terreno, per la
costruzione delle opere di presa e delle aree di protezione, per i danni
ai frutti pendenti, per l'analisi delle acque, per il progetto, direzione
dei lavori, sorveglianza e assistenza al collaudo: si arrivò cosl ad un
importo base di appalto di 7.995.950 lire. L'impresa Allegri vinse la
gara d'asta per i lavori offrendo un ribasso del 18,70%, che portò l'effettivo importo di aggiudicazione a lire 6.500.707 (circa 120.000 euro).
Si poté quindi procedere alla stipula del contratto tra le parti interessate in data 3 giugno 1949 che fu sottoscritto da Guglielmo Allegri per
la ditta che assumeva i lavori e da Domenico Belmessieri quale delegato del Consorzio (all'epoca uno dei pochi a disporre di un titolo di
istruzione superiore) con il visto dell'ingegnere capo de] Genio Civile
di Parma Giulio Chiedarelli. Il contratto, dettagliato nelle condizioni
8- Per la rivalutazione monetaria lira-euro abbiamo utilizzato i coefficienti annuali di fonte ISTAT.
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Fig 4 - La Fo11ta11èla
e preciso nei prezzi dei materiali e dei trasporti, tra le altre cose prevedeva che i lavori dovessero essere eseguiti entro 200 giorni dalla stipula e che in caso di ritardo nell'effettuazione dei lavori di s~a
spettanza, se non imputabili a cause di forza maggiore, il Consorzio
dovesse pagare alla ditta Allegri una penale per ogni giorno di ritardo;
a sua volta l'impresa era tenuta al pagamento di una penale analoga
in caso di ritardo nella consegna di quanto pattuito.
4- L'ESECUZIONE DELL'OPERA

Per realizzare il serbatoio e le opere di presa alla Barella e le
fontane in paese fu necessario procedere all'esproprio dei relativi te~reni: Quiro Galvani, il proprietario del campo su cui sai:bbe so_rto 1~
bacino e la presa, fu indennizzato con lire 70.000; mentre 1 propnet~n
delle aree deputate alla costruzione delle fontane ricevettero hre
10.000 per ciascuna, tranne 5.000 per quella dell'Ostaria. Dal cont'.atto
di appalto restavano escluse alcune cose, innanzitutto i trasporti che
vennero eseguiti dagli abitanti del paese. I materiali come cemento,
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ferro, sabbia, tubazioni e tutto quello che serviva per i manufatti e i
collegamenti non potevano arrivare direttamente sul posto perché a
quell'epoca (siamo a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta) Caneto non era servito dall'attuale strada che con il ponte sul torrente
Cedra lo collega alla Massese, opere che verranno realizzate qualche
anno più tardi dal Consorzio di Bonifica Montana dell 1 Appennino
Parmense. Tutto quello che arrivava da fuori veniva scaricato nella
frazione di Isola di Palanzano e da qui veniva trasportato mediante
animali da traino seguendo per un tratto il tracciato del torrente, per
poi passare sopra il borgo del Mulino sino a ricongiungersi con la
strada comunale che collegava Trevignano con Caneto.
Come si può intuire si trattava di col1egamenti resi difficoltosi
sia per le ridotte dimensioni del percorso dal fondo sconnesso, sia per
la tipologia di trasporto che veniva fatta con buoi e mucche. Per la
stessa strada e con le medesime modalità fu portato il frantoio per macinare il pietrisco, che era ottenuto con la frantumazione dei sassi, cioè
l'unico materiale reperito in loco.
Il pesante macchinario dopo essere arrivato in paese, doveva
essere trainato al luogo della Bore/la dove serviva per costruire il bacino, ma arrivato in località Sassogrosso la macina si piantò nel terreno
e non vi fu modo di spostarla da lì, nemmeno con l'impiego dei buoi
fatti arrivare da Pratopiano in rinforzo a quelli del posto. Questo imprevisto costrinse gli abitanti a trasportare con la carriola a mano il
pietrisco frantumato, facendo la spola tra i due punti, fra loro non
troppo distanti.
Anche gli scavi furono eseguiti dalla manodopera di Caneto
e vennero ripartiti tra le varie famiglie a seconda delle proprietà, calcolando un valore di lire 100 al metro lineare, per un importo totale
di lire 155.600 (circa 3000 euro). Il costo dello scavo venne riconosciuto e finanziato dall'impresa appaltatrice che, anziché eseguirlo
con personale proprio, Io assegnò al Consorzio a scomputo dei lavori
da eseguire: in questo modo si fonù un'occupazione alla gente senza
che questa dovesse sostenere un esborso economico ulteriore e cosl
un intero paese si rimboccò le maniche e si mise ali' opera in modo
corale.
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Tra le carte di Pietro Galvani vi è, inoltre, un elenco scritto a
mano contenente i nomi dei capifamiglia e i metri lineari di scavo eseguiti, cosl come riportiamo:

Cognome e nome

metri lineari

Scala Paolo .................................... 52
Scala Domenico ............................ 98
De/rio Domenico /11 M. ................. 52
Galvani Bruno .............................. 45
Rozzi Luigi .................................. 111
Riccò Don Michele ....................... 67
Scala Guido.................................... 34
Galvani Giuseppe fu G....................5
Scala lnnoce11zo ............................ 37
De/rio Luigi .................................. 48
Belmessieri Vincenzo .................. 124
Belmessieri Giovanni ................... 46
Zucche/lini Tommaso .................... 52
Galvani Emilio ............................. 40
Galvani Domenico ........................ 50
De/rio Domenico /11 A. ................. 34
Galvani Quiro .............................. 34
Galvani Luigi ................................ 68

Galvani Pietro ............................... 80
Galvani Giovanni ......................... 31
Dallagiacoma Lazzaro .................. 15
De/sante Costantino ..................... 12
De/rio Pietro ................................. 41
De/rio Alessandro ......................... 17
De/rio Giuseppe ............................ 58
Viviani Francesco ......................... 20
De/rio Francesco ........................... 74
Bragazzi Luigi .............................. 17
Tagnin Angelo .............................. 23
Bassi Antonio ................................ 61
Bassi Domenico ............................ 17
Rio Francesco ................................ 13
Mistra/i Francesco ........................ 11
Bergonzi Guerrino ........................ 19
Scala Maria ................................... 10
Baratta Pacifico ............................... 2

;:r::::;e;:;:. . . . . . . . . . . . . ~;

Infine da una nota del collaudatore ing. Paolo Dentoni Litta
veniamo anche a conoscenza di alcune spese particolari che furono
sostenute per l'assicurazione 1.710 lire, i lucchetti e gli sportelli l.600,
le spese postali 1.000, i viaggi e il notaio 7.500 e il collaudo 7.500. Cosi,
in un arco di tempo tutto sommato accettabile, l'intera .opera fu portata a termine e il Consorzio ne curò la geStione per a~ stn~ alla cessione al Comune di Palanzano avvenuta nel corso degli anru settanta.
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LA SCUOLA PRIMARIA DI PALANZANO

5- AI GIORNI NOSTRI

Con la costruzione dell'acquedotto, una piccola epopea per
l'epoca, la frazione di Caneto poté utilizzare un sistema di distribuzione idrica essenziale, che sfruttava le risorse della vallata del Caio,
e fu dotato di una serie di fontane tuttora funzionanti ed esteticamente
apprezzabili; oltre a consentire la ristrutturazione e il risanamento
delle abitazioni che vennero in seguito dotate delle moderne soluzioni
igienico-sanitarie. A queste sei fontane storiche se n'è aggiunta recentemente una settima, con una vasca alimentata dall'acqua della già citata Fontanella, presso il Cimitero Nuovo, donata da Ada e Franco
Torre e realizzata da alcuni volonterosi del paese.

Fig 5 -Maestà - Fo11ta11a d'Cà di Scala
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SCOPRE LA STORIA DEL SUO PAESE

RACHELE GRASSI

Gli alunni della scuola primaria di Palanzano sono stati impegnati, per il secondo anno, in un progetto didattico sulle tracce della
storia del territorio delle Valli dei Cavalieri. L'Amministrazione comunale, infatti, insieme alle insegnanti, ritiene che sia davvero importante
che i bambini nati nel territorio imparino a conoscerne la storia ed i luoghi. Quest'anno, in particolare, si sono dedicati a riconoscere le borgate
che compongono il paese di Palanzano e gli edifici più antichi del paese.
Risale all'anno 1039 il primo documento scritto che conosciamo in cui
viene nominato Palanzano: il Marchese di Toscana Bonifacio donò alla
Cattedrale di Parma le terre nominate "Casale Palanzani". Sebbene non
esistano oggi edifici risalenti a quell'epoca, sono ancora tante le costruzioni che conservano architetture antiche ed anche i nomi delle famiglie
e delle borgate non sono cambiati molto, come è stato riscontrato lavo-

Fig. 1 - Una delle opere degli alunni
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Fig. 2 - Pnlnnzn110 - Ai Boresc
rando in classe, confrontando il contenuto del Libro della Podesteria di
Bartolomeo da Casola dell'anno 1453 con l'attualità del paese. li celebre
manoscritto che contiene i verbali di tutti i processi civili e criminali del
territorio, gli uomini nominati ufficiali ed i pagamenti delle tasse ha
ai~t~to i :~gazzi a capire che in quell'epoca esistevano già molti dei borg~, m ~1 ~I paese è di:i:o anche oggi. La provenienza degli uomini registrati nei documenti c1 racconta dove vivevano:
•
Marco del Tanaro
Maninus di Carbogna
Johannes, Ilario, Pedrezolo e Gerardus della Chiesa
Stefano e Z1neto della piazza
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Giberto, Paolo Bertoni, Doninus, Paolo figlio di Giorgio e Johannes Ferario di Fontechiari
Joahnnes, Franzone eAntoniolo Agnesini della Cavana
Giovanni, Pedrizolo e Martino del Montale
Bartolomeo del Brolo
Antoniolus e Bartolomeus de Ayralis
È stata una bella scoperta trovare cognomi e luoghi familiari in
uno scritto così antico! "Lì ci vivo io!", "Lì ci vive mio zio!" ... si, che sorpresa capire che la storia a volte fa parte della vita di tutti i giorni. Molti
sono i nomi dei borghi che formano Palanzano anche oggi, divisi tra
quelli che stanno di qua e di là al canal.
Giarola
Tanaro
Carbogna
CaseManini
Il Torchio
l Boresch
La Gesa
Fontechiari (Fontcer)
La Cavana
Montale
Il Brolo
Il Chioso
Case lrali
I ragazzi hanno poi scelto un edificio tra quel!i ~i:onosciut'.
come più antichi e indicativi da disegnare in classe, _t~a I pm ~ettonati
la chiesa di San Martino, che seppur ristrutturata pm volte viene no~
minata fin dall'anno 1230, in una pergamena del Vescovo
Parma:"cappella de Palanzano in plebe de Sancto Vincentio".' l loro avori verranno esposti in alcune iniziative e mostre del ternto~?- m~
obiettivo è stato quello di farli avvicinare ancora di più ai luoghi m cui
vivono ogni giorno, farli osservare con un occh_io_più attento e, se possibile, farli crescere più consapevoli di ciò che h arco nd a.

t
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UN PONTE VERSO IL FUTURO

GIUSEPPE PIZZETTI

La volontà di Pietro Serventi ha saputo guidare nella realizzazione del suo desiderio anche le valli che fanno da quinte alla
Val Parmossa: voleva allacciare rapporti stabili e veloci con i centri urbani interessati alla fornitura dei prodotti necessari alla sua
attività, ma anche ad essere mercato dei prodotti locali, in grado di
formare e alimentare un mercato; voleva la capacità di costituire
un fattore calmieratore nella fornitura di servizi anche nell'edilizia, settore del lavoro prevalente del Serventi stesso. Per questo costruendo le sei pile di un ponte che poteva definire "suo", sul letto
del Torrente Parma, aveva dato una scossa al futuro con l'apertura
di uno spazio nuovo per l'estensione della rete stradale reale e disponibile del Ducato. Ricordiamo che l'inizio dei lavori per la costruzione del ponte tra Pastorello e Capoponte è ascrivibile al 1842.
Rifacendoci alla memoria, e rileggendo la storia della nostra regione ricordiamo che l'Emilia, venne annessa all'impero romano, con nascosti focolai di contrarietà portatori di qualche mal
di pancia locale (dei Liguri e dei Galli Boi che la detenevano), dal
182 a. C. La testimonianza palese fu la centuriazione, attraverso cui
vennero insediati nell'area di Parma circa duemila piccole unità
produttive agricole, affidate ad ex legionari, con l'assegnazione di
otto iugeri a testa di terreno fertile, che da ex combattenti erano in
grado di difendere. Così i Romani si stabilirono nel territorio, e la
colonia cittadina di Parma ebbe modo di sviluppare le sue capacità ed eccellenze. Da ciò discese che, stabilizzata, anche Parma
entrò nel disegno romano di dotazione stradale. . .
.
I Romani, maestri di efficienza, per costnnre 11 loro unpero

Fig. 3 - Palanznno - Mnestà
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impiegarono secoli, mescolando molte energie per dare una trama di
strade atte a raggiungere con relativo comodo le varie regioni dominate.
Da Arimi11um, l'odierna Rimini, costruirono la Via Aemilia,
che fra le città raggiunte inglobava anche Parma, congiungendo
quella che oggi si configura come una città lineare diffusa. Anche qui
si era appresa la capacità urbanistica di dare struttura all'arte dicostruire la via strafa, che noi chiamiamo la via lastricata, perché la
strada romana, di grande comunicazione, aveva e doveva avere caratteristiche comuni: larghezza di circa quattro metri, per far passare
due carri affiancati, una curvatura pratica ai lati per lo scolo delle
acque, l'altezza della lastricatura, l'insieme dei quali segni sono il
marchio di fabbrica che permettono all'archeologia di riconoscere
come autentici certi tratti recuperati della via romana anche al giorno
d'oggi. Ma l'impero romano decadde e nel corso dei secoli e delle
vicende intervenute la trama delle strade costruite si andò smarrendo per l'incuria e l'abbandono, spesso cancellando la sua esistenza nel territorio, salvo in qualche particolare tratto, come lungo
la Via Aemilia.
Altrove, nel disegno della trama viaria locale, i segni della
dominazione romana vennero cancellati, come la strada Lucca-Parma
che avrebbe fatto riscontro alla Strada delle cento miglia di romana memoria 1• Per puntualizzare, le strade tardo-medievali erano diventate
strade di terra o di fango, avendo perduto la capacità di riadattarsi
alla mancata selciatura del loro fondo, salvo in qualche punto in cui
l'erta avrebbe reso impossibile il superamento dell'ostacolo, cosl
come per i ponti si preferì la costruzione degli stessi portando l'ogiva
del culmine ad un'altezza compatibile col superamento di ogni ostacolo da piena 2 • La strada di terra permetteva ad ogni tratto di strada
interrotto di essere ripristinato in tempi brevi, anche se questo po1- Planimetria da "la viabilità romana a nell'Italia centro-settentrionale" da LA
STRADA Periodo Tardoantico e Medievale, edizione 1987 Comune di Parma con
autorizzazione all'utilizzo del 27.11.2015/215782
'
'
2- Planimetria "La viabilità medievale nell'ltaJia centro-settentrionale" da LA
ST~AD~ periodo Tardoantico e Medievale, Parma 1987, Comune di Panna, con autonzzazwne del 27.11 .2015, c.s.
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Fig. 3 - Foto storica del po11tc agli i11izi del 1900

teva far mutare il percorso per un tratto più o meno consistente. Da
ciò derivò la confusione tra strada e sentiero, perché quella era la
nuova strada medievale, la nuova trama di catalogazione delle
strade, in cui il reticolo stradale veniva iscritto in un contesto dove
una miriade di sentieri avevano un unico obiettivo: raggiungere la
meta. E da ciò derivò il detto: tlltfe le strade co11duco110 a Roma. Le due
planimetrie a confronto, la n. l del reticolo delle strade del mondo
romano nell'Italia centro-settentrionale e la n.2 delle strade del
mondo medievale della stessa Italia, evidenziano due tipi diversi di
approcci sistematici: i Romani rifuggono dall'affrontare le trav~rsate
appenniniche, mentre i passi appenninici diventano le ~~te dt percorsi su strade di fango. Xenodochi e ostelli per pellegnm ven_g~no
disposti in maniera ordinata e diffusa da parte degli ordini rehgios,
per sostituire muta/io (il cambio dei cavalli ) 0 fruire della mallSIO
(l'ospitalità) offerta dalle regole romane. Un altro fattor_e lod~~~stamento dei percorsi dai fondovalle ai passi Sia colhnan c e a a
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montagna: è lo stato di continua tensione tra imperiali e goti, prima,
e tra longobardi e imperiali successivamente. La viabilità ge nerale
ne subisce le conseguenze e sposta i suoi percorsi alla ricerca di sicurezza ed alternative.
Per le Valli del Parmossa, dell'Enza e della Cedra al momento
dell'Unità d'Italia, nel 1860, è il momento minimo della capacità di
utilizzo di una rete stradale inesistente. Un grande sogno in quel momento abbaglia i nostri valligiani: avere una rete ferroviaria, ma sono
le Valli del Taro e del Ceno che in una impari gara vincono la disputa. Le speranze della nostra parte, negletta, parmense si riducono
fortemente, se non fosse per questo anomalo mozzicone di ponte imbastito dal Pietro Serventi sul Torrente Parma tra la sponda !anghiranese e la tizzanese per favorire la sua attività edificatrice, che
costituisce la piccola gemma che illumina l'incerto futuro. È il periodo nel quale il Consiglio degli Anziani tizzanese si lamenta del
sopruso perpetrato dall'amministrazione ducale di far partecipare
la comunità valligiana alle spese di manutenzione della strada
Parma Langhirano: il 2 giugno 1841, il Consiglio discute la spesa di
mantenimento della citata strada Parma Langhirano. Il Consiglio lamenta che Tizzano non ha alcun ponte sul Torrente Parma, mentre
Corniglio ne conta due.
Le due realtà sono simili, ma non eguali. È del 30 luglio 1841
una circolare del Governatore di Parma che chiede di "classificare le
strade del Comune". Il Verbale di risposta specifica " che dal 1821 11011
si è fatto niente in merito." L'incuria locale si è associata e sommata a
queUa centrale. La dimostrazione la si trova nei preventivi di spesa
di quegli stessi anni del Comune di lìzzano: alla voce "strade" per la
viabilità si trova iscritta la spesa di (200 nel preventivo, in ogni preventivo annuale, che regolarmente il consuntivo denuncia "non
spese". Passano quasi tre anni quando il 10 aprile 1844 il quadro delle
strade del Comune di lìzzano arriva in Consiglio quale specchio di
classificazione, per essere approvato, proponendo insieme un Ruolo
di riparto perché i Proprietari prestino gli interventi "sulle strade da
riparare attraverso le giornate comandate" comprese nel quadro, anche
su quelle che collegano "comzmello a comunello" cioè frazione a fra176

zione, e che servono di collegamento al capoluogo. Questo spiega il
sistema di finanziamento dei lavori sulle strade nel Ducato: attraverso le giornate comandatei in base a rigidi criteri di capacità contributiva, cioè di possesso della terra, di numero dei bovini, ovini,
equini, di presenza di mezzadri o di giornalieri. È un sistema che
verrà mantenuto in vita sino al 1966, che io stesso ho visto in azione,
e che con varia fortuna permetterà alla rete stradale di completarsi
sino al limite degli anni '60 del 1900. In pratica saranno i proprietari
della terra a fornire, e pagare, la forza lavoro mentre al Comune toccherà la fornitura: dei materiali. Secondo questi principi il 29 maggio 1845, podestà Pietro Rossi di Reno, con la classificazione delle
strade il costo di riparazione delle stesse è determinato in fn (Lire
nuove di Parma) 65 765,84, somma definita "i11ger1te", aggiungendo
che " ... tre sole strade principali avrebbero bisogno di riattamento" .
È il principio che prevarrà nell'ordinamento della rete stradale tizzanese: fissa tre vie in partenza dall'unico accesso al Nord da
Capoponte con percorsi diversificati; la prima verso l'estremo Sud _di
Lagrimone, la seconda verso il capoluogo e Musiara e il Monte Caio,
per raggiungere il passo del lìcchiano e da lì verso Linari e la Toscana, la terza verso Reno e Casola Carobbio. I percorsi si snodano
sul terreno in maniera distinta. Cosl a Lagrimone si giunge co5teggiando il Torrente Parmossa, passando da Lasagnana e superando il
Parmossa a Groppo per raggiungere la sella di Lagrimone. Per lìzzano e Musiara si introdurrà la variante con la partenza della strada
dal Fornello e dalla Croce di Albazzano, dopo aver percorso un_tratto
·
della Capoponte Lagrimone. Per Reno viene
mantenuto il tragitto d1
,
· · e dell'elevato costo
mezza costa attraversando Isola. L esposizion
d
.
na perizia "da 11,io e1spinge gli Anziani consiglieri a far eseguire u
1
l'arte" per giungere ad un Ruolo di riparto che sia più leggero per e
tasche dei proprietari contribuenti.
iomate di contribuPassano gli anni, pure il sistema delle g. . t d Ile stesse
O
zione viene mantenuto, come risulta dal Ruolo di npar
e·n data 9
·1 C mune d1 lìzzano 1
approvato dal Prefetto di Parma pen
'I . T nto vero che
1
. .
d1 Regno d tata. a
Agosto 1863, in nuova cond mone
. di de utato stradale,
il 22 ottobre 1863 Filippo Franchi nella veste
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oltre che consigliere, suggerisce l'uso delle giornate destinate anche
alle reti dei rispettivi comunelli. Ribadito dal consigliere Comelli,
per sottolineare un presunto errore del Franchi, e invita a mantenere
il Ruolo con le regole in uso, che prevedono che ciascun conbibuente
fornisca la metà delle giornate per i lavori stradali nel suo comune1lo, destinando l'altra metà per gli interventi nelle strade principali. Sono il mozzicone di ponte che il Serventi ha eretto nel greto del
Torrente Parma associato alla disposizione di Legge che impone ai
proprietari terrieri di fornire ogni anno le proprie contribuzioni a favore del mantenimento della rete stradale ad accendere nei Comuni
di Palanzano e Monchio il desiderio di una strada di grande respiro,
la Strada del Confine Massese, aprendo le Valli dal Parma al Parmossa, dall'Enza alla Cedra, ai mercati di Parma e della Toscana. I
montanari sanno che non otterranno finanziamenti ed agevolazioni,
ma la loro tenacia condurrà tutto il territorio ad uno sforzo collettivo che alla fine sarà premiato.
Quando i tre Comuni, Monchio, Palanzano e Tizzano, fanno
nascere l'accordo per la costruzione della sognata arteria viaria, la
Strada del Confine Massese, nessuno ricorda chi ha reso possibile
l'idea, e cioè Pietro Serventi, che in proprio, e sottolineo in proprio,
avviò la costruzione del ponte sul Torrente Parma tra Pastorello e
Capoponte. A sua volta il ponte, incompleto l'anno 1854, anno della
scomparsa del suo ingegnere iniziatore Pietro Serventi, e salvato
dalla distruzione dal governo ducale nel 1857 e in seguito avocato
quale proprietà demaniale dello Stato nel passaggio allo Stato unitario. Sarà completato dopo un complesso itinerario nel 1882 e adibito al passaggio sia di mezzi che pedoni, senza pedaggio, venendo
ad inserirsi quale punto centrale d'incontro tra le istanze estensive
della nuova capacità di transito nelle valli e terre sviluppate a Sud di
Capoponte e l'aspirazione di aver raggiunto i mercati di Langhirano
e Parma da una parte, oltre alla possibilità di affacciarsi anche ai mercati della Toscana per i prodotti e il bestiame locale. Contemporaneamente le dispute e contrapposizioni tra i tre Comuni comportano
freni e lacciuoli più fatti di verbosità nelle riunioni ufficiali nel lento
progredire dello sviluppo dell'opera in termini di chilometri d'arte178

ria usufruibile dalle popolazioni interessate. L'opera raggiungerà il
confine della provincia massese nel 1908, pur con brandelli di percorso ancora da completare come un vivo serpente con tratti da sostituire, come negli anni 1921 /23, con il nuovo tracciato tra Ponte
Bardea e Ranzano. La passerella sul Torrente Parmossa a Capoponte
vede la sua utilità svanire nel 1935 quando viene inaugurato il Ponte.
La foto dell'avvenimento è stata pubblicata sull'Annuario.
La frana di Cisone impera dal momento iniziale dell'avventura. Arriva il 2012 per una parziale correzione con la deviazione del
Boschetto di lizzano. Tante altre correzioni rilevanti sono state apportate al percorso, tra cui assai rilevanti la deviazione tra Ranzano
e Selvanizza, la Ponte di Lugagnano, il nuovo Ponte di Groppo, per
parlare del tracciato compreso tra Capoponte e il Lagastrello. Per
qualche anno è stata, la nostra cara Strada del Confine Massese, nell'empireo delle strade nazionali del]' Anas, poi dismessa per carenza
di fondi. Bene o male l'abbiamo utilizzata e ci siamo adattati alle sue
strozzature e disfunzioni, e come viaggiatori sempre attratti dalle
bellezze panoramiche che ne costituiscono le quinte, non sappiamo
distaccarci da essa, perché la conserviamo nel profondo del cuore,
quasi fosse il filo d'Arianna che ci riconduce a casa.
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ANTONIO BIZZOZZERO, L'AGRONOMO ILLUMINATO

BRENNO QUARANTELLI

Antonio Bizzozzero, assieme a Stanislao Solari e Fabio Bocchialini, è stato uno degli agronomi che hanno segnato una svolta decisiva per l'agricoltura nel parmense e contribuito con gli scritti e
l'esempio quotidiano alla modernizzazione agricola del nostro territorio. Nato a San Artien in provincia di Treviso 1'8 ottobre 1857, aveva
seguito un corso riguardante l'applicazione delle nuove tecniche di
conduzione e coltivazione dei campi. Perito agrimensore proseguì
negli studi sino a conseguire la laurea in scienze agrarie ed iniziare
cosl l'insegnamento delle scienze naturali. Quando, per iniziativa dell'On. Le Cornelio Guerci, nativo di Langhirano, venne istituita a
Parma la "Cattedra ambulante di agricoltura" fu chiamato a dirigerla.
Era l'anno 1892 e Bizzozzero si dedicò subito con entusiasmo
al nuovo incarico. Visitò tutta la provincia raggiungendo a dorso di
mulo anche i più sperduti paesi del nostro appennino. Ebbe così modo
di farsi un'idea precisa della situazione dell'agricoltura nella provincia di Parma. A questo proposito scriveva "Mi feci un concetto di
quella che era la economia agraria del parmigiano : una economia
assai povera sull'appennino, ove le pecore e un bestiame bovino a taglia ridottissima, con qualche appezzamento a grano, scandella o patate, con magri pascoli, con le castagne, costituivano le sole risorse di
quei poveri montanari, costretti in parte a emigrare o stabilmente o
temporaneamente, per campare la vita e per essere di aiuto alla loro
famiglia. Meno critica era la situazione della collina e della pianura
dove i cereali fornivano un discreto prodotto ed il bestiame bovino,
per la maggior parte di razza locale, produceva una sufficiente quantità di latte per la produzione del formaggio "da gratugia" Questa ana180
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con lo scopo di "acquistare per distribuirli ai propri soci e agli agricoltori in genere, concimi, attrezzi, macchine e merci, scorte vive o
morte occorrenti all'esercizio dell'agricoltura". I soci che nel 1893 erano
141 salirono a ben 1726 nel 1923. Nel 1913 il Consorzio toccava come
vendite il tetto dei 3 milioni e 270 mila lire. In questo periodo diede
anche vita al periodico "L'avvenire agricolo". Contestualmente lanciò
un ambizioso progetto atto a riunire la miriade di piccole latterie presenti sul territorio parmense in organismi cooperativi. Sorsero cosl,
specialmente nelle zolle collinari, in quelle lungo il Po ed in montagna,
ove la proprietà era più frazionate, le prime "Latterie sociaJi". Ancora
oggi i moderni insegnamenti di sviluppo agricolo, il Consorzio agrario, la rete di Latterie sociali sono le più significative testimonianze
dell'opera di questo illuminato studioso che non cessò mai di adoperarsi affinché progresso ed associazionismo fossero i principi informatori della vita e del lavoro delle campagne. La sua opera illuminata
venne proseguita da un vivace gruppo ai allievi ed è sfociata nella
"Fondazione Bizzozzero".
Antonio Bizzozzero morl a Cles in provincia di Trento il 15 ottobre 1934.

Fig.1 Antonio Bizzozzero /1857 -1934)

lisi gli diede modo di notare che pressoché sconosciuto era l'uso dei
concimi chimici e di elaborare un corposo piano di azione che cosl indka:a : "Migliorare gli uomini, migliorare la terra, migliorare tutto il
bestiame agricolo, migliorare le piante e difenderle dai loro nemici,
incoraggiare il sorgere e il perfezionarsi di industrie che i prodotti del
suolo_ lavora_ss~ro e presentassero bene sul mercato. "Il suo pensiero
fece s1 che s1 diffondesse l'uso delle concimazioni chimiche, la coltivazio~e d~ll'erba medica e della barbabietola da zucchero come pure
la sostJtuz1one delle razze bovine locali con l'adozione della brunoalpina.
La più importante realizzazione di Bizzozzero assieme a Cornelio Guerci, fu tuttavia la costituzione del "Consorzi~ agrario" (1893)
182

Fig. 2- Aratura co11 buoi (fato D011 Duilio Schiavetta)
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RECENSIONE

LE CORTI DI MONCHIO

VITA DI MONTAGNA - OGGETTI E MESTIERI DEL PASSATO

TRE SECOLI DOPO CANTATE1

NELLE CORTI DI MONCHIO

RVDC
DON MARCELLO
t;l.l<<•lll<>l{<o//1

VITA di MONTAGNA

Sabato 8 luglio 2017, nella sala Don Bosco a Monchio delle
Corti, è stato presentato agli studiosi e agli appassionati di storia locale il volume "Vita di Montagna - oggetti e mestieri del passato nelle
Corti di Monchio". L'autore Giacomo Rozzi, amico e collaboratore
della Comunità delle Valli dei Cavalieri, ci presenta un catalogo di oggetti appartenenti al Museo di vita montanara, attivo a Lugagnano
dal 1990 al 1996. L'opera illustra i materiali, ne descrive le funzioni e
li colloca nel contesto di un passato ormai lontano, attraverso le immagini fotografiche che ritraggono scene di lavoro e vita quotidiana.
Edito dalla Grafiche STEP, lo potrete trovare nelle edicole di Monchio,
Palanzano e presso la libreria Palatina Editrice in Via Nazario Sauro
20 / E in Parma.
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Don Lorenzo, gran vate di Monchio,
che cantasti solenne le Corti
con esametri e distici forti
in latino tre secoli fa,
quando nel diciottesimo in corso
si compl l'anno decimo terzo,
tu che per affezione e per scherzo,
come il cuculo~ sui monti va
svolazzando da un albero all'altro,
ti librasti sui nostri paesi,
tra i crinali e i torrenti scoscesi,
cuculiando di ognuno virtù,
vizi, opere, giorni, persone,
non ai fauni io chiedo l'aiuto
per il becco mio piccolo e muto,
ma da te invoco l' almo cucù,
affinché delle Corti di Monchio
gorgheggiando ri suoni la vita,
che continua, non è già finita,
non si arrende e non si ferma qua.
Alla Vergine Assunta e Bambina,
al tuo e ponimo, Rocco, Donnino,
.

d

Carlo, Giacomo, pur Pellegrino,
Pietro, Paolo e Michele che sta
con la lancia a domare il demonio
d'intercedere insieme domando
perché, il verso di Monchio ascoltando,
riconosca la sua identità,
la sua anima, la vocazione,
la missione affidata da Dio,
la natura del suo cinguettio,
la sua forma, le piume che ha,
e perché le incantevoli Corti
si mantengano ad esse fedeli,
delle ali il lor battito aneli
a restare felice più su
per non farsi ghermire dal male,
dagli artigli del diavolo irato,
dall'invidia di lui, dal peccato,
e sian libere nel cielo blu,
fino a quando nel Cedra, nell'Enza
e nel Bratica l'acqua ridente
scorrerà sulle rocce contente;

rentcnerio del "Cuculo montano".

1
1- Poesia scritt~ in oc~~sione e te~ONTANCY' nasconde la figura straordinaria di
2- Lo pseudonimo d1 CUCULO.
lt ed appassionato conoscitore della sua
DON LORENZO GUATTERI s~nt~~re
nelle nostre Valli, con nomi di cui perterra, che ci descrive personaggi na 1 e v .
mane ancora traccia.
0

~s;i
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il Fageto il buon dì sveglierà,
lancerà il sole al Navert allegro
e da Il dietro al Groppo Sovrano
e al rimbalzo allungando la mano
i suoi ultimi raggi godrà;

che coltiva il costume locale,
con i tipici canti di qui.
Anche in chiesa le gole hanno gusto.
I Cantar tengon vivo il latino
col Dies ime ed il Credo manchino,
per oblio decurtato in metà,
col Magnificat, lo Stabat Mater,
con il Libera me, l'Ave maris,
con il Pange, con l'O salutaris,
repertorio di gran rarità.

Cassiopea darà la buona notte,
dal Maria Gallina la luna
spunterà dispensando fortuna,
cullerà il sonno il dolce chiù;
fino a quando, durando la storia,
al montano suo cuculo Dio,
come chioccia al filiale pio pio,
nutrimento darà da lassù.
I monchiesi son bravi a cantare.
Son dotati, non vanno in falsetto,
c'è chi giunge da sé al do di petto,
certi bassi al di sotto del fa
fan tremare i bicchieri già vuoti.
Belle voci dà loro il Signore,
non han diapason né direttore,
con l'orecchio san cogliere il la.
11 cantare è nell'indole loro:
esso esprime spontanea allegria,
l'attitudine a far compagnia,
l'armonia come innata virtù.
Intonavano quei della Valle,
continuava in risposta Trecoste,
Caboneto brindando con l'oste
s'aggregava col coro da giù,
e così nella sera echeggiava
l'unità dell'intero paese,
tra una mescita e un sorso cortese
fino al sorgere del nuovo dì.
'
Dà spettacolo oggi La Fésia,
gruppo comico e pur dialettale,

Hanno in mano un Graduale Rm,umum
ch'è del secolo decimo sesto,
ma non leggono da questo testo:
a partire da quando chissà,
oralmente trasmetton le arie,
proprio come la fede patema,
molto antica ma sempre moderna,
perché in Cristo sta la novità.

Voci dispari ha il Coro Due Valli,
che accompagna i momenti importanti,
poi c'è il gruppo dei giovani aitanti,
la chitarra col ritmo che dà.
Pen:hédunquehannoilcantonelsangue?
Forse manco i monchiesi lo sanno.
Cominciò tutto con Carlomanno,
che le Corti imbeccò dando il la.
Successore del re Carlo Magno,
che del fulgido impero cristiano
sul sepolcro di Pietro sovrano
il pontefice a Dio incoronò
perché l'aquila, insegna di Roma,
sotto cui tutto il mondo fu in pace
e fu pronto ad accoglier la foce
del Messia che la storia salvò
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delle tredici Corti da sé.
Lo dotò di statuti suoi propri
e ne diede degli altri a Corniglio,
dal Malpasso alla Cisa sul ciglio
l'Appennino divise per tre.

e a diffonderla nelle nazioni,
continuasse a volare e a cantare
sulla terra, chiamata ad amare
il governo di chi la creò,
egli, essendosi visto aiutato
da Guibodo ad assurgere al trono,
ringraziandolo al vescovo in dono
l'Appennino parmense lasciò.

La più parte fu presa dai Rossi
e passò dopo ai duchi di Panna;
a Rigoso il bel canto fu l'arma
per difendere il vescovo e sé.
I monchiesi, senz'aste né fanti,
senza sciabole né cavalieri,
non permisero che i Vallisneri
li tenessero a loro mercé.

Gli affidò la porzione migliore,
che dell'altre si invola più alta,
dove il canto dell'opere esalta
quell'artista che il canto inventò.
Come il vescovo proprio nessuno
tal concerto poteva guidare,
custodendolo a far risuonare
la divina armonia che l'avviò.

Sotto il portico di San Lorenzo
Manuello, facendo un inchino
al notaio imperiale e Ugolino,
le stonate pretese zitti.
Papa Paolo, che volle il ducato,
confermò i privilegi alle Corti
e del vescovo al coro gli apporti
con la stessa sua voce arricchl.

Con i monti, coi laghi, la flora,
con la fauna, coi boschi e i torrenti
anche l'uomo ai celesti concenti
ben doveva associare il suo sl.
Il governo del feudo canoro
accordò agli abitanti la voce
con le note dell'inno che in noce
la natura riecheggia da qui.
Era questa l'idea carolingia:
chi regnava sul popolo pio
lo faceva nel nome di Dio,
per la gloria dell' unico Re.
Carlomanno lasciava a Guibodo
più di quello che diede Liutprando:
un progetto da attuare cantando,
realizzandovi il meglio di sé.
Se Lotario indicava Nirone,
Ugolino prescelse Rigoso
capoluogo del feudo armonioso

Quando torbido il primo Ranuccio,
vendicatosi dei feudatari,
alla leva dei suoi militari
ben trecento monchiesi chiamò,
gli risposero strenue le Corti
con un no che restò un ritornello.
Al pontefice fecero appello
e gli inviarono un tal Visinb:
t,Santità, s'è del vescovo il feudo,
non ci devono esser soldati.
Nel tuo Stato non sono arruolati,
quindi a Monchio sarà come qua».
li vicario di Cristo a Pompeo
fece seri vere a lettere chiare:
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Arrivò il cardinal Boncompagno
a informarsi sul dove e sul come
e, obbedendo al suo fausto cognome,
i monchiesi cantare ascoltò.
Per saggiare il valore del feudo
non studiò solo rendite e conti,
ma restò per un mese sui monti
e la gente del posto incontrò.

((Eccellenza, vogliate onorare
privilegi, virtù, facoltà
già concessi alle Corti di Monchio
dal Famese che indisse il Concilio».
Cornazzani, temendo l'esilio,
dalla parte del duca restò,
comandò la rivista mensile
delle reclute, agli ordini arrese,
e arrestò Gian Lorenzo Barlese,
che con forza per tutti obiettò.

Domandò: <(Da qual tempo le Corti
hanno il vescovo per principale,
non gabella né dazio sul sale?
Dacché godono tal libertà?)).
Intuendo Giovanni Agnesini
la missione di Monchio nel mondo,
gli rispose giurando giocondo:
«Dalla nascita di Cristo in qua)).

Fu spietato il secondo Ranuccio
che alla morte i monchiesi ribelli
condannò come pasto agli uccelli
e alle salme un sepolcro vietò.
La vertenza sul ruolo e il dominio
per le Corti durò sessant'anni,
tuttavia tra strillate ed affanni
sempre libero il feudo cantò.
Quando il vescovo al duca propose
di lasciare la valle a lui doma,
fatto salvo il consenso di Roma,
ottenendo Fornovo per sé,
presto i parroci di Casarola,
Lugagnano e Rigoso, sorpresi,
uno Schiappa, un Cavalli e un Cortesi,
si recarono con altri tre
protestando al cospetto del papa:
«Santità, il vostro servo Nembrini,
per amore di pace e quattrini,
non è stato fedele con noi» .
Li guardò corrucciato Clemente,
i suoi occhi divennero bui.
E poi disse: <(Lo siate con lui.
Manderò un mio legato da voi».

«Non prestiamo il servizio alle armi
- disse un altro, schivate le tasse ma, se il vescovo ci comandasse
di servir la sua santa maestà,
non potessimo noi stando in piedi,
lo faremmo comunque in ginocchio>),
Certamente balzarono all'occhio
tutti i numeri della realtà:
dei duemila e duecento abitanti
sacerdoti eran lì settantuno,
otto chierici, ateo nessuno.
Al prelato che li visitò
la cantaron quei dì cosl bene
che, seguendone la melodia,
rincasando, per la lunga via,
entusiasta egli stesso cantò:
((Che concerto le Corti di Monchio!
Non sia dato quel feudo ai Famese:
resti al vescovo con le sue chiese,
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la sua fede, le voci che ha"·
II progetto di permuta, dunque,
si concluse con nulla di fatto.
Per le Corti fu onore di un patto,
contrappunto di due fed eltà:
con il vescovo furon fedeli
più di quanto egli fosse con esse,
poi lo furono pur con se stesse,
mantenendosi al pristino la.
Continuavan felici i monchiesi
a levare quel canto speciale,
cosl bello, così naturale,
che si nomina la libertà:
non l'agire secondo l'istinto,
ma l'unirsi al divino concerto
ch'essi avevan da sempre scoperto
nel creato che inneggia quassù,
svolazzando alti sui predatori
che imponevano la propria voce,
come il cuculo scatta veloce
e puntuale ripete il cucù.
Trascorrevano in pace la vita
tra la chiesa, la casa e il lavoro.
La castagna era il loro tesoro,
caccia e pesca speciale menù;
poche vacche nutrite d' amore,
con il fie no dei monti e i vincigli,
davan latte per i loro fi gli,
per la zangola s'era di più;
fumig.1vano le carbonaie;
la semente gettavano a mano,
col falce tto mietevano il grano,
sulle aie nel vento di qui
Io trebbiavano col correggiato,
lo fran gevan o al loro mulino;

due pagnotte per lo scalpellino
ristoravano il suo mezzodì;
con la rocca filavan le donne;
contro funghi, lamponi e mirtilli
inciampavano passi tranquil li;
l'orto offri va la mensa a metà,
un porcello la carne di un anno;
trasportavano i muli la legna,
docilmente la pecora pregna
insegnava al pastore umiltà.
Quando l' Angelus la grata prece
innalzava alla sera a Maria,
ritornavano nell 'armonia
delle loro fami glie con sé.
Dopo cena restavano in veglia
raccontando le fole ai fa nciulli,
di Busgnin o i frate Ui ci trulli,
l'anti patica figlia del re
che non stava mai zitta o rideva,
Tradicino col mago e la borda
0 l'orsino e la vecchi a balorda
0 la volpe che il lu po ingannò.
L., domenica andavano a Messa,
onor.,va no il nome di Dio,
ogni borgo col suo scampanio, ,
col suo parroco e non per un po ·
Confraternite per i defunti,
il rosario O il Santissimo erette
educavano anime elette,
ri cche di religiosa pietà.
Si scolpi vano sugli architravi
le figure dell'ostia divina,
per le strade con scritta latina
le marmoree bianche maestà.
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S'aiutavano e amavano tutti.
Era come nell'Eden d'Adamo
prima di quel celeste reclamo
che con Eva il proavo scacciò
e ispirò poi Leonardo da Monchio
nella chiesa dei monaci a Parma.
Qui né ladro, né ruggine o tarma
scassinava ciò che Dio donò.

il Pietraccio che si liberò
da una stalla con porta sprangata,
affrontò tre feroci fratelli
e, senz'armi, li stese a brandelli;
quei che assolse Guillaume Du 1illot,
don Giuseppe dei Rozzi di Monchio
e don Giacomo di Pianadetto,
presentatisi insieme al cospetto
della tosca ducale maestà;
don Camillo dei Pioli, poeta,
che con l'oro trovato a Cozzano
comprò quindici targhe d'apuano,
ordinate per voto e pietà.

Qui godevano buona salute:
nessun medico né spezieria
sì poteva trovare per via,
nessun farmaco dalla città.
Era l'orto dei semplici a Ceda
a curare chi fosse indisposto
con un'erba od un'altra piuttosto,
conoscendo la sua proprietà.

Furon dette le Corti di Monchio
perché qui il podestà risiedeva,
del comando muovendo la leva
e dicendo di sl o di no
per incarico del feudatario.
Ogni Corte eleggeva i calmieri,
il suo console e i suoi consiglieri,
per un anno ingaggiati per ciò,

Stava litiro all'ombra di un faggio
e suonava col flauto il suo canto
a quel Dio che gli diede il suo vanto,
la sua pace, la sua libertà.
Melibeo, l'emigrante in partenza,
gli diceva: <1Perché tu non vieni?
Monti e laghi son dolci ed ameni,
ma il lavoro non pullula qua.
Consegniamoci a un altro padrone!
Ciò che ami, che hai costruito,
un domani, il tuo flauto zittito,
una frana con te sperderà».
Così litiro a lui rispondeva:
Qui mi ha posto per grazia il Signore
e io adatto il mio gusto al suo cuore.
Monchio è la mia terra e sarà».
Nel concerto del canto monchiese
qualche timbro suonò più marcato:
il maggiore dei Leni del Prato;

tratti a turno da tutte le case,
e il camparo, alla terra guardiano.
Vigilava il distretto montano
uno sbirro bensì, non di più.
Per appelli o questioni importanti
ricorrevano al vescovo a Parma,
che brandiva per nobile arma
la mitezza di Cristo Gesù.
Un governo dall'alto e dal basso
permetteva perfetta armonia
tra il cantare di Dio, sinfonia
che il creato ripete al suo Re,
e il cantare dell'uomo, plasmato
ad immagine del Creatore.
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L'alleanza tra Monchio e il Signore
risplendeva nell'Ardi ed Noè.

Forse è questa la scienza, o voi lumi?
Fumiganti lucignoli smorti
che voleste zittire le Corti!
Guide cieche, chi mai vi abbagliò?
Avevate una trave nell'occhio
e di toglier l'altrui pagliuzza
pur pretese la vostra cocuzza!
Se soltanto per un altro po'

Tutto andava quassù per il meglio
quando infausto piombò all'improvvi5o
quel che avido in tal paradiso
non il frutto mortale proibl,
ma tentò di scacciarne il padrone.
Quando assunse l'impero a Parigi
volle il papa a cantarne i prodigi,
che, obbedendo al serpente, partl

stando al buio l'aveste aspettato,
ve l' avrebbe curata utilmente
di Domenico Rozzi la mente!
Incapaci di prendere un la,
vi atteggiaste a maestri di canto,
imponeste il più indebito dazio
assordandoci col vostro strazio
e spedendo il francese fin qua!

con il vescovo nuovo di Parma
per presiedere la cerimonia,
ma sul suo capo con acrimonia
la corona si mise da sé
e il pontefice chiuse in prigione.
Bonaparte augurava il cognome,
sazietà quella mano all'addome,
ma fu altro l'italico re.

Boncompagno fu buono davvero,
Bonaparte fu parte cattiva.
Strappò a Tttiro il flauto e la piva
e per sprezzo di lui li spezzò.
Scippò il posto del suo senatore
e, stonando d'orgoglio e di vanto,
cominciò ad inculcare il suo canto,
che sbraitando sguaiato intonò.

Venne a Parma, umiliò i religiosi,
ne soppresse le chiese e i conventi,
vi rubò quadri, ori ed argenti,
biblioteche, di tutto e di più.
Mandò al rogo il sistema feudale,
prese a schiaffi l'antico regime,
si beò delle sue spoglie opime,
parve il lemure di Belzebù.
Rapl Monchio ed offese il suo canto.
Per le Corti fu come una bomba:
Carlomanno ruotò nella tomba
e Guibodo due volte girò.
A che cosa mai non spingi i cuori
dei mortali, o fame esecranda
del denaro? A quale nefanda
viltà Adamo peccando arrivò?

Furon tasse su tasse e la leva:
Monchio in bocca a quel po' di leone
diventò carne da battaglione.
Quelle Corti che avevan sl e no
fino allora sentito una volta
la bombarda sparare lontano
nell'assedio che fu a Lugagnano,
quando Parma il castello espugnò
contro Jacopo dei Vallisncri,
impararono a fare la guerra
e a subire i disastri che sferra
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la più non naturale viltà.
Volontario Leonardo Malpeli
Garibaldi affiancò con coraggio,
ma quei che il ventiquattro di maggio
furon tratti del Piave al di là

il concerto che aveva intonato,
per amore le Corti salvò.
Come un'aquila i piccoli veglia
sorvolandone tenera il nido,
le sue ali spiegò a quello strido
e precipite subito giù
scese a prendere il cuculo afflitto,
sulle sue ali al volo lo trasse
perché ancora felice cantasse
il suo libero invitto cucù.

non tornarono più in ottantuno.
C'era Giacomo Lazzari, alpino,
che, già al suo sacerdozio vicino,
la medaglia d'argento sortl.
Altri dieci periron col Duce,
ventitré sono ancora dispersi,
o nel fondo del mare sommersi
o nel gelo che in Russia sfinì.

Certo l'aquila non perse tempo.
Quando a Parma dovè Bonaparte
trovar uno che avesse le carte
per diriger gli studi e perciò
migliorare le scuole locali,
pur avendo tra i dotti francesi
tanti lumi che si erano accesi,
chi più adatto di tutti scovò?

In Germania nei campi nazisti
deportaron Giuseppe ed Ubaldo
con il giovane Aurelio ed Osvaldo,
ma gli orrori arrivaron fin qua.
Rastrellarono Monchio i nemici,
snaturati da uomini in mostri,
trucidarono nove dei nostri
e altri tredici con crudeltà;
bombardaron feroci Rimagna
ed uccisero Ciro e la Dina,
la Tersilla con l'Ada vicina,
la Domenica e ultimi, ahimè,
tre germogli sbocciati alla vita:
prima Ernesto, di nove anni appena,
d'otto poi la ridente Milena,
la Luciana che ne aveva tre.
Peccò Adamo nell'Eden donato,
antepose se stesso al Signore,
gettò Monchio nel buio dolore
e il suo canto in un urlo mutò.
Esso giunse all'orecchio di Dio,
che, sentendo così snaturato

Don Domenico Santi a Riana,
che filosofo fu, precettore,
nel parmense ateneo professore
e poi preside di facoltà.
Nella storia vi fu un paradosso:
quel che spinse le Corti al declino,
ignorando il progetto divino,
spinse pure la loro ubertà.
Perché il cuculo al volo tornasse
presto l'aquila diede le ali
ad alcuni monchiesi speciali
che per primi con sé sollevò:
don Antonio, dei poveri padre,
nato dai Leni di Valditacca,
che dei preti alla nera guarnacca
fino a sedici allievi portò;
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don Francesco Musetti, maestro
della fede del santo Conforti;
il teologo che dalle Corti
monsignore e canonico fu
a servizio del Duomo di Parma,
don Guglielmo Quaretti, dottore,
e rifece a Rigoso col cuore
la sua chiesa dal suolo fin su

ma dell'uomo che Adamo salvò,
Gesù Cristo, l'eterno Pastore,
cui neppur la viltà più cattiva
è riuscita a strappare la piva
ed il canto a zittir manco un po'.

dopo il sisma funesto del Venti;
le sue quattro nipoti soreUe,
tutte e quattro poi suore ed ancelle,
di cui una i lebbrosi curò;
Padre Emilio Pigoni, l'eroe,
missionario in Bengala Centrale,
che la vita per ciò che più vale
non ancora trentenne donò.
Molti altri con l'aquila in volo
si levarono alzando le Corti.
Quello ch'ebbe le ali più forti
fu don Dario, che Monchio accordò.
Proclamato già Servo di Dio,
Gesù in mezzo portò santamente
e d'amore per tutti veemente
del suo canto le Corti dotò.
Era l'eco il suo dolce sorriso
dell'amore di Dio Uno e Trino,
del sublime concerto divino
che da sé la natura creò.
Era l'eco dei monti e dei laghi,
della fauna, dei boschi e i torrenti,
della flora, soavi concenti
che il Signore creando intonò.
Era l'eco dell'uomo perfetto,
accordato col suo Creatore,
non d'Adamo che fu peccatore,

Fu don Dario il monchiese verace.
In se stesso compl quel progetto
che il Signore teneva nel petto
sulle Corti e la loro virtù.
I monchiesi hanno il canto nel sangue
perché volle cosi il Creatore,
perché esprimano il canto d'amore
che Dio fa risuonare quassù
col rimbombo di sé nel creato.
Carlomanno intul con Guibodo
delle Corti l'armonico epodo
e sperando azzeccò il giusto la.
Il progetto da attuare cantando,
maturato più che millenario,
s'avverò finalmente in don Dario
e da auspicio divenne realtà.
È possibile quindi per Monchio

realizzare la sua vocazione,
eseguire la propria missione,
arrivare alla sua identità.
Il Signore attraverso don Dari~
mostrò J' anima delle sue Corti,
vi accordò i loro versi distorti,
le salvò con la sua santità.
Bonaparte in virtù del suo nome
si credeva davvero un leone,
ma di fronte al beato campione
a modesto felino calò.
Come un gatto ch'è senza speranza
di trovare da sé la salvezza
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non dal duca, la leva e i balzelli,
ma dai ceppi che impone il peccato
impedendo allo schiavo creato
d'esplicare la propria bontà.
Terminata l'ignobile guerra,
ebbe Monchio poeti preclari,
Bertolucci, Binelli, Ferrari,
il Quaretti di Gi per metà,

s'apre un varco con gonfia alterezza
nella porta serrata e perciò
esce e mena dei colpi alla gente,
prima soffia l'irata sua lena
inarcando arruffata la schiena
e denuda gli artigli che ha,
poi fulmineo con tutto il cuore
freccia aguzza al nemico si scaglia,
con i denti gli muove battaglia,
sguscia isterico di qua e di là,

Gabriella Bacchieri Cortesi;
Lea Quaretti compose romanzi;
affollaron la piazza dinanzi
strabiliando per il borderò
le commedie di Giacomo Rozzi,
il fotografo delle emozioni,
che del popolo le tradizioni,
il dialetto ed i canti salvò;

sfugge all'armi avversarie, a fatica
si fa strada, saltando in un volo
sale a un posto distante dal suolo,
a nessuno accessibile più,
sulle zampe accucciato borioso
con la lingua carezza il suo petto
ed i graffi che ha inferto a dispetto
orgoglioso di sé guarda in giù,
cosl illuso aggredì Bonaparte
il pacifico Servo di Dio,
che, pietoso di quel miagolio,
al micino un sorriso donò.
Esso, accortosi d'esser meschino,
dopo i suoi cento giorni di rabbia,
isolandosi nella sua gabbia
rassegnato da solo tornò.
Quando la santità prende il volo
s'alza pure l'intera persona,
la famiglia, il paese, la zona.
Dunque Monchio e la sua società
sulle ali dell'aquila santa
daJ profondo dov'eran cadute
risaliron pian piano pennute
a una nuova maggior libertà:

ne indagò Paganuzzi la fede;
letti i tuoi densi annali monchiesi,
don Lorenzo, che già don Varesi
con passione trascrisse e svelò,
Cignolini e poi Boccia e Micheli,
il dottor Battistini, ancor vivi
compulsando zelante gli archivi,
delle Corti il passato studiò;
completò il suo lavoro don Viola,
che ne scrisse la nobile storia
perché Monchio serbasse memoria
della splendida sua identità;
se fu astratto Atanasio Soldati,
il verismo di Giorgio Benassi
del creato onorò la sintassi;
s'arricchl la montana realtà,
s'allargarono stalle e officine,
s'introdussero nuovi cantieri,
macchinari, servizi, mestieri;
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vi fu spirito di volontà,
che animò donatori di sangue,
Croce Rossa ed unioni sportive,
le Pro Loco, simpatiche e attive
nelle sagre e le feste di qua.

tutte quante le belle contrade,
ciascheduna col timbro che ha.
Caboneto è la piazza centrale,
che di sabato affolla il mercato.
I fanciulli col gioco garbato
vi fan ridere il tempo che fu.
Da qui il canto dell'undici agosto
sale coi cori sotto le stelle,
che precipitan come fiammelle
a godere il concerto quaggiù.

Ma il progresso sociale maggiore
sta nell'essere sempre più santi:
il meccanico Carlo Mansanti
il motore di Monchio aggiustò
per intuito di fede fondando
il gruppetto che prega San Pio,
perché viene soltanto da Dio
la trazione che i santi innalzò.
Dal ducato passate all'Italia,
diventaron le Corti Comune,
sempre autonomo, fiero ed immune
dal pensiero se chiudere o no.
Arrivò sviluppandosi Monchio
a tremila e ottocento cristiani.
Per vent'anni Giancarlo Riani
senza sosta la resse e guidò.
Oggi Monchio è materia di studio
nell'illustre ateneo bocconiano:
i docenti trascuran Milano
e gli allievi conducono qua
a imparare sul campo a gestire
l'economico insieme al morale
accordandosi al la naturale,
a sentire com'è che si fa.
Com'è lunga e fedele la fila
alla fonte dei vecchi Bacchieri
per gustare nei propri bicchieri
l'acqua fresca e salùbre che dà,
cosl tanti s'accodano a Monchio
per attingere il canto che invade

Al Montale l'impianto a biomasse
dà calore a metà del paese.
Brucia i cuori e tien !'anime accese,
riscaldando di zelo e virtù,
anche la Madonnina dell'erba:
pur oppressa da sterpi e languori,
non le manca il suo mazzo di fiori,
che un fedele le porta o di più.
È Trecoste il tuo vico natio,
don Lorenzo, la tua amata cuna,
ma di Guatteri vuota tribuna.
Ti ricordi la bella maestà
con San Pietro e San Paolo ai due Iati
e la Vergine in mezzo col riccio?
[I suo muro fa qualche capriccio,
ma imperterrita sta sempre là.

Splende al Prato la Loggia dei Leni,
villa eletta che accolse ospitale
vari vescovi ed un cardinale.
Le fontane, pur secche di già,
per fugare dal borgo i suoi mali,
hanno in voto marmoree targhe,
non però la fontana del Barghe:
chi vi beve stonato sarà.
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dalle falde dei monti sgorgò.
I segreti dovranno gridarsi
a Verlonda l'amante e l'amata,
Ginocchiera è la pietra fatata
che la donna più bella incavò.

Meglio cantano quei della Valle
perché sono vicini alla chiesa,
per raggiungerla vanno in discesa
e han da spendere del fiato in più.
Frequentandola poi con costanza,
essi scaldano molto la voce,
cosicché il tono non cala, cuoce
e talvolta fennenta e va su.

A Trefiumi tre fiumi non sono,
ma tra i rivi di un alveo speciale,
tra Ballano e Tenuta imperiale,
triplo è il flusso del vivere qua.
Nella piazza per lui sempre calda
San Lorenzo disseta la gente
e dei Vespri in latino suadente
s'alza il canto che un brivido dà.

Monchio Bassa, o Basso in dialetto,
subl in guerra un diabolico ordigno
che il sacello distrusse maligno,
non la fragile interna Pietà:
la peggior cattiveria dell'uomo
non sconfigge l'amore del Figlio
e Maria, grembo, trono e giaciglio,
nel suo abbraccio chi soffre terrà.
La Trincera, no, non è parrocchia,
non paese, neppure frazione,
non è Corte, sobborgo o rione.
Beh, allora che cosa mai è?
Principato che fu dell'Andrea
e che domina per il gelato.
Le fa ombra un castagno temprato
da più secoli fiero di sé.
Pianadetto con cinque campane
batacchiando rallegra la festa,
perché sui davanzali modesta
tiene in chiesa le zitte altre tre.
Sulla vetta maestosa del Navert
si può pure giocare al pallone,
ma nel centro sportivo il campione
agli amici rivela chi è.
Valditacca lambita dal Cedra
scroscia ebbra di tante fontane,
il suo borgo di sassi e di tane

È a Rimagna un erratico Sasso
con l'immagine della Madonna,
del Santuario la nona colonna.
Essa apparve tre secoli fa
e da allora dissemina grazie.
Ogni tredici, sei mesi all'anno,
al cospetto suo supplici vanno
i fedeli di tutte le età.

La Bastia nelle notti di luna
vede i monti innevati d'argento.
Qui la peste del Mille e Seicento,
che su tutte le Corti infierl,
fu fermata dal fido San Rocco
e non giunse nell'alta Val d'Enza.
Essa, grata per tanta clemenza,
un'edicola a lui costruì.
Prato Spilla spalanca ai turisti
le ricchezze del Parco ambientale:
i suoi laghi, il vicino crinale,
le incantevoli piste da sci,
i percorsi acrobatici, i giochi.
Sulla roccia una lapide onora
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chi da quest'Appennino all'aurora
di un pacifico giorno si offri.
Sopra la Fontanella, a Rigoso,
dei Cortesi l'araldica mano
dà il saluto di un tempo lontano.
Della pristina chiesa che fu,
devastata dal gran terremoto,
resta in piazza la vasca, che chiede,
monolitica come la fede,
di resistere saldi in Gesù.
È ad Aneta la casa più antica,
di matura virtù manifesto,
che dal secolo decimo sesto,
dall'esatta sua scritta metà,
dice a se stessa: (<Auget fortuna,>,
Solo qui nelle Corti un pilastro
ha un'immagine sul lato mastro
ed un'altra che guarda di là.

S'erge al Ponte l'emblema di Monchio,
dove giunge con giovane alone
di San Pietro la gran processione
per aspergere il Cedra a metà
e impetrare la grazia di Dio
sulla valle di grazie miniera.
Le trivelle han trovato la fiera,
che il petrolio rimpianger non fa.
Lugagnano di sotto, argentina
quando cuoce il vitello all'asado,
è lnferiore, ma sale di grado
perché inscatola la civiltà
del passato di queste montagne
nello scrigno del suo Belvedere.
Nella stalla maggiore le sere
il lavoro sudare ben fa.

Barbarasco esibisce curiosa
la fonnella con San Galarano,
personaggio rarissimo e arcano.
Chi pregarlo devoto poté?
La famiglia dei pii Galarini
che, eguagliando i Cavalli e i Cortesi,
di pagare i tributi monchiesi
per tre quarti il diritto godé.
La Setola nel prato lontano
sorge come da un sogno segreto,
specchio di un feudo magico e lieto
che pensiamo fantastico, là,
in un mondo da noi proiettato,
e che invece ci arride di fronte.
Qui zampilla sulfurea la fonte
che la forza perduta ridà.

Lugagnano di sopra, il Cerreto,
con la chiesa giallognola chiara
tira l'occhio dal monte Sillara.
Il gran fulmine che la colpl
all'inizio del terzo millennio
troncò il vertice del campanile,
che scandisce col dolce suo stile
nella valle le ore del dl.
Dall'Orzale si sale a Piociosa,
la fontana ch'è sotto il Pianello,
dove inenne il signor del castello
proditorio livore accoppò.
t soltanto un'antica leggenda:
non l'avrebbero fatto i monchiesi,
men che meno W1 Cavalli e w, Cortesi.
Pelomoro pedina però.
La Tolara conduce alla Riva,
la magione più quatta e isolata.

Qui s' asconde piangendo ignorata
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poi le insidie sul fronte agguerrite
e i soldati al ritorno abbracciò.

della Pia Tolomei l'onestà.
Procedendo nel bosco ad oriente
si sorprende un castagno rotondo
quattro metri contandoli in fondo.
Chi sa dirne all'incirca l'età?

Eran più curve ai Piani di Ceda
quando tesero truci il tranello
che l'anelito di Raffaello,
Celso, Franci, Ivan, Tita rapì.
È drittissima oggi la strada,
come quella che in calli montani
per portar Hbertà i partigiani
appianarono intrepidi qui.

A Vecciatica è la colonia.
Vi villeggiano allegri i fanciulli
che, tra gite, canzoni e trastulli,
riconoscono amico Gesù:
il tramonto sognando e pregando
contemplato dal fresco bacino,
San Genesio che suona il violino,
la chiesetta sul monte lassù.

A sud dei Piani di Cozzanello,
in un semplice stretto podere,
s'allenava portando da bere
una squadra di amici di qui,
da don Angelo unita e guidata.
Un dl il vescovo Amilcare, in viaggio,
si fermò per offrirle il suo omaggio
e un urrà l'Edelweis applaudl.

Ad Antria si coltiva il frumento
per produrre domestici pani.
Cresce un'erba per corpi malsani,
detta e! medghe, che tanti curò:
quando i reduci, d'Africa stanchi,
rincasarono con la malaria,
per guarir la salute precaria
un infuso di questa bastò.
A Ticchiano la statua di marmo
e la tela con Santa Lucia
l'incantesimo oppur la magia
dal vetusto oratorio al Montzél/
ha sottratto all'ignaro padrone.
Quale strega o maliarda le prese?
Forse quel che s'aggira in paese,
il fantastico suo Baferdèll?
Ceda deve la vita a San Rocco.
Per la peste che sradica e pianta
vi perirono in cento e quaranta,
ma dal seme la fede sbocciò.
Con un voto invocò iJ pellegrino,
che scacciò prima la difterite,

Ora luccica la Casa Nuova
con l'impianto che dà l'energia,
indicando al progresso la via,
come fanno da un secolo già
le centrali idroelettriche al meglio:
rispettare umilmente il creato
e gestire l'umano primato
custodendo la sua integrità.
Cozzanello la fonte disseta
di Tradiccia, pregiata e solenne,
ma il suo flusso non scorre perenne,
come invece lapidea fa
l'aura araldica dei Terrarossa.
Questi diedero i preti e la chiesa
perché qui zampillasse mai resa
l'acqua viva che non finirà.
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suo l'amore che ci ha sollevati
e portati con sé nella storia.
Noi, chiamati a cantarne la gloria,
siamo un ruculo, niente di più,

Presso il ponte che va ai Salaroli
sale il calle che giunge sul passo,
dove ostile il tedesco marasso
Ricci insieme a Guatelli colpì.
Proseguendo, il ventuno settembre,
s'ode il giubilo di San Matteo
e poéoltre l'osruro imeneo
che Daniele agli amici rapl.
Casarola è il paese di Attilio,
ma il prodigio che la gloria dia
fu compiuto da Guido Maria.
Quando il vescovo santo fu qui
non bastava la pasta per tutti:
la perpetua, tremando sconvolta,
rimpinzò i piatti uno per volta
e la pentola non s'esaurl.
È a Riana la tana del Règle,
basilisco fantastico orrendo
che ipnotizza soffiando tremendo
e si fregia del nome di re?
Non è certo, ma l'aquila in volo
è reale in un triplice senso.
Del Sovrano è il discendere immenso
su noi piccoli più di Mosè.

Egli è l'aquila, il nostro Signore,
sono sue le vette dei monti,
suoi i laghi, i torrenti, le fonti,
suo il regno che inneggia quassù,

pure fragile e ancora insidiato.
Siamo mille, non giovani e forti,
però per grazia non siamo morti.
Nel futuro che cosa sarà?
Dobbiam fonderci con Palanzano?
Rinunciare a certezze e progetti,
a un millennio di sforzi ed affetti,
all'autonoma nostra realtà?
Tarperemo le ali a don Schiappa,
che sofferse catene e ingiustizie
resistendo a minacce e blandizie
per difendere con la virtù
tutta la libertà delle Corti,
bevve il calice fino alla feccia
e dal papa morl sulla breccia?
Don Lorenzo, consigliaci tu!
Sia con noi la Regina dei monti,
troneggiante sul Socco e il Sillara,
perché Monchio, che l'ha molto cara,
svolazzando degli altri più su,
non si lasci ghermire dal mondo,
ma ripeta umilmente soltanto
fra tre secoli ancora il suo canto,
il suo dolce puntuale cucù.
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RENDICONTO FINANZIARIO DELLA

VISIT VALLI DEI CAVALIERI

COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

RACHELE GRASSI

COMITATO DIRETTIVO VoC

.
. Anche q~est' a~o in ~secuzione della delibera del consiglio
direttivo presentiamo 11 rendiconto economico e finanziario dell'associazi~ne ~I 30 giugno 2016 sottoposto all'approvazione dell' assemblea de, soci del 30 luglio 2016.
A)
Rendiconto Finanziario dal 01.07.2015 al 30.06.2016
Entrate
Quote sociali riscosse n. 85 x € 25,00
€2.125,00
Vendite annuario
€ 1.286,20
Accredito5%
€ 1.833,89
Accredito interessi
€
0.33
Contributi vari
€ 1.500,00
Totale entrate

€6.745,42

Uscite
Stampa annuario 2014
Spese banca

€ 2.329,60
€ 105,60

Totale uscite

€ 2.435,20

B)
Dimostrazione consistenza disponibilità
1.7.2015
Saldo iniziale banca
€ 3.897,38 +
Entrate al 30.06.2016
€ 6.745,42 +
Uscite al 30.06.2016
€ 2.435,20 30.06.2016

Saldo finale conto corrente
Presso B.P.M.
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€ 8.207,60

Il nome storico del nostro territorio è stato scelto all'inizio del
2017 per caratterizzare un nuovo progetto di promozione del territorio. Un progetto di promozione turistica pensato da alcuni giovani
imprenditori del Comune di Palanzano che hanno deciso di investire
nelle valli dell'alto Appennino, impegnandosi per valorizzare il territorio in cui desiderano vivere e lavorare. In controtendenza rispetto
allo spopolamento e alla crisi, c'è ancora chi vuole rimanere nei nostri
borghi, un legame affettivo a cui non si può resistere, insieme alla convinzione che la qualità della vita sia superiore a quella di moltissime
altre zone d'Italia e non solo. I componenti del gruppo sentivano il bisogno di unirsi per promuovere il loro lavoro, all'interno di un territorio che merita di essere valorizzato e fatto conoscere. Ci troviamo
infatti in un'area diventata Riserva MAB Unesco che però non è stata
promossa turisticamente, a differenza di altre limitrofe, quindi oggi è
meno conosciuta .. ma chi arriva rimane colpito dalle valli, dalle montagne, dai boschi e dai borghi. Quindi questa zona deve essere raccontata e pubblicizzata. La beJlezza naturalistica, i prodotti come il
Parmigiano Reggiano ed il Prosciutto di Parma, due tra gli alimenti
più famosi al mondo, la tradizione culinaria di altissimo valore, tanto
che la provincia parmense è stata denominata "food valley", valle del
cibo, insieme al valore della storia delle antiche valli dei Cavalieri legate oltre mille anni fa a Matilde di Canossa, sono le basi da cui partire. È possibile fare gruppo, fare rete, lavorare insieme per provare a
dare valore e rivitalizzare un territorio. Questo è l'obiettivo comune di
un percorso iniziato ufficialmente nel mese di aprile scorso, che ci si
augura ottenga i risultati sperati per il territorio.
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IL RESTAURO DEL CARTELLONE
DEL CIRCOLO AMICI DI RANZANO

ERNESTINO DAZZI

Fig 1 -1 compo11e11ti del grnppo "Visit Valli dei Cavalieri" 11el giorno del·
l'i11a11g11razione.
Ecco i componenti del gruppo e le realtà che hanno assicurato
sostegno al progetto "Visi! Valli dei Cavalieri":
I.
Locanda San Martino, Palanzano, accoglienza e ristorazione
2.
Cooperativa Sperema ben, Palanzano: gestione piscina e casetta
3.
Agriturismo "Il Rosone", Selvanizza, accoglienza
4.
Azienda agricola "la Gesa", Trevignano, stalla biologica
5.
Azienda agricola Berini, Vairo, stalla biologica
6.
Latteria val d'Enza, Vairo, Parmigiano Reggiano
7.
Azienda agricola Il Bafardel, Lalatta del Cardinale
8.
Alimentari Carla Begani, Palanzano
9.
Silvia Jrali centro estetico Body e Saul, Palanzano
10.
Cadessi Alimentari, Palanzano
li.
Armando De Giovanni, Palanzano : trasporti
12.
Azienda Agricola Begani: centrale a biomasse, Selvanizza
13.
Centrale Jdroelettrica Enel di Jsola
14.
Centrale idroelettrica Montali Nirone
15.
Villa Basetti, Vairo,
16.
Prosciuttificio Boschi Pratopiano
17.
Motoclub Fuorigiri Palanzano
18.
Rachele Grassi, Guida e operatore turistico
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Da un'idea del prof. L.L. Ghirardini e altri, con finalità culturale, ricreativa, sportiva, ma con lo scopo principale di promuovere
l'amicizia e la socialità fra gli associati e i partecipanti all'attività sociali,
nell'ormai lontano 1982 è nato il circolo Associazioni Amici di Ranzano.
Portatore di importanti iniziative per quel periodo, il Circolo ha saputo
coinvolgere una parte importante dei ranzanesi residenti o che si sen·
tivano tali. È opportuno citare brevemente solo alcune delle attività
svolte quale segno di riconoscenza a chi si è a suo tempo impegnato e
di cui restano alcuni segni visibili.
Per l'aspetto culturale oltre a numerosi convegni tematici con
personaggi esperti nel proprio campo di attività diversi concerti lirico·
vocali, la manifestazione più spettacolare è stata la "rievocazione storica
del giuramento di fedeltà perpetua dei maggiorenti di Ranzano e Pratopiano al comune di Parma" (1559). La manifestazione aveva avuto
un grande eco anche per la partecipazione in forma ufficiale dell'allora
sindaco di Parma dott. Lauro Grossi accompagnato del gonfalone comunale.
Per l'aspetto ricreativo e sportivo, sono stati organizzati nume-rosi incontri gastronomici e danzanti (qualcuno direbbe "i soliti"), giochi per ragazzi, 9 edizioni della "Cammin~ta ranza~~" il cui sue~
si rinnovava di anno in anno. Coi proventi delle attività e la generosità
degli sponsor, sono stati fatti anche lavori "infrastrut~rali" i più i~·
portanti dei quali sono la recinzione del campo da
e la messa m
opera di attrezzature per ragazzi (altalena, scivolo, quadro svedese) e,
per quanto riguarda l'aspetto storico di interesse, la posa dekartellone
in località Trincerone a Celso di Ranzano, per ncordare a1 v1agg1aton,
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Fig. 1 - li cartellone a/l'ingresso delle Valli dei Cavalieri
una volta "pellegrini", l'ingresso nella Vallis Militum (Valles ?). Lavoro
effettuato nel 1988.
L'idea e la composizione grafica è da attribuire quasi interamente al prof. L.L.Ghirardini che, a dispetto dei dubbi e delle opposizioni interne al Circolo, ha avuto il merito di insistere fino al
raggiungimento del risultato che ora tutti possiamo ammirare. Quasi
trent'anni di esposizione alle intemperie avevano segnato inesorabilmente l'aspetto estetico del cartellone che evidenziava la necessità di
manutenzione straordinaria. Nel 2016 la Comunità delle Valli dei Cavalieri ritenendo che, al di là di qualche citazione retorica impressa sulio
stesso, il cartellone abbia comunque una funzione di richiamo alla storicità della valle, ha ritenuto utile sponsorizzare il restauro dello stesso.
Con la collaborazione di alcuni volontari a cui va la nostra gratitudine,
è stato smontato, trasportato al laboratorio di restauro di Guazzetti Sandra ed infine rimontato. Oggi, tornato all'antico splendore, saluta con
il benvenuto a chi entra nelle splendide Valli dei Cavalieri.

GIANCARLO BODRIA, FRANCESCA SCALA
Trevignano, Comunella nelle Valli dei Cavalieri

pag.

3

BACCHINI FRANCO
Un antico anello con sigillo del casato di Vallisnera

pag.

75

GIANCARLO GONIZZI
Tracce di un antico tesoro nelle Valli dei Cavalieri

pag.

79

L'origine Bizantina di numerosi fofXJnimi dell'Italia Centro-Nord

pag.

93

GIANLUCA PARESCHI
I Vallisneri della Torre a Succiso e in Lunigiana

pag.

105

UGO BRAGAZZI
Il mulino della Liocca

pag.

115

SETTIMO BAISI
Poviglio nel Piovanino

pag.

123

DOMENICO DAZZI
La Valle dell'Enza e Zone limitrofe

pag.

137

pag.

145

GIUGLIO CAVALIERI

ALBINO CALORI

Perché Petrarca ha scelto la Val d'Enza?

204

205

ORESTE FERRETTI
La Chiesa di Cozzane/lo, sentine/In de/In Val Cedra

pag.

155

pag.

159

RACHELE GRASSI
LJl scuola primaria di Pala11zn110 scopre la storia del suo paese pag.

169

GI NO SCALA

L'acquedotto e le fon tane di Ca11eto

GIUSEPPE PIZZETTI

pag.

173

pag.

181

Recensione: "Vita di Mo11tag11a" di Giacomo Rozzi

pag.

184

DON MARCELLO
Le Corti di Mo11chio tre secoli dopo cantate

pag.

185

RL't1dico11toftnanzinnO della Comunità delle Valli dei Cavalieri pag.

200

U11 ponte verso il Fu turo
BRENNO QUARANTELLI

Antonio Bizzozzero, l'agro11omo illum inato
REDAZIONE DELLA V.d .C.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA V.D.C.

RACHELE GRASSI

Visit Valli dei Cavalieri

pag.

201

pag.

203

ERNESTINO DAZZI

Il restauro del cartellone del Circolo Amici di Ra11za110

206

Finito di stampare
nel Luglio 2017
dalla Cartografica Toscana
in Ponte Buggianese
per conto della Libreria
PALATINA EDITRICE
Via Nazario Sauro, 20/E
43121 Parma

ISBN 9788894014587

9

llllll~ll!IJlll!II

