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TRACCE

Siamo recidivi o, se possiamo sperare in un giudizio benevolo,
siamo legati al nostro impegno, agli incontri estivi, alla collaborazione
fra i Soci, in altri termini, allo spirito della Comunità. Per tali motivi
anche quest'anno proponiamo il frutto delle nostre ricerche su un
paese delle Valli: Palanzano.
Le notizie raccolte sono semplicemente "tracce" nel duplice significato: abbiamo a disposizione tracce di chi ha abitato qui, onne lasciate in tanti anni, anzi in vari secoli e noi non pretendiamo di
scriverne la storia, ma semplicemente raccontarne qualche segno, qualche " traccia".
Per avvicinarci a Palanzano è utile ricorrere al Capitano Boccia
che ne lascia, come di altri paesi, una relazione scrupolosa, attenta
anche al paesaggio, all'economia ed agli insediamenti degli abitanti;
sembra che il respiro dell'autore si liberi dopo aver citato sterilità e miseria e che possa finalmente usare vocaboli come bella villa, feracità,
fertile, amenissimo.
li giudizio positivo è confermato alcuni decenni dopo da Lorenzo Molossi che riprende ferace ed amenissimo.
Antonio Boccia' nel suo "Viaggio ai monti di Parma" del 1804
scrive "Passata la Cedra rispetto a Canetto si salì un miglio per vedere, ed esa-

minare il territorio e la posizione della bella villa di Palanzano. Giace questa
alla metà di 11n fertile monte al sud di Canetto: tutto annunzia la feracità di
1-C. Capacchi - (a cura di), Capitano Antonio Boccia, Viaggio ai Monti di Parma 1804,
ed. Palatina 1989
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il diritto di affermazioni categoriche arbitrarie; essendo di genere diverso anche il materiale, abbandoniamo ora le carte e mettiamo al
primo posto questo concio di arenaria (Fig.1), inserito insieme con altri
nel muro esterno e volto a sud della chiesa di San Martino. Sono pietre finemente lavorate provenienti da altro edificio ed inserite nella
muratura nel corso di una ristrutturazione e che racchiudono certamente notizie preziose per chi le saprà cogliere. Per ora ci limitiamo
ad ammirarle ed inseriamo l'immagine quasi come un augurio o una
anticipazione per sollecitare la curiosità, sempre con la speranza di arricchire i dati nel prosieguo del lavoro con l'aiuto, questa volta, di documenti cartacei.
PALANZANO

Fig. 1 Chiesa di Palanzano - Iscrizione devozionale su concio esterno, con
croci graffite e trigramma bernardiniano Jesus Hominum Salvator, iscritto
in un cerchio.
questo, un tempo amenissimo monte. U1 villa che è divisa in più corpi, cioè Tanaro, Carbogna, Bega110, Boraschi e Fontechiaro .. .. LA popolazione di 223 abitanti ... soggiacque pochi anni sono anche questa villa ad una frana che
produsse 11011 poco danno ...
"Palanzano villa del comune di Vairo situata a metà di un ferace ed amenissimo monte ... " (monte Faggeto) (l.Jlrenzo Molossi - Vocabolario topografico 1839)'.
Scrivere di Palanzano richiede, come al solito, cercare delle testimonianze, interrogarle e, soprattutto, interpretare correttamente le
risposte. I testimoni sono a volte generosi, chiari nell'esposizione, altre
volte reticenti; ci sembra opportuno precisare che di fronte a notizie
non verificabili riteniamo più corretto esporre i dubbi senza arrogarci
2- Lorenzo Molossi - Vocabolario topografico 1839.

4

Ogni toponimo è sempre interessante, racchiude una storia, ed
in questo caso evoca la colonizzazione romana, e il Professor Guglielmo Capacchi ritiene che Palanzano derivi da Pallantianum, cioè
Podere di Pallante.
Questo tempo è troppo lontano per gli strumenti e, soprattutto,
per le nostre competenze, per cui riportiamo l'attenzione sulle notizie
offerte da rogiti, da catasti, da testamenti e da atti vari dei podestà.
Da tali fonti si ricavano nomi, proprietà, vendite, disastri cau•
sali dal maltempo, matrimoni, offese, liti, risarcimenti, edifici: in altri
termini la Vita di un paese, di un complesso sociale organizzato.
Le notizie che esponiamo risultano aride, frammentarie; sono
per la maggior parte nomi, date, numeri, toponimi e quindi è necessaria la complicità del lettore che deve ricostruire mentalmente il paese,
le strade, le proprietà confinanti, i dissidi, i rapporti ... la complessità
del reale.
La nostra ricerca si occupa, necessariamente, di un peribdo limitato che prende le mosse dalla fine del secolo XVI _e concl~de la
prima tappa con il secolo XVI.
Per un puro caso si è trovato un atto notarile del 1340 rogato a
Parma dal notaio Filippo Palanzano; i presenti all'atto non -sono Palanzanesi cosi come l'argomento non riguarda Palanzano. E'·comun-

que plausibile che si tratti di un Palanzanese, identificato grazie al
luogo di origine e non ancora da un patronimico che gradualmente diventerà il cognome. Allo stesso modo sono definiti a Mamiano, nell'Estimo del Sale, Michael de Ca11eto, Matheus de Ra11za110 entrambi
mezzadri dei Rossi.
Quale fosse il cognome o come fossero chiamati nelle Valli i
suddetti Notaio Flippo, Michele, Matteo e altri che sicuramente sono
migrati, rimane incerto e per ora non disponiamo di una risposta esaustiva.
Le prime notizie di Palanzano certe, in quanto documentate,
compaiono negli strumenti del 1357' con i quali i nobili Vallisneri, insieme ai loro vassalli e seguaci, provvidero a definire una sincera pace
e nel contempo a dividere i beni ed i diritti comuni.
Tra gli arbitri et arbtratores et amicabiles compositores è presente
Gerardus q. Rolando de la cauana de Palanzano. Seguono poi tra laici ed ecclesiastici altri di Palanzano appartenenti alle varie fazioni in lite che
partecipano alla divisione; sono quindi da considerarsi in un certo qual
modo vassalli Don /acobus Rector ecclesie S. Martini di Palanzano, Martino q. Bianchi de plaza con il fratello Valenzio, Johmmes q. Rolandi mezadri,

heredes q. Sardi qui hi s,mt Melchiori q. perfecti de Trovagnano, Gueltus q.
Simonis de famandria tutti di Palanzano,
Appaiono ancora in questi documenti Coradinus q. farisei di
Palanzano, heredis Saladi, Girardus et Joannes fratres et fq.Rolandi de
la Cavana, heredes Arigoni, heredes Tomaxelli Garsi di Palanzano heredes omnium domorurn ...
I pochi personaggi elencati confermano la presenza di una comunità composita, legata da vincoli sodali, proprietaria di beni e raccolta intorno ad una chiesa, una comunità che non possiamo ancora
definire Comune mentre dall'Estimo del Sale del 1415' deriva un'idea
più precisa di com'era il Comune di Palanzano all'inizio del 1400.
Jacopinum Bartholi mistrale della comunità il die sexta mensis
aprilis MCCCCXV compila l'estimo fornendo dati preziosi a Nicolò
3- G. Miche.li - Le Valli Dei Cavalieri, Multigrafica Editrice, Roma 1977
4- Man~tto p ~ l'Archivio di stato di modena . trascrizione curata dal dott. A.

d'Este, in quel tempo signore di Panna, per il quale era sicuramente
importante sapere l'ammontare delle tasse e forse il numero degli uomini di cui poteva disporre per il suo esercito; tali notizie sono altrettanto utili per il nostro lavoro.
Apprendiamo che il patrimonio abitativo del comune è costituito da 3 case murate e coperte plagneis, da 2 coperte paleis e da altre
10 di cui non sono descritte le caratteristiche .
Oltre alle abitazioni l'estimo computa il patrimonio reddituale,
la natura dei terreni (che non riteniamo opportuno riportare in questa
sede) e gli animali grossi e piccoli presenti in quel tempo in un buon
numero: 34 bovini, 236 tra ovini e caprini e 11 suini. Sia per i terreni che
per gli animali la descrizione non è completa infatti il compilatore talora si limita ad un generico habet domum terras et bestias o ni/Jil habet e
riporta soltanto la stima del reddito, elemento necessario per applicare
le tasse.
Si deduce che nel Comune sono presenti 66 bocche suddivise
in 16 famiglie di cui riportiamo l'elenco.
Il sopra detto mistrale Jacopbmm, che è anche mezzadro di Anthoni

de Vagerio (Vairo) di anni 45, abita con la moglie Margarita di 40 anni, con
il figlio Petrus di 26 e la madre Vewsa di anni 75.
Pelegrus de Tanaro, di anni 50, abita con il fratello Anthonius di 35
anni, con Petra, sua moglie, di anni 45, i figli Nicolaus e Marws rispettiva~
mente di 20 e 5 anni, la figlia Anthonia di 12 anni.
Jacobus Jacobini, mezzadro dell'arciprete di Vallisnera, di anni 50,
sposato con Anzellina di mmi 40, abita con il figlio Federicus di anni 18 sposato con Maria coetanea. Jacobus ha altri due figli lazarino e nastasia rispettivamente di 5 e 7 anni.
Thommasino de palanzano, di anni 60, abita con la moglie berarda di
50, la figlia johannina di 12. Tommasina ha 1111 fratello Jacobinus di anni 55,
sposato con jacoba di 40, e padre di rolando di 7 anni
Pinus de brolo di 22 anni abita con la madre bernardina di anni 40 e
la sorella Vezosa di 15 anni.
Petrus pucii detto Mazolus di anni 48, mezzadro della chiesa di Palanzano, abita con Bellina sua moglie di armi 35 ed i figli Steuanellus e Jacobinus di 7 e 4 mmi. Sempre in famiglia è presente un fratello di Pietro,
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Johannis di 45 anni sposato con Domenica e padre di Franceschina di mmi 5;
è pure presente un altro fratello Anthonius con la moglie.
Copa de palanzano vedova di anni 80 nihil habet.
Maria de fontec/ara di 75 anni abita col figlio pietra di 50.
Petrus Simone/li. di 40 anni ,abita con la moglie jacoba e il figlio vicentius di 20 anni sposato con la coetanea Catherina; sono genitori di peregrina di 5 anni.
Nel 1453 Federicus peruci di 50 anni è sposato con dominica coetanea.
Zanetus cursini di anni 36, sposato con la coetania agnesina, abita
con il fratello Joha,mes e la moglie Andriola entrambi di 40 anni.
Antonio/o Parisii di 22 anni abita con la cognata Pina di 25 anni e i_figli
Petrosu/a di 15 anni e Flora di 7 (figli di Antonio/o o della cognata o errore).
Anthonius de Fonteclara di 35 anni è coniugato con Joannina di 34
mmi e sono loro figli Magdalena e Cristophorus rispettivamente di 6 e 4 anni

Laurentius quondam gerardi, di 40 anni, abita con la moglie Marina sua coetanea, ed i figli Symonellus di 18 anni e Dominiginus di ...
fohamzes Ferrarius di 28 anni, abita con la moglie Catherina di 27 e
la figlia Francischina di 3 anni
Johannes coradini di anni 40, abita con la moglie coetanea e la figlia
Francischina di ...
Il 18 gennaio del 1453 Bartolomeo da Casola, podestà delle
Valli dei Cavalieri per l'Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore Francesco Sforza', annota sul "Liber" della Podesteria delle Valli l'elenco
dei convocati del Comune di Palanzano che " ... si impegnano, promettono che ad ogni richiesta di me podestà si renderanno presenti, davanti a me
per dam1i aiuto in ogni evenienza ed assistermi nella cattura, detenzione, carcerazione e pignoramento dei beni di coloro che trasgrediranno e saranno ricalcitranti ai miei ordini ... " sotto pena di soldi dieci imperiali per ogni caso
di inosservanza; di cui due parti spetteranno al Comune di Palanzano e una
parie al Podestà confermano ai consoli, in quel tempo Franzone della
Cavana, Ilario Brizzi e Antonio Bianchi, gli incarichi che loro competono e provvedono alla nomina dei campari e dei mistrali.
I Convocati, di cui di seguito riportiamo i nomi, probabilmente
sono i capofamiglia, mentre quelli assenti emigrati in Maremma o in
Sardegna o in qualche altro luogo alla ricerca di un lavoro, sono rappresentati da chi è rimasto.

Marco del Tanaro, Crispone del Tanaro, Andriolo del Tanaro sano
rappresentati da Marco (figlio di manini?) Manina de Carbogna.
Giovanni A/berti e Giacomo suo figlio, Simone/lo Tavemari di Ciac
omino, Pellegri
Fiderg/Jelli rappresentati da Michele Tavernari di Giacomo del fu ja
copino.
Franzone dalle Caselle rappresentato da Antonio Bianchi fu bianco.
Pietraccio o petrazzolo fratello di ilario dalla Chiesa (fu /orenzo?)
rappresentalo da Bartolomeo Broli e gerardo altro fratello
/ario dalla Clriesa rappresentato da Franzone Z .. .ana (de la zane del
Fig.

2-

5- Imbreviature del Notaio Bartolomeo da Casola, Podestà delle Valli dei cavalieri, trascrizione curata da A. Boraschi e F. Scala - Annuario delle Valli n: S -1980

Francesco Sforza
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la Giovanna) fu dominico
Gilberto Fontechiari (del fu Matteo)
Paolo de Bertono da Fontechiari
Donnino di Antonio da Fontechiari
Giovanni Ferrari da Fontechiari
Paolo di Giorgio da Fontechiari
Bartolo del Cerreto di giacomino, del fu jacopino
Antonio/o Araldifu paride
Bartolomeo Airaldi fu pietro
Francesco Campelli (Franceschino Campelli fu giovanni 1562 Simon
de Cmnpelo q. johanni)
Stefano Piazza (del fu Anto11io)
Ciane/lo Piazza (del fu Anto11io) rapprese11/ato da Stefano Piazza
Bartolomeo Broli
Giovanni Montali di giacomino del fu giacopino
Martino Montali
Pietruccio Montali
Frnnzone Cavana di Giovanni Corradina (figlio di Giovanni Corradina)
Pasquale Rossi di Giovanni, rappresentato da Manino Carbogna
I fratelli Gabriele e Accorso di Ginnetto (figli di Zane/lo)
Passati solo 37 anni, potrebbe apparire facile ritrovare i discendenti delle famiglie presenti nell'Estimo del Sale, ma compaiono
solo i probabili pronipoti di Pelegrus e del fratello A11tonius de Tanaro,
di Pi11us del Brolo, di Pietro figlio di Margherita Fonteclara e di A11tonius Fonteclara, e nessuna notizia sugli altri. Si è però certi che nel 1453
gli abitanti convocati dal Podestà sono per la maggior parte gli stessi
o i diretti discendenti degli abitanti citati nell'estimo ora indicati con
nomi diversi.
Dobbiamo ripetere ancora una volta, e ce ne scusiamo, che a!Ja
denominazione di un abitante contribuiscono vari elementi come il
nome di un genitore, il toponimo della residenza, l'attività svolta etalora anche una caratteristica fisica; queste notizie erano fomite dalla
gente del luogo, quasi sempre in dialetto, a notai, podestà, funzionari,
provenienti da altri paesi delle Valli per cui è comprensibile qualche
IO

inesattezza all'atto della trascrizione in lingua.
La "Nova Reformatione lrlXae Salis" (1462)', voluta sempre da
Francesco Sforza ed espressione delle rimostranze di tutti i comuni del
Ducato per una revisione della tassazione, ci offre un elenco dei Capi
famiglia di Palanzano. Grazie ad atti notarili rogati successivamente e
ad altri documenti d'archivio cerchiamo di rintracciare le discendenze
e le vicende che ne intrecciano la vita.
Il Podestà delle Valli Notaio facobus de Ritiis7 di Provazzano il
3 giugno del 1552 convoca i capifamiglia nella capella di San Bemarclino in Palanzano, si presentano davanti al podestà (Fig. 3)
Nicola da irale e ugustino da cereto consoli del comune
Andreole dal tana, fq. bernardi
Bertono borascho Jq. deodante
facobo fq . jo bianco
facobo briw Jq.
Cirarda atanare Jq. jacobo
Mani no da carbogna Jq- jo domenica
/o Antonio dal montale fq. jo pedrino
Du Antonio dal montale Jq. armano
Du bario/o Jq. zanino
/o antonio dal tana,
Polo dal brulo fq. mathei
/o facobo dicto /andini Jq. /o
Ai convocati è richiesto di scegliere chi dovrà rappresentare la
comunità per il giuramento di fedeltà alla persona dell' lii.mi et Ecce/enti.mi Ducis Octaviani (Ottavio) Farnesij; la scelta cade su Nicolau de
airaldis che riceve la procura di recarsi in Iocum Castri Tizzani e giurare
fedeltà al Duca davanti a un suo alto funzionario, il Magnifico Domino
Graziadio (Banzi) Commissario Generali dell'Ill:mo Ottaviano.
Si potrebbe osservare che il giuramento era una prassi doverosa, senza alternative per mantenere rapporti pacifici fra Duca e sudditi; alla eventuale assenza supplivano rappresentanti nominati per
l'occasione.
6- ASPr- Fondo Comune di Panna, Tesoreria, Sale, Macina b. 1450

7- ASPr- Fondo Notai, atto del Notaio Giacomo Rizzi. giuramento di fedeltà,
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La procura è redatta dal Podestà che ha fatto la convocazione in qualità di Notaio e sono testimoni all' atto Jo Antonius dictus il dolzo fq,
Jacopini abitante a Mulazzano, il Domino Paulo de airalis fq, tandini,
e Pedrino del brulio filius Pauli entrambi di Palanzano; Il giuramento
di fedeltà era prestato da tutte le comunità delle Valli ed era ripetuto
ogni volta che il potere passava da un nobile all'altro; avevano già giurato fedeltà nel 1545 al primo dei Farnesi Pier Luigi sostituito poi da
Ottavio nel 1547; in questo caso tuttavia si prestò giuramento solo nel
1550, al suo ritorno dopo la giurisdizione del Governatore Pontificio,
I DE TANARIO O

DE ATANARIO

Nell'Estimo del sale, 1415 è presente Pelegrus de Tanaro con il
fratello Antonio e i figli Nicola, Marco e Antonia; nel 1453 dichiarano
la loro ubbidienza al Podestà Bartolomeo da Casola Marco del Tanaro
forse figlio di Pelegr11s, Crispone (Cristoforo) del Tanaro, Andriolo del

Tanaro del fu Tommaso; troviamo pure in questo periodo a Palanzano
il messo Petrazzolo o Petrucio del Tanaro del fu Cristoforo, Marco del
fu Martino, Andriolo del fu Thomè del Tanaro, Marco e Andreolo sono
citati nella "Nova Reformatio11e taxae Salis" del 1462 con /o de Altanario q,
Anioni che acquista terreni dal suddetto Marco,
Nel 1527 in atti del Notaio Lazzaro Capretti compaiono Hilarius
figlio di /o de A/lanario, Donino figlio di Andreolo (Andrea); un fratello di Hilario, Johannes Maria, che abita in contrada "del lanario",
vende una quota (un quarto) del mulino e del follo posto sulla Cedra

in territorio di Palanzano.
\0.
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hg, 3 - ASPr-Atto Notaio G, Ritiis AA Co11vocazio11e dei capifamiglia per
la scelta del rappresentante al giuramento di fedeltà ad Ottavio Farnese,
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Sempre in questo periodo sono presenti Simone del Tanaro del

fu Pe/legro, Domi11ic11s del Tanario q, Nicalai e Doninus del lanario q, Andrea
Nel 1551' ritroviamo Dominicus ora detto Belinus, figlio del fu Nicola,
Francesco Atanario q, Peregrini possibile fratello di Simone, Nel 1557
Francesco vende un terreno a Bartolomeo Erta di Caneto; sono presenti all'atto pure i fratelli Andreolo e Lazzaro Atanario figli del fu Bernardi, Gherardo de Atanario del fu Jacobi, Lazzaro o Lazzarino de
Atanario spesso presenti negli atti rogati da Giacomo Rizzi quale se8- ASPr-Fondo notai - Jacobusde Ritiis q. Tognini de Provazano. b. 2310
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condo notaio; nel 1556 è a Palanzano Jo Antonio de Atanario figlio del
fu Andrea in precedenza detto Andreolo.
I DE ECCLESIA O DE LA GIESIA

Di questa stirpe, prima del 1453, si sa ben poco; il Podestà Bartolomeo da Casola dà presente nel 1453 Petrazolus de la Ecclesia fq.
Laurentij e Larietus de la ecclesia Jq. Laurentij forse fratelli, Pietraccio o
Petrazzolo fratello di Ilario dalla Chiesa (fu Lorenzo?) May,w e Gerardo
dalla chiesa.
Non si sono trovate notizie riguardanti la vita dei della Ecclesia
fino al 1531 anno in cui compare Antonio de la Ecclesia del fu Jo Pietro; nel 1549 il notaio Giacomo Rizzi roga atti per conto di Thomè del
fu Angelini dell'ecc/esia e dei figli Jo Battista e Angelino sposato con
Paolina figlia del fu Paride Boraschi; nel 1551 lo stesso notaio cita i fratelli Bertinum o Beniardinus, Vincentium e Alexandri de la ecclesia del fu
Antonio e Pellegrino de Ecclesia q. Jo Jacobi. Vivente il padre T/wmè,
nel 1556 il figlio Angelino con testamento nomina suoi eredi i figli Gabriele, Thome, Antonio Maria e Joannes. Jo Battista de la ecclesia del fu
Thomé con testamento rogato nel 1585 dal Notario P. M. Bergonzi'
nomina suoi eredi i fratelli Angelino e Bernardino; è presente all'atto
quale testimonio Bernardo de/l'Ecclesia del fu Alessandro citato per la
prima voi ta.

Giacomo Rizzi per trovare a Palanzano nel 1551 il Domino Jacopo del
Brulo del fu Matteo e il fratello Paolo che in quel tempo leggiamo si11dicum et procuratorem degli uomini di Succiso nella controversia con gli
uomini di Miscoso. Di Paolo, ora detto Polus nel 156710. conosciamo il
figlio Pietro o Pedrino, più tardi si aggiungerà Matteo; Jacopo nel 1567
risulta defunto, mentre sono presenti i figli Hercules et Johannes del Brolio sive de lralis 11 • Nel 1588 il Notaio Cesare Pizzi roga atti per conto dei
fratelli Matteo e Petrina (Pietro) del Brolio figli del fu Pedrino.
I DELCERETO

Tra i convocati dal Podestà Bartolomeo da Casola è presente
Bartolo del Cereto citato nel 1462 come Bar/0/11s o Bertonus del Cereto
del fu Jacopino; successivamente il Notaio Baldassarre Banzi 12 roga atti
nel 1462 per conto del sopracitato Bartolo, nel 1480 per i figli Paolo e
Antonio e per Johannes Dominici q. Bartolini (forse un altro figlio).
Nel secolo successivo e precisamente nel 1527 troviamo a Palanzano
Geminiano del Cereto figlio del fu Battista.
Il notaio Jacobo Rizzi nel 1551 roga nella casa del fu Silvestro del Cereto il testamento di Rosina del Cereto figlia ed erede di Bartolomeo,
nomina suoi eredi universali le sorelle Arzentinam et Mariam figlie del
fu Silvestri del Cereto, riconosce poi come erede anche Battista de Cereto del fu Geminiano e Agostino del fu Pasquino del Cereto.

I DE BROLI O DEL BRULO

I FONTECHIARI O DE FONTECLARA

In un atto del 1453 sono presenti Gerardo e il fratello Bartolomeo Broli; il primo è incaricato dai consoli del comune di redigere il
documento notarile riguardante il nuovo estimo; successivamente fa
le veci del Podestà di Palanzano e potrebbe essere Notaio. In un atto
del _Notaio Martino Ricci compaiono nel 1468 i fratelli Pinus, Simone
C"z~t0(°rus figli minorenni (maggiori di quattordici anni e minori di
venl!anque) del fu Batolomeo. Bisogna poi aspettare gli atti del Notaio

I Fonteclara, oltre ad un nome beneaugurale, hanno una diffusione non comune; sono, in altri termini, un albero frondoso e proprio
per questo anche difficile da districare.
Già nell'Estimo del 1415 è presente la famiglia di Antlw11i11s de
Fon tee/ara di 35 anni coniugato con Joa,mi11a di 34 anni; i figli Magdale11a
e Cristophorus hanno rispettivamente 6 e 4 anni.

9- ASPr · Fondo Notai, Notaio Pietro Maria Bergomzi
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10-ASPr. Fondo Notai, Not. Lazzaro Capretti bb. 1004--1519
ll•ASPr. Fondo Notai, Notaio Cesare Pizzi - b._ 2310
12-ASPr - Fondo Notai, Notaio Baldassare Danzi bb: 271, 276, 269
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Nel 1453 si presentano, al banco di Giustizia, Donnino il probabile figlio di Anthonius, Gilberto da Fontechiari, forse un nipote di
Antonio (figlio di Matteo) con il fratello Laurentio, Paolo de Bertono da
Fontechiari e un altro Paolo da Fontechiari figlio di Giorgio o Jorio;
nello stesso periodo vive a Palanzano Zino Fonteclaro altre volte detto
Franzone Zino Fontedaro.
Nella "Naua Reformatione ... del 1462 troviamo le famiglie di Baptista
de fonte clnro, di Jo ferrarius (fabbro) de Fon tee/aro e di Jacopus de fon tee/aro
q. Bertone probabilmente tre fratelli che si sono divisi; nel medesimo
documento sono pure citate le famiglie di Vincentius de fonteclaro q. jorij
con il fratello Paolo e di Doninus de fonteclaro q. Anioni.
In un atto del Notaio Martino Ricci del 1468 Bartolomeo Brolo
risulta procuratore dei figli minorenni del fu Jacobus de Fon tee/aro del fu
Bertoni (Bartolomeo) di sopra citato; fratello di Jacopo è Battista.
In un documento del Notaio Fragni del 155013, sono citali i fratelli Jacobus e Antonius Maria de Fon tee/aro q. Johannis e Agostino de Fonteclaro del fu Pasquino; nel 1551 il notaio Giacomo Pizzi roga atti per
conto di Paolino de Fonteclare del fu Antonio, di Nicolaus de Fonte e/ara
alias de Aira/is q. Jacobi; nel 1554 Pasquino da Fonte e/ara del fu Jo Battista con il nipote Jo Antonio figlio del fratello defunto Jo Pietro vendono terreni posti a Palanzano; altri atti sono rogati per Antonio Maria
del fu Jo Domenico de Fonteclara a cui succederanno negli anni succes·
sivi i figli ]o Jacobus, Doninus, Hippolitis de Fonteclaro figli di Antonio
Maria.
Gu AIRALDI O DE IRALI
Gli Airaldi o de Irati, o de Airaldis, come altri sono già a Palanzano al tempo dell'Estimo del sale, ma noi, pur essendo privi di dati
certi che ne confermino la presenza, supponiamo che i primi Irali a Palanzano siano Antoniolo Airaldi del fu Paride e Bartolomeo Airaldi, figlio del fu Pietro citati dal podestà Batolomeo da Casola nel 1453 e
successivamente nel 1468 dal Notaio Martino Ricci (fig. 4.)
Nel 1467 Bartolomeo è ancora presente a Palanzano con il figlio
13-ASPr -Fondo Notai, Notaio Fragni
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Pietro (atto Notaio Baldassarre Banzi che ritroveremo nel 1477 con il
fratello Don Paris, Paride); con atto del Notaio Sertorio, rogato in questi tempi, i fratelli Don Paride, Pau/us e Johanis Dominicis del fu Bartolomeo definiscono la divisione dei beni appartenuti al nobile Paganinus

de Palude.
Sui 35 anni successivi non abbiamo documenti che ci permettano di seguire la discendenza. Nel 1515 a Palanzano vive Phi/ippus Airaldis q. Doninis; cosl pure nel 1527 Antonius de Airalis q. Marchini,
Luciamantis de iralis q. ]o Dominicis e il fratello Bartolomeus de Hira/is
detto Tandino erede del fu Don Paris rettore di Palanzano; sempre in
questo tempo abita a Palanzano Antonio de Irali del fu Marchino che
ritroviamo nel 1563 con Antignole da ira/e fq. Marchino e il fratello Jacopo Antonio.
Il Notaio e Podestà Giacomo Rizzi nel 1551 roga l'atto di divisione dei beni di Lucij amantis de Aira/i del fu Jo Domenico fra i suoi
figli: Jo Lucas, ]o Dominicis et Jacobus detto il "moro"; è pure presente un
nipote di Lucij amantis, Dominirns q. Philippi de Airaldis e contemporaneamente sono a Palanzano il Domino Jacobus de Airalis q. Mathei et

Nico/aus de Fontec/aro alias de Airalis q. Jacobi.
Nello stesso anno Johanis Domenicus da lrali figlio del fu Lucii
amantis cede beni al cugino Dominicus airalis, figlio forse di Filippo, un
fratello di Lucii amante.
Nel 1552 il figlio di Nicolaus, ]o Dominirns, ancora detto de Fonteclare alias de Airalis con un testamento, rogato dal sopracitato notaio
in una casa del testatore posta in contrada ''defonteclara", nomina suo
erede universale per omnibus suis bo11is mobi/ibus et immobilibus il figlio
Bartolomeo che si impegna a pagare la dote alla sorella Margherita se
si sposerà. Nell'eventualità che Bartolomeo non abbia figli diventa
erede la sorella; nel caso poi che muoiano entrambi i beni andranno al
nipote Nicolaus figlio del fu Jacobo. Jo Dominicus dispone pure che
la moglie Donna Caterina, figlia del fu Bernardo de la Cavana, sia usufruttuaria di tutti i suoi beni per tutto il tempo che vivrà e potrà vivere

la vedovanza casta et honesta nella sua casa; qualora sorgano disaccordi
con gli eredi, Caterina potrà venire in possesso di alcuni terreni indicati nel testamento; riconosce poi a Jo Antonio de la Cavana del fu Ber17

nardo (il cognato) soldi 20, a Bernardi1111s de Fonfec/ara fq. Zanoni soldi
20; tra i testimoni all'atto figura Bernardino de fonte e/ara q. Johanis dicti

Zanoni.

n documento segue senza dubbio lo schema abituale anche nel

prevedere futuri cambiamenti determinati dalla sorte, ma non si può
non rilevare la clausola relativa alla "vedovanza casta et honesta" cui
è indissolubilmente legata la fruizione dei beni.
Nel 1555 troviamo a Palanzano il Dominus Paulus de Aira/is il
cui padre Tandino era presente nel 1527 come Bartolomeus de Hirnlis
detto Tandù10 al quale nel 1555 succedono i figli Dominus Paulus e Nicolao; alcuni anni dopo sono ancora viventi Jacopo detto il Moro e Domenico del fu Filippo; Nel 1563 vive ancora il figlio di Lucij amantis /o
Luca, il figlio di Filippo, Domenico e Nicolò figlio di Bartolomeo.

Fig. 4 -ASPr-Atto del Notaio Martino Ricci .b 183 - particolare.
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I CAMPELLI
Il nome di Francesco Campelli o meglio di Franceschino Campelli fu Giovanni presente nel 1453 scompare dai documenti; solo nel
1562 ritroviamo i Campelli con Simo11 de campelo q. joha11nis.
I PIAZZA O DE LA PLAZA O DE PLATEA

Martino del fu Bianchi de pinza ed il fratello Valenzio nel 1357,
citati perché acquisiscono beni dai Vallisneri, potrebbero essere gli antenati di Stefano Piazza presente tra i convocati dal Podestà Bartolomeo da Casola nel 1453 a rappresentare Gianetto Piazza, forse un
parente; lo stesso Podestà cita in un altro atto Stefano, ora Stefanello
Piazza del fu Paolo e Bartolo de P/aza. Nel Liber perequationis ex/imi salis
del 1462 è presente uno Steffa11ino de Plaza q. Petri, ma la paternità diversa ci induce a dubitare che si tratti della stessa persona; è forse un
errore di trascrizione? Troviamo poi in un atto rogato a Parma Johannis de platea q. Se/aneli abitante a Palanzano.
Per diversi anni non troviamo notizie dei de la plaza, finché nel
1500 in un atto del Notaio Battista de Palma ricompare il casato nella
persona di Bartolomeus de Pinza q. Zane/i; nel 1515 in un atto del notaio
Lazzaro Capretti è presente Pa/anzanus de Platea q. /o Anioni, nel 1527
Baptista de Pinza del fu Bertolini, nel 1531 Bartolomeo de la Pinza del fu
Jo Antonio, possibile fratello di Pa/anza,ms, e ]o Antonius de la Pinza q:

Zanettis.
Il Notaio Giacomo Rizzi roga nel 1549 atti vari per conto del
Magister Jacobus de Platea q. Stefani, un anno dopo per Johannes dictus
Zane/o padre di Santus de Platea e per Cristofi,rus dicfo Carolus de Platea.
Don Dominicus de la Platea q. Joha1111is, nel 1555 vive a Palanzano con Jacopinus de Platea q.Vincenti, Thadeus de Platea q. Petri o Pedrini q. Bario/omei, /o Maria de Platea q. Paganini
Nel 1556 il figlio di Sante, Giovanni, si rende colpevole di un
grave fatto di sangue; condannato alla pena capitale, chiede ai parenti
della vittima la pace che viene accordata con la sentenza di un giudice
esterno alla giurisdizione; tale sentenza, riportata in un atto del Notaio
19

Rizzi, merita, a nostro parere, di essere trascritta.
Le formule ricalcano i modelli abituali, si mescolano come al
solito locuzioni dialettali come "fiolo" ed altre nobili latineggianti, ma
la scena ha un'evidenza straordinaria, sembra la rappresentazione di
un "dramma" e noi vediamo chiaramente il pentito in ginocchio con la
"coregia" al collo, a chiedere il perdono.
·

In Christi nomine Amen Anno a nativitate eiusdem Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto, inditione tertia ... die sexta mensis feb niarij ...
Nui Morello di Conti fio/o del quondam magnifico Domino Hector
habitatore a la castellana di belvedere essendo in la maiestate di Santo Bernardino da Palanzano la quale havemo ellecto per sito idoneo et suficente loco
di tribunale per dare l'infrascrita sentenzia per vigore di li compromisso facto
in ani passati, Joha,,e fio/o del Domino Santo da piaza con voluntate e[ ... ] del
dicto Domino Saulo per una parte e per Antonio Maria del quondam ]o Donino defo nteclaro [. .. }de l..Antoniola madre e curatrice di deto Antonio Maria
come dicono per istrumento rogato per ]o Andrea Fragno notaio pannense ...
vis to quindi il compromesso, le prove e quant'altro
Nui invochemo il nomo de lo Onipotente Idio et de la sua madre gloriosa sempre Vergine Maria et de tuta la corte celestiale ne diano grafia di dar
dieta sententia senza pregiudicio de /anima nostra ...
J,, prima diccmo pro111mtiamo et sententiamo per Johane predetto si debia ingi11od1iarse i11 la deta maiestate con la coregia al collo na11te a Antonio Maria
e a la Antonio/a sua madre e de domandarle la pace per lo .. . de tute le discordie I... ] e spetinlmen te per la morte comeza per il prede/o Johmie ... (in persona
di) Jo Jacobo frate/o del prede/o Antonio Maria et fio/o de prede/a Antonio/a".
Fatta qui ndi la pace, si sentenzia che Antonio Maria e J'Antognoln levino In corigin dal collo al detto Giovanni, diano il perdono e una
cauzione per eventuali future offese. La sentenza riporta pure che . ..

Maria o suoi heredi et questo habia ad essere in termino di uno mese proximo
advenire .. . Si impone che di questa cifra sia data quietanza ... et cosi dicemo
,pronuntiamo, de clariamo et sententiamo ... come dal compromesso a suo
tempo fatto. Se il risarcimento è di "horo bono", si può essere soddisfatti. E la giustizia? Sono testimoni dell'atto Don Galeotto de Scala di
Caneto figlio del fu Jo Jacobo, il Domino Bertolo di Zanini del fu Zanini di Palanzano e Ilario de Mazali (Maggiali) da Vairo.
Nel 1563 Palanzanus de la Platea è già defunto ed è presente
nel comune il figlio Taddeo, e non è il solo; abbiamo, infatti, i nomi di

Pedrino da Piaza fq. Bertlame, Jacopino da Piaza del /11 Vincenzo, Zan maria
da Piaza del fu Paganino e Don Bartolomeo Piazza titolare del benefi-

cio di Zibana.
I MONTALI O DEL MONTALLO

Tra i nuclei famigliari presenti nell'estimo del Sale del 1415 non
compaiono i Montali; è possibile però ritrovarli nella famiglia di Thommasino de palanzano di anni 60 che abita con la moglie e la figlia Johannina, con il fratello Jacobinus di anni 55, sposato con)acoba di 40, e con
il figlio Rolando di 7 anni ; questo bambino potrebbe essere Rolandino
de Montali citato dal notaio Baldassarre Banzi nel 1462 e Petrizolus de
Montali suo fratello; inoltre Giovanni Montali di Giacomino nominato
da Bartolomeo da Casola nel 1453 potrebbe esser il fratello di Rolando,
mentre è difficile individuare da chi discendano Martino Montali ed il
camparo Pietruccio Montale, non conoscendone la paternità; il medesimo notaio nel 1480 cita Johan,res q. Bertuci (Bartolomeo) del Montale
con i fratelli Armano e Domenico; ricorda pure Battista figlio del fu
Petrizoli vivente nel 1462 e sposato con Simona figlia di Ilario Brici

mmhamo declanamo et se11tentiamo che Johannes predetto osia da Santo suo
padre diano el debeno dare scuti dieci doro di bono horo al predetto A,Jtonio

(Brizzi).
Come prevedevano le leggi ecclesiastiche e civili o entrambe
in riferimento ai rapporti di parentela tra i futuri coniugi nel 1500 il
Notaio Battista Palmia espone in un atto il risultato delle indagini
svolte, su incarico di don Gerardo de Zibana, circa la affinità tra Baldessare dal Monta/lo e la Catlielina da fonteclare e la consanguineità fra
Zohane Antonio [... ] e la Zolumina da carbogna. Pare che non esistano

20

21

Cristo/o/o filiolo di / o An tonio da la Cavana da Palanzano, complice
del predetto Giovanni ed o ra assente, è da ritenersi colpevole, ma Il
padre Jo Antonio non è disposto a chiedere la pace ad Antonio Maria
e all~ Anton io!~, per cui la sen tenza conclude .. . Ancora dicemo pro-

"impedimenti dirimenti" di alcun genere come si diceva nei Promessi
Sposi ed il matrimonio si potrà celebrare.
Nel 1519 con testamento rogato dal notaio Lazzaro Capretti
sono nominati eredi di Cristaphari de Montali q. Ilari il fratello Jo Pedrino
e Jo Ludovico del fu Peregrino consanguineo di Cristoforo; sempre in
questo tempo abitano a Palanzano Jo Maria del Montale del fu Rolando,
ancora presente nel 1531, e Armano de Montali del fu Bartolomeo.
Nel 1551 il Podestà per conto di Messer Troilo de Valisneria, su
ordine del Magnifico Signore Leonardo Colubrina Commissario generale de la montagna di Parma, compila l'inventario dei beni mobili et
immobili di Jo Antonio (figlio di Jo Pedrino) e del figlio Jo Ludovicus

Formento
stare 10
stare 10
Mistura
stare 2
Veza
(veccia)
stare 3
Sca11del/a
Item una Una de uva
Scrigni 4 grandi
Casse tre
Letéra ... czm dui paiarizi
Banca ... uno descho da mangiar
Guemera una, una sechia da acqua con ...
Una cadena, una spada rotta vecchia
Una sala (teglia) de rama con il teste
Ferri da segar, un paro di martelli da ferri
Uno Javezo, un paralo grando
Una varapia, (trivella per fari larghi/,u11a graterala
Una scura, uno segurolo
Tina due, batte Ire, una vezala (batte piccola)
Una zapa
Una bareulle (?) con la cadena
Vache 2, uno bo, vitelli dui
Porci grandi e pico/; 12
Pecore n° 12, uno asino
Care 2 de fieno e palea
I nomi degli oggetti non sono sempre comprensibili e, mal22

Fig. 5 - ASPr - Iuventario di beni mobli e immobili di ]o Pedrino Montali
- Palanzano 1551
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grado il tentativo volonteroso di adattarli, almeno nella desinenza, all'italiano, non hanno risposta nella realtà perché sono scomparsi per la
magior parte o non più usati gli oggetti stessi; mancando il "significato", non ha più valore il "significante" anche se persiste nel dialetto;
tuttavia si può dedurre che si tratta di un discreto patrimonio per una
famiglia di quel tempo. Inoltre si può pensare che questo inventario,

ordinato dalle autorità cittadine dovesse servire per un sequestro conservativo, pratica ancora in uso ai giorni nostri.
Jo Antonio ed il figlio, (o uno dei due) probabilmente colpevoli di un grave delitto, sono stati condannati; la legge a questo punto
prevedeva, oltre alla condanna penale, il sequestro dei beni che veni-

vano poi posti in vendita o, nel caso di una riappacificazione tra le
parti, restituiti.
Ma di quale colpa i due si erano macchiati? Resta la curiosità.
/oannes Anioni del fu /o Pedrini ricompare, secondo i documenti,

nel 1556 per cui si può pensare che sia ritornato nel Comune e si sia
riappropriato dei beni a suo tempo confiscati.

trebbe essere un discendente dei de la Cavana /ohan11es coradini presente nell'Estimo, di anni 40, che abita con la moglie coetanea e la figlia
Francischina; se cosi fosse si potrebbe pensare a Johannes padre di
Franzone Cavana di Giovanni Coradino presente tra i convocati dal
Podestà Bartolomeo da Casola nel 1453; in questo stesso periodo è nominato camparo del Comune Antoniolo de la Cavana della Agnesina.
Nel Liber Perequationis ... del 1462 troviamo Antoniolus de la Cavana q. /ohannis e Gabriel de la Cavana q. Gianeti forse fratelli di Franzoni
e /oannes Martino del fu Accorsi de la Cavana per il quale non abbiamo
trovato rapporti di parentela con i precedenti.
In un atto del notaio Lazzaro Capretti, rogato nel 1515, sono citati il figlio di Gabriele, Martino de la Cavana e Jo Maria de la Cavani
del fu Zane/o; nel 1527 a Martino succedono i figli Bernardino, Gabriele
e Pellegrino; nel 1551 a Palanzano sono presenti Pellegrino del fu Martino che vive con il figlio Bernardino, i fratelli Giovanni e don Domenico figli del fu Gabriele; sono pure presenti Domenichino de la
Cavana del fu Jo Angeli, Jo Antonio de la Cavana q. Bernardi il cui figlio Cristoforo si è rifugialo fuori dalla giurisdizione per evitare l'ar-

In questo stesso periodo vivono a Palanzano Paride e Polidoro
del Montale del fu Maleo, un Mateo che non abbiamo trovato precedentemente e Matheu del Montale q. Cesaris dei quali non si conosce la

resto dopo aver commesso un delitto.

discendenza.

I BORASCHI O TAVERNARI O IBORESCHI

Nel 1554 abitano a Palanzano Nicola o Nicolò de Montali figlio di Gio Maria a sua volta figlio di Orlando, il Jo Antonio del fu Jo
Pedrini, ora riabilitato, Bernardino del Montale del fu Jo Ludovico ancora presente nel 1585; tre anni dopo sono presenti Jo Antonio del Montale del fu Andrea, Jo Antonio detto Fratino del Montale del fu
Baldassarre e nel 1563 Polidoro, il figlio di Armano Gabriele e Lucia
figlia di Zan pedre (Gianpietro).
I CAVANA O DE LA CAVANA
.Agli accordi di pace tra i Signori di Vallisnera partecipano nel
1353 Girardus et /oa11nes fratres et Jq. Rolandi de la cava11a, ma successivamente nell'Estimo del Sale non troviamo discendenti certi d · d
fratelli. Delusi, non possiamo fornire affermazioni, ma solo ipate::,;:.
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Un altro albero particolarmente ricco di rami frondosi ed intricati è questo dei Boraschi; ne troviamo le prime notizie nel Liber Perequationis ... del 1462 dove sono annotati Pelegrus de iboreschi q. Federici,

Joannes de Iboreschi q. A/berti, Antonius de /boreschi q. Bianchi e Michael de
lboreschi q. Jaropini.
Sono diverse le famiglie presenti con tale nome nel Liber Perequationis ... del 1462 e potrebbe apparire semplice ritrovare in una tale
abbondanza i rapporti di parentela con quelle già presenti nell'Estimo
del Sale del 1415 anche per il breve tempo trascorso tra i due documenti, ma così non è. E' evidente il diverso modo di indicare i nomi, e
questo non facilita la comprensione, ma tenteremo di utilizzare qualsiasi elemento idoneo a seguire una possibile discendenza.

Detto questo non rinunciamo ad esprimere una nostra perso25

nale ipotesi: nell'Estimo è presente la famiglia di Jacobus Jacobini (mezzadro del!' Arciprete di Vallisnera) di SO anni, che vive con la moglie ed
è padre di Federico di 18 anni sposato con una coetanea (l'essere già
sposato a diciotto anni ci lascia un po' dubbiosi); potrebbe comunque
questo figlio Federico (il nome non ricorre spesso) essere il padre di
Pelegrus de Iboreschi q. Federici presente nel 1462.
Nel 1465 il Notaio Pietro Boni in un atto cita i fratelli Don La11renti11s de Boraschis e Jacobus che abitano a Parma nella vicinia di San
Bartolomeo con Simone de Boraschi; abita pure nella medesima Vicinia Jollannis Paulus de Boraschi q. Donini.
Nel 1473, anno in cui è ancora presente a Palanzano Pelegrus de
Iboreschi del fu Federico, in un documento coevo, compare Don Pasqualis de Tabernaris q: Federici con i fratelli Andreoli e Pellegri; quest'ultimo potrebbe essere il Pellegri sopradetto e quindi i Boraschi sono
pure detti Tabemari? Se così fosse dovremmo ricordare che nel 1453
sono citati Giovanni (figlio di) Alberti e Giacomo con il figlio Simonello Tavemari di Giacomino, Pellegri (figlio di Federico) Fedrighelli,
rappresentati da Michele Tavemari di Giacomo (fujacopino) presente
al giuramento di fedeltà al Podestà Bartolomeo da Casola; sempre in
quel tempo Michele Tavemari q.Jacobini e Lazzaro Tavemari sono incaricati dal Podestà di compilare il nuovo estimo.
Se si ritenesse ragionevole il percorso fatto a ritroso si potrebbe
affermare di aver ritrovato nel passato gli avi di questi Tavemari detti
poi Boraschi; ci permettiamo un'osservazione sulla duplice uscita del
nome: i Boraschi (o Borasca) ed Iboresch; il primo si è radicato come cognome mentre il secondo esiste tuttora come toponimo per indicare il
gruppo di case poste nel centro dell'abitato.
Il cognome Tavemari potrebbe derivare dal mestiere di oste
ci~. "tabe~o"; senza dubbio in ogni paese esisteva un'osteria, luog~
d1 .ntrovo o di "socializzazione", come si dice ora; qui si alternavano
chiacchiere e litigi, scherzi, contratti, pettegolezzi, fatti di cronaca anche
~tenu al paese se c'erano avventori forestieri, canti; probabilmente ci
s1 lament~va ~ella stagione sfavorevole ed anche del Governo che irnpon~va _tnb~ti e balzelli sempre troppo pesanti; il vociare era senz'altro nnv1gonto da abbondanti bevute in un'atmosfera fumosa.
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La presenza di una osteria a Palanzano è certificata da una voce
del Catasto Famesiano del 1562 secondo cui il Conte di sai/a (di Sala) titolare della "licenza" su tutto il territorio, è tenuto a versare per Losta-

ria di pa/anzano soldi quaranta y (lire) 2 al Duca di Parma.
Ritornando al 1473 si constata a Palanzano la presenza di Michele forse figlio di Jacopino, Johannes de lboreschi q. A/berti, Antonius
de Iboreschi q. Bianchi; nel secolo successivo si afferma il cognome lboreschi o de Boraschi e troviamo nel 1515 e nel 1527 il figlio del fu Michele, Lazzaro detto Batayno de Borasc/1i, Zanino (Giovannino) ancora de
Tavernari del fu Andrioli e la figlia Pellegrina moglie di Mariotto di
Prato signago (Ruzzano); Lazzaro detto Betayno nel 1523 (atto del, Notaio Lazzaro Capretti) acquista tutti i beni posti a Palanzano, già di proprietà di Jacobinus de Pelegris q. Martini (un Boraschi come si vedrà
più avanti) che abita a Madurera (T1ZZano). Sempre nel 1515 è podestà
di Rigoso il Providus (altre volte Nobilis) Vir Dominus Sanctus de Boraschis q. Michae/is di Palanzano che abita a Parma nella Vicinia di San
Bartolomeo ed è sposato con Genepra de Co/oreto e padre di Michele.
Il Notaio G. Fragni negli anni 1550/55 roga atti per Jo Domenico de Boraschi del fu Fiorini, Jo Antonio de Boraschi del fu Federico, Filippo de Boraschi del fu Pellegrino e Nicola Boraschi; in questo
tempo vive a Parma nella vicinia di San Paolo anche il Nobilis Vir Joseph
de Boraschis q. Michaelis; sempre il notaio Fragni, nella veste di Podestà
delle Valli, definisce la pace tra /o Petrus de Boraschis q. Francini rappresentato da Cristoforo Borasco e Bartolomeo da Camporella reo dell'omicidio della moglie di Pietro, Elisabetta sorella di Bartolomeo; tra
i testimoni troviamo Bartolomeo de Boraschi del fu Lucij amanti.
Dagli atti che il Notaio Giacomo Rizzi roga negli anni in cui rimane Podestà delle Valli (1541 - 1557) si possono trarre altre notizie
riguardanti i Boraschi; nel 1549 è presente a Palanzano Jacobus figlio di
Johanis dieta Zanini Pelegri, (detto precedentemente de Tavemari) con
il fratello Donino; nel 1554 troviamo i probabili fratelli di Jacopo, Pasquino, Johis Dominici, Berto/i, Federici e Cristoforo; nel 1556 vive a Palanzano Francesco figlio del Domino Bartolo de Boraschi del fu
Giovanni fratello di Giacomo.
Fanno parte del gruppo famigliare degli Zanoni i fratelli Don
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Sante e D011 Bario/i de Borascl,i q. /ohis dicti Za11011i presenti nel 1552; dei
discendenti di Bertone de Boraschi del fu Deodante, presente già nel
1549, conosciamo i figli Nicola e Michele a Palanzano nel 1556 ; si ha
poi notizia dei fratelli /ohan11is e /oseph de Boraschis del fu Domenico.
Della Famiglia del fu )o Jacobi nel 1557 vive a Palanzano il figlio Paride; un altro figlio Pietro abita a Provazzano; nel 1558 in un
atto del notaio Lazzaro Capretti è citato il Domino Antonio Maria Bo-

raschi del fu Antonio residente a Felino.
In questo tempo sono a Palanzano pure Cristoforo de Boraschi
del fu Lazarino dicti Batai110 e Jacobus de Boraschis q. /o Bianchi.
Il ritrovare nel 1554 Jacobo de Borasco del fu )o Bianchi ci ricorda che abitano a Palanzano, già nel 1462, Anioni de /boraschi del fu
Bianchi; nel 1473 Antonio del fu /o dicto Bianchi e subito dopo Martino
di Pasquale Bianchi; più tardi sono citati il domino Santo del fu Marlini Bianco e donna Cortesia del fu Bianchi de Boraschi vedova di An-

I DALLE PIANE
Di questa dinastia si sa ben poco; solo a metà del 1500 Bartolomeo de le Piane del fu Zuliani, secondo un atto rogato dal Notaio
Fragni, acquista terreni a Palanzano; nel 1551 sono presenti Felisio (Felice) de le planis q. Bertoni (Bartolomeo), /acopus de le Piane del fu Zuliani
(Giuliano).
I BRIZIO BRICI

toniolo Benvenuti che forse discendono da un unico ceppo; Jacobo de
Borasco del fu Jo Bianchi è ancora vivente nel 1562 e si può ragione-

Nel 1453 /larius de Brids del fu Simone è presente tra i convocati
dal Podestà Bartolomeo da Casola; nel 1462 figura nel Liber Perequationis .. . proprietario di beni a Palanzano e nel 1480 con testamento nomina
suoi eredi i fratelli Antoniolo, Jacobo, e Cristoforo; nel 1528 a Palanzano
abita Jacopo de Bricis del fu Bartolomeo detto Bertud che ritroviamo in
un atto del Notaio Giacomo Rizzi nel 1556 e in questi stessi anni sono
presenti Jacopinus de brids q. Johannis e Jacopus de bricis q. Bertutiis

volmente pensare che i Bianchi appartengano alla discendenza dei Boraschi, da un Boraschi che per qualche motivo era detto " Bianchi" .

I CARBOGNA O DE CARBONEA E I MANINI

I DEGANI O BEGANUS DE BORASCHI

Nel 1528 Bartolomeo del Tanaro del fu Giacomo dispone come
dote per la figlia Elisabetta, detta Betta e moglie di Jo Maria de Beganis
del fu Lazzaro, quadraginta octo scuta.
.
Nel 1549 il Notaio Jacobo Rizzi roga un atto di vendita per conto
d1 /ohams Beg~nus de Borasclms q. Dominici che ritroviamo presente nel
1563 come Zwane begani fq. domenica (Giovanni Begani del fu Domenico}; non abbiamo a disposizione elementi indiscutibili per riconoscere
una qualch~ parentela tra /o Maria e Joha11nes Beganus de Boraschi; per ritro~are notizie dei Begani si dovrà aspettare la fine del secolo; sarebbe
po, da chianre perché nell'atto di vendita è indicato come Beganus de
Borasch,; forse è un Boraschi che per essere individuato tra i tanti Boraschi d1 Palanzano viene definito con un soprannome.
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Già nel 1453 troviamo a Palanzano Manino de Carbonea senza
patronimico, ma qualche anno dopo nel Liber Perequationis ... Manin11s
de Carbonea figura figlio del fu Vincentii; successivamente nel 1456 è
presente a Palanzano )o Domenico de Carbonea figlio di Manino. Ancora nel 1453 il Podestà cita Marco Manino de Carbonea che rappresenta altri al giuramento di fedeltà; sono poche le notizie riguardanti i
Carbogna ritrovate nella prima metà del secolo; nel 1527 si parla di Peregri11us de Carbogna q. Jo Anioni e nel 1531 dei fratelli Bernardo, Gabriele e Pellegrino figli del fu Martino.
Dopo la metà del secolo in un atto di vendita stilato dal Notaio
e Podestà di Palanzano Fragni sono presenti i fratelli Nicolaus, Natalis
e Barto/omei de Carbogna q. Petrini.
Sempre nella seconda metà del secolo il notaio Jacopo Rizzi in
diversi atti rogati nel 1554 cita Mani11us de Carbonea q.Jo Dominicus e il
figlio che porta il nome del nonno Jo Domenico; cita pure Nicolai de
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Carbonea q. Pedrini, Caterina de Carbonea q. Johanis uxor relicta di Nicolai
de Montale, i fratelli Bertino e Alessandro de Carbonea; alcuni di questi sono minorenni, quindi ne ha la curatela la madre Jacopina figlia
del fu Nicola Boraschi.
Nel 1557 Simon de Carbonea q. Vitalis nomina sue eredi le so-

relle Pasquina e Maria. Negli anni successivi alcuni di Carbonea vengono detti de Manini dal nome di un antenato; così troviamo nel 1563
Antonio de Carbonea del fu Manino con una famiglia di nove bocche.
Pare opportuno non dimenticare altre presenze di cui conosciamo solo i nomi, ma che, vivendo qui, hanno anch'essi contribuito
alla formazione del paese, hanno lasciata una " traccia".

I DE BRUSCHIS
In Atti del Notaio Baldassarre Banzi sono citati nel decennio 1480/90

Petrezolus de Bruschis q. Petrus, Benedicti q. Dominid Bruschi, Don Jacopo
de Jacopi11i de Bruschi de Palanzano residente nel 1480 in villa Dal/i della
Garfagnana; Don Jacopo con il fratello Barnaba cede a Petrozolus q. Petri
e a Bcnedicti q. Dominici de Bruschis una domus posta "ad boraschas".
I CASELLI O DE CASELE

Fino ad ora sono stati decifrati e presentati nomi, compravendite, rapporti di parentela, testamenti, date, senza uno sguardo ad altri
aspetti; un episodio, anche se non edificante, ci permette una testimonianza sulla vita del tempo.
Troviamo nel Liber della Podesteria del podestà Bartolomeo da
Casola quanto segue: Il 20 marzo (1453) prima dell'ora terza Maria di Franceschirio Caselle abitante a Palanzano de età maggiore di quattordici anni si è
~i~lta al signor podestà denunciando Antonio Bianchi di palanzano; questi,
1en ser~, mentre Maria pascolava dei porci in un campo della chiesa, la percosse più volte con_ violenza in diverse parti del corpo soprattutto in una mano,
fi110 afarla sanguinare. Sporge quindi denuncia a nonna degli statuti del comune d1 parma. Non conosciamo l'esito della vertenza, siamo però certi
della presenza di Fanceschino Caselle e della figlia Maria nel Comune.
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Fig. 6 - Chiesa di Palanzano - Iscrizione devozionale su concio esterno, con
croci graffite.

Si è cosi giunti circa alla metà del '500 descrivendo, con non poche dif-

ficoltà per le tracce scarse e, a volte, frammentarie, la presenza dei nostri antenati nel Comune. Due importanti documenti della seconda
metà del '500 ci confortano con molte utili notizie, e ci permettono di

continuare il nostro lavoro.
li primo di questi documenti è il Catasto Famesiano:
Nel 1563 il Duca Ottavio Famese invia nelle Valli un agrimen-

sore per compilare il catasto'", strumento di base per ripartire le "colte"
14-ASPr - Catasti Famesiani, Palanzano
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(il carico fiscale) fra i sudditi della giurisdizione delle Valli. Per prima
cosa l'agrimensore il 21 Maggio 1563 descrive, forse dopo averlo percorso in compagnia di gente del posto, il confine del Comune.
A notacione delle misure da essere fate per me Francisco Albergo comasco agrimensore et insegnate per Messer Domenico Cogorano Commissa-

rio ne la villa de Palanzano. de Cavalieri signate de doy tac/re secondo le fine
date per Paulo da Ira/do (Ira/i) e per Angelo della Giesa (Chiesa) e per Messer Dominico di Ira/di e per Andreolo del Tanaro et per Nico/o di Ira/di cominciando a la confine de Vayro nel fiume della Cedra in fra il campo et bosc/ro
de Giavano Antonio del Nodaro (No/ari) con il boscho de Dominico de Lnzarino de Serva,mso (Selvanizza) in loco detto "la machieta" et da detto loco seguitarete dete confine sino giongerete a uno termine piantato in una salda de
Dominica sopradeto in loco deto "la costeta della vigna" et da detto termine
traversarete il campo de Gio Antonio del Nodaro et il campo di Don Lodovico
di Corsi sino giongerete a una rovere (quercia) signata da una et due tacite nel
prato di Maria de Jovan da Sarvanusio (Selvanizza) in loco detto "la piana"
et da detto rovere traversarete il prato de la detta Maria e il campo de Domenico Lnzari110 sino giongerete in ponta de 1111a siepe del casamento de Giovani
Antonio del Nodaro con il campo di Dominico sopra deto in loco detto a la
punta del "canton del gioso" (chioso) et da detto loco sequitarete detta siepe
sino giongerete al campo de Giorgio Grisanti in loco deto "la pradella"et ivi
traversarete il detto campo a liuea reta sino giongerete a la strada comune in
ponta de la confini del campo de Tadeo de Piaza con il campo di Giorgio Grisaute in loco detto" la casa del rosso" et da detto loco sequitarete la strada de
P~JanZllno_ sino giongerete a uno tennine piantato infra detta sfrata et il campo
d1 Domemco Maza/o (Maggiali di Vairo) in loco detto il campo de sopra et da
detto l~co traversarete il detto campo, di Bemabe di Mazali et iJ campo di de
~elegrmo Bar~ero (Barbieri di Vaestano), sino giongereti a uno termine in fra
1/ campo de G10 Antonio del Nodaro con il campo di Agostino de Cereto in loco
detto "in p~nteo se~ li ~ampi di sopra", et da detto loco traversarete il campo
del ~e~to G~o Antomo e 11 campo de Ilario Barberi et un campo de Santino Barberi s1n_o g10ngerete al "cana/ de panteo"? in fra il cmpo di Antonio Maria de
Fo~1teg,aro (Fontechiari) con il campo di Bertino de la Giesia et da esso loco seqmtarete ~eto_ can~le sino giongerete a la fontana nominata "il pra del opio"
per confim Gw Cr,stoforo de Manegheti (di Vairo) et da detto loco traversa32

reti 11na selva de castagne de Nico/o de Montali et una altra selva de la Fiora
de Malia dove sono termine piantate de sopra alle selve de li eredi di Jacomino
Biaso in loco detto "il pricipio de la ronchaza" sino giongerete a uno termine
nel campo de Bartolomeo della Felise da le Piane in loco deto a la bocha della
via "de la ronchaza" da detto loco traversare/e il campo di Gasparino de Colore/o et de uno de Pau/ino de Fontegiari sino giongereti a "la pietra del gropo"
schiepato con una croce, in fra il campo de li eredi de Stefano de Piaza con il
campo de Silvestro de Cere/o et da detto gropo traversare/e il campo de Gioa11
de Piaza e il campo de Bartolomeo Feraro (fabbro) sino giongerete a le confine
del campo del consorcio de Vairo con il campo de li eredi de Marchino de la
Bruna (di Vairo) in loco detto "le carpanele" (carpini) et da detto loco traversarete il campo de detto consorcio sino giongerete a la via nominata "a la
casa del bovo sive a la ceresa" et da detto loco traversare ti il campo de Peregrino de Bertini o Bertino sino giongerete alla "fontana de la vandiesa" sopra
il campo de li eredi di Gian Francesco di Manigheti (di Vairo) et da detto loco
traversarete il campo del Giuvano del Amola (di Vairo) sino giungerete a un
termine in detto campo et da detto tennine seguiterete per il colmo overo "costa
di spiagio" sino giongerete in cima del "monte pracnro" a uno termine pian•
lato nel prato de Santo Giavano (beneficio) i11 la giesa di Vairo et da detto temino, traversarete il prato di Santo Giovano e il prato de Ilario Chapagio
(Cnpacchi) in cima de detto monte sino giongerete a uno termine piantato nel
prato di detto Ilario et da deto termine traversare/e de/o prato e il prato de li
eredi de Joan dell'Amo/a (di Vairo) sino giungere/i al termine piantato nel
prato de Gioan de Luc/ra de Ira/di et da deto termine traversare/i il prato de Gasparino da Colore/o e il prato de/i eredi de Jacobo de la Amo/a sino giungeriti
a uno termine nel prato (della chiesa) di Sa11 Martino de Palanzano et da deto
loco traversare/i il prato di Joa11elo de Cavalieri (di Vairo), et il prato di Santino de A/egri sino giungere/i a uno termino in fra il prato (della Chiesa) di
San Michele di Vayro con il prato di Bartolomeo de Brino (Berini) in loco detto
"il pradel" et da de/o tennine per dette confine sino giongerete a u110 ten11i11e
in fra il campo de Jorio de Pedricini co11 il campo (chiesa) de Santa Maria de
Vayro et da detto loco traversare/e il campo de la de/a S:ta Maria et il campo
deli eredi de Don Santo de Piaza con il campo de Dominica del Tanaro sino
giongerete in fondo del rio detto il "canale del manzo" avero "de le griffe"
a/incontro de /a stra/a che va a Ragosa (Rigoso) et ivi a le confine de Vizade33

gho (Vecciatica) villa de la Corte de Monchio et da esso loco sequitarete verso
sera sequitando detto rio sino giongerete il cauale che vi era a le confine de boscl,i de Bartolomeo de Castiono (di Zibana) con li boschi del Comune de Vizadego et ivi alle confine de Zibana et da detto loco sequitarete dete confini
sino giongerete a le confine del campo de Gio Pietro Borascho con il boscho de
Gio Marcho del Ponte (Ponticelli) al sentiero di sotto in loco detto" /ario"?
volto ... sequitarete dete confine sino a la costa del'ara del Caste/aro a uno termine in fra le confine della salda di Joaimino del Ponte (di Isola), con il campo
de Pelegrino Borascho et sequitarefe dete confine tanto che traversare/e il
campo de Federico Borascho et il canale "de palarino" sino giongerete al sentiero di sotto in fino al campo de Jovanino del Ponte con il campo di Nicola
Ira/di in loco detto "al pozo sive la costa di li/arino" ... et da detto loco traversare/e il campo di Jovannino del Ponte e il campo di Michele del Ponte sino
giongerete a le confine dei campi di Giovan Pietro de Borasclii con il campo de
Dernardino de Ponte et sequitarete detto confine et per le confine de Santo Jommo lasmzdolo dal lato di Zibana sino giongerete a uno termine piantato in
capo a detto campo con il campo di Jacomo Borascho in loco detto "a posano"
e da detto loco sequitarete il canale "de pozano" sino giongerete al confine di
Gio Domenico Boraschi con il campo di Joavanino del Ponte in loco detto "la
lama" et da detto loco sequitarete in giu seguitando detto confine sino giongerete alle confine de Marco della Vale con il campo di /o Jacobo de Ponte et
sequilarete dete confine tanto che giongerete a uno tem,ine piantato in la salda
de fa /acobo de Castione in loco deto "il riollo"{ ... J lontano dal confine del
campo de Bertino de la Giesia brase trenta due (Br. 30.2) da detto loco traversarete la salda di Gio Antonio de Castiono sino giongerete aie confine de Pa11lo
de Ira/di con il campo de Gabrielo de Montali in loco detto "rio/o" però /asm1do il campo di detto Pau/o dal lato di Palanzano et da detto loco sequitarete de/o confine sino giongerete al canale "della piana sive a /e gorede (0
g11~zede o buozede"?) in fra il campo di Michele del Ponte comprato da Andriollo del Tanaro et da esso loco sequitarele detto canale sino giongerete al
fiume della Cedra et da detto loco sequitarete in giù sequitando detto Cedra
smo gwngerete a le confine di Vario (Vairo) in fra il campo et bosco de Giovan Antowo del Notaro con il bosco di Domenico Lazarino de Sarvanizza
(Selva11izza) in loco deto "la machietta" principio e fine di detta Villa.

fig. 7 ASPr _ Fondo Catasto Cessato, foglio d'insieme Comune di €Palanzano già Vairo (Valli dei Cavalieri)
Abbiamo cosl inserito nel territorio delli Valli il comune di Palanzano, una collocazione probabilmente già definita molto prima,
forse al tempo dell'Estimo del sale.
. .
.
L'agrimensore nei giorni success1v1 e ~er d1;ers~ te~po, percorre il territorio per il lungo e il largo raccogliendo I dati utih alla stesura di un catasto descrittivo (per il catasto geometrico bisogna
attendere i primi anni dell'800). li documento finale_risulta corposo e
importante per le ricerche storiche ed an~he a noi, che st~n~1 n~n
siamo, offre il materiale indispensabile per Il nostro lavor~; md1c_a 1~fatti i proprietari dei beni immobili, descrive breveme~t~ 1 fa~ bncati,
e distingue terreni seminativi, di cui specifica le carattenstiche ( campo
1
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tristo" 0 "campo solivo"); seminativi arborati; boschi precisandone la
natura (ad esempio bosco con querzane da vende); di ciascun appezza:
mento sono indicate la superficie in biolche, la stima in lire (a parte pm
troviamo calcolato il tributo ed il libro delle "colte" sarà affidato ai mistrali per l'esazione), i confinanti e sempre il toponimo; il nome è un
elemento importante per individuare sul territorio l'appezzamento del
terreno o il fabbricato, segnale utile soprattutto per chi viveva nel comune; inoltre ci permette cli individuare quali erano le famiglie più ab-

bienti, le loro vicende economiche e, a chi legge con curiosità, offre
anche dati sul paesaggio.
Alcuni di questi toponimi indicano con l'uso del diminutivo la

scarsa estensione o lo scarso valore "la machieta" piccola macchia o
bosco, "la coste/a della vigna" (piccola costa o dosso della vigna), "canton del gioso" angolo del chioso (terreno chiuso da siepe),o una appartenenza "la casa del rosso", o una prerogativa "il pra di' api" (prato
dell'oppio o acero campestre), "la pietra del gropo", "le carpanele" (un
luogo con la presenza cli carpini in dialetto i carpanei), ''fontana de la

vandiesa", "monte pracaro", "il pradel", "canale del manzo overo de le griffe",
"il canale de palarino", "al pozo sive la costa di Il/arino (lliario)", loco detto
"a posano", il cane/e "de pozano" "la lama", loco deto "il rial/o", canale "della
piana sive a le gorede o guazede o buozede "?. altri toponimi si ritrovano
negli atti notarili di vendite di terreni e ne citeremo solo alcuni "la ronchaza", un bosco di alberi cli castagno i cui frutti (le castagne) sono be/e,
domestighe e rare, la peschera con sàlesi et piopi, in code melan, a le grafagnini,
al pero garofalo; si tralasciano poi i toponimi che comunemente si ritrovano in tutti i comuni della giurisdizione ed anche al di fuori cli questa,
ma non possiamo omettere" Campo cli Maria Bagiana". Chi era?
Di alcuni toponimi non conosciamo il significato, ma contiamo
sui Palanzanesi che ne sapranno certamente di più e, se avranno voglia
di leggere, potranno dare un aiuto.
Notizie sui componenti delle famiglie intorno alla metà del se-

colo si possono ricavare da un secondo documento, sempre del fondo
Catasti dell'Archivio di Stato, ma assente nel Catasto delle famiglie; è
compilato dalle stesse autorità, alla stessa data del precedente e sicuramente per fini fiscali
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Fig. 8 ASPr - Numero de le bocche del comune di pa/lanzano - 1563
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A questa fonte faremo riferimento per contin~are il nostro impegno e trascriveremo fedelmente per dare la possibilità di leggere
senza intermediari un documento 15 stilato nel 1563.
Numero de le bocclte del comune di pallanzatio da quatordici anni in
su sino andare fine piu sessanta

paulino da Jonticl,ier fq. Antonio a bocche 11° cinque
la pi11a filiola de donino dai tanare a bocche una
za11 pedré da Jo11tec/1ier Jq. za11 batista a bocche tre
Anto11i maria da fontec11ier fq. Joane bocche doie
sante borasco fq. christofano a bocche doie
la camillia dal ciereto Jq. zan Jranciesco bocche doie
Agostino del ciereto Jq. pasq11i110 bocche tre
A11tig11ole da irale fq . marchino a bocche tre
jacom antonio da ira/e fq. marclzio a bocche tre
Maria da irale Jq. de donini a bocche una
Nic/10/o da ira/e fq. bartolame bocche tre
domenica da ira/e Jq. ftlipe a bocclredoie
znn lucha da irale Jq. luci amante bocche quatre
lana da piaza fq . ?? bocche una
/ade da piaza Jq. palanzani bocche doie
la pasquina de piazafq. mate bocche una
pedrino da piaza Jq. bertlame bocche doie
jaco pino da piaza Jq. vincendo bocche tre
zan maria da piaza Jq. Paganino bocche tre
polle del bro/o fq. mate bocche cinque
Al more da irale fq. lucia mante bocche quatre
polidore dal montale Jq. male bocche doie
zan de vige dal montale Jq. zan a11to11io bocche quatre
la lucia dal montale Jq. zan pedre bocche doie
horlande borasco fq. pedracie bocche quatre
ghabriele dal montalefq. aremane bocche quatre
IS- ASr.- Estimò, b.1967 (1563 / 64)
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11icholo dal mo11tale fq. zan maria bocche doie
zan domenica da ...
zioane dal montale fq. donino bocche tre
Mate dal montaleJq. ciesare bocche doie
Vincendo da la giesia fq. antonio bocche tre
la paulina de la geisa Jq. Jierno?? Bocche una
Angeli110 de la giesia Jq. tome bocche tre
la domenigina de la giesia fq. pelegrino bocche una
bertino de la geisa Jq. antonio bocche qua/re
domenigi110 da la cavana Jq. zan angeli bocche doie
Martino da la cava11a fq. gabriele bocche doie
/10r/a11do da la cavana fq. zanantonio bocche doie
pasquino da la cavano Jq. pelegrino bocche doie
bemardi da la cavana Jq. pelegrino bocche doie
la benedita da li case/e Jq. pelegrino bocche una
pasquino da le case/e Jq. paulino bocche Ire
zioanc begani fq. domenica bocche doie
zanandreia bericio fq. bertalame bocche quatre
jacopino bricio fq. domenica bocche qua/re
la lucia del tonare Jq. /erio bocche doie
Jrancesco dal tonare fq. pelegri110 bocche bocche doie
pasq11ino dal tanare fq. zanantonio bocche quatrc
jacope da le pia11e Jq. giuliano bocche tre
berta/me da le pia11e fq. giuliano bocche doie
Jclisc da le pia11e Jq. zm,maria bocche doie
/crio dal tanare fq. zan maria bocche doie
benedicte dal tonare Jq. simone bocche sei
pedre dal tanar Jq. pe/egrino bocche tre
domenica dal tanar Jq. nico/o bocche doie
Andrio/e dal tonare Jq. bemardi bocche doie
berta/me dal tonare Jq. zan batista bocche doie
zan Maria dal tanare ...
girardi dal tonare Jq. jacopi bocche tre
rolenze borasco Jq. zan matte bocche tre
tome Borasco Jq. pedre antonio bocche tre
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parise borasco fq. zanjacome bocche doie
pelegrino borasco fq. berti110 bocche doie
jacome dei bianche Jq. ioane bocche cinque
cechino borasco filiolo de berta/me bocche doie
/erio borasco fq. zan jacomo bocche cinque
za11dome11ico (Borasco?) fq. pedri110? Bocche doie
maria borasca fq. ioane bocche doie
mate borasco fq . ... bocche doie
felipe borasco fq. pelegri110 bocche doie
fedrige borasco fq. ioane bocche sei
zan pedre borasco Jq. ioannino bocche tre
Mada/ena borasco fq. bertone bocche una
pasquino da la cavana fq. cabrino bocche 1111a
guidante borasco fq. ioanni bocche quatre
Martino borasco fq . cabrino bocche una
Franciesco maria borasco fq. cabrino bocche una
simone da carbonia fq. vitali bocche doie
zannantonio da carbonia fq. zan pedre bocche tre
Antonio da carbonia fq. manino bocche nove
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Li 29 de agosto del 1563

Noie Girarde dal tanare e Pauli no da fontechiaro e Zandomcuico da ira/e consili (consoli) de la vila dc palanzano li ano deti zandomenico da carbonia, bertino da la giesia, el moro da ira/e li quali ano date giuramento a li patroni de
le case che dano la somma de le bocche e cosi anno fate il bisogne
Girardo dal tanaro a dalle pecore quaranta in soccide a zan luccha de irati
sono estimate y (lire) 40
Mattia gia,mtio da villa franca abitante a palanzano a (Ira) pecore trenta in
soccide con Hilario borasco e sono sHmale lire trenta y (lire) 30
li molino del comune de palanzano paga la[ ... ] de fitti stara venti di mistura
y (lire)40
Lostaria di pala11za110 al Co11te di sai/a (di Sala) soldi quaranta y (lire) 2
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L'elenco risulta senza dubbio monotono e la lingua poco rispettosa della morfologia che tuttavia segue certe regole solo nelle
opere degli scrittori in quanto essi stessi le creano; non ci dobbiamo
scandalizzare se il verbo avere non è scritto sempre con l'acca, se l' uso
delle maiuscole è capriccioso, se la punteggiatura e gli accenti nostri
sono latitanti. I lettori ci perdoneranno se insistiamo su certe osservazioni già fatte, ma abbiamo la convinzione che a volte sia opportuno ripetere per evitare accuse di negligenza; inol tre la lingua è un elemento
fra i più caratterizzanti e più sinceri atti a descrivere un paese. Non diciamo anche noi montanari "parla come mangi" equiparando le due
funzioni essenziali?
Era prassi comune che gli atti pubblici (atti notarili, sentenze,
ecc.) venissero scritti in latino, lingua riservata a pochi; chi scriveva
non sempre conosceva il Jatino ed inoltre era necessario che lo scritto
potesse essere compreso dai pochi, ed erano proprio pachi, che sapevano leggere; a questi ci si rivolgeva col volgare che tuttavia, come appare dal documento, divergeva dalla lingua degli uomini di cultura,
risultando una via di mezzo tra il dialetto e il volgare. I nomi dei Palanzanesi sicuramente erano suggeriti dagli interessati o dai consoli in
dialetto, il compilatore, probabilmente qualche funzionario del governo o qualche ecclesiastico, li ha scritti nel documento come traduzione dal dialetto all'italiano; solo l' interesse del lettore che individua
un nome ancora attuale o l'eco di parole in dialetto può superare gli
ostacoli della scrittura.
Alla Comunità di Palanzano si deve riconoscere un merito; non
insensibile al valore della cultura o almeno dell'alfabetizzazione, il Comune concorda con il Reverendo Don Pietro de Rizzi di Fivizzano l'invio alla sua scuola di alcuni giovani: Gabriele da lodrigna,w, Peregrino di

Pietro del Tanare, Paolino del Tanare, Giovano del Tanare, Pedrino de /agata
(l'Agata) del Tanar, Ascanio Britii, Antonio Maria de Fontechiaro, Bernardo
da Fontecliiaro, Zan Domenico Britio, Peregrino Borasclw, Tadeo da Piaza,
Nada/e da Piaza, Marclro del Montale, Gio Domenico Borascho e Orlando Borasco; con atto del Notaio e Podestà Cesare Pizzi del 1586 si definisce
quanto la comunità deve a Don Pietro per ospitare per un anno i giovani cui insegnare grammatica; e c'è anche un "Mecenate", don Sante
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Carbo11ea che sostiene le spese di alcuni meno abbienti.
Il documento ci permette dì fare alcune considerazioni sulla
demografia del Comune nel 1563. I primi dati certi sulla popolazione
si ricavano dall'Estimo del Sale del 1415, da cui risulta che in quel
tempo ci sono sedici famiglie e sessantasei bocche. Secondo la "Nova
Reformatione taxe Salis" del 1462 le famiglie diventano ventisei; non
avendo dati più precisi sulle bocche si può ipotizzare la presenza di
104 abitanti (quattro bocche per famiglia) e sottolineare un aumento
notevole se si considera che sono trascorsi solo 47 anni.
Mancando nei tempi successivi dati a cui fare riferimento prendiamo in esame l'atto del Podestà Giacomo Rizzi datato 1552 ( in parte
precedentemente trascritto), dove ritroviamo la gente del comune, rappresentata da 13 possibili capifamiglia, che giura fedeltà alla autorità
Ducis.
È vero che sono passati circa novant'anni e molte cose possono
essere accadute: guerre, pestilenze e altre calamità, ma l'evidente calo
delle famiglie non convince. Le convocazioni dei capifamiglia o meglio dei rappresentanti dei nuclei famigliari a cui il podestà fa riferimento per prendere le più importanti decisioni per la comunità erano
valide (forse) se il numero dei presenti rappresentava i due terzi di chi
aveva titolo per partecipare; nell'incertezza sul quorum richiesto prendiamo atto di chi era presente al giuramento senza inserire nell'esame
demografico questi dati.
Ci soffermiamo invece sulle cifre del documento di cui sopra,
datato 1563: le famiglie sono diventate ottanta e le bocche duecentoventidue. In un secolo gli abitanti del comune sono aumentati in maniera significativa; di questo aumento sarebbe interessante conoscere le
cause, ma in mancanza di informazioni esaurienti non ci esprimiamo.
La metà delle famiglie è composta da uno o due individui,
quelle con oltre quattro famigliari sono cinque, la più numerosa risulta
la famiglia di Antonio da Carbonea figlio del fu Manino con nove componenti.

.

Per ~ ndere più efficaci queste informazioni sulla demografia

è gmsto preosare che le evidenti difformità dei dati presi in esame po-

trebbero portare a qualche variazione nei nostri risultati finali, e, se42

condo i criteri usati, il quadro complessivo delle famiglie andrebbe rivisto; nell'Estimo del 1415, infatti, non figurano i bambini sotto i quattro anni, gli ecclesiastici e le famiglie dei nobili; nel documento del 1563
sono riportate le ... bocche del comune di pallanzano da quatordici anni in
su sino andarefin e piu sessmita ... e mancano sempre gli ecclesiastici ed
i nobili.
Il Documento che riporta, forse, tutte le famiglie presenti nel
1563 immaginiamo sia stato compilato seguendo un percorso lungo i
nuclei abitativi; ispirandoci a questo criterio potremmo collocare le famiglie nei vari punti del territorio.
Il trascorrere del tempo, gli agenti atmosferici e l'azione degli
uomini cancellano o modificano tante cose, ma non i toponimi che il
Capitano Boccia ritrova nel 1804 e che in parte sono ancora attuali nell'odierna toponomastica del Comune; questi toponimi stanno, in molti
casi, ad indicare i capi famiglia di Palanzano prima che si affennassero
i cognomi, resi obbligatori dopo il Concilio di Trento; sino a questo
tempo coloro che abitavano a Fonteclare, al Brolo, al Tanaro, a la Cavana, a Carbogna ecc. erano detti de Fonclara, del Brolo o Brulo, del al
Tauario ecc. Chi si spostava nell'interno di una comunità, o portava con
sé l'appellativo legato alla località di provenienza o assumeva il cognome dalla nuova residenza.

Fons clara, Fonteclaro, Fontechiari il toponimo è di facile derivazione.
Fonte chiara (ci sarà stata nelle vicinanze una fontana, forse chiara, limpida è oggi una borgata, un gnippo di case, a monte della attuale
chiesa, dove risiedevano e risiedono i Fontechiari; sono i primi elencati
nel documento delle bocche di Palanzano, per cui è ragionevole pensare che da qui sia iniziato il percorso di chi ha redatto il documento
con il numero delle famiglie e dei componenti).
A Fontechiari hanno famiglia: Poulino da fontechiari del fu
Antonio Gian Pietro da fontechiari del fu Giovan Battista, Antonio
Maria d: Fontechiari del fu Giovanni. Nel Catasto sono proprietari
(non capi famiglia) di beni immobili Bernardo de Fontegiaro e Gioano de

Fotegiaro.

A Paolino che vive con il fratello Jacopo (o ]o Jacopo) succe43

dono alla fine del '500 i figli Pederzino (Pedersolo o Pie trino) e Pellegrino;
ad Antorùo Maria succedono i figli Jo /acobus, Doninus e Hippolitis.
Gian Pietro del fu Battista vive con il fratello Pasquino padre di
Marco e Pietro, di Gillia (Giulia) vedova di Bernardo de Fonteclara, che
abita a Palanzano con il figlio Jo Domerùco (detto anche della Giulia)
e Pina _sposata con Simone Formentini abitanti a San Prospero. Nel
157~ VJene a mancare Gian Pietro 16 ed ereditano i suoi beni i figli Jo

Battista, Jacopo Antonio e la figlia Caterina; alcuni di questi sono ancora minorenni.
Nel 1563 vive in questo borgo anche la Pina filio/a de Donino dal

Tanar e Sante Borasco q. Cristo/ano (Cristoforo).
Al Cereto, nei pressi di Fontechiari, hanno dimora i del Cereto,
che prendono il cognome dalla località dove sono presenti alberi di

cerro_(quercus cerris), comWli da queste parti; qui abitano le famiglie di
Camilla dal Cereto del fu Gian Francesco, di Agostino del Cereto del
fu Pasquino ancora presente nel 1585, e la farrùglia di Sante Borasco
del fu Cristoforo.
li Notaio Rizzi in un atto del 1550 cita Agostino de Fontec/ara
del fu Pasquino, nel 1563 nel documento "Numero delle Bocche ... " è presente Agostino dal C,ereto del fu Pasquino; forse si tratta della stessa
persona che può essere indicata con il toporùmo dell'una o dell'altra località; dal Catasto non abbiamo nessun aiuto per chiarire il caso in
quant~ non vi figurano proprietari detti del Cereto. Nel 1585 troviamo
Pasquino del Tanaro detto del cereto del fu Jo Antonio che è poi citato
m un atto del Notaio Gallicarù del 1596 come Pasquino del Cereto del
fu Jo Antorùo.
.
. Sempre nella parte alta del Comune abitano gli Irali allora lì
~rald1; lrah non è certamente un toponimo bensl la cognominizzaz,one del nome personale di origine germanica Airalcti o Araldo diffuso. m I~aha dai Longobardil 7• Avremo nei secoJi successivi il caso
degh lrah che darmo il nome alla località o borgata dove abita la mag-

;t

~li vile d_i
(A~), Libro dei morti della chiesa di Palanzano
o e e ce - Dirionano dei cognomi italiani - Ed. Mondadori
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gioranza degli Irali; le famiglie con questo nome sono sei: Giacomo
Antorùo Irali del fu Marchio, Antorùolo lrali del fu Marchino, Maria
Irali del fu Donnini, Nicolò o Nicolai Irali del fu Bartolomeo, Domerùco Irali del fu Filippo, Giovan Luca Irali del fu Lucij amanti
Nel Catasto è presente Marsiglio de Airalis del fu Pietrino che

vive con il fratello Matteo; ambedue sono ancora viventi a fine secolo.
I beni di Giacomo Antorùo passano nel 1585 al figlio Silvio
(nella Squadra delle milizie figura come Silvio sartore Dirali) che nel 1596
abita a Lugagnano delle Corti di Monchio; Antorùolo del fu Marchino
vive con il fratello Don Jacobo ancora presenti nel 1570 e nel 1590 gli
succede il figlio Marchino padre di Jo Domenico.
Nel 1588 il Notaio Cesare Pizzi roga per conto dei fratelli Matteo e Petrino del Brolio figli del fu Paolo. Matteo è detto Matl,eus del
brullo se11 de /ra/is e lo ritroviamo in un atto di fine secolo quale procuratore di Sanctus de Iralis seu del Brullo q. Philippi, minorenne; altre noti-

zie dei Brullo seu de Iralis sono riportate nella descrizione dei Brullo o
Bruto.
Nicolò o Nicola del fu Bartolomeo vive con i fratelli Don Paolo
e Messer Paris; sono suoi figli Don Bartolomeo rettore nel 1585 della
Chiesa di Vaestano e del beneficio, sotto il titolo di San Francesco, posto
nella Chiesa di Sant'Odorici a Parma, ed il Domino Paris (Paride) del

fu Nicola ha un contratto di soccida con Domenico da Fivizzano per
90 capi di bestiame tra capre e pecore.
Giovan Luca ha due fratelli: Jacobo che potrebbe essere il padre
di Hercole e Giovanrù presenti nel 1590 detti in alcurù documenti del
Brolo e Jo Domerùco il cui figlio Luciiamantis, presente nel 1585, è
padre di Santus; sono suoi eredi nel 1590 il fratello Jo Domenico, la
madre Genepra de Briciis e la sorella Margherita.
La derivazione del toporùmo Platea, dove abitano i Piazza o i de Pla-

tea, non lascia dubbi: si tratta di una piazza in senso lato, individuarla
sul territorio non è facile, certamente non si può pensare all'attuale
piazza, si può collocarla nella parte alta del comune. I de o de la Piazza
sono divisi in sei famiglie, la famiglia di lana da piazn del /11 ..., di Taddeo Piazza del fu Palanzano (o Petri, di Pasquina Piazza del fu Matteo,
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un preciso cognome; in altri ancora chi redige il documento precisa de

Irallis seu del Brullo

Fig. 9 - Chiesa di Palanzano - Iniziali BA s1t concio esteruo, con motivo vegetale graffito.
di Pietrino Piazza del fu Bartolomeo, di Giacomino Piazza del fu Vincenzo, di Giovanni Maria Piazza del fu Paganino.
A Taddeo succedono i figli Gio Antonio e Simone (magister);
Giovanni Maria negli anni 80 è già defunto, sono presenti i figli: Paganino, Bertone (Bartolomeo) e Gabrinus (Gabriele); Pietrino Piazza è
padre di Natalis, sposato con Diamanta che muore negli anni 80 lasciando eredi i figli Petrini 1 Antonia e Bertone; Giovanni Maria è padre
di Pasquino (il nome del nonno) presente a Palanzano nel 1599; infine
Giacomino è padre di Gregorio.
11 Brolo o Brullo o "Campo coltivato" o orto ... si può collocare nei
pressi de la Platea dove abita la famiglia di Paolo (Polle} del Brolo figlio
di Matteo ed è composta da cinque bocche.
Nel seguire questa stirpe si ha l'impressione che si tratti di persone indicate in alcuni documenti con il toponimo il brullo, in altri con
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Il Notaio Cesare Pizzi nel 1575 cita, in un atto, i fratelli Hercole
e Giovanni del Brollo sive de lralis del fu Jacopi con il nipote Santo del
Brullo alias de Ira/i del fu Filippo sono detti alla fine del secolo solo del
Brollo.
I fratelli Ercole e Giovanni pare che non abbiano rapporti di
parentela con Pollo (Paolo) per cui si può pensare ad un ceppo degli
Irali che dimorano al Brulo.
A fine '500 sono presenti i figli di Pollo, Matteo, Pedrino e la figlia donna Maria vedova di Matteo Barbieri, di Vaestano.
Nel 1597 con atto del notaio Cesare Gallicani" Herrnles del
Brullo ab de lrallis divide i beni della famiglia con i nipoti Felicis et Ju/ia
minorenni rappresentati dalla madre Marta, figlia del fu Nicola del Tanaro, ora vedova di Giovanni de Ira/lis seu del Brullo (fratello di Ercole).
Partecipa alla divisione anche Santus de lrallis del fu Filippo;
essendo minorenne è rappresentato dal procuratore Matteo del Brullo
seu de /rallis figlio del fu Paolo. Se poi nel tempo si affermerà il cognome
del Brullo o Irali, si chiarirà nei tempi successivi.
Le carte da cui cerchiamo di strappare brandelli di storia a volte
ci riservano notizie che sembrano marginali ed invece rivelano aspetti
interessanti; in questo caso abbiamo la possibilità di leggere le disposizioni impartite da Ercole del Brullo per la suddivisione dei suoi beni,
che non erano di modesta consistenza.
Dopo la rituale e solenne data 1597 dalla nascita di nostro di
Nostro Signore Gesù Cristo, si passa alla distribuzione delle proprietà
che comprendevano fabbricati, terreni, attrezzi, bestiame, servitù (diritto di passare) e persino armi.
Ad Ercole del Brullo tocca quanto segue: la casa di sopra verso la

via con Ja sua piazza, con Ja parte della teggia et ara verso la casa, con la parte
verso la via comune, con parte del canevaro, ... con la metà della tuada et ara
alla Cavana, con una vacca detta la Chiarina et un'altra detta la Massara et
la troia. Doi parte con quelle di sotto del campo di Pradale con la parte di
del campo della Torre patronale, con il campo de/li /.Jlttom. · ,con la parte de

sop;~

18-ASPr- Fondo Notai. Notaio Cesare Gallicani, b.3229
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castagni ... con il campo di Co di ,nelà ... la parte del campo la Piana... con la
parte del campo dalla fontanella con la noce.
Seguono attrezzi vari e scorte: uno scrigno di foggia, una mesa
(madia?) di foggia, un paro/o novo di ramo, doi sechie, una ola di terra da
latte, un bocale di terra, una roncha dalli bossi, un ferro da segare, un arclzibuso a rote, un segurello, wz forcata, un paro di cisore da sarto, un gavale di
ferro, un tavogliere da fare il pane, 27 q.le (quartaro/e? )" tra formento et mistura, una padella, una luma, un mortale da libre sei, sei di filo de caneva et
libre quatro di tozzi filati.
Al nipote Felice, figlio del fratello defunto, ancora minorenne
e quindi rappresentato dalla madre Marta, andranno: la parte della casa
di sotto con l'entrata fatta con la parte della teggia et ara confinante con Pie-

trina de Brullo et la parte dell'orto attaccata al prato, la metà della tuada dalla
Cavana et l'orto con entrata comune, una vacca detta la Colombina con il
manzo grosso e la metà di una boscareggia bianca. Inoltre un giogo con saga
et un aratro. Quartarole ventisette tra fom,ento et misture, una q.la di semente de caneva, un lavezo di bronzo vechio, un paralo di rame, un solo di
rame da torte, una botta di doi brente e mezo, uno scrigno di noce et un scrignolo di noce, una scrana da fuoco, un sechielo di legno da l'acqua, una scura
et un scurello da taglio, una zappa, un penato, un scarpella, un cavichiale di
ferro, un ferro da segare, un archibuso a mota, una seretta, un stacio, un giogo
fornito con la soga del aratro, un aratro e doi taglieri, una ronchetta, una cerchia da battere.
Sanctus del Brullo, figlio del fratello Filippo, rappresentato all'atto di divisione da Matteo del Brullo suo curatore riceverà: la tuata

con passo da andare e tomare per l'ara[ ... } per persone e bestie, la teggia nova
con la strada con la facultà d'appoggiare et tutto il legname fatto per la fabbricazione della teggia con la sua parte di prato attaccato alla teggia. Un
campo del saiugo (sambuco) ed una vacca detta la Fenocchia, un boscareggio
et una vitella et una porcella, doi pecore con doi agnelli. Una tina, una pietra
da olio, '.'"a serra con li suoi ordigni, doi martelli da battere li ferri da segare,
una bansella et un fiaschetto d1 legno da vino, doi paia di forbici, un archibuso
afuoco, una spada, le fiasche dal archibuso, un cavedone da fuoco (alari), una
19_-Quartalo~, misura di capacità dei grani di Parma (hl: 0,2940), 8 quartarole = una
nuna, due mme o 16 quartarole =uno staio (hl. 0,47040
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catena di ferro, doi segali da medere, doi cerchie da battere, quattro scutelle, un
coda/o con doi pietre da aguzzare, doi pale et un rastello, doi paro/i di rame,
una scurra e doi zappe
li documento non dice se le parti sono rimaste soddisfatte, se
il protagonista ha agito con equità e francamente tutto ciò non ci riguarda, mentre possiamo osservare che si tratta di beni importanti;
quegli attrezzi dai nomi quasi incomprensibili erano necessari, dovevano essere custoditi con cura, riparati se inefficienti; quegli animali,
ormai apprezzati solo per quanto possono rendere (per il numero) ed
accumulati a decine in ambienti anonimi, erano preziosi, erano distinti
da un nome proprio come le persone.
La sopravvivenza della famiglia era garantita dalla roba che
conferiva sicurezza e prestigio ed anche i rapporti all'interno del paese
erano condizionati dagli averi; prima di contrarre matrimonio si soppesavano tanti aspetti: quante mucche? Quanti campi? La casa? Le (gli)
piace? Forse questa domanda era fra le ultime. Viene spontanea un'altra osservazione: anche in questo elenco è del tutto assente qualsiasi allusione ad oggetti che possano richiamare un sentimento od una

pratica religiosa.
Ben otto sono le famiglie dette dal Montale; il toponimo montale si trova in molti luoghi ed indica ovviamente un luogo sopraeleva to; ad oriente sono poste diverse abitazioni in cui vivono Polidore dal
montale del fu Matteo, zan de vige (Giovanni di...) dal montale, figlio del
fu Gian Antonio, Lucia dal montale figlia di Gian Pietro, Gabriele dal
montale del fu Aremane, Nicolò dal montale del fu Gian Maria, Giovanni dal Montale del fu Donino, Gian Domenico del Monta le del...,
Matteo dal Montale del fu Cesare. Nel 1564 a Polidoro succedono i figli
minorenni Cesare, Baptista e Gian Antonio detto fratino vivente nel
1557, a sua volta padre di Zan de vige (Giovanni ... ) e di Jo Ludovico
citato nel Catasto Famesiano; nel 1585 gli succederà il figlio Jo Antonio
presen te nel 1599"'.
Nicolò del fu Gian Maria, sposato con Caterina de Carbonea
del fu Giovanni, ha un fratello Horatio ed è padre di Giovanni Maria,
20~ ASPr - Fondo Notai, Notaio P: M. Bergonzi b.?.
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che, vive con lui; Orazio nel 1596 si impegna ad assegnare la dote alla
sorella Maddalena, sposata con Joannes del Capitaneo del fu Cristoforo
originario della villa di Lapelle della giurisdizione di Varano Estense' 1•
Gabriele del fu Aremano nel 1585 risulta padre di Melchior del
Montale alias de Boraschis e di Johanes Maria (oratorio).
Joannes del fu Donnino nel 1599 è defunto ed è presente il figlio che prende il nome del nonno Donino. Di Matteo si conosce il fratello Bartolo citato nel 1563.
Al montale o tra i Montali troviamo la famiglia di Al Mor (Il
Moro) cioè Giacomo da !raie del fu Ludi amantis e Orlando Boraschi
del fu Pedrace (Pietraccio) sive del Montale con i fratelli Donnino e Jo Jacobo; nel 1596 ritroviamo il figlio di Orlando Pietro ed il nipote che
porta il nome del nonno.
Nei pressi della chiesa abitano cinque famiglie detti de Eccle•
sia o de la Geisa o i Chiesa:
I capifamiglia sono: Vincenzo da la chiesa del fu Antonio; Paolina de la chiesa del fu Jiemo?? forse Fermo; Angelino de la Chiesa del
fu Tommaso; Domenichina (o) de la chiesa del fu Pellegrino; Bertino
de la chiesa del fu Antonio.
Negli anni successivi abbiamo notizie di Angelino che nel 1585
eredita con il fratello Bernardo beni dall'altro fratello Jo Battista. A
sua volta Angelino nel 1588 con testamento nomina eredi i figli Gabriele, Tommaso, Antonio Maria e Giovanni
La Paolina della Chiesa, figlia di Paride Boraschi e vedova di
Angelino forse abita da sola; in realtà è proprietaria dei beni derivanti
dalla dote o dei beni ricevuti in eredità da Angelino22 .
La Cavana è a poca distanza dalla chiesa ad occidente della stessa· resiste questo toponimo che potrebbe indicare una località caratte~zata
da capanne; in questa luogo abitano le famiglie di Domenichino da la
Cavana, figlio del fu Gian Angeli, Martino de la Cavana del fu Gabriele, Orlando da la Cavana del fu Gian Antonio, Pasquino da la Ca21- ASPr- Fondo Notai, Notaio Cescare Gallicani
22- ASPr - Fondo Notai Not. Lucrezio Garsi b. 2758
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vana del fu Pellegrino e Bernardo da la Cavana del fu Pellegrino, forse
fratelli; nel 1564 è presente Jo Battista dela Cavana del fu Cabrino con
il fratello Pasquino che vende terreni a Domenichino q. Jo Angeli.
Martino del fu Gabriele è fratello di Don Domenico, Joannes è
padre di Gabrinus presente a Palanzano negli anni 80.
Negli anni successivi alla Cavana abitano ancora Gio Maria del
fu Gian Antonio e la sorella Lucia, Fabio figlio di Bernardo, Joannes
Maria figlio di Antonio Maria fratello di Orlando.
Il documento censisce tra le famiglie dei Borasch "a li boraschi"
la famiglia di Pasquino da la cavana del fu Cabrino; se il nome Cabrino
corrisponde a Gabriele allora Pasquino risulta essere il fratello di Martino del fu Gabriele che abita altrove.
Nelle vicinanze abita, da sola, la Benedicta da li Casele figlia
del fu Pelegrino e Pasquino da le Casele del fu Paulino con una famiglia di tre bocche. Di questo casato abbiamo poche notizie se omettiamo la presenza di Gio Simone di francino delle Caselle nella
Compagnia militare del1e Valli in cui presta servizio.
Sempre nelle vicinanze troviamo i de Beganis; nel 1528 con
atto notarile, Bartolomeo del Tanaro del fu Jacobo assegna la dote di
quadraginta octo scuta alla figlia Elisabetta detta Betta moglie di /o Maria
de Beganis q. Laznri; si ha cosl l'impressione che con questo matrimonio
si stabiliscano a Palanzano i Begani.
Di seguito troviamo Johanis Began11s de Boraschis q. Dominici che
con atto del notaio Giacomo Rizzi vende nel 1549 terreni posti a Palanzano; non abbiamo trovato documenti che confermino una discendenza dal precedente Jo Maria.
li documento del 1563 riporta la famiglia di Zioa11e bega11i fq.
Domenico (Giovanni Boraschi del fu Domenico), poiché sono trascorsi
solo quattordici anni si può ritenere che si tratti della stessa persona,
ma perché nel 1549 Johanis Begm111s de Boraschis e poco tempo dopo solo
Beganus? Si può pensare ad un Boraschi, che con un soprannome si
differenzia nella numerosa discendenza dei Boraschi. Nel 1597 abita
a Palanzano Jo Jacobo de Begm1is forse figlio del precedente Joa11nis che
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Fig. 10 - ASPr-Atto_Notaio G. Ritiis- particolare.
acquista terreni da Lazzarinus de Beganis q. Laurenti.
Nelle vicinanze dei Begani e dei Cavana, forse in una unica

borgata, hanno casa le famiglie di Gianandrea Bericio (Brizzi) del fu
Bartolomeo e di Jacopino Bricio del fu Domenico; di quest'ultimo nel
1564 sono presenti i figli Antonio e i fratelli minorenni Gio Domenico
e Bernardino ancora vivi nel 1585.
Nel 1574 Gian Andrea è già defunto; il figlio Bartholameus de
Bricis con atto del notaio e podestà delle Valli, Pietro Maria Bergonzi,
definisce la pace con Jo Maria del Montale del fu Nicolai che aveva
ucciso il figlio di Bartolomeo, Santino; Jo maria, dopo l'omicidio, ha
prudentemente lasciato le Valli ed è rappresentato al processo da Vincenzo de Carbonea di Palanzano e da Simone della Scala di Caneto;
dopo che le parti dichiarano il loro impegno di evitare per il futuro offese o altro, con un risarcimento di venticinque ducati d'oro da versare
alla parte offesa, si chiude il caso. Bartolomeo ha un altro figlio Ascanio; probabilmente Santino al momento della sua uccisione è già padre
di Giovanni Antorùo presente nel 1599 con lo zio Ascanius.
A questo punto l'autore del documento scende verso la Cedra,
nella parte bassa del Comune, a le Piane e al Tanaro.

miglie dei fratelli Jacopo e Bartolomeo da le Piane, figli del fu Giuliano,
e la famiglia di Felice da le Piane del fu Bernardino .
Nel 1585 sono a Palanzano i fratelli Manino, Giuliano sposato
con Fiora e Melchiorre de Planis figli di Jacobi; Melchiorre è già padre di
Giovanni e Margherita. Nel 1590 i consoli del comune cedono in affitto a Giuliano il mulino della comunità, posto sulla riva della Cedra.
Felice (Felisio) nel 1587 non è piu presente, il notaio P. M. Bergonzi cita
in un atto il figlio come Bernardinus de Boraschis q. Felicis alias de le Planis sposato con Barbara del fu Paolo Boraschi; nel 1596 vive a Parma;
un altro figlio Natale è presente tra i soldati della squadra di Palanzano citato come NadaleJelsi; nel 1598 la sorella Maria è vedova di Vaire
de Guidottis di Vairo. Nel 1590 in un atto compaiono i figli Melchiorre,
Donnino, Pasquino e Giuliano, forse minorenni del fu Giuliano rappresentati da Maninus a Planis q. /acobi; danno garanz~e, come fide~u~~
sori, i fratelli Bernardino e Natale Boraschi sive de Plams. Sono poss1b1h
vicini dei de le piane le famiglie di Lucia del Tanaro figlia del fu Ilario,
Francesco del Tanaro del fu Pellegrino e Pasquino del Tanaro del fu
Gianantonio.

Le Piane probabilmente erano nei pressi del Tanaro; la derivazione del toponimo pare ovvia, quindi si tratta di un pianoro lungo il
pendio che scende verso la Cedra; in questo luogo hanno dimora le fa-

II Tanaro è un borgo densamente popolato, posto di fronte a Caneto e
nelle vicinanze del torrente Cedra; sull'etimo del toponimo Tanaro non
abbiamo certezze per cui ci limitiamo a riportare le famiglie che qui
abitano:
la Lucia del Tmrar del fu Ilario, Francesco del Tanar del fu Pellegrino, Pasquino del Tanar del fu Gian Antonio, Lario (Ilario) dal Tanaro
del fu Giovanni Maria, Benedetto dal Tanaro del fu Simone, Pietro dal
Tanaro del fu Pellegrino, Domenico del Tanar del fu Nicolò, Andriolo
o Andrea dal Tanaro del fu Bernardo, Bartolomeo dal Tanaro del fu
Gian Battista. Giovan Maria dal Tanaro[ ... ] (probabile figlio del fuJacobo), Gherardo del Tanaro del fu Jacopo. Il Catasto Famesiano oltre ai
sopra accennati dal Tanaro, riporta Donino (figlio di Cristoforo) e Ilario di Marco.
A Francesco del Tanar, sposato con Pellegrina, succedono i figli
Giacomo e Domenica, forse gemelli, presenti a fine secolo.
Di Pasquino si sa che è ancora vivente nel 1585 ed è detto del
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Cereto; probabilmente è andato ad abitare in località il Cereto, è padre
di Agostino detto non più Tanaro ma del Cereto ed ha un fratello Jo
Cristoforo che vive al Tanaro.con il figlio Giovanni.
Di Ilario del fu Giovann Maria nei decenni che seguono non si
hanno notizie; di Benedetto del fu Simone nipote del fu Pellegrino, sono
presenti nel 1590 i figli Orazio, Simone, Diomede e Marco Antonio.
Pietro del fu Pellegrino è a capo di una famiglia comprensiva
dei fratelli Domenico detto Bolina, presente nel 1566, e Francesco che
abita con la famiglia nella borgata dei de le piane; Domenico del fu Nicolò compare nel 1560 in un atto che testimonia la parentela tra Cesare
Montali e la promessa sposa ed è padre di Agostino.
Di Andrea del fu Bernardo si conoscono i figli Donnino e Jo
Antonio presenti nel 1564 ed un fratello Lazzaro padre di Don Giovanni, Andrioli e Bernardino del Tanaro che nel 1590 con testamento
nomina eredi i figli Jacopo e Maria. Nel 1585 Jo Antonio (figlio di Andrea) è già passato a miglior vita ed è presente il figlio Fioravanti padre
di Don /o Antonio de Thnunrio, presente a Palanzano nel 1590, e di Pietro abitante a Firenze.
Bartolomeo del fu Jo Battista, detto ferrarius (fabbro), vivente
nel 1575, è padre di Jo Battista ancora presente a fine secolo.
Nel 1585 Gherardo del fu Jacopo vive con i fratelli Jacobo e
Antonio Maria, nel 1595 Antonio Maria con testamento nomina suoi
eredi il figlio Sante, le figlie Domenica ed Ippolita, la moglie Domenica
figlia del fu Franchi di Montedello e riconosce ai nipoti Jo Berte (Gio
Bartolomeo) e Gherardo figli del defunto fratello Jacopo, una somma
in denaro.

I 80RASCHI PRIMA TAVERNARI
Oltre il 20% degli abitanti del Comune risponde al cognome
Boraschi, sono nove le famiglie che hanno casa in una unica località
del paese; due, già incontrate, sono allocate in altra località del Comune; delle nove famiglie riportiamo di seguito i capi famiglia ed altre
notizie sino alla fine del '500.

Lorenzo Boraschi delfu Gianmatteo, Tommaso Boraschi del fu Pietro
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Antonio, Parise Borasco delfu Gian Giacomo, Pe/legrino Boraschi del fu. Bertino, Giacomo dei bianchi sive Borascho del fu Giovanni, Cechino (Franceschino) Boraschi ftlio di Bartolomeo, l/ario Boraschi del fu Gian Giacomo,
Giandomenico Borasclzi del fu Fiorino, Maria Boraschi del fu . Gioanni, Matteo Boraschi de fu è[ ... ] Filippo Boraschi delfu Pe/legrino, Federico Boraschi
del fu Giovanni, Gian Pietro Boraschi del fu. Giovannino, Madalena Borasca
q. Bertona,
Di Lorenzo Boraschi del fu Gianmatteo e di Tommaso Boraschi
del fu Pietro Antonio entrambi presenti come proprietari di beni immobili anche nel Catasto Farnesiano, negli anni successivi al 1563 non
si hanno notizie; di Parise (o Paris o Paride) del fu Gian Giacomo si sa
che è sposato con Bernardina del Cereto, che sono suoi figli Jocobo, Lazzaro e Giovanni ancora minorenni e che muore alla fine del secolo; suo
fratello Pietro nel 1557 risulta residente a Provazzano; di Pellegrino del
fu Bertino (Bartolomeo) troviamo nel 1591 a Palanzano i figli Bartolameus dicto berlina de boraschis, Sante e Pietrina; Cechino (Francesco) nel
1588 vive a Palanzano con il padre Bartolomeo o Ber/io del fu Federico.
Federico (del fu Giovanni) nel 1587 con testamento nomina
suoi eredi i figli Bartolomeo, Jo Antonio, la figlia Antonia e la moglie
Flora della Scala; è fratello di Maria Borascha (del fu. Gioanni) forse
vedova, di Pasquino, di Jacopo, di Jo Dominici, di Cristoforo e di altri.
In un atto di vendita rogato nel 1564 dal Notaio P.M: Bergonzi troviamo
i fratelli Federici, Don Bartolo, Pasquini e Cristofari de Pellegris del fu Jaannes; si sospetta che si tratti sempre di Federico Boraschi del fu Giovanni che vive con i fratelli Don Bartolo, Pasquino e Cristoforo (non
sono citati i fratelli Jacopo e Jo Dominici forse non interessati all'acquisto di un terreno a "la torre"); se cosl fosse ci si chiede perché nell'atto sono detti de Pelegris, considerando che alla base del cognome sta
il nome Pellegrus, il nome di un antenato dei Boraschi, forse di quel Pelegrus de lboreschi q. Federici presente nel 1462, o di Joannis dieta Zanini
Pelegri padre di Jacobo. Forse un motivo specifico convinse il Notaio,
nella stesura dell'atto, a scegliere questo cognome e non Boraschi già
in uso, ma a noi è sconosciuto. Il fratello di Federici, Pasquino è padre
di Donna Magiorina moglie di Bartolomeo de Agostini di Lalatta.
Ilario con il fratello Lazzarino del fu Jo Giacomo vende del ter55

reno a Filippo de la Porta di Trevignano; negli stessi anni vende a Jo
Domenico de Boraschi del fu Fiorini o Fiorini una casa muratam1 taxelatam et piagnatam cum platea, un orto e un piccolo terreno, il tutto posto
a Palanzano in località "alli borascl,i" luogo dove risiede la maggior
parte dei Boraschi. Nel 1590 Hilario de Boraschis q. Jacobi con testamento momina sua erede la moglie Giulia, figlia di Matteo del Brulo e
della fu Diamanta; abita a Palanzano anche il figlio di Lazzaro, Lazzarino soldato della squadra del Comune.
Giandomenico del fu Pietrino o Fiorini è citato nel 1590 in un
atto del Notaio e Podestà Lucrezio Garsi, è padre di Damiano o Dalmiano sposato con Caterina, di Domenico sposato con Maria ed anche
di Flora e Maria.
Filippo del fu Pellegrino con i fratelli Petrino e Jo Domenico
nel 1565 lavora a mezzadria la proprietà di Don Jacobo Berini; a Marchio (Melchiorre) Borasco del fu Cabrino è succeduto il figlio Francesco
Maria, padre di Melchiorre, già quarantenne alla fine del secolo; Francesco di Bartolomeo vive con la propria famiglia.
Giacomo dei Bianchi sive Borascho del fu Giovanni, ha due
nomi: Bianchi o Boraschi. Già nei tempi passati abbiamo trovato questa dinastia con Anioni de Iboraschi del fu Bianchi nel 1462, poi nel 1473
forse lo stesso Antonio è detto figlio del fu /o dicto Bianchi; subito dopo
è presente Martino di Pasquale Bianchi, più tardi il Domino Santo del
fu Martini Bianco probabile figlio del precedente Martino e donna Cortesia del fu Bianchi de Boraschi vedova di Antoniolo Benvenuti di
Vairo; ed infine nel 1562 compare Giacomo Bianchi o (sive) Boraschi;
tutti discendono da un Borasc/w del fu bianco che forse per qualche caratteritica fisica (colore della barba o dei capelli) era detto Bianchi .
Non abbiamo ritrovato documenti che facciano riferimento a
Gian Pietro Boraschi del fu Giovannino, a Guidante Borasco q. Joane,
a Madalena Borasca q. Bertoni, a Matteo Boraschi de fu[ .. .]
Nel Catasto Famesiano sono riportati, oltre ai sopracitati, altri
Boraschi quali Domenico, Francino (Francesco), Gioano, i fratelli Nicole e
Giulio ancora vivi nel 1587; risultano poi figli del fu Michele Boraschi
Gioan maria, Marco, Natale, Orlando o Rolando de Boraschi sive de/
23- ASPr- Fondo Notai - P. M. Bergonzi b. 25I9
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Montale presente anche in un atto23 del 1564; a fine secolo troviamo
Pietro del fu Orlando ora Boraschi, Marco.
Riprendiamo di seguito i Boraschi già citati perché residenti in
altri luoghi del Comune: a Fontechiari, Santo borasco q. Cristofori, forse
figlio di Cristoforo de Boraschi q. Joaannes vivente nel 1555; al Montale, Horlande borasco q. pedrace (Piatraccio meglio Pietro) che nel 1588
risulta sposato con Maria del Monte (Montali) è padre di Domenichino, Pietro e Elisabetta" e sono suoi fratelli Donino e Jo Jacobi; alle
Piane sono Bemardinus de Boraschis q. Felicis alias de le Planis.
La località Carbonia è ancora presente nella toponomastica palanzanese come Carbogna, derivante probabilmente da carbonaia
posta tra la parte alta del paese e il Tanaro; a Carbonea hanno casa le
famiglie di Simone da Carbonia del fu Vitale, Gia11 Antonio da Carbonia q.
zan pedre e Antonio da Carbonia del fu Manina.
li notaio Capretti roga, nel 1567, un atto per conto dei fratelli
Natalis e Nico/e del fu Pedrino de carbonea ed è presente all'atto anche il
fratello Bertono.
Negli anni successivi Antonio de Carbonea del fu Manino con
i fratelli Jo Domenico e Bernardino, in quel tempo Console del Comune, acquista (nel 1573) terreni da Antonioli lrali; nel 157325 Bernardino detta il testamento e nomina suoi eredi i fratelli Antonio, Jo
Domenico, Pietro, Jo Battista e Giuliano; nel 1590 sono ancora presenti
Antonio e Bernardino non più de Carbonea, ma Manini e con loro i nipoti Giovanni o Giovannino e Manino figli di Jo Battista. Un anno
dopo, in un atto del notaio Lucrezio Garsi, con Bernardino troviamo i
nipoti Don Santo e Jo Antonio, figli di Antonio de Carbonea che diventano Manini di Palanzano. Nel 1590 vive a Carobbio di Tizzano Ippolito de Maninis del fu Giovanni imparentato con i Manini di
Palanzano.
Di Simone da Carbonia del fu Vitale non si sono trovate notizie, Gian Antonio da Carbonia q. za11 pedre è ancora presente a Palanzano nel 1564, il figlio Vincenzo è citato come testimone in un atto
24- ASPr - Fondo Notai - Not Giacomo Rizzi
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Fig. 11 - Ducaton 1584 - Duca Ottavio Farnese.
notarile del 1583 .
Nel Catasto Famesiano (1563) figura proprietaria di Immobili
la Giulia de Carbonea di cui non abbiamo altre notizie.
Con questo elenco degli abitanti di Palanzano alla fine del secolo XVI si conclude la prima tappa della nostra ricerca, ma non il nostro impegno di quest'anno e neppure la pazienza del lettore. Abbiamo
citato i nomi di moltissimi notai anche perché le notizie suJJe famiglie
provengono dagli atti notarili, ma non abbiamo trovato indicazioni su
luoghi specifici in cui si amministrasse la giustizia.
La Podesteria delle Valli infatti non aveva una Sede ed Il Notaio /acobus de Ritiis da Provazzano, podestà delle Valli dei Cavalieri o
dei Militum dal 1549 al 1553 amministra la giustizia ed ottempera agli
altri compiti spettanti al Podestà, come i suoi predecessori quasi sempre fuori dalla sua abitazione; il locale messo a disposizione dalla Comunità, che pagava un regolare affitto al proprietario dell'immobile,
poteva trovarsi in varie località delle Valli come ad esempio a Vairo, o
a Trevignano, o Caneto.
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Nel processo di riappacificazione che abbiamo descritto il colpevole dell'omicidio è in ginocchio con la corigia al collo davanti al
banco juris posto dal Podestà Jacobus de Ritiis nei pressi o nell'interno
dell'Oratorio di San Bernardino, luogo usato molto spesso anche dai
altri Podestà. Altre volte si colloca il bancum jllris in domo Canonica Santi
Martini, ma non erano gli unici luoghi scelti dal podestà per sentenziare o per convocare gli uomini del Comune o della giurisdizione; si
cercavano abitazioni se non confortevoli almeno adeguate e disponibili in quanto la presenza del podestà, uomo della legge e del fisco,
non sempre era gradita; anzi si ha notizia di alcuni spari contro gli
scuri dell'abitazione di un podestà sicuramente non amato.
Le nostre ricerche ci permettono ora di esporre alcune notizie
sull'edificio che sarà la prima sede della Podesteria di Palanzano e speriamo di essere perdonati se travalicheremo i limiti cronologici che ci
eravamo proposti e se faremo seguire alla rassegna delle famiglie questo excursus piuttosto lungo dedicato alla storia dell'edificio.
Il Podestà Jacobo Rizzi, privo di sede, ritiene opportuno acquistare una sede per il Podestà
PALANZANO: LA SEDE DELLA PODESTERIA

Negli anni '50 l'edificio conteneva una stanza spaziosa, piena
di luce e con delle finestre che permettevano di allargare lo sguardo
sul paese sottostante e su tutta la vallata. Forse appariva tale soltanto
ai 28 scolari di V elementare che venivano da una pluriclasse dai vari
paesi del Comune, e dove "non c'era la V" . Gli alunni giungevano
dopo un percorso faticoso, fatto prevalentemente a piedi, e trovavano
accogliente l'aula; la stufa a legna era stata accesa abbastanza presto e
dava vigore a chi aveva ancora gli scarponcini bagnati, anche se pnma
di salire la scala si era scossa energicamente la neve.
L'edificio di cui parliamo esiste tuttora, ma profondamente modificato nello scorrere dei decenni o dei secoli, nei quali ha contenuto
persone, condiviso sentimenti, incontri, vite, storie, ~i Storia.
Non è naturalmente possibile raccontare la stona delle persone,
non c'è nessun "narratore onnisciente", vorremmo soltanto ricostruire
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ed esporre, della storia dell'edificio, qualche frammento, seguendo il
percorso da casa privata a sede della Podesteria, poi del Comune (con
un'aula scolastica) ed infine ancora casa privata.
Il primo documento consultato attesta l'acquisto della casa da
parte della Podesteria delle Valli dei Cavalieri"; la grafia non è invitante tuttavia, con un po' di coraggio e con l'esperienza volonterosa
di chi ha familiarità con i manoscritti antichi, proviamo a decifrarla. I
paleografi non si arrendevano se non dopo molti tentativi falliti ed
anche noi cercheremo di capire il più possibile e di trasmetterlo in
forma leggibile; fra l'altro si alternano passi in latino, (tradotti e/o riassunti) ad altri in volgare di cui non tocchiamo assolutamente la morfologia a volte sorprendente; non si tratta ovviamente di una
spe~me~tazione capricciosa di plurilinguismo, ma di una e~igenza:
farsi capire dal maggior numero di persone o almeno da coloro chefirmavano.
Evidentemente già nel XVI secolo l'edificio era solido e di un
certo pregio se la Comunità Delle Valli nel 1580 decide di farne la residenza stabile e definitiva del Podestà; si convocano quindi i Consoli di
ogni paese per sapere se ritengano opportuno e necessario l'acquisto
del fabbricato dai proprietari Domenico e fratelli da Carbonia e Bernardo di Fonteclara.
I Consoli interpellati sono:

Beruardinus de Manino, Tadeus de Platea, e Parisius Borascus consoli di Palanzano;
Jol,aninus de Stoclms imo dei consoli di Ranzano·
Ambrosius de Barberis, Pelegrinus de Benvenuti~ consoli di Vairo·
Guidus del rivo console di Caneto·
'
P/rilippus della porla console di T;evignano;
Bartolomeus de Costa console della Pieve di San Vincenzo·
Jorius de la Turre console di Succiso·
'
Jo Baptista de Giuliano console di S~cciso·
Jacobus de baysijs console di Camporella; '
Andriolis Corsis console di Taviano·
Simon de burlano console di Montedello;
26- ASPr - Fodo notai - Atto Notaio Cesare Pizzi, 1590, b. 2924
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Ludovicus de Campellis console della villa di Zibana;
/o: Jacobus de ceda console di Cozzanello;
Jacobus del Tanaro console di Pratopiano;
Johannis de zanarus de lacu console di Castagneto.
Sono stati trascritti i nomi dei Consoli di ogni Villa non solo
perché il lettore possa ritrovare il nucleo del suo cognome, ma soprattutto per sottolineare l'importanza attribuita all'acquisto ed il peso garantito al consenso dei cittadini; è evidente che la decisione doveva
essere condivisa anche da quelle che ora chiamiamo frazioni; possiamo
parlare di " trasparenza" di altri tempi?
Secondo l'esame degli esperti la casa, che appartiene a Giandomenico ed ai fratelli de Carbonia, è dotata di un praticello e di una
"tegia" (portichetto o fienile) attigue alla casa stessa ed a quella di Bernardo de Fonteclara.
La richiesta di acquisto è redatta in latino, la decisione inizia
con un elegante, c1assico an videatur ma si preferisce passare ad una
forma in volgare, più modesta che, come è stato detto, si alterna al latino nel documento stesso.
Essi ... si contentano di voler comprare questa casa dove al presente
fa residentia il Podestà con tutte le sue raggioni con il pezzetto di prato quanto

piglia e dura la teza, alias detta la conta et che poi per fabbricare l'altra parte
{.. . } et nel loco delli heredi di Gio Pietro de Fonteclara, si compri tanto sito di
detto pinzale acciò si fabbrichino doi camere a proportione secondo il disegno
dei periti, et che perciò si convenglii con le parti per la liquidazione dei prezzi,
acciò possano pagare il tutto come si conviene.
Proseguono le trattative fra le due parti con reiterate emeticolose precisazioni riguardanti l'edificio e le servitù ad esso pertinenti, e
con la scelta dei rappresentanti.
Dominicus dc Carbonia insieme al fratello Bernardino ed in
nome degli altri fratelli assenti nomina procuratore Filippo figlio di
Michele de la Porta di Trovignano, mentre i Consoli della Comunità
eleggono Bernabeum Mazalem del fu Ilario di Vairo. Questi, impegnatisi
con giuramento, di comune accordo dichiarano di:

Hauer visto diligentemente tutta la casa predetta dentro e fori, con tHtte le
cose che dentro essa attaclrate si ritrovano et f utte l'asse e legni che sono sopra
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il tassello come anco il piaz7.llle con il forno avanti la detta casa et il pezzo di
prato attachato alla detta cosa insieme con la "teza" detta la conta tanto quanto
pigliano i terreni da loro messi sì nel piazzale come in detto pratello secondo
li confini mostrategli dal detto Gio Domenicl,ino ... Hanno stimato detta casa
con il piazzale, forno, prato et tez7.ll sopradetti esser di prezzo et valore in tutto
di scudi ottantasei d'oro.
Le parti predette, basandosi sulla relazione presentata, accettano quanto è stato concordato; ma non è possibile pagare subito la
somma pattuita; forse la scarsità di fondi è una malattia cronica degli
Enti o delle Istituzioni; i responsabili quindi dichiarano:
Detta universitll (cioè il Comune) è creditrice di molti denari da diversi {... ]come nella lista data a detti mandatari. Che tali siano astretti a metterli in mano di detto Gio: Domenico venditore della casa conto (acconto?) del
prez.zo di essa et che Messer Giacomo da Ceda habitante a Trivignano presente
in nome di detto Comune possa fare l'istrumento della compra[ ... ] per il
detto prezzo, et a riceverne quietanza dei denari che saranno per ciò versati in
mano di detto Gio: Domenico.
L'accordo raggiunto è sancito dall'atto notarile rogato a Panna e nell'abitazione del Notaio Cesare Pizzi ora Pretore delle Valli dei Cavalieri. All'atto assistono quali testimoni:

Il Magnifico Capitano Signor Grifone Conti, figlio del fu Signor
Ettore, abitante a Belvedere; Signor Giovanni Azzoni figlio del fu Signor Pellegrino Pretore di Monchio ed ivi abitante, giurisdizione del
VescovoSignor Matteo Tebaldi del fu Signor Giacomo abitante a Belvedere. 6 ottobre 1580.
Nell'atto precedente si parla dell'acquisto e delle modalità di
pagament~, ma anche dell'aggiunta di "doi camere, per cui è necessario
acqwstare il terreno sufficiente nel piazzale antistante; non si indica lo
scopo dell'acq~to, ci si limita ad attendere il parere dei periti; forse la
destinazmne u_so era già pro~ammata, ma non abbiamo documenti,
se non -~stenon, che la attestino: nella casa acquistata doveva esserci
una pngione.
~n arrùco di Palanzano ricorda di aver visto, da ragazzo, un
locale dISadomo e con un finestrone chiamato "la person".
E la prigione è in seguito costruita ed abitata; due lettere del
62

Fig. 12 - Chiesa di Palanzano - Iscrizione devozionale su concio esterno,
con croce graffita.
podestà al Magistrato Camerale gettano una luce toccante anche sul
trattamento dei carcerati e sull'alimentazione che rischia di essere sospesa alla donna reclusa: l'oste non viene pagato, l'imputata rischia di
morire di fame a meno che non si vendano le sue poche povere cose,
ma soprattutto si attende che sia concluso il processo. Mali eterni?
Per risolvere la questione si chiedono disposizioni alle Autorità
preposte
lii.mi Signori"
Sono circa tre mesi che si ritrova carcerata in queste carceri di Palanzano Maria moglie lassata di Dom.co Milani imputata di aver amazato e
suffocato il suo figliolo subbito partorito, ne ci è custode che possa suministrarli il cibo, e sino hora si è fatto fare quasi che forzatamente a Polo Ceresa
hoste in Palanzano, quale perché non viene pagato dice risolutamente non volergli più dare alimento alcuno.
27- ASPr- Magistrato Camerale, busta 179
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Suplico perciò V:5.111.ma darmi ordine come debba far ncciò questa
donna non mòrn di fame in priggione, con darsi licenza di far vender qualche
terre di quelle poche che si sono inventariate, acciò si possa provedere che sia
alimentata, sino sia spedita la sua causa la cui relazione si è mandata all'ecc.o
Consiglio e a V.S.Ill.mo con humilissima riverenza bascio le mani.
Da Pnla11za110 li 15 7bre 1620
Humilissimo e devotissimo servitore Tomaso Pellegrini Podestà
Anche l'altra lettera è intrigante: riguarda la sicurezza della prigione, si teme che il colpevole evada, come è già successo, eludendo
così la giustizia; sono inoltre notevoli sul piano linguistico le precisazioni, anche di ordine morale, che compaiono nell'accusa: l'imputato
voleva conoscere per forza carnalmente. Una pula da marito d'honesta vita.
Il Podestà scrive

Do parte a V.S.Ill.ma si come si ritrova in queste carcere un certo
Marc'Antonio Scarpellini di questa giurisdizione delle Valli dall'ultimo di
giugno in qua condanato uno del mese di gennaio dell'anno passato 1633 alla
galera per cinque mmi, per haver tentato di conoscere per forza carnalmente
la Giovana figlia di Pasquino Fantelli pula da marito d'honesta vita, e perché
queste carcere 11011 sono sicure, e si è alla campagna, dubito che ima qualche
notte sia levato si come ne fu tolto un altro, e così la giustizia venga delusa,
però supplico V:5.111.mn nfarmi grazia d'ordinarmi quello( clie) debba fare, e
s'io lo devo mandare in coteste carcere di Parma, o dia sicurtà buona di non
far fuga e starò nspettnndo per eseguire li comandi di V:S.111.mn a/In quale inchinandomi facio /mmi/mente e devotissima riverenza.
Di Pnla11zmzo li 3, luglio 1634
Humilissimo e devotissimo seroitore.
'-!•·· ., __ .
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Seguire la storia dell'edificio senza abbandonarsi ad illazioni significa restare fedeli ai documenti e desumere dagli episodi la continua
tensione che caratterizza non solo queJJ'epoca o quei luoghi, ma forse
ogni momento della storia: incessanti necessità quotidiane, richieste,
indugi se non rifiuti.
L'edificio è acquisito, ma ora bisogna anche arredarlo almeno
con un mobile atto a contenere i documenti e quindi sono necessari
altri denari con cui pagare l'artigiano ed i fornitori del materiale; la

Fig. 13 - Foto di Palanzano risalente alla prima metà del ~ecolo scorso. Dietro all'edificio dell'attuale asilo, è possibile riconoscere .111 lontananza, nel
borgo di Fontechiari, l'edificio sede de/l'antica PodeSlerin
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lista è dettagliata e, se da un lato può annoiare leggere quanto costa
una libra di chiodi, dall'altro si ha una testimonianza sull'epoca e sulla
trasparenza dell'incarico.

lllustissimi Signori; Signori e Padroni (Magistrato Camerale)
Invio alle Signorie loro lii.me la nota de la spesa fata da me in far fare
il credenzone a cotesto Ufficio de le Valli dei Cavaglieri come le Signorie lii.me
mi ordinarono in una ... di loro accettandole, che ho tirato detta spesa con tutti
gli avantaggi possibili più cento volte, più che se fosse stato mio proprio, che
perciò essendo stato in parte pagato, ed in parte promesso: suplico le Signorie
Vostre lii.me di ordinare a chi gli parerà di certo il di lui pagamento; che sarà
della stessa quantità come vediamo dalla inclusa nota che gli invio; acciò gli
poveri uomini che non sono satisfati, et che hano dato sue robe et opere passino fare li fati sui
Firmato Antonio Simonazzi Podestà d'ordine
Seguono alcune parole dilavate ed incomprensibili, mentre risaltano nei saluti leformule di omaggio come Profondissima devozione ... sincero ... affezionatissimo, obbligatissimo servitore. È una lettera garbata,
piena di superlativi e di deferenza; la forma è sempre rigorosamente
ossequiosa, ma il nucleo, l'essenza è il denaro; e la nota è trascritta qui
fedelmente.

Nota della spesa fata in far fare l'Archivio osia credenzone opportuno
per /ufficio Valli Cavaglieri et primo:
P. (primo) Pagato a Santino Montali per tmdeci pezzi di tavole piopa a soldi
ventisei, il pezo importano libre 14:6
E più in altri tre pezi da Lucioamante Montali libre 3
Epitì un pezodi noce perfarcurnicecomprata da la Diamanta de/a Chiesa libre 1:10
E più Impronte necessarie per far libre 7
E più a Mastro Deodata Ripa da Caneto per due libre chiodi con i sui ram0

Viene in aiuto alia ricerca sull'edificio acquistato un altro documento stilato nel 1686; vi si fa riferimento alla prigione, ma si parla
soprattutto dei fondi necessari ad eseguire i lavori progettati, fondi
che evidentemente sono erogati con parsimonia; sembra quasi che il
periodare involuto e lento esca con fatica dalla penna rispecchiando la
fatica sia del chiedere che dell'erogare
Scrive ancora il Podestà Gio Francesco Squarza

lllttstrissimi Signori; Signori e Padroni (Magistrato Camerale)
[...} travagliando attorno alla restaurazione, et aggionla di questa
casa Pretoria, et a quest'Jwra si trova l'aggionta sodetta in ... che si principiano le due camere al di sopra della prigione et andito( corridoio) è perclté,
come mi dice Carlo Boraschi esecutore di questa soprastante a detta fabrica,
non ha più dennari per aver spesi li già consegnateli, matteria/i, legnami,
porte, finestre, feriate, et opere se ne ricorre di novo dalle sgnorie loro illustrissime affine di riportarne il susidio per ora di lire 400 per far tirare detta
fabrica a segno che resta solo scoperta, affine che le muraglie possano assetersi, et essere alla prossima primavera abili ad habitarsi, et ciò avanti sopragiunga l'inverno, che in queste parti è molto solecito e fra tani~ si pro~ure~à
di trovare piagne o sia pietre di sasso per coprire, e asse per li tasselli ac1ò
sian pronte quando la stagione il permetterà. Supplico d1111que le Signorie loro
Ill.me ad ordinare le sij somministrato per ora detto bisogno, acciò si possa in
parte detta fabbrica perfezionare e col fare alle Signorie loro lll.me.
Palanzano lì 19 8bre 1686
Humilmente et obbligatissimo servitore Gio:Francesco Squarcia
Si arriva cosi alla fine del Seicento e la zona di montagna risente solo relativamente dei gravi sconvolgimenti che affiiggono l'Italia; bastano quelli locali: controversie per i confini, ruberie, evasione
fiscale, abigeato, talora risolti energicamente con inizia~ve pri:ate,
senza rivolgersi alle Istituzioni o alle mediazioni diplomatiche. E il co-

pioni libre 1:10
Epiù sei grupi, comprati da Mastro Gioa: Giacomo detto Zerbino da Vairo soldi
4 per cadauno libre1:4
Epiù a detto Mastro Z,erbino per cinque giomate a lire 3 e soldi 10 per cadauna
se li deve libre 17:10
E pitì per la chiavatttra con le di lei chiave per esso apertura ho speso libre no
Che in tufi sono ... libre 41
·

siddetto ''bel tempo antico"?
Non è questa la sede di trattare le vicende.storiche del D~cato
di Parma, né di elencare il susseguirsi dei goverru dai Farn~se a1 Borbone, ai Francesi con Napoleone, a Maria Luigia, di nuovo ~1 Borbone;
inoltre non mancano certo opere che illustrano questo penodo, men-
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tre per quanto riguarda in modo specifico Palanzano e per essere un
po' autoreferenti si può ricordare che nell'Annuario si è parlato altre
volte del Comune se non altro per indicare che in un breve periodo avvenne la sostituzione del Podestà con il Maire, per definire il Sindaco
non più delle Valli dei Cavalieri, ma della Mairie di Vairo, cioè una municipalità facente parte di una provincia dell'Impero Francese.
Ci si limita alle vicende di un edificio che da sede del Podestà
perde la sua funzione pubblica per tornare ad essere una casa privata.
Ora a Palanzano il Comune ha sede in un bell'edificio, elegante
ne11a facciata e privilegiato nella posizione; occupa, infatti, quasi interamente il lato ovest della piazza, ha di fronte la Chiesa parrocchiale ed
a sud il Collegio San Giuseppe.
Per spiegare l'attuale situazione bisogna introdurre una figura
molto importante: Don Giacomo Bettoli28, che lasciò testimonianze eccellenti della sua cultura poliedrica, e non solo a Palanzano. Qui mentre era Arciprete del capoluogo, progettò e fece costruire un edificio
ampio ed elegante da adibire ad Asilo; in seguito, e per la precisione nel
1919, la Curia di Parma lo cedette per la somma di Lire 140.000 ali' Amministrazione Comunale che tuttora vi risiede.
Il saluto è un "arrivederci"; concludiamo questa tappa del percorso, ma non la nostra ricerca su Palanzano; contiamo infatti di giungere in futuro all'inizio dell'Ottocento, se dalla Sorte

ce ne sarà però tanto concesso
che ne basti a.finir quanto promesso.

LA FORMELLA DEVOZIONALE DI SAN LUCIO
DAL CASEIFICIO SOCIALE DI PALANZANO
AL MUSEO DEL PARMIGIANO REGGIANO
UN RECUPERO PER LA STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI
LEGATE ALLE PRODUZIONI TIPICHE DEL TERRITORIO

GIANCARLO GONIZZI

Grazie alla disponibilità del Comune di Palanzano, sull'Appennino
parmense e all'i11tervento del Consorzio del Pam,igiano Reggiano, nel mese di
maggio è stata recuperata una formella devozionale raffigurante San Lucio, il
protettore dei casari e dei formaggiai, posta sull'ingresso dell'ex caseificio di
Palanzano, di proprietà comunale e oggi in abbandono. Il distacco e il successivo restauro della formella, ha permesso di salvare una testimonianza della religiosità popolare legata alla prod11zio11e del formaggio Parmigiano - be11
riconoscibile dalla caratteristica crosta nera nella fonuella - prima che le intemperie la distruggessero, per destinarla alla conservazione e all'esposizione
nel Museo del Parmigiano Reggiano di Soragna.
SAN LUCIO, PROTETTORE DEI CASARI

San Lucio è un santo "popolare". Il suo culto nacque, spontaneamente, sulle montagne dell'estremo confine della Provincia di
Como con il Canton Ticino, intorno all'abitato di Cavargna, ove divenne l'incontrastato protettore dei mandriani e dei casari. Il suo nome,
modificato nel tempo, compare già in epoca medievale nelle forme di
Luguzzone, Luzzone, Uguzzone, Uguzzo, Uguccione e simili.
Incerto è il periodo in cui visse Luguzzone, ma dall'analisi delle
fonti, soprattutto con riferimento alla dedicazione dell'oratorio montano a lui intitolato, si può collocare il suo martirio a cavallo fra i secoli

XIII e XIV.

28- Monsignor Giacomo Bcttoli, Valli dei Cavalieri n. 15 (B. Quarantelli) e n .. 17 (A.

Anche se non canonizzato, la devozione al Santo di Cavargna
si propagò rapidamente in Lombardia ed in Canton Ticino, diffuso grazie ai casari e agli alpigiani che si spostavano per il loro lavoro.
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Maggiali)

Fig.2 -Particolare della carta geografica seicentesca nella quale compaiono
Cavargna "terra grossa dove sono gli Cnvargnoni che vanno cercando per
tal santo" e "San Luguzon: villaggio dove si fa una fiera alla sua festa che
è al/i 15 de giug110 [i11 real/il il 12 luglio/", (Parma, Archivio di Staio,
Mappe e diseg11i).

Fig.1 - Dipinto su rame del XVJI secolo raffigurante "San Lucio che distribuisce il formaggio ai poveri", posto in origine nell'Oratorio a lui intitolato in Val Cavargna, sorto sul luogo del martirio, oggi nella Parrocchiale
di San Lore11zo di Cavargna (Como).
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La tradizione lo dice un pastore che curava il bestiame e offriva
ai poveri il formaggio ricevuto dal padrone per paga. Questo formaggio si moltiplicava miracolosa mente, provocando l'invidia del padrone, oltre al disappunto per le mancate vendite, tanto che fini per
uccidere Lucio presso uno stagno, posto sul crinale che divide la Val
Cavargna e la Val Colla, al confine tra il Comasco e la Svizzera. Le
acque di quella pozza alpestre diventano rosse il giorno della sua festa,
il 12 luglio, data del martirio. Raccolte dai fedeli erano conservate in
casa per guarire le malattie degli occhi.
Patrono degli alpigiani, San Lucio divenne in seguito protettore dei formaggiai e a quest'ultima prerogativa si ispirò gran parte
dell'iconografia del Santo, che rappresenta Lucio in abito da pastore,
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Fig.3 -Carta corografica del Lago di L11ga110, XVIII secolo. /11 alto a destra
vi figurano la Val Colla e la Val Cavargna co11 l'ico11a di San Lucio martire
(Collezione Privata).
con una forma di formaggio ed un coltello nell'atto di tagliarla, spesso
con un ramo di palma, simbolo del martirio.
Il culto del Santo si diffonde nell'Italia settentrionale a partire
dal tredicesimo secolo, proprio dall'abitato di Cavargna, il centro più
prossimo al luogo del suo martirio, sede di un santuario di valico a lui
dedicato, ancor oggi esistente. Successivamente, divenuto patrono dei
formaggiai e delle loro Corporazioni o Arti, la sua venerazione si
sparse anche nelle città, come Milano, Bergamo, Brescia, Lodi, Codogno, Piacenza, Parma, grazie agli emigrati della Val Cavargna che nel
loro peregrinare dovuto all'attività ambulante di "magnani" (ramai o
calderai) avevano contribuito a diffondere il culto del Santo in una cinquantina di località del Nord Italia e del Ticino.
La festa di San Lucio viene celebrata tutti gli anni il 12 di luglio
con grande afflusso di pellegrini che si inerpicano a piedi per raggiungere il santuario montano a lui intitolato a 1542 metri di quota.
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04 - Gius<'ppe Peroni (1 710-1776), "Martirio di San Lucio di Val Cavargna", olio su tela, 1770 ca. (Parma, Galleria Nazionale).
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06 - "Licenza n vendere con emblema di San Lucio". Modulo a stampa del
XVII secolo (Parma, Archivio di Stato).
SAN LUCIO PROTETTORE DEI LARDAROLI DI PARMA

L'antichissima e potente Arte dei Lardaroli di Parma - secondo
lo Statuto del 1459 - aveva il diritto di vendita esclusiva di formaggio,
carni salate, olio di oliva e di semi, pesci freschi, salsicce, interiora e
burro.

Fig.5-: "San Lucio, protettore dell'Arte de' Lardaroli.'la di cui Je;ta ;elebra ali, Xli di Luglio". Incisione parmigiana del XVII secolo raffigurante
lo stendardo della Confraternita (Parma, Archivio di Stato).

L'Arte era sorta in una zona in cui l'agricoltura prosperava già
in epoca romana: Varrone nel I secolo a.C. aveva descritto le tecniche
di produzione dei formaggi locali, che venivano esportati verso Roma
attraverso la Liguria. Parallelamente si era sviluppata la stagionatura
delle carni di suino - il cui allevamento era attestato nella zona fin dall'epoca preistorica. Le due attività risultavano intimamente connesse:
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Fig.7 - Una vaccherìa in una xilografia del XV secolo.
infatti dagli avanzi di lavorazione dell'industria dei formaggi (siero),
si ricavavano sostanze base perfettamente idonee all'alimentazione dei
maiali. Da qui la concentrazione in un'unica Arte.
Notevole importanza rivestiva, per l'Arte, il culto del santo

protettore San Lucio, che dal Seicento all'Ottocento risulta effigiato
nelle licenze e sui documenti ufficiali dell'Arte stessa. Presso I' Archivio di Stato di Panna è conservata una incisione che ne mostra l'effigie,
mentre il Santo è intento ad offrire un pezzo di formaggio ad un povero.
Presso l'Oratorio, poi sconsacrato e ridotto ad uso profano,

delle Cinque Piaghe di Parma, dove aveva la propria sede l'Arte, si
trovava, fino al 1913, sul primo altare di sinistra il dipinto raffigurante
il "Martirio di San Lucio di Val Cavargna", attribuibile a Giuseppe Peroni (Parma 1710-1776) e oggi conservato in Galleria Nazionale, dopo
l'acquisto avvenuto nel 1917.
Ancor oggi in numerosi caseifici del Parmense è possibile trovare una statuetta in terracotta, una formella devozionale o una immagine di San Ludo.
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Fig.8 - Facciata del Caseificio Sociale di Pala11zmw oggi.
LA FORMELLA DI SAN LUCIO AL CASEIFICIO SOCIALE DI PALANZANO

Il Caseificio Sociale di Palanzano venne costruito, nella sua at-

tuale forma edilizia, nel 1959 ed era costituito da una grande sala di
lavorazione con copertura in laterizio dal frontone carattenzza~o da
due ampi finestroni e una porta vetrata e decorato da una fascia arcuata recante l'insegna in lettere smaltate e da una fascia sottoS tante
con le iscrizioni obbligatorie sul finanziamento della "Legge sulla
Montagna" e da un deposito a due piani adiacente. Cessata orm~i l'~ttività nel 1995 per la concentrazione della produzione, l'immobile, _m
parte fatiscente, è oggi di proprietà del Comune di Palanzano e ospita
i magazzini comunali.

.

La formella era murata sul portone d1 accesso

al de osito ri-

P

volta a Ovest, ed è verosimilmente successiva all'intervento coStrllttivo.
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Fig.9 - Ln facciata del magazzino contiguo al caseificio con la formella di
San Lucio posta sulla porta di ingresso.

Fig.10 - Le varie fasi di rimozione della formella il 19 maggio 2018: isolamento dell'intonaco.

Infatti la formella venne applicata solo superficialmente, senza
incidere sulla muratura, che in quella zona è costituita da sassi di provenienza locale, ed era trattenuta esclusivamente dallo spessore dell'intonaco. Per questa ragione, sporgendo dal filo del muro di diversi
centimetri, era particolarmente esposta alle intemperie, che ne hanno

provato la integrità.
La formelJa può essere ragionevolmente datata agli anni Sessanta del Novecento e molto probabilmente aveva rimpiazzato una
precedente immagine tridimensionale inserita in una nicchia presente
nella muratura, di dimensioni più piccole e ancora visibile sotto gli intonaci, dopo il distacco, seppur colmata dal cemento.
La firma apposta a pennello sul bordo inferiore, riporta alla figura di Cesare Beduschi: imprenditore di Bozzolo, nel Mantovano, titolare di una casa editrice e di una libreria cattolica, balzato alle

cronache e condannato in tribunale per aver diffamato durante la campagna elettorale del 1946 Don Primo Mazzolari (1890-1959), all'epoca
parroco di Bozzolo. Riappacificatosi con lui, ne pubblicherà alcune
opere fino al 1961.
li Consorzio del Parmigiano Reggiano, informato dal Direttore
del Museo del Parmigiano del significato storico e sociale che la formella aveva, il 2 ottobre 2017 chiedeva formalmente al Comune, proprietario dell'immobile, la possibilità di recuperarla per salvarla
dall'inesorabile distruzione e destinarla all'esposizione presso il Museo
del Parmigiano Reggiano di Soragna, in una apposita sezione dedicata
alla figura di San Lucio.
Con delibera del 26 aprile 2018 il Consiglio Comunale di Palanzano accoglieva all'unanimità la proposta e donava al Consorzio la
formella, mettendo a disposizione i propri mezzi per il distacco.
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Fig.11 -Fasciatura d; sicurezza.

Fig. 12 - Distacco della formella.

Le foto riportate a corredo di questo studio documentano l'intervento di distacco, eseguito dal personale del Comune, dopo avere
fasciato la formella con nastro telato e averne fissato la superfice con
nastro protettivo, il giorno 19 maggio 2018 alla presenza del Sindaco
Lino Franzini e del Coordinatore dei Musei del Cibo, delegato dal Consorzio.
Successivamente la formella è stata affidata al laboratorio Opus Restauri
di Parma per gli interventi di pulitura e consolidamento a cura di Giorgio Arcari e Angela Allini.

Formella di San Lucio: terraglia bianca porosa invetriata e smaltata,
cm 32,5 x 24 x 6,5. Produzione da stampo ad uso della devozione po~
polare. Anni Sessanta del Novecento. Firmata Cesare Beduschi, Bozzolo (MN).
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Stato iniziale
La formella nonostante fosse murata, a causa del gelo era fratturata in 4 framme~ti di grandi dimensioni e alcune schegge minori. t
giunta in laboratorio stretta da nastro telato utilizzato ~r tenerla insieme
durante la rimozione dal muro dove era fissata con cemento nero duro,
(detto anche "fuso", usato comunemente per fissare cardini e ferri portanti). Presentava alcune lacune nel rilievo della figurazione e nella cornicetta sul profilo. Muffe e licheni stavano colonizzando la superficie.
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Fig.13 - La formella fasciata, prima delle operazioni di restauro.
Fig.14 - La fanne/la liberata dal nastro protettivo e scomposta nelle sue parti.

Restauro

Fig.15 - La formella ricomposta.

Dopo avere documentato con foto digitali Jo stato di conservazione iniziale del rilievo da ogni lato, è stato rimosso il nastro telato
con solvente per evitare di esercitare trazione sull'invetriatura deJla
terraglia. Quindi è stato rimosso con cautela il cemento utilizzando fresette e vibroincisori a punta fine a bassa velocità, perché il cemento ha
una durezza molto superiore alla terraglia. I frammenti della formella
sono stati poi uniti con una resina adesiva trasparente.
Lettura estetica
. ~opo l~incollaggio le lacune sono state reintegrate, senza ricostruz10m plastiche, ma con adeguamento cromatico abbassandone il
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disturbo visivo con velature di colore reversibile con la tecnica del "rigatino" che permette di distinguere chiaramente le parti originali del
manufatto dagli interventi successivi.
L'oggetto, infatti, non ha più un uso devozionale, ma, nella collezione
museale, assume la valenza di testimonianza storica e culturale; per
questo, conservando l'umile oggetto con i segni e i danni del tempo,
dedicandovi una reintegrazione di minimo impatto, se ne rispetta l'integrità ottenendo una valorizzazione dell'originale più rigorosa.
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LA CAVALLERIA TRA

ETICA ED ESOTERISMO

GEN. PAOLO GEROMElTA

16 - La formella il 4 giugno 2018 al termine del restauro eseguito da Opus
Restauri di Parma con le integrazioni cromatiche pronta per essere esposta
al Museo del Parmigiano Reggiano di Soragna.

Pochi concetti di lontana ascendenza risultano ancora cosl radicati e persistenti nell'attuale quadro socio-culturale, non solo occidentale, come quelli di "Cavalleria" e di "Cavaliere". Al riguardo,
occorre osservare preliminarmente che entrambi i concetti presentano
aspetti sia esoterici che exoterici ma allorquando si ricercano i legami
degli stessi con l'Etica è indispensabile porre in essere una ricerca interiore della cosiddetta "Cavalleria spirituale" o "Sacra Cavalleria",
che si presenta come un racconto cifrato, ma fondante, di quello che
l'uomo dovrebbe essere per diventare ciò che è. Ciò in quanto l'unica
vera realtà è quella che ciascuno sente dentro di sé - come sua divisa
- che ad esempio per l'antica Cavalleria Francese era rappresentata
dal motto "Dieu et mon droit".
Le riflessioni sull'Etica, e quindi verso l'uomo e il suo agire,
hanno origini molto più antiche della stessa "Cavalleria". E' però con
l'Illuminismo, e in particolare con lmmanuel Kant, che si tentò di definire i presupposti razionali dell'agire morale dell'uomo, richiamandosi alla necessità di un'etica svincolata da finalità esteriori e
improntata su un rigoroso senso del dovere e del rispetto della libertà
altrui. Conseguentemente si può affermare che l'Etica può essere considerata come un insieme di norme e di valori che regolano il comportamento dell'uomo in relazione agli altri ed altresl come un criterio
che permette all'uomo stesso di giudicare i comportamenti, propri e
altrui, rispetto alle categorie di "bene" e "male".
Per quanto concerne invece l'esoterismo, occorre evidenziare
preliminarmente che esso denota la capacità di accedere al nucleo intimo e unitario di una verità, andando oltre le apparenze esteriori.
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L'esoterismo, pertanto, è assimilabile ad un nucleo di verità appannaggio di un cerchio interno più nascosto, la cui manifestazione exoterica e profana è rappresentata invece da quello esterno. Ogni
religione possederebbe una componente esoterica da cui si sarebbe
originata, anzi secondo diversi studiosi, le conoscenze esoteriche rappresenterebbero la forma primaria di religiosità da cui tutte le altre
sarebbero derivate, come i rami da un tronco:« ... i sapienti e i profeti

delle età più diverse sono venuti a conclusioni identiche nella sostanza, seppure dissimili nella forma, sulle verità fondamentali e finali, seguendo tutti
lo stesso sistema dell'iniziazione interiore e della meditazione,, (Édouard
Schuré, I grandi iniziati, 1973).
In quest'ottica, poiché si può parlare di interno solo in rapporto a un esterno, carattere exoterico ed esoterico possono coesistere
in una medesima dottrina o insegnamento: invece di escludersi, possono essere complementari come nel caso della "Sacra Cavalleria".
A questo punto, prima di procedere oltre, occorre precisare
cosa si intende per "sacro". Mircea Eliade, nel saggio "Il sacro e il profano" del 1957, ha messo in luce che la differenziazione tra sacro e profano avviene attraverso le cose quotidiane, non in alternativa a esse:

logico-raziocinante, meditativo, organizzativo, spirituale, paterno, bonario). In occidente, proprio nel medioevo, il "Sacro" diventa il mezzo
che rende possibile il completo costituirsi di una coscienza, in grado
di sviluppare appieno la sua individualità nel contesto di una comunità sociale ed ecclesiale. ciò senza abdicare all'intuizione, alla sensibilità, all'immediatezza ed al sentimento. Nel contempo, la
"sacralizzazione della coscienza" si estende ai luoghi culturali, religiosi, politici e comunitari: «Un immensa impresa di creazione culturale,

nelle quali abitudini e riti, dinamiche della fede, istinti o coscienza di un ordine del mondo, componenti dell'aura sacrale in un rivelarsi confuso o limpido delle corrispondenze tra Terra e Cielo, fanno emergere armonie ed
incantesimi nascosti, o il segreto della grazia, delle virtù ed anche della potenza della Preghiera.» Alphonse Dupront (Presidente Université ParisSorbonne - Paris IV), II Sacro. Crociate e pellegrinaggi. Immagini e

religiosa, tutta la natura può rivelarsi come sacralità cosmica" (si possono, cioè, avere due esperienze diverse dello stesso mondo, una di
tipo "Sacro» e una di tipo "Profano"). Al riguardo, il grande Cari Gustav Jung definisce il "Sacro" come un "complexiooppositum" (un "al di'
la" polare) che compone i contrari in una superiore e suprema unità
e totalità - il sé - considerata dai mistici e dagli alchimisti come
l'espressione più alta e profonda del divino. In questo senso ed in questa accezione il "Sacro" è trasversale a tutte le culture, i popoli, le lingue e le religioni, così come è al di fuori del tempo (profano) e della
storia. II "Sacro" pertanto per il suo carattere di "Complexio" ossia di
totalità è in grado di realizzare nell' uomo e nella società ciò che altrimenti sarebbe impossibile ed impensabile, ovverosia riesce a comporre in unità l'inconscio (l'aspetto a-razionale, emotivo, pulsionale,
materiale, terrestre, materno, violento e crudele) ed il conscio (l'aspetto

Lingue - 1987). Nella società medioevale uno degli esempi è proprio
la Cavalleria (Sacra Cavalleria) ove "Sacro" non è un semplice aggettivo derivante esclusivamente da un imprimatur religioso-istituzionale, quanto la scelta di partecipare "in prima persona al sacro" essendo
l'espressione compiuta della sua manifestazione. Infatti, lo storico Raimondo Lullo afferma che: il parallelismo tra il Sacerdote (Ministro del
Sacro) ed il Cavaliere è pieno e totale. Pertanto, si può considerare la «Sacra
Cavalleria» una straordinaria manifestazione simbolica del «Sacro» per il
cui tramite il Cavaliere esprime in se stesso ,ma sintesi - una complexio oppositorum - in seno alla quale si fondono insieme l'aspetto materiale (es.: le
armi, il combattente) e quello spirituale (es.: la Fede, l'impegno personale). Al
riguardo e non a caso, lo storico Miche) Pastoureau, affermò che: "la
Cavalleria è innanzi tutto uno stile di vita".
In tal senso è doveroso altresl riportare la seguente citazione
dell'Abate Silvano del IV Secolo: "Non morire per timore che li ca/pestino. Sii Uomo. Ti è possibile attraverso il pensiero avere la meglio su di loro.
Ma l'Uomo che non fa niente non è degno di essere dello dotato d1 logos;
L'Uomo che possiede il logos è colui che ha timore di Dio e c/u ha timore di
Dio non compie nulla di temerario". Ciò poiché essa rappresenta concettualmente la fonte da cui prenderà spunto il motto "Nil te~ere, nil timide" del "Sacro Ordine della Cavalleria". II grande storico V,ctor
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((Nella manifestazione del sacro un oggetto qualsiasi diviene un'altra cosa,
senza cessare di essere se stesso ... »; per coloro che hanno un'esperienza

Michelet, nel suo <(Segreto della Cavalleria», allude anch'esso in una
prospettiva esoterica a questa <<doppia
del Cavaliere che
quindi ritiene paragonabile a quello che Renè Guénon definisce "Re
del Mondo" ossia a quella figura mitico- simbolica che, in quanto complexio, rappresenta intrinsecamente il "Centro del Cosmo". In questa
sua funzione, il "Re del Mondo" è "icona sacrale" ma nel contempo detiene quell' "imperium -virtus" (controllo della forza) cavalleresca che
lo rende personificazione della magnificenza, a sua volta garanzia di
perfezione umana, di armonia interiore e di pienezza spirituale. Per il
Cavaliere, tale "parallelismo" si manifesta dall'inizio poiché era la "vocazione" che determinava la decisione del giovane figlio normalmente
di famiglia nobile, a incamminarsi sulla dura strada del conseguimento della "dignità del Cavaliere". Intorno ai 12 anni lascia la famiglia
e inizia il suo <<servizio» presso un
quale Damigella, Valletto e poi quale
che era già un rango cavalleresco.
Tra i 15 ed i 21 anni coloro che hanno dimostrato di possedere
oltre l'idoneità fisica anche indubbie qualità morali "ricevono la Cavalleria". La Cavalleria, in quanto Sacra, è un vero e proprio "8° Sacramento" per cui la "Cerimonia" con la quale si è "creati" o meglio
"ordinati" (adoubé) Cavalieri, perché appunto fondamentale, deve essere "Solenne" e possibilmente celebrata in uno dei seguenti giorni:
Natale, Pasqua, Pentecoste, Ascensione e San Giovanni. Tale "Cerimonia" è preceduta dalla cosiddetta "Veglia delle Armi" che Lèon Gautier nel suo libro "La Cavalleria" descrive come il momento in cui "Il
nuovo Cavaliere deve cercare l'onore". Mentre le armi giacciono sull'altare, il
si appresta aJJa "Veglia" e s'immerge nel bagno di
acqua fresca, simbolo di purificazione (Battesimo del Cavaliere). Poi
veste la clamide bianca, che lo accosta ai primitivi Catecumeni, ed a
piedi nudi entra nella Cappella ove trascorrerà la notte pregando,
sempre in piedi o inginocchiato e comunque a digiuno. Al mattino
successivo, aveva inizio la "Cerimonia deU'Investitura" caratterizzata
non solo da " riti" ma anche da "simboli". Di norma, iniziava con il
"dare il cingolo" che era emblematico per definire la concessione dello
"stato cavalleresco". Simbolo di castità per il CavaJiere "con voti religiosi" e di "disciplina e ordine" per quello laico era anche segno este88

riore che il Cavaliere aveva giurato di rimanere fedele ovverosia "legato" ai "Dieci Comandamenti dell'Ordine Divino della Cavalleria"
che sono i seguenti:
1) Presterai fede a ciò che insegna la Chiesa ed osserverai i Suoi

Comandamenti;
2) Proteggerai la Chiesa;
3) Rispetterai i deboli e ti costituirai loro difensore;
4) Amerai la Patria dove sei nato;
5) Non indietreggerai mai davanti al nemico;
6) Combatterai gli infedeli, senza tregua e pie/il;
7) Adempirai con esattezza ai tuoi doveri feudali, se essi non
risulteranno contrari alla Legge di Dio:
8) Non mentirai e terrai fede alla parola data;
9) Sarai generoso e magnanimo nei confronti di tutti;
10) Sarai, sempre e dovunque, il Campione del Diritto e del Bene
contro l'ingiustizia ed il Male.
Poi era la volta della consegna della spada con l'elsa cruciforme - l'arma Sacra del Cavaliere (simulacro della Croce) - che rappresenta il potere temporale di Dio stabilendo la giustizia e la pace,
chiarificando la verità che spezza le tenebre e recide i nodi dell'ignoranza. Quindi vi era la consegna degli Speroni, regola e guida del cavallo «due volte strumento» indispensabile all'azione della Cavalleria
in quanto simbolo della sottomissione al destino (Apocalisse) e dell'Evangelo ovverosia «portatore della
Solo i Cavalieri li potevano portare e dovevano essere bagnati d'oro quale <csegno solare di
che costituiva anche la rivelazione esoterica della Cavalleria. Infine, vi era il momento cruciale della lettura della formula del
giuramento: "Nel nome di Dio, di Maria, di San Michele e di San Giorgio
Ti faccio Cavaliere; sii generoso, coraggiosa e leale". Il Cavaliere, affinché
non dimentichi tale giuramento, al termine della Cerimonia riceveva
la
o
od in alternativa una
che simboleggia anche «l'ultimo
(non repercutiendus- impossibile
a restituirsi), l'estrema sopportazione, la definitiva umiliazione; da
quel momento il Cavaliere in armi sarà indomito e non consentirà a
nessuno di lanciargli offese ed ingiurie.
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Un interessante quadro di sintesi di quanto finora analizzato
ci è offerto da Arrigo Pecchioli nel suo libro «La Cavalleria e gli Ordini
Cavallereschi» (1980) ove afferma quanto segue: «Esiste quindi nell'ampio contesto della storia della civiltà umana .. .. il concetto preciso di "Cavaliere", nel senso che questo si distingue dal semplice fatto del cavalcare,

dall'Arcangelo Gabriele (AS), e dal Profeta stesso sull'Imam Ali (AS),
in quanto ideali di Perfezione Assoluta a cui tutti gli appartenenti dovevano tendere. Questo rito gioca un ruolo cruciale nel sistema delle

co11 l'accettazione del codice comportamentale dell'Ordine della Cavalleria
(militare, etico-religioso, exoterico ed esoterico). Si è cercato di limitare, da
parte degli storici, questo concetto ad un certo periodo storico ma la sostanza
dell'Ordine della Cavalleria, più che nelle s11e 'forme" e nelle s11e "pompe",
è nel Codice morale e nelle riposte aspirazioni di salvezza che la distinguono,
~- che fanno del Cavaliere - attraverso l'intramontabile Decalogo - l'uomo
per eccellenza .n.

tare artigiano, e quest'ultimo maestro senza prima esservi stati
ammessi attraverso la cerimonia della "Cinturazione" (kushanma - in
questo caso, la cintura era sostituita da un grembiule). Con l'avvento del
XX secolo e la scomparsa delle gilde (artigiano sostituito dall'operaio),
la Futuwwa e dei suoi metodi spirituali vengono riassorbite in poche
"Turuq" del mondo turco-balcanico, che ne garantiscono tuttora l'esistenza fino alla Fine dei Tempi, poiché se è vero che la forma muta e
cambia, l'essenza della Cavalleria Spirituale persiste eternamente.
Al riguardo, Oaudio Bonvecchio nel suo" /I Sacro e la Cavalleria" edito nel 2005, sottolinea che: "Nel corso della storia ed ancor pir)
oggi, q11a11do è venuto a mancare il richiamo ad mr'autentica "nobiltà spiri-

11

Infine, a riprova dell'universalità dei concetti di "Cavalleria" e di "Cavaliere", ho scelto di portare quale esempio concreto la tradizione islamica della "Cavalleria spirituale" (Futuwwa) imperniata su un codice
di condotta onorevole (generosità, coraggio, onestà e umiltà sono solo alcune delle più importanti qualità richieste agli aderenti) strettamente collegato ai metodi iniziatici e agli insegnamenti del Tasawwuf (settore
della sapienza Islamica che si concentra sullo svil uppo spirituale del
Musulmano). La Futuwwa, presente, durante il Medio Evo, sotto diverse forme in tutto il mondo Islamico (dar al-islam), vedeva l'affiliazione di un giovane uomo conosciuto con il termine arabo di fata (pi.
Jityan), il cui significato letterale è "giovinezza" e sottende alle nobili
qualità potenzialmente possedute da ogni giovane. Solo attraverso la
giusta guida ricevuta nelle organizzazioni della Futuwwa, il giovane
poteva realizzare questo potenziale. I membri della cavalleria spiri•
tua le aspiravano al comportamento esemplare del!'" Uomo Perfetto"
(/nsan al-Knmil), cioè quello del Profeta Muhammad (SAawS), dei dod)ci A'irnma (sing. Imam), primo fra tutti l'Imam Ali (AS), e degli Intimi
d lddw (Awl,yuLlah - santi). La caratteristica principale del «comportamen~o- perfetto» del «seguace della futuwwa» è il completo e assoluto dtsmteresse attraverso la perdita del suo «ego». Uno dei più
importanti riti della Futuwwa era quello della "consegna della cint 11 ra"
(kemer) di Cavaliere" come simbolo dell'appartenenza alla cavalleria
spirituale. Questo rito era stato fatto sul Profeta Muhammad (SAawS)
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"Gilde" (Corporazioni di arti e mestieri originariamente fondata sulla comune confessione religiosa). Infatti, nessun apprendista poteva diven-

tuale", la maggior parte degli uomini cade nelle trappole dei sentimentalismi e degli psichismi di massa, spesso fomentati dagli stessi fautori di una
strategia del terrore. Il terrorismo implica, in effetti, la completa parodia della
"nobilta' spirituale". Quest'ultima, infatti, consiste nel sacrificare le tendenze inferiori dell'a,1ima in vista di ritrovare un'im,ocenza ed una purezza
«originarie» mentre il terrorista sacrifica ciò che vi è di più nobile, a cominciare dalla vita di vittime innocenti, allo scopo di scatenare le forze più basse
da cui 1111 uomo possa farsi possedere.". Ciò trova una chiave di lettura
anche dal punto di vista geostrategico ove la si combini con una interessante osservazione di Gad Lemer nel suo recente libro intitolato
«Crociate, il millennio dell'odio - Perché gli islamisti ci d1iama110 ancora
crociati (2016)» ove scrive; «In tal senso, l'insediamento territoriale ji11adista in forma di stato islamico è la concretizzazione di 1111 progetto ideologico

ben preciso: trasformare la teologia medievale in politica moderna)).
Concludo affermando che per proiettare nel futuro fino ai confini con l'eterno, i concetti di "Cavalleria" e "Cavaliere" quali "valori aggiunti" per l'intera società mondiale, la parola "chiave" è - e lo sarà_
sempre di più - "Educare" che significa etimologicamente "condurre gh
uomini fuori dai limiti della loro cultura inferiore". Gran parte della "No91

biltà Spirituale" poteva essere chiamata "Civiltà Tradizionale" e nel suo
complesso è andata perduta nel corso dei secoli ma ne resta in vita
ancora una parte essenziale, sufficiente a poter essere un punto di riferimento culturale anche in epoca contemporanea. Al di fuori di tale
prospettiva la ~mobiltà spirituale e cavalleresca» rischia di divenire
inaccessibile, quando non addirittura pericolosamente misconosciuta,
fraintesa o preda di
malefiche. Un uomo moderno arroccato su posizioni di chiusura intellettuale e di "orgoglio psicologico"
non corre solo il rischio di travisare gli altri ma è costretto a misconoscere la propria storia, e quindi in definitiva, non può nemmeno comprendere veramente se stesso. Ogni sforzo intellettuale che non
diventa slancio vitale non è che uno sterile esercizio di erudizione:
oggi più che mai inutile. E' tempo oramai di far dell' ,<ideale cavalleresco» e della «nobiltà spirituale» la propria «divisa» e - al pari dell'intrepido Cavaliere dell'icona dUreriana - affrontare, indomiti ed
incuranti, i disagi che ci circondano e ci incalzano quotidianamente
nel nome dell'antica divisa della Cavalleria francese "Dieu et 111011
droit" e perpetuamente fedeli al motto del Sacro Ordine della Cavalleria <(Ni/ temere, nil timide».

,,

.; ,

'

., :;:-r-\..

,

.

·~
. '

..

' . • · - [ ...

.'

!';'

' ~

. . . ,~' .J;itJ.ilO."ti( __ ~!l!lll!!!to!i!!Y! :.,n

"'\",;;.;y ,. .,-:1., :~ ~-- ' ' .
~~..i

..

92

•Y-9

,.,_

""'

,,.

•·

TOPONIMI NELLE VALLI DEI CAVALIERI
E ZONE LIMITROFE
(PARTE SECONDA)

GIULIO CAVALIERI

CASALOBBIO (COM. RAMISETO -RE)

È un piccolo paese del comune di Ramiseto (RE) situato a m.638 s.m.

in una piccola valle (in greco anklon, dove si trova Nigone abitato che
fu chiamato dai Bizantini, come vedremo, col sost. Anklon).
In dialetto è detto Casalube, nome che deriva dal greco bizantino
K a I u b e, che significa capanna, abitazione angusta e povera, usato
in questo caso dai Bizantini per denominare la località_ in ~uanto ospitava allora, anziché un paese, un'angusta e povera abltaz1one, genere
questo di costruzione che in quei tempi non era infrequente. La popolazione locale recepl il nome, ma siccome iniziava per -Ca, che nel
dialetto del luogo significa Casa, alterò il sost. greco mettendo_Casa a!
posto di Ca, lasciando immutata la seconda parte I ù be. Ongmò cosi
Casalube che, come si è detto, è il nome dialettale del paese, passato
in Casalobbio in lingua, ma meno preciso del dialettale.

KaAuP'l, T)ç,
CASARÒLA (MONTE, APPENNINO REGGIANO -RE)
CASARÒLA (VILLAGGIO, COM. MONCHIO DELLE CORTI -PR)
CASARÒLA (TOANO -RE)

Casarola è un toponimo che si direbbe adatto a un abitato, perché
sembrerebbe essere connesso con la parola casa. Ma non_ è _c 05 La
prima volta che c'imbattemmo in esso constatammo che st nf~~va a
un monte, il monte Casarola sorgente sull'Appennino tosro-emtltano,
nella prov. di Reggio E. In un secondo tempo c'imbattemmo nell~
stesso toponimo, che era riferito a un villaggio, situato nel comune dt
Monchio delle Corti (Parma) a m.996 s.m.

!·
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Per il fatto di riferirsi quel toponimo a due luoghi - un monte e un villaggio - così diversi, ci fece riflettere e finimmo con l'inferire che dovevano i due luoghi avere qualche fattore o condizione comune a cui
si adattava la parola originaria, da cui discese Casarola. Una peculiarità che constatammo essere presente in entrambi fu l'andamento
curvo che presentavano, nei fianchi il monte, nell'arteria principale il
paese, sviluppatosi ai lati di essa. Linea curva dunque nel monte i cui
fianchi vanno restringendosi, sempre mantenendo la linea curva man
mano salgono alla vetta; linea curva, a sinusoide, della vi.a principale
in gran parte in discesa verso il torrente Bràtica e passante a lato della
chiesa parrocchiale.
Conosciamo un altro luogo dal nome Casarola, situato nell'abitato di
Toano (RE): ne è un sobborgo, nella parte nord-est del villaggio. Il sobborgo è delimitato a ovest da una strada che forma un'ampia curva.
I Bizantini usarono in tutti e tre i casi l'agg. greco Gyraléos, a tre uscite,
che significa appunto curvo, arcuato. Dalla forma maschile g y r a I é o s
la popolazione trasse Casarola con queste modifiche: la consonante
velare sonora -g passò alla sorda -k, cui fu unita la vocale -a; poi fu inserita la -s che si unì con la -y; l'ultima sillaba fu composta con -1, accompagnato da -e. Si originò Casirole che fu pronunciato, con
modifiche fonetiche richiamanti casa, Casarola, luogo contraddistinto
da linea curva. L'agg. greco fu usato al maschile nei tre casi, perché fu
riferito a un termine generico indicante la terra, terreno, contrada,
quale poteva essere il choros greco, sost. m. avente i suddetti significati.
rue:aA ( oç, a, OV
CIMÒLA (CA') - COMUNE D1 VETTO D'ENZA- RE

È un casolare posto a m.701 s.m. in comune di Vetto d'Enza (RE) sul
primo digradare della cima orientale del monte Marola (804), che
scende poi ripida al torrente Tassaro. Questo scorre entro una valle
che in corrispondenza della fiancata del monte Marola è stretta e profonda.
Pur ubicato in alto è sempre parte del territorio di quella valle profonda. I Bizantini colsero questa caratteristica geografica per dare
nome al casolare, che domina la detta valle. Si servirono dell'agg. al m.
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s. la i m ò s, che indica l'attributo di profondo, ma fu alterato dalla popolazione. In principio di parola passò la -s che fece sillaba con -i (Si):
la 2° sillaba fu formata con-m + o (mo); la terza sillaba assorbl le altre
due lettere, nelJ' ordine, -t -a; ne derivò Simòla, nome dialettale del
luogo, fatto precedere da Ca' d', con cui si generò Ca' d' Simòla. In
lingua si ebbe Cimòla.
Amµ6ç,òv
COLLAGNA (RE)

È capoluogo di comune, posto a m.830 s.m., in prov. di Reggio E. da
cui dista km 65,5. Salendo da Busana a Collagna la valle del Secchia
si va profilando nelle sue dimensioni che la vedono rinserrata in basso
tra le fiancate di alti monti, si da produrre un immenso spazio incavato, un vallone che Collagna ha l'aria di dominare dai suoi 830 m. di
quota; ma incastonata come vi è, sia pure in una posizione di rilievo,
è essa stessa al pari di lui dominata da una corona di vette: Cusna,
Cavalbianco, Nuda, Alpe di Succiso, Casarola, Ventasso.
Se il Secchia forma, nei pressi di Collagna, il vallone principale che
caratterizza un po' il paese, altri avvallamenti solcati da affluenti del
Secchia, dal corso tortuoso e irregolare, incidono il paesaggio circer
stante cosi che Collagna, a ben guardare, è al centro di un territorio in
cui predomina una netta vallività.
La presenza di tutte queste cavità o concavità fu presa dai Bizantini
come caratteristica per designare toponomasticamente il paese.
Nella lingua greca la qualità di concavo, cavo, profondo riferita a un
ambiente naturale, come terreno, fiume, strada, ecc., era espressa con
due aggettivi, K o i I o s, e K o i I a i o s. qui fu usato il second~, a_l neutro, K o i I a i on, per essere stato riferito a Chorlon, sost. n. indicante
posto, luogo, paese.
L'agg. greco è stato alterato dalla popolazione nell'atto in cui fu da
essa recepito nel linguaggio parlato nella zona, cioè nel dialetto.
sillaba koi ha dato ku (con caduta di -i), seguito da -la accentato, cui
tenne dietro -ion invertito in -nio. S'è prodotto Culanio, che, mediante
la palatalizzazione di -n col passaggio di -o ad -a ha dato Ciilagna nel
linguaggio del posto, mentre in lingua fu detto Culagna. .
Da un termine di buon greco è disceso un toponimo che si preS tava
per essere bistrattato in dispregio un'altra volta della lmgua degh oc-
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cupanti. Veniva in tal modo ridicolizzato il nome di un paese che doveva assumere col tempo le dimensioni di un capoluogo di comune,
al punto che se ne propose, un decennio dopo l'unità d'Italia, (1872)
il cambiamento in Collagna, com'è detto anche attualmente. Senza volerlo, così chiamandolo, si ritornò alle origini greche eliminando la
parte ridicola inferta dalla popolazione del tempo, poco tenera con gli
occupanti.
È un termine di comodo quello che fa discendere il toponimo da "colere agnas", senza fondamento storico e linguistico.
Kou\aioç, alll, aiov
CORNIGLIO (PR)

È capoluogo di comune in prov. di Parma, situato sull'appennino a
m.688 sopra un'altura delimitata dal torrente Bratica, poco prima della
sua confluenza nel torrente Parma, che scorre a breve distanza in
basso a nord. Sul piano dell'altura sorge il castello di cui si ignora però
l'origine. Bonaventura Angeli nella Historia della città di Parma,
uscita nel 1591, afferma che è da ritenere che fosse antico "poi che in
molti luoghi di quello si truovano medaglie piccole di rame con
l'iscrittione di Costantino Copronimo che regnò l'anno 718" 1•
Se nel castello al tempo dell' Angeli si trovavano delle medaglie che
portavano scritto il nome di Costantino Copronimo che fu imperatore
d'Oriente, da solo, dal 741 al 775 e non nel 718 anno della sua nascita,
si può pensare che Corniglio fosse in potere allora dei Bizantini.
Quelle medaglie sarebbero potute arrivare lassù perché portatevi dai
Longobardi, ma è una supposizione che ha minore fondamento di
quella che attribuisce la presenza delle medaglie al tempo dei Bizantini. Nel 720 Leone 111° Isaurico imperatore d'Oriente associò a sé nell'impero il figlio Costantino che aveva solo due anni, ed era già detto
Copronimo, epiteto che gli fu dato dopo aver ricevuto il battesimo per
aver insozzato con i suoi escrementi (copros, in greco) il fonte battesimale durante la celebrazione del battesimo stesso. È inesatto che sia
stato chiamato con quel soprannome dopo che fu imperatore da solo,
da grande, in conseguenza del suo comportamento dissoluto ecrudele, soprattutto nella lotta iconoclastica. Come avrebbe potuto l'iml- ~navcnlura Angeli Ferrarese - "La Historia della città di Parma e la descrittione
del fiume Parma" - Parma, 1591, p.759
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peratore fare coniare delle medaglie con su scritto un epiteto offensivo datogli dai suoi avversari! QuelJe medagliette furono coniate vivo
il padre Leone III' lsaurico il quale accettò di buon grado quel titolo
dato al figlio per avere sporcato in quel modo l'acqua battesimale,
senza averne colpa, ne] momento in cui il Patriarca di Costantinopoli
gli amministrava il battesimo2•
Quelle medagliette che, tra l'altro, erano d' un metallo non prezioso, di
rame, e di scarsa importanza per essere dedicate a un bambino, finirono per essere considerate di modesto interesse e valore e furono abbandonate al tempo in cui i Bizantini si ritirarono da Corniglio.
Quando Leone III' Isauricò diventò imperatore (717) e fino al 728,
anno in cui si sottomisero a Liutprando i castra Aemiliae del Bolognese e il Castrum Verabulum (nel Carpinetano) i Bizantini erano
sempre insediati a Corniglio. Le medaglie si riferiscono a questo periodo in quanto con l'invasione dell'Esarcato da parte di Liutprando
vennero a cadere anche i castra del nostro appennino: Corniglio, Beneres, Bismanto, Verabulum. Da allora quei territori passarono ai Longobardi che li occuparono senza che li conquistassero con fatti d'arme,
per dedizione.
Corniglio occupava una posizione strategica che gli permetteva di
controllare la strada che per il passo del Cirone immetteva nella valle
del Magra e perciò comunicava con la Provincia Maritima Italorum
(bizantina) e con il Kastron Soreòn (Filattiera). Sorgeva su un importante incrocio stradale, per il quale transitava: 1) la strada per il Cirone; 2) la strada che varcando il ponte romano sul torrente Parma a
nord di Corniglio portava a Berceto sulla strada di monte Bardane
(Cisa). La Corniglio-Berceto era solo un tratto dell'arteria stradale ch_e
percorreva in senso longitudinale la provincia delle "Alpes Apenrunae". A oriente di Corniglio detta arteria, passando per Ttzzano, Campora, Monchio di Sasso, Quinzo, Ceretolo (La Cava) s1 portava al
ponte sull'Enza (di cui resta un arco) passato il quale si biforc_ava: un
ramo si portava al Kastrum Benéres (Monte Venéra) e proseguiva passando per Migliara, per Marola fi no a raggiungere il Kastrum Verabulum (Carpineti); l'a lt ro saliva al Kastron Bìsimanto da do_ve
proseguiva per il Verabulum passava poi nel modenese (Montefiorino, Palàgano fi no allo Scultenna, al di là del quale si eSte ndeva
l'Esarcato.
2- Dalla cronographia di Tofane
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La provincia delle "Alpes Apenninae" descritta da Paolo Diacono è
provincia d'istituzione e denominazione bizantina. Le forze militari
che vi erano dislocate, insediate in castra ivi costruiti, dovevano comunicare tra loro servendosi di una strada che attraversasse longitudinalmente l'intera provincia. Corniglio era ubicato all'incrocio di
questa arteria con l'altra che dalla pianura saliva al passo del Cirone
e conduceva -come s'è detto- alla Provincia Maritima Italorum e al
Kastron Soreòn. Nel tempo in cui Corniglio nacque, la Provincia delle
Alpi Appennine non esisteva ancora e neppure esistevano ovviamente
i castra bizantini appenninici.
La sede dove sorse Corniglio fu scelta per la felice posizione che presentava, adatta per erigervi un castello, ben difendibile e di difficile
conquista. E un castello vi fu eretto in epoca antecedente ali' arrivo dei
Bizantini. Il ponte romano sul torrente Parma a nord di Corniglio presuppone che nelle vicinanze ci fosse un abitato, un centro di potere a
cui quel ponte serviva. Quando i bizantini al termine della guerra contro i Goti (553) liberi da impegni militari sul suolo italico si dettero a
ellenizzare le nostre regioni (la provincia Italia) ricorrendo anche all'imposizione di nomi greci alle località che ne fossero prive -erano
molte- e gli incaricati di questo compito toponomastico si portarono
nel territorio che faceva capo al nostro castello, trovarono nella posizione di cui sopra proprio un castello e denominarono la località servendosi del sostantivo greco che indicava la costruzione che va sotto
il nome di castello, fortezza, chorlon, sost. n. La popolazione alterb
questo termine e foggiò con le lettere greche presenti in chorlon, disponendole secondo un criterio suo, una nuova parola nel proprio
dialetto. Lasciò ferme le prime tre lettere (Cor), ad esse unl le lettere i, -n invertite (ni) omettendo la vocale -o. Fu creato in tal modo il vocabolo Co r n ì, nome del paese nel dialetto del luogo.
In latino fu reso con Comelium, Cornelia, nomi registrati nella Cronographia dell'Anonimo Ravennate, identificati da Ubaldo Formentini con Comiglio3• Questi e altri nomi riportati dall'Anonimo
Ravennate si riferiscono a castella bizantini che acquistarono notorietà e fama all'età dell'Anonimo, in conseguenza dello stato di guerra
tra Bizantini e Longobardi.
XuJQlov, ou, T6

Fuso (MONTE - APPENNINO PARMENSE)
Monte dell'Appennino parmense, sorge a km 2,5 a ovest di Scurano,
in confine tra i comuni di lizzano Val Parma e Neviano degli Arduini.
Elevato a m.1117 s.m., ha i fianchi, su tre lati, (sud, ovest, nord) ripidissimi, mentre a est dispiega una pendice blanda formante un'ampia
conca dove hanno sede i numerosi e sparsi nuclei abitati che compongono la contrada di Scurano.
Visto da ovest, dalla valle delta Parma, il monte è come un immenso
pinnacolo per la ripidezza delle sue pareti. L'orlo supremo, volto a
sud, ovest, nord è un autentico ciglione dominante le erte fiancate boschive del monte. Cosl fu visto e definito dai Bizantini che si valsero
del sost. f. greco o p h r ii s, avente proprio il significato di ciglione,
vetta. Esso fu alterato dalla popolazione che ne ricavò una parola del
tutto diversa, cominciante per -F anziché per -o che cadde. Da F r il s,
che si pronuncia male, è stata lasciata ca~ere la -r: rimase cosl F s ~e
è il nome dialettale del monte sempre m uso, passato a Fuso m italiano.

D<J>Quç, uoç, 11

GOTIANO (COM, DI VETTO D'ENZA -RE)

3- Ubaldo Fonnentini • "Turris" 11 comitato torresano e la contea di Lavagna dai Bi-

E' una frazione del comune di Vetto d'Enza (Reggio E.) composto di
due aggregati abitativi: Gottano di Sopra, il m~ggiore, con la chiesa
parrocchiale che si trova a m.633 s.m.; Gottano d, Sotto, a m. 525. terreno su cui sorgono, variamente ondulato, forma come una d1spluviale che si abbassa da sud-ovest a nord-est fino a quota 345, dove ha
termine. Questo ospita ancora un antico mulino ad acqua (Mulino di
Stabia), ora abbandonato, e costituisce il vertice di un angol~ acuto,
formato a ovest, dal corso dell'Enza, a est dal suo affluente di destra,
i) torren~e Lonza, che alimentava quel mulino e confl~isce nell~Enza
poco oltre, cioè al termine del v~rtice ang~lare. La distanza d1 quest'ultimo dalle case di Gottano dt Sotto è dt appena 1 km.
Il teritorio di Gottano ha quindi questa caratteristica, di essere conformato ad angolo, di avere una co~figu~azione an_gola~. E com: tale
fu assunta dai Bizantini per denominare il luogo. S1 servirono del agg.
greco g O n i O t b s, a tre uscite, che si_gnifica angolare; di form~ angolare. Goniotè, forma f. qui usata, fu nstrutturata dalla popolazione.
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zantini ai Franchi - Sta in A.S.P.P. 1929 - p.33, 34, 36
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Rimase all'inizio della nuova parola la velare sonora -G che si unì in
sillaba con le due -o, contratte in -u, da cui uscì la sillaba Gu; tennero
dietro la dentale -t, la -e passata a suono -a, e in fine la -n, mentre
cadde la -i. Si generò G u t à n, che è il nome del paese in uso tuttora,
nel dialetto passato in lingua a Gottano.
fwVLW'téç, ~, 6v
GRAMMATICA (COM. 01 CORNIGLIO -PR)

È una frazione del comune di Corniglio (PR), situata a m.1026 a sud
del capoluogo comunale. L'abitato che si allunga ai lati della strada
principale che porta a Casarola, presenta in parte case vecchie in pietra, coperte di lastre anch'esse di pietra, accanto a qualche edificio recente. Pochi i campi coltivati, e quei pochi di superficie limitata, posti
su balze, su pendii; scarsi i prati. Ne consegue mancanza di mezzi, di
risorse, di beni, quindi di denaro e perciò stato di indigenza. Una condizione del genere era detta in greco a k re m a ti a, parola usata dai
Bizantini per dare nome al paese. La popolazione che non accettò quel
nome vide la possibilità di ricavare da esso una parola che ridicolizzasse il termine greco, e lo fece brillantemente, tramutando akremafia in Grammatica, che nella sostanza sono l'uno l'opposto dell'altro,
economico il primo, culturale il secondo.
A questo proposito riferiamo un fatto che ci capitò quando visitammo
il paese in una bella mattinata di luglio. Mentre percorrevamo la via
principale, intenti a osservare quanto potesse interessare le nostre ricerche, passamo accanto a un'abitazione sul cui davanti era fermo un
anziano abitante del luogo. Volemmo conversare per sentire cosa dicesse del suo paese. Egli entrò subito nel merito e dalla sua pronta risposta capii che aveva un gran desiderio di manifestare a un
forestiero, a un turista che dimostrava interesse al paese, il suo pensiero al riguardo: come per sfogarsi, per liberarsi da un peso che portava dentro. Riferisco le sue esatte parole che mi colpirono e mi
rimasero in mente: "Questo -egli disse- è un paese di sapienti perché
Grammatica vuol dire sapere. Ma in paese chi ha studiato di più ha
fatto la terza elementare". Egli certamente si riferiva agli adulti, agli
anziani, ma non riusciva a mandare giù quel nome dato a un paese,
al suo paese.

dispregio dei Bizantini che salassavano le nost~e pop~la:ioni, con imposizioni, balzelli, e offendevano l'amor propno, la d1gn~t~, 1_a!tacca:
mento della gente alla propria terra imponendo ai luoghi 1taha nomi
greci. La popolazione respinse quei nomi e nel presente caso tra:
sformò la voce greca achrematìa che vuol dire povertà, ~ancanz~ cli
denaro, in Grammatica che significa in senso lato -come. nlevava I anziano interlocutore- "sapere", un sapere però che lascia sconsolato,
incredulo chi pronuncia quel toponimo.
La popolazione mutò la gutturale aspirata (eh) nella sonora -g, posta
all'inizio di parola, fece poi seguire -r, -a, -m, -a,. -t, -_1, -~; la, -e finale
passò ad -a: ne nacque gramàtia da cui gramahca, m lmgua Grammatica.
AxQTJf"nia, aç,
GROPPO (COM. 01 VETTO D'ENZA -RE)

Quel nome fu dato dai lontani antenati dagli abitanti della località in

Frazione del comune di Vetto d'Enza (RE), sorge a m.590 s.m. su un allungato dosso che, poco oltre il paese, a nord, interrompe la ~ua hnea
per dispiegarsi in una pronunciata promine~a, presentante 1I lato est
ad andamento verticale e di costituzione rocc10sa, nuda, allo scoperto~
preda dello sgretolamento che forma _una s_assaia alla base. Il luogo s1
presenta quindi prominente con partì rocc10se sporg~n~ qu~ là.
Fu definito dai Bizantini in ordine a questa carattenshca fisica me•
diante il part. pres. al n. s. p r o è e h o n, del verbo _proe~llO, sono prominente, sono sporgente. Al detto part., contratt~ 1~ p ruc~on, furono
apportate dalla popolazione modifiche sostanz1~h. L aspirata gutturale greca (eh) passò a suono lenito -g, diventa tonica la -o, passando m
prima sillaba: l'ordine fonetico viene ricomposto cosi:<?• -r, -o, -p, -u, -n.
Ne risultò un vocabolo in cui la sillaba finale -un veruva ad assumere
un valore fonetico non dissimile dal latino um. Conseguenteme~te
quel participio inteso alla maniera di un supp~sto vocabolo latino
Gropum perse ipso facto l'um finale, come avviene ne_lle parole latine nel passaggio al volgare del luogo (altum=alt) e nmase tron_co
in G r O p, come è detto ancora nel dialetto del luogo. La parola dialettale con l'accento sulla -o prolungante la -p, fa scattare la doppia p in lingua: Groppo.
G
f
II 1iraboschi nel Dizionario topografico storko alla v~ce ~ppu'." a
risalire l'oratorio di S. Martino, ivi tuttora es1stente,·ai tempi dell Az-
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zari (1623). Il Saccani precisa che il detto Oratorio esisteva alcuni secoli prima•.
Dallo stesso pari. pres. contratto p r u c ho n indicante (luogo) prominente, sporgente sono discesi i seguenti toponimi, sempre imposti
dai Bizantini, designanti località collinari o montane caratterizzate da
fattori geografici di rilievo eminente, semplice o multiplo:
Groppo - Com. di Riomaggiore (SP). Sorge sui colli nella zona delle
Cinque Terre a breve distanza dal mare.
Groppo - Com. di Sesta Godano (SP). È posto a m.453 s.m. a nord del
capoluogo comunale nelle vicinanze del m. Rotondo, m.726.
Groppo - Com. di Bagnone (MS). È situato a m.430 s.m. e dista km 2,5
dal capoluogo comunale.
Groppo - Com. di Riolunato (MO). È a quota 763 s.m. sul fianco sinistro della valle dello Scultenna.
Groppo in prov. di Parma

Sull'Appennino parmense esistono alcuni centri abitati e una dozzina di monti che portano il nome Groppo. Questa ripetizione sta a
indicare che il nome Groppo vi divenne sinonimo di luogo montuoso prominente, dopo che attraverso la corruzione del part. pres.
greco p r u c h o n si diffuse appunto Groppo. La parola G r o p p è
tuttora viva nel dialetto del comune di montagna 1izzano Val Parma
con il detto significato di luogo prominente. Il chiamare con questo
solo nome ognuno dei paesi e monti parmensi di cui s'è fatto cenno,
s~s~-~icini, a:~bbe tra 1:altro generato confusione. Era indispensa•
bile distinguerli I uno dall altro con un secondo nome. Ed ecco che in
prov. di Parma i numerosi "Groppo" sono accompagnati da un secondo nome, eccettuato uno, come vedremo. Non staremo però ad
esaminare i secondi nomi.
Sono d'imposizione bizantina i toponimi dei tre centri abitati e forse
di po~hi monti. Una buona parte è d'iniziativa della popolazione.
Dopo I tre centri abitati ne elencheremo altri tre di monti.
Groppo - Com_. di Albareto. Piccolo abitato, con un solo nome, posto
a_ m.68? s.m. a1 p1ed1 del monte Bagastese, il cui versante est prospiciente ti paese ha tratti prominenti.
Monte Groppo - Com. di Albareto. Piccola borgata a m.740 s.m. nella
~alle del to~re~t~ G_otra che nel versante sinistro prospettante il paese
s1 espande m nhev1 frastagliati da prominenze.
4- G. Saccani • Delle antiche chiese n.>ggiane - Bizzocchi ed. Reggio E. 1976, p. 259
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Sommo Groppo - Com. di Palanzano. Modesto abitato a m.742 sul
fianco sinistro della media valle del torrente Cedra, nelle pendici meridionali del monte Cornata, rotto qua e là da prominenze che continuano nel vicino m. Castello con la classica prominenza detta "sasso".
Groppo Cappellino - monte in comune di Corniglio, m.1230, "prominenza rocciosa della dorsale tra Bratica ed Agna" 5•
Groppo Permana, m .1353, in confine tra il comune di Palanzano e Corniglio, con frastagliature e qualche prominenza.
Groppo Nuovo - m. in comune di Corniglio, elevato m.1111. Ha una
prominenza molto pronunciata.
neoÉxwv, ouaa, ÉXOV
LALATIA (COM. DI PALANZANO •PR)

È una frazione del comune di Palanzano, situata a m.868, composta di
un aggregato disposto ai lati della strada principale. Tra la vegetazione che vi alligna e vi è allevata spicca l'abete che risalta col suo colore verde scuro. Abete in greco è detto e 1à I a (dia!. dorico), termine
che fu usato dai Bizantini per denominare il luogo. La popolazione
che aveva in animo di travisarlo, trovò una facile via facendolo eguale
al termine dialettale lata (=latta), il che ottenne togliendo l'iniziale -e
al termine greco che si ridusse cosi a lata. Premettendo a lata l'articolo la, dette vita a La lata che si fuse in Lalàta, nome dialettale del
paese, sempre in uso, Lalatta in lingua.
Gli anziani del luogo raccontano - e ne siamo testimoni perché qualcuno l'ha narrato anche a noi, durante una nostra visita al paese - che
al tempo della loro fanciullezza, me~tre si_c~mpi:ano, ~el paese, ster~
per fondazioni di case o di fabbricati rustici, venivano m luce ceppaie
di abeti del diametro di 70-80 cm., rimaste sepolte a lungo nel terreno. [1 fatto è della massima importanza essendo una riprova che nel1' area dove è posto l'abitato di Lalatta, nel passai~ e certa'."ente, anche
in antico sorgevano degli abeti, alti e ~rossi, ~0s1 d~ attirare I attenzione ed essere presi come determinanti con cui dare ti nome al paese,
come fecero i Bizantini.
'E,\émx, l]ç,
5- G. Bortolotti _ Guida all'alto Appennino parmense e lunigianese - Bologna, 1966,
p.377
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LIGONCHIO (RE)

LIOCCA (TORRENTE • COM. D1 RAMISETO -RE)

È comune dell'alto appennino reggiano e comunica con la confinante
Garfagnana attraverso il passo di Pradarena, m.1579, a km 9.
Il capoluogo, distante da Reggio E. km 75, sorge a m.983 s.m. su una
specie di sperone o piccolo braccio di monte dalla conformazione di
promontorio sviluppantesi su una linea a costone, ariosa, dominante,
che sale in breve spazio verso l'alto, dove la sovrasta la catena appenninica maggiore.
Il nome del paese trae origine da questa sua condizione fisico-geografica, contenuta nel termine greco eh e I o ti on, con cui Io definirono i Bizantini che quassù furono con le loro milizie a presidio dei
luoghi circostanti al kastron Bisimanto, dov'era insediato il loro comando. li passo di Pradarena immette nella Garfagnana, in fondo aJla
quale giace Lucca, la città che con lo stabilirsi del dominio longobardo
intorno al 570 divenne capitale della regione. C'erano fondate ragioni
per temere sorprese da quella parte. Ligonchio fu la base dei loro presidi verso quel passo.
C h e I o ti o n è il diminutivo di che I e che ha vari significati, tra i
q_ual~ alcuni di carattere geografico, come prominenza, sperone, braccio d1 monte, promontorio, eminentia. È qui usata la fonna diminutiva
perché si tratta, come abbiamo già rilevato, di piccolo braccio di
monte, di una prominenza modesta, sia pure bene in vista e determinante: è una nota inconfondibile del paese.
Con la metatesi che investe le consonanti delle prime due sillabe greche dove la eta passa ad -i (iotacismo) e l'aspirata gutturale subisce la
lenizione in -g, si ha, come prima sillaba della nuova parola creata
dall~ popolazi_one, -Li; seguirono -g, -o (che ebbe suono ù), -n, -t, -i
(L1gun11, m cui 11 gruppo -ti passò a c'): si ebbe Ligùnc che per speditezza d1 pronunaa dette Algùnc, termine dialettale, sempre in uso,
del paese.
In documenti medioevali il toponimo fu reso in latino in diverse
forme: Aligon!e, Ligonchium, Ligontum6• Si verifica anche in questo
caso la palese incertezza nel rendere latina una voce dialettale uscita
in forme latine varie, per la difficoltà di darle un volto giusto; ,; strada
perc~rsa è stata: greco, dialetto, latino, anziché greco, latino, dialetto.
X1JAu.rnov,ou, 'tO

Torrente dell'alta montagna reggiana, nasce dal crinale appenninico
tra l'Alpe di Succiso e il monte Alto e si dirige costantemente verso
nord. Attraversa una dorsale aspra e incisa da avvallamenti, portandosi a confluire nell'Enza tra Miscoso e Cecciola, sempre in comune di
Ramiseto, dopo circa 8 km.
Il suo corso avvallato, cioè incavato, fu preso dai Bizantini come elemento fisico per denomin are il torrente, il che fecero servendosi della
forma/. k o i I e dell'agg. k o i I o s, a tre uscite, che significa incavato.
Alla parola greca la popolazione apportò modifiche. Pose all' inizio di
parola -L, cui fece seguire -i, -o, -k, -e (pronunciata -a). Si ebbe Lioca,
da cui Liocca.
KoiAoç, ~, ov
LONZA (TORRENTE• COMUNI DI RAMISETO E VETTO D'ENZA -RE)

Questo torrente è emissario de l lago Calamo ne o di Ventasso (com. di
Ramiseto, RE). Comincia il suo corso, entrando, appena fuori dal lago,
in un bosco che ammanta fittamente la pendice nord del monte Ventasso fino a Ramiseto. Da qui al la confluenza in esso del suo affluente
Atticola il manto boschivo si fa in qualche tratto meno fitto e lascia
spazio a qualche radura e a coltivi. Dopo circa 12 km si getta nell'Enza
in prossimità di Vetto d'Enza, sotto Gottano, lambendo quivi terreni
coltivati (di Gottano).
È un torrente attraversante un te rrito ri o boscoso, che in greco veniva
detto a I s ò n. Detta pa rola fu impiegata dai Bizantini per imporre il
nome al corso d ' acqua. Esso andò incontro a modifiche da parte della
popolazione che rispettò le 5 lettere greche ma dando ad esse un ordine libero: -L, -o (pronunci ata -u), -n, -s, •a: ne usci L u n s a nel linguaggio del luogo che lo usa tutto ra, Lo nza in lingua.
.M.awç, Wvoç, 6

6- G. Tiraboschi - Diz. Top. Stor. - op. cit. voce Ligonchium
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IL CASTELLO DI CAMPORELLA,,.
E L'ARCHITRAVE ISCRITTA

RACHELE GRASSI

Fig. 1- Moneta aurea Bizzantina -Tremissis di Costantino V, Siracusa 757
- 775 d.c. - Busto frontale di Costantino V con barba corta, col globo crucigero. Sulla facc,a opposta busto frontale di Leone IV con croce potenziata.
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Camporella è uno dei borghi delle antiche valli dei Cavalieri,
sorge su un poggio che sporge quasi a cercare il sole sul versante destro
dell'alta val d'Enza. Non sappiamo esattamente quanto sia antico questo insediamento, sicuramente esiste dal Medioevo, il primo documento
che ne parla è uno scritto del 1230 in cui si legge che la cappella del
paese compare tra quelle dipendenti dalla Pieve di San Vincenzo, nella
Diocesi di Panna.
Tra gli abitanti è ancora vivo il racconto del castello del paese,
che oggi non è più riconoscibile ma che nei secoli passati, quando era
viva la consorteria delle famiglie dei Milites nelle nostre Valli dei Cavalieri serviva per difendere il paese e controllare il passaggio nella
valle. Il castello oggi non c'è più, è stato demolito, seppure a malincuore, per il cattivo stato in cui versava. Si doveva trattare di una casa
forte, o casatorre, dalla struttura massiccia sviluppata su almeno tre
piani, secondo le testimonianze. Ognuno dei borghi delle nostre valli ne
aveva almeno una come luogo di difesa della comunità in caso di pericolo. In paese sono ancora presenti alcuni antichi portali e finestre in
arenaria che ci testimoniano la presenza di architetture storiche. Due
portali sopraelevati a stipiti composti, oggi tamponati, si trovano in un
fienile poco al di sotto della chiesa e sono riconducibili ad una tipologia in uso tra '300 e '400, ne esiste inoltre uno datato 1653 con stipiti
monolitici.
Camporella compare anche nel celebre documento dell'anno
1357 chiamato "Divisiones bonomm comnmnium inter nobiles de Valisenria", cioè la divisione dei beni comuni tra i nobili di Vallisnera, in cui i
diversi membri della famiglia Vallisneri, dopo anni di lotte interne al ca107

Fig. 1- architrave proveniente dal castello di Campare/la
sato, _si spartiscono le terre poiché ''communio est materdiscordiae'', la comun_ione è la_ madre della discordia. Da una parte i seguaci di Pietro e
degli eredi di Fugacia da Vallisnera, tra i quali è presente Guiberto di
Guidone de la Costa, che potrebbe essere un avo della moderna famiglia Costa a cui appartiene l'edificio dell'antico castello.
Nel °'.'nsimento del 1415 Camporella figura insieme a Montedello con
62 a~1tanti t?tali, cinque case muratae e cooperte paleis, cioè in muratura
con_ t1 tetto d1 paglia ed altre 12 case, questo ci può dare un'idea di come
51 vtv~ allora in paese. Perché non si nomina il castello? Forse non esi~teva. _Po_trebbe chi~der qualcuno. La ragione è un'altra: sappiamo che
1 cavalien delle valh erano stati esentati dal pagamento delle tasse allo
S~ato di Parma in _cambio del loro servizio come reparto militare in caso
d1 guerra, c~me s1 legge nello Statuto della città di Parma dell'anno 12.
Ques~e fa~1ghe ed i loro beni non vengono quindi censiti nei documenti che ngua_rdano la sfera fiscale. Pochi decenni dopo, nel Diploma
del Marchese Lmnello d'Este del 1444 il Comune de Camporel/is è nominato nei possechmenti dei nobili Vallisneri.

Resta vi_va la memoria e la volontà di tramandare la storia del

versi documenti antichi. Nel Libro di Bartolomeo da Casola del 1453,
Podestà dello Stato parmense che aveva sede a Palanzano, che riporta in
un manoscritto le cause civili e penali ed i pagamenti dei cittadini delle
Valli dei Cavalieri, si legge ad esempio che Camporella era uno dei Comuni a lui sottoposti e gli pagava sette libre di stipendio. Gregorio de la
Costa era allora il mistrale del Plebato di San Vincenzo ed anche Paolo
de la Costa è nominato tra gli uomini del Comune del Plebato di Pieve
San Vincenzo. C'erano poi Girardo de la Costula e Anzelino, mistrali di
Camporella .. forse erano proprio loro gli antenati del marito di Irene.
Quello che rimane oggi del Castello di Camporella sono alcuni
stipiti in arenaria ed un architrave lavorato, che è diventato parte di un

camino. L'architrave non riporta uno stemma gentilizio, bensl alcuni
simboli, comuni nel repertorio italico ma interessanti perché non ne esistono molte testimonianze nei nostri borghi che hanno subiti frane, terremoti e pesanti stravolgimenti nel tempo. Gli esemplari con motivi
simili, documentati nei nostri borghi di crinale, si contano sulle dita
delle mani.
ll primo simbolo è quello delle forbici, che spesso indicava la
presenza di una bottega artigiana. Il secondo simbolo inciso sull' arenaria è il fiore a 6 petali iscritto in un cerchio, chiamato comunemente
Rosa celtica. E' un simbolo molto frequente nei secoli medievali in tutta
l'area europea, ma presente fin dall'antichità anche in Medio Oriente,
che aveva in origine significati cosmologici legati ai culti pagani del sole
a cui si sostituirono quelli cristiani, un processo che la Chiesa attuò con

moltissimi elementi dei culti precedenti che non vennero eliminati ma
rivestiti di un significato legato alla dottrina cristiana. In questo caso il
simbolo del sole diventa per i Cristiani il simbolo del "chrisma" a sei
braccia, del Cristo "sole di giustizia". La rosa celtica si trova sia come decorazione di antichi edifici o architravi e stipiti di portali e finestre, sia

paese, che vogliamo testimoniare prima che si perda del tutto, anche
nei ra~conti delle ~rsone, oltre che nei documenti storici che ci possono aiutare a ~pire come si viveva a CamporelJa tanti secoli fa. Oggi
éè Irene ~ottazz1 a raccontarci questa storia, lei viene da Acquabona in
va l Secchia, ma suo marito Pietro apparteneva alla famiglia Costa pre-

come motivo nelle tessiture tradizionali, sia come decorazione dei collari del bestiame, proprio per il suo significato bene augurale.
Vediamo poi il simbolo della luna, nella rappresentazione tra-

s_ente a Camporella da molte generazioni e viveva proprio nel castello
fino a qualche decennio fa. Jn eff· etti,· 1. d alla Costa sono presenti in di-

interno si descrive una piccola /ace di luna. La luna fin dall'antichità è

dizionale che troviamo fin dalle tavolette delle civiltà antiche della Me-

sopotamia, infatti, viene tracciato il cerchio dell'intero pianeta, al cui
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Fig. 2 antiche architetture superstiti a Camporella, cou portali a mensole in
are,iaria tamponati
stata un simbolo di femminilità, nel continuo dualismo con il sole, simbolo invece di virilità, era il simbolo della ciclicità delle cose, in stretta

connessione con la donna e la fertilità. Nell'iconologia cristiana, per il
processo di sostituzione simbolica di cui si parlava, la luna viene assimilata alla figura di Maria.
L'iscrizione racchiusa all'interno di un rettangolo inciso riporta
l'anno 1412 e le lettere GN ed è oggi difficile risalire alla persona a cui
si riferiscono le iniziali!

G sono altri esempi di architravi con iscrizioni composte dagli
stessi simboli, talvolta con datazioni coeve, sia in Lunigiana che in Appennino reggiano e parmense. Un patrimonio di simboli plurimillenari
che veniva tramandato alle maestranze degli scalpellini in tutta Europa
e che oggi è doveroso catalogare e salvaguardare, per quanto possibile.
Tutto questo diventa più facile se i proprietari di questi beni culturali dimostrano sensibilità e attaccamento alla tradizione delle nostre valli.
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SGUARDI sui MONTI

Succ1s0 E LE VALLI DEI CAVALIERI

Il territorio delle Valli dei Cavalieri parte dall'Appennino parmense e sale costeggiando l'Enza fino al confine con la Lunigiana, poi
ridiscende nel versante destro del fiume, territorio ramisetano, da Miscoso a Temporia, ponte della Mora ed arriva in val Secchia, nella zona
che era Comune di Collagna. I suoi confini erano in parte nello Stato
di Reggio e in parte in quello di Parma, questo ha contribuito a continui contrasti tra gli abitanti dei paesi delle valli. La zona di Succiso si
colloca sotto le vette del crinale appenninico tra l'alta valle dell'Enza,
la Lunigiana e le terre reggiane che si estendono fino oltre le sorgenti
del Secchia.

Un vasto territorio che all'inizio del secondo millennio rientrava,
come del resto mezza Italia, nei possedimenti del potentissimo casato

Con questo pubblicazione e·
R
.
.
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li
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chio delle Corti Il Linebg am tenti e ne, paesaggi del Comune di Mon.
ro pone lo sguardo
•
.
Cento Laghi e del p
.
su ampie partì del Parco dei
arconaz1onaleToscoEm·1·
E'
..
1
fotografie scattate nell'era ,, _ . .
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dei Canossa. In origine il paese di Succiso, costituito da tre ville (di
Sotto, di Mezzo e di Sopra), era formato da poche case coperte di paglia o di pietre, e gli abitanti, dediti alla pastorizia transumante, erano
perennemente in lite con i confinanti per pascoli e legnatico, soprat-

tutto con i Cerretani e con gli abitanti di Vallisnera e Valbona sulla
linea del Monte Ledo (citato, secondo alcuni, da Dante per la sanguinosa battaglia del 176 a.C., tra Romani e Liguri), tra il Passo Scalucchia
e Passo dell'Ospedalaccio. Liti mai sedate che spesso portavano al se-

Nonostante le sporadiche indicaz· .
. .
fotografati, il volume n
io"'. su come raggiungere i luoghi
propone, attraverso le : pret~~de _di esse~ una guida turistica, ma
della flora e dell f
~aguu, p1acevoh escursioni alla scoperta
a auna ne, luoghi dell'alto appennino.

questro di greggi e a volte finivano con morti violente.
In certi momenti storici i territori delle Valli dei Cavalieri si
sono ampiamente dilatati, soprattutto nel versante reggiano inclu-
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dendo altre ville. Nel XIl secolo i cavalieri di Altopascio si installa-

MALINCONIE

Un pastore poeta:

Un pensiero triste mi venne stamani
Mentre tornavo al mio vecchio ovile
vedendo portar via le campane
dal mio amico vecchio campanile.
Dissi fra me: "Ecco cosa rimane"
dopo essere stato sempre assai ge11tile
tu devi tanto senza aver pretese

eri l'orologio del paese.
Che la felicità torni fra di 11oi
e ve11ga fine della desolazione;
non vogliamo certo un paradiso
ma che tornhzo i modi del vecchio Succiso.

Fig 1 - S11cciso Maestà
rono nell'Abbazia dei Linari, al confine con la Lunigiana, dove presero
a controllare il transito del Passo del Lagastrello sia in direzione di
Parma che del Cerreto attraverso Succiso e Passo di Scalucchia.
I Conti Vallisneri, feudatari canossani che hanno dominato in
Appennino per oltre otto secoli dall'Enza al Secchia, erano un casato
molto numeroso ed alcuni di loro fissarono la loro dimora alla Tora di
Succiso, edificio ancora esistente, dove sono nati amori con intreccio
di parentela che probabilmente ha dato origine alla dinastia dei Torri,
cognome prevalente in zona le cui radici, anche per chi vive altrove,
fanno riferimento a Succiso.
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Fig 2 - Succiso Maestà
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Nella nuova chiesa di Varvilla continuano a suonare le storiche campane del campanile di Succiso, rimasto solo e muto come sentinella a guardia delle macerie che Io separano daJia facciata
de II' antica chiesa del vecchio paese abbandonato. I monti attorno parlano dei poeti pastori, dei luoghi delle memorie, delle storie o leggende che trovano riscontro nella narrazione della sua gente.
Sull'Alpe ci sono i Ghiaccioni, c'è il Passo di Pietra Tagliata o meglio
detto Passo di Barbarossa dove si narra del leggendario passaggio dell'Imperatore Federico Barbarossa che, entrato in Succiso con le sue
truppe, vi lasciò profondi segni di terrore, ma anche grandi amori proiettati nel tempo.
Ci sono le Capanne che accolsero i prigionieri tedeschi (boscaioli taglia legna) della prima guerra mondiale. Tra rocce impervie
ci sono i rifugi dei partigiani, braccati dai tedeschi nell'ultima guerra.
C'è il ricordo del maestro Otello Sarzi, il burattinaio che negli anni 'SO
dalla pianura sali fino a Succiso misurando le distanze dalla città al
paese e coinvolgendo, in un racconto filmato della RAI, la storia dei
suoi burattini parallelamente alla vita degli abitanti di Succiso con i
ritmi della loro quotidianità, naturali e ripetitivi come le stagioni. Si
celebra un battesimo che segna l'inizio di un luminoso cammino accompagnato dal suono allegro delle campane. Poi un vecchio sul sentiero del tramonto, affida il suo ultimo messaggio ai malinconici
ritocchi delle campane che seguono il viatico accompagnando tutti
nell'ultimo viaggio, uno dopo l'altro, al cimitero della VilJa di Mezzo.
Succiso vecchio, pur conservando evidenti segni di un paese
vissuto e abbandonato, non è mai morto del tutto, anzi ci sono chiari
segnali di una lenta ma sicura ripresa della propria identità. La grande
frana del 1954 ha reso difficile la vita agli abitanti, già segnata dal terremoto del 1920. Se ne sono andati in gran numero, ma chi è rimasto
si è dato da fare e oggi si vedono i segni di questo attaccamento alla
terra natale.
Le tre ville antiche sono ancora abitate, soprattutto in estate.
Alla Tora alcune hanno i muri storti, ma non importa a chi c'è affezionato. Soprattutto nella Villa Superiore dove ci sono case risistemate, con il contatore della corrente elettrica murato vicino alla porta
116

Fig 3 - Succiso Mneslh
d'ingresso, riverniciata. Un preciso segnale_ di spera~a di vita di una
comunità un po' dilaniata, ma che riesce a ncompors1 almeno du~ante
l'estate quando tutti "tornano a casa". Del resto, _come stanno d1m_ostrando da sempre gli abitanti di Succiso, Vecchio o Nuovo che sia,
comunità non significa soltanto aggregazione di persone, ~a è_anche
legame con il territorio, con la storia di ogn~no
le p~p~e vicende
che, nello spirito di comunità, diventano ricordi d, tutti. Girando per
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le contrade delle ville di Succiso, sono le pietre a raccontare la storia
del vecchio paese e della sua gente. E' facile trovarsi di fronte ad antiche maestà, icone sacre che indicano percorsi di vita segnati da momenti di profonda fede.

SUCCISO IERI E OGGI

Scrisse un poeta anonimo:

Baldo, S11cciso, fra tre Cise posa
or dell'agro reggiano estrema sede,
bagnato dalla Liocca fragorosa
e dell'Alpi nevose al primo piede.
Quivi la Gacciarola, alta orgogliosa,
di presso a Moutelungo, erto, si vede,
indi la Spiaggia il largo sen riposa,
quindi altro monte ad altro gli succede.
Popolo ardito e di franchigie altero,
dell'antico lombardo appare figlio,
tanto di libertà va ricco efiero.
All'ora dei contratti e del periglio,
a mo' di San Martino nucleo mero,
nomina una capo e convoca un consiglio

La storia di Succiso, forse perché il paese si trova adagiato su
una piana a mille metri di quota, protetto dai monti dell'Alpe che superano i 2000 metri, non cambia mai, è sempre quella di una comunità
viva e resistente che non cede neppure ai cambiamenti epocali, anzi li
cavalca con forza. Una storia che nasce sulla scia dell'antica tradizione di una comunità transumante, ha sempre qualcosa da trasmettere, non è mai superata proprio perché si ripete nei cicli di
rinnovamento, adeguandosi alla nuova realtà del tempo che cambia
e la gente di Succiso che resta protagonista.
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Fig 4 - S11cciso, la fontana
Una comunità di poeti e di 'giganti', come apparivano nell'immediato dopoguerra quando scendevano in gruppi le valli a piedi
e, armati di grossi bastoni, si recavano al comune di Ramiseto per reclamare i loro diritti tra cui quello di una strada di collegamento per
poter far arrivare in paese, allora raggiungibile solo da ripide mulattiere, la corriera che faceva capolinea ali' Andrella.
Gente coraggiosa e 'tosta' che ha saputo mantenersi in piedi
anche quando il vecchio Succiso con le sue tre ville è stato trascinato
via da tre devastanti movimenti franosi negli anni: 1920, 1956, 1972.
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Con l'ultima frana hanno dovuto lasciare formalmente il
paese, ma mai abbandonato, impossibile lasciare quelle case di pietra
scolpita come i volti delle persone anziane dove si legge la storia di
tante esistenze e resistenze sofferte. Proprio per restare a guardia della
memoria, gli abitanti di Succiso non si sono allontanati tanto dalla
zona delle loro radici, come invece hanno fatto in anni più recenti gli
abitanti di Poviglio perdendo definitivamente la loro identità. 'Quelli
di Succiso' non sono andati via, anzi, per non perdere di vista il vecchio paese, anziché scendere verso valle, sono saliti ancora più in alto
scegliendo un ridente pianoro in località Varvilla, di rimpetto al vecchio Succiso, un po' scombussolato dal vasto movimento franoso che
oggi sembra essersi assestato.
Per varie ragioni non è stata un'operazione indolore, al contrario, perché la delocalizzazione a Varvilla non era scontata. I succisini hanno dovuto discutere con tecnici, amministratori e politici degli
anni '70 per convincerli a realizzare proprio in quel luogo il nuovo
paese di Succiso.
Gli abitanti di Succiso, un po' discendenti ed eredi di quei 'Cavalieri delle Valli', sempre pronti a dare battaglia, non conoscono i termini delJ' arresa e della rinuncia ai loro obiettivi che, anche nelle
situazioni peggiori, riescono sempre a non perderli di vista, ma a perseguirli fino a raggiungerli. Dopo aver rischiato lo spopolamento a
seguito di un esodo che ha interessato tutta la montagna, il nuovo Succiso, paese delJ' Appennino reggiano più in quota, più distante dai
centri industriali e cittadini, raggiungibile con strade a tratti di diffic~le percorrenza, soprattutto durante la cattiva stagione, oggi, contrariamente a molti altri paese, vive un momento felice con la
cooperativa di comunità 'La Valle dei Cavalieri' che ne richiama le
origini. Per mantenere vivo i1 paese, nel momento in cui anche le case
nuove di Varvilla si stavano svuotando, alcuni coraggiosi abitanti, impuntandosi come gli eroi di Pontida, hanno suonato il vecchio corno
chiamando tutti a raccolta e, insieme, hanno creato la comunità della
Vall_e dei Cavalieri, un'istituzione pilota che, non solo ha rigenerato
la vita del nuovo e vecchio borgo, ma ha portato Succiso al centro dell' universo come modello di ripopolamento delle aree disagiate. Già
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da diversi anni Succiso è meta di numerose delegazioni provenienti
da continenti e paesi diversi tra cui l'Australia, Cina, Giappone, India,
Sudafrica con l'obiettivo di studiare il sistema della "cooperazione di
comunità" da applicare nei loro paesi dove, in un mondo di globalità
trasparente, anche da loro emergono aree in abbandono. Quello della
comunità solidale di Succiso è un progetto pilota che continua a essere
esportato.

IL PREMIO

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti in questi ultimi anni, uno
che riempie d'orgoglio la cooperativa Valle dei Cavalieri e l'intera comunità di Succiso, è il premio d'innovazione riservato alle imprese,
istituito dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) appartenente ad organismi primari ed internazionali come l'Onu, Unesco e Unicef. Arrivata in finale, nel novembre 2017 i dirigenti della
Valle dei Cavalieri sono stati invitati in Spagna per il ritiro del premio
conferito alla loro cooperativa. Per i soci, abituati a lavorare sodo per
mantenere viva la comunità senza badare troppo a quello che accade
attorno, è stata una piacevole sorpresa che però li ha lasciati un po'
perplessi, pensando addirittura di non meritare tale riconoscimento
per quello che ritengono un loro dovere.
Persone sicure del proprio lavoro, non temono confronti e cosl
i dirigenti della Valle dei Cavalieri, per nulla intimoriti, su invito dell'Organizzazione Onu a metà gennaio 2018 ha~o preso l'aereo e ~no
volati a Madrid per ritirare il prestigioso premio assieme ad altn fi:
nalisti. La consegna è avvenuta presso l'Università Complutense d1
Madrid durante il Forum del premio UNWTO con l'allestimento di
una mostra che evidenziava gli obiettivi raggiunti dagli stessi finalisti del premio.
Si sono trovati a confronto con operatori di altri continenti su
una piattaforma mondiale dove condividere e inse~a.re le tendenze
più innovative per lo sviluppo futuro del settore tunstico.
.
In queU'occasione era presente anche un dirigente del Parco Naz10121

nale dell'Appennino Tosco Emiliano, poiché la Valle dei Cavalieri
opera nel territorio Parco, riconosciuto Mab UNESCO.
.
:"1entre nelle tre 'ville' del vecchio Succiso si addrizzano muri
e s1 agg1us;ano le disastrate case per aprirle al ritorno degli emigrati
al so~e dell esta~e, nel nuovo Succiso di Varvilla la cooperativa di comunità Valle dei Cavalieri, lanciata verso il futuro, continua il suo percorso come~ ~no che non si ferma mai e dove tutti possono salire.
Dopo de_cenru d, abbandono della pastorizia, è tornato un gregge, non
per pratica~ la transumanza, ma per restare quale parte integrante
della comurutà.

LA CHIESA DI

Succ,so

UGO BRAGAZZI

Sino agli inizi del milleseicento dall'unica Chiesa di Pieve San
Vincenzo dipendevano quattro Oratori: Poviglio, Castagneto, Cecciola
e Succiso.
Si narra che un'abitante di Succiso, al nono mese di gravidanza, ritornando dalla messa domenicale dalla Pieve, fu colta dalle
doglie e partorl un bambino a lato della strada. Il bambino, diventato
adulto e sacerdote, s'impegnò affinché anche Succiso avesse la pro•
pria Chiesa. Non è data a sapere quanto abbia influito l'azione promotrice del Sacerdote, certo è che, in considerazione della notevole
distanza fra Succiso e la Pieve, i Succisini decisero di erigere una
Chiesa nel loro paese. Alcune famiglie s'impegnarono, in solido, alla
sua costruzione e dotazione, riservandosi il diritto della nomina dei
relativi Rettori. Le famiglie partecipi all'iniziativa sono elencate in un
atto del notaio Ilario Pontano del 7 Aprile 1606:
- Bragazzi: Antonio, Benedetto, Bernardino, Paolo Pietro, Achille,
Michele, Paolo;
- Torri: Francesco, Melchiorre, Domenico, Bartolomeo, Simone,
Paolino, Ghirardino, Francesco;
· Biselli: Pellegrino, Giovanni Paolo, Pellegrino;
- Belesi: Filippo, Bartolomeo;
- Bolognini: Pietro Antonio, Francesco, Camillo;
· Dall'Orto: Marco;
· Segalini: Camillo, Gian Carlo;
- Zambemardi: Liano.
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Dopo dieci anni, terminata la costruzione della Chiesa, il 19
aprile 1616, Succiso si separa dalla Pieve di San Vincenzo ed è eretto
a parrocchia, l'istituzione canonica fu fatta da Mons. Pompeo Cornazzano Vescovo di Panna. Il primo Rettore fu Pietro Giovanni Bragazzi, Arciprete della Pieve, vi rimase sino alla sua morte avvenuta
nel novembre del 1639. Per molti anni la Chiesa fu retta da sacerdoti
del luogo, soprattutto Bragazzi, Briselli e Torri:
-1616-1639 Bragazzi Pier Giovanni;
-1639-1687Torre Giovanni;
-1687-1690 Bragazzi Giovanni;
-1690-1696 Torre Melchiorre;
-1696-1717 Briselli Giacomo;
-1771-1721 Orsi Camilla;
-1721-1725 Torri Giammaria;
-1725-1759 Bragazzi Antonio;
- 1760-1801 Galeazzi Francesco;
-1801-1831 Bragazzi Giovanni;
- 1831-1834 Capelli Eugenio;
- 1834-1880 Briselli Luigi;
-1880-1889 Alberghi Carlo;
- 1890-1894 Sentieri Pietro;
-1895-1900 Acerbi Giuseppe;
- 1902-1926 Pedrini Pietro;
- 1928-1930 Alessandri Giuseppe;
- 1930-1931 Poli Giuseppe;
-1931-1937 Bonini Aldo;
- 1944-1947 Riva Guido
- 1947-1954Armani Lionello

un solo giorno alla settimana, nel sagrato, poi, cosl come avvenne all'atto della costruzione, i Succisini, di tasca propria, con un grande
sforzo economico, provvidero al suo restauro e le funzioni religiose
ripresero regolarmente. Dopo solo trent'anni il loro sacrificio fu vanificato, dalla grande frana che distrusse l'intero paese. La Chiesa, contrariamente a quanto avvenne dopo il terremoto, non fu restaurata, ne
fu edificata una nova nel costruendo villaggio di Varvilla.
Del vecchio Oratorio non rimangono tracce, molto probabilmente è stato distrutto dalla grande frana. Non si hanno notizie dell'anno della sua costruzione, certamente esisteva già nel 1563 perché
era elencato, negli Estimi, fra le proprietà di Bragazzi Antonio in località Villa Costa. Nel 1735 era proprietà indivisa fra varie famiglie: i
fratelli Bragazzi Francesco, Pietro e Giuseppe; Bragazzi Gio Antonio
e le nipoti di Nicolò e Domenica Bragazzi. E' ricordato nella visita Pastorale di Mons. Pettorelli Lalatta, in data 18 luglio 1762, "Oratorio di
S. Pietro istituito da Giuseppe Bragazzi della villa di Succiso".
Dopo quattro secoli, a ricordo de11a partoriente, rimane una
Maestà a lato della vecchia strada Succiso-Pieve di S.V., ma credo che
ben pochi sappiano chi furono quelle famiglie che, con il loro impegno
e sacrificio, permisero a Succiso di diventare parrocch_ia. De11a ve~chia
Chiesa rimangono solo pochi ruderi sommersi dalla fitta vegetazione,
mentre il campanile sembra essere ancora solido e integro, sarebbe
auspicabile un'adeguata sistemazione della zona e il suo recupero, a
ricordo di coloro che furono promotori e artefici della sua costruzione.

Trascorsero, senza particolari problemi, 350 anni, nella Chiesa
furono officiate messe, celebrati matrimoni, battezzati e cresimati
bambini, seppelliti i morti, sino a quando, nel 1920, un forte terremoto
lesionò, gravemente, tutta la struttura, i danni furono notevoli, la canonica e la Chiesa furono dichiarati inagibili e la messa era celebrata,
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NOTIZIE SUL CLIMA E L'IDROGRAFIA
DELLA VALLATA DELL'ENZA E DINTORNI

DOMENICO DAZZI

La val d'Enza offre sempre il suo bel fascino in tutti i suoi
aspetti naturali, compreso il caratteristico percorso del torrente fino
allo sbocco nel Po, le zone attraversate, nonché l'antica arteria stradale (55 63), la quale attraversa l'intero territorio della vallata, dalla
pianura al confine con la Toscana, al valico del Cerreto, senza trascurare il bel verde intenso delle due sponde durante l'intero periodo estivo. Altre particolarità che meritano di essere ricordate sono:
il clima piuttosto temperato di cui gode quella zona e l'aspetto idrografico in generale. Infatti, diversi dati su questi argomenti sono stati
rilevati, circa a metà del secolo scorso, dalla Camera di Commercio
dell'Industria e Agricoltura di Parma e dalla stessa pubblicati successivamente con proprio bollettino. E, visto il contenuto di questo
annuario, si ritiene utile arricchirlo riportandovi integralmente anche
i suddetti dati. Dette notizie possono essere apprezzate soprattutto
dagli abitanti del posto.

IL CLIMA
Il clima della Val d'Enza, comune a tutta la regione emiliana,
temperato, con caratteri di continentalità. La valle è fornita di sedici stazioni pluviometriche, Tav. 1 e di nove termometriche; mancano invece del tutto quelle per i venti. li clima di collina non è molto
esteso a causa della vicinanza dell'Appennino alla pianura. I diagrammi delle stazioni di: Neviano Rossi, Vedriano, Ranzano, Cassio, Cazzola, Canossa, Casina, riportati da F. Eredia, riguardano i
climi di collina e si distinguono dai diagrammi delle stazioni di piaè

Fig 1 - Chiesa di Succiso, particolare del campanile
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nura, che mancano però per la sezione dell'Enza, per minore escursione da un mese al successivo.
Il clima di montagna è notevolmente sviluppato e può essere
distinto in due classi: nella prima si hanno temperature che non differi scono molto da quelle della pianura, solo che la massima lunghezza del diagramma è più ridotta perché le temperature estive sono
più basse che in pianura. I diagrammi di Succiso, Storlo, Leguigno
vanno annoverati in questa prima classe. Nella seconda si trova ancora
più diminuita l'inclinazione della lunghezza del diagramma, ma la
larghezza (escursioni) è più marcata. Appartiene a questa classe il diagramma di Ramiseto.
Inverni freddi ed estati calde caratterizzano il clima padano
che perde tale caratteristica procedendo verso la montagna. Attraverso
una zona collinosa si passa, gradatamente, ad una varietà di tipo temperato-freddo con inverno marcato, a cui è stato dato l'appellativo di
"appennino". Le temperature medie annue riscontrate nel venticinquennio 1926-1950 dimostrano di essere influenzate dal fattore altitudine: le temperature più elevate si riscontrano, infatti, in pianura e
decrescono lentamente procedendo verso la collina. Le medie del gennaio non sono inferiori a quelle della pianura, mentre più basse sono
quelle del luglio. Le temperature medie annue delle stazioni di col-

lina tra 200 e 500 m. di altezza rimangono al di sotto di 13°, la più
bassa: 10°, 2 spetta a Selvanizza a 468 m. nell'alta valle dell'Enza.
Nella fascia compresa tra 500 e 1000 m., le temperature medie
scendono al di sotto di 12°, 5. Un deciso abbassamento si nota a cominciare da 800 m. di altezza. Al di sopra di 1000 m. tale abbassamento
è confermato in valori inferiori in 10° in tutte le stazioni. Il mese più
freddo è gennaio, quello più caldo, luglio. La valle del Po ha, d'inverno, una zona principale di freddo che da Torino, ove ha inizio, si
spinge con l'isoterma di O' , 5 fino oltre Parma, comprendendo )a val
d'Enza sopra Montechiarugolo fino a Gattatico, con S. llano d Enza
nel Reggiano. L'isoterma di o• abbraccia la zona più elevai:i dell' Appennino, ma esclude le cime esPoste alla testata della Val d fa,~a.
Quella di 0°, 5 penetra invece nella pianura e ne delimita una
zona non molto vasta a Sud e a Nord della Via Emilia, a metà strada
tra Parma e Reggio. E' certo questa una delle fasce più rigide dell'Emilia con una grande frequenza di fitte nebbie. L'isoterma di 1 che
delimita un'estesa fascia pedemontana fra il Piacentino e_il Reggiano:
oltre ad una larga striscia di pianura, passa, sull' Appenruno, a Sud di
Vetto e si spinge fino a Castelnovo ne'Monti a 730_m. In colhna e nella
media montagna, le medie delle minime_ gio~ahei:e sono, di ":,gola,
meno basse che in pianura. Le più basse s1 agguano intorno a-4 , con
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punte di - 7°, 2 a Ramiseto (850 m.). Al di sopra di 1000 m. non si
scende sotto i -3°,l, nonostante qualche eccezione. Dall'andamento
delle isoterme medie del luglio per il venticinquennio 1926-1950, si
può dedurre che le temperature, elevatissime in pianura, diminuiscono progressivamente sull'Appennino dove le isoterme ricalcano ]e
curve di livello. Molto elevata, in pianura, è anche la media delle massime giornaliere che oltrepassano con facilità i 30°, mentre, in collina,
si rimane assai al di sotto dei 30°. Nella media montagna ci sono oscillazioni notevoli per la differenza di altitudine a cui si trovano le varie
località, ma, molto raramente si oltrepassano i 27°; oltre i 100 m . di altezza non si va oltre ai 24°. Nella pianura si sorpassano ovunque i 20°

di escursione termica annua.Sull'Appennino l'escursione tende a diminuire col crescere dell'altezza: supera di rado i 21 ° in collina e i 20°
nel1a media montagna; vicino ai 1000 m. oscilla tra i 15° e i 19°.
Per i venti, si è già detto che non esiste nessuna stazione funzionante in Val d'Enza . In generale, mentre in pianura i valori più elevati sono da attribuirsi ai venti occidentali e orientali, nell'Appennino
prevalgono decisamente le correnti settentrionali e meridionali.
Riguardo alla nebulosità, in pianura si ha un massimo tra no-vembre e dicembre ed un minimo estivo assai marcato intorno ad agosto; in montagna i valori sono più elevati che in p ianura durante
l'estate, più bassi d'inverno.

Dai dati delle precipitazioni relative al trentennio 1921-'50 si
deduce il contrasto tra la pianura, scarsa di piogge, e la regione più alta
dell'Appennino dove si raggiungono e oltrepassano i 2000 m. annui in

zone abbastanza estese. Nella Valle dell'Enza la plaga più piovosa è
quella che sta intorno alle sorgenti del torrente, rappresentata dalle
stazioni di Paduli, Rigoso e Succiso, Tav. 2.
La regione circostante l'Alpe cli Succiso è considerata tra le più
piovose di tutta l'Emilia, ma proseguendo verso valle, i contrafforti
laterali danno alla vallata il carattere di bacino chiuso, a piovosità assai
ridotta rispetto alle cime circostanti. Il massimo assoluto è quello autunnale che risulta in novembre in montagna e in ottobre in pianura,
mentre il massimo primaverile cade in maggio. Il minimo estivo si verifica in luglio e quello invernale oscilla tra Febbraio e Gennaio: nelle
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stazioni di montagna situate sullo spartiacque o vicino ad esso, è in
Febbraio, in quelle più lontane dal crinale, in Gennaio".
IDROGRAFIA

L'Enza nasce vicino al Passo di Lagastrello (m. 1200) da alcuni
laghetti, o meglio da due conche: quella dei Paduli e l'altra di Lagastrello. La Società Idro-Elettrica Ligure ha utilizzato le due conche formandone un grandioso serbatoio limitato a valle da una diga costruita

nel 1905-'906. L'impianto ha sfruttato completamente la potenzialità
del limitato bacino idrografico mediante la creazione cli serbatoi e l'utilizzazione di laghetti naturali, come il lago Verde, il lago Ballano, il
Verdarolo, il lago Squincio. L'energia viene poi trasmessa, da una

parte alla Spezia ed alla Lunigiana e dall'altra, a Parma e all'Emilia. In
questo momento la Società che dirige gli impianti è la C.1.E.L.I. Prima
che fossero compiuti i lavori, il lago Paduli era un prato dove si univano due sorgenti che davano origine all'Enza. Il bacino d'impluvio
si estende per Kmq. 453; la pendenza media del torrente è di 1,3%:
L'Enza ha un accentuato carattere di torrenzialità: è soggetta a lunghi
periodi di magra o di siccità, frammezzati da piene cospicue, durante

le quali la torbidità sale anche a 50 Kg./ mc. Ciò è dovuto oltre ai terreni argillosi del bacino, alla pendenza dell'alveo e alla consistenza
delle zone boschive.

Iniziato il suo corso, l'Enza raccoglie dapprima le acque dei

versanti del Malpasso e del Bastra da una parte, del Fugacciaro e dal
Crona dall'altra, per mezzo di un ventaglio ricco di cola ton. Alcum di
essi, come il Garzoli e il Canalaccio sono assai attivi e generano profonde erosioni. Nei primi 5 Km. di discesa, l'Enza ha una pe~denza
dell'S,7% che diminuisce a circa 2,50% nei success1v1 8 Km., nducen-

dola ancora all'l,3% alla confluenza del T. Lonza.
_
.
Raccolte le acque dei crinali, l'Enza riceve quelle di numerosi
confluenti tanto in sinistra che a destra. Quelli di sinistra, essendo do-tati di bacini d'inpluvio modesti, non rivestono spe_ciali caratte~isti-

che all'infuori della zona di Nirone e Valceca dove esistono profili con
pe~denze superiori al 20% come nel fosso della Soglia e nel Canalac131

cio. I Collatori di destra invece, per condizioni topografiche opposte,
hanno superfici d'impluvi molto estese; i più importanti, nel bacino
montano sono: il Liocca e l' Andrella. Il primo nasce dal crinale appenninico e raccoglie le acque dal contrafforte spartiacque del Secchia,
cioè dal Monte Alto fino allo Scalucchia dove inizia il bacino d 'impluvio del successivo Rio Andrella. Questi corsi d'acqua hanno caratteristiche comuni, sia per pendenza, sia per potenza di erosione e
quindi per disordini. L' AndreUa ha le sue sorgenti nel crinale spartiacque decorrente dal Monte Scalucchia al M. Salteria e raccoglie le
acque in una vasta conca formata da due propaggini montuose. Si
tratta di un ampio bacino d'impluvio di circa 1500 ettari, percorso da
numerosi colatori. li torrente nella parte alta ha una pendenza media
del 19,9% che si riduce al 6,6% nel suo corso inferiore. Tutti i suoi contribuenti, specie: il Triago, il Lavacchio e il Rio di Storlo, come l' Andrella stesso, sono in fase di scavo. All'Andrella seguono, sempre in
destra, il Rio di Orio, il R. della Piazza e il piccolo colatore Varchera.
Dalla confluenza del Cedra in giù sbocca nell'Enza una serie di collettori molto brevi; sono degni di rilievo: il canale di Ricò, quello di
Taviano e il Rio Castagnoli che scorrono in terreJU con vasti frammenti.
Dal L. Calamone m. 1398 (Fig. 1) sul M. Ventasso nasce il Torrente
Lonza il cui alveo ghiaioso si allarga nei pressi di Gazzolo per il contributo di molti corsi d'acqua. Presso Laticola m.377, ad ovest di Rodogno, il T. Atticola uJUsce le sue acque al Lonza il quale va a gettarsi
nell'Enza sotto Vetto. Anche questo affluente è da classificarsi come
torrente di scavo che scorre tra sponde franose e ripide, alte dai 5 ai 30
m., di natura calanchiva. Prima di scendere in pianure, l'Enza riceve,
presso Compiano, le acque del Tassobio che nasce presso Migliara di
Casina e scorre tra rocce scoscese.
Tra i suoi affluenti è interessante il Tissaro, noto per la cascata.
Dopo lo sbocco di altri piccoli colatori nell'Enza, si trova in pianura,
una rete di canali intersecanti tra loro. Di vecchia costruzione (risale al
1450-'53) è I Canale d'Enza che serve per irrigare un buon tratto di
pianura tra Ciano e Correggio, ma il più importante è il Fiuma o Parmigiana-Maglia che unisce l'Enza al Secchia, correndo in direzione
parallela al Po e immettendosi nel Secchia a Bondanello. Nel cavo Par132

Fig. 1 - Lago Calamo11e, m. 1396 ai piedi del M. Ve11tnsso
migiana-Moglia va sboccare il canale di Correggio, tolto dall'Enza al
di sopra di S. Polo d'Enza.
.
Nel versante sinistro dell'Enza, il primo affluente dt notevole
importanza è il T. Cedra. Si forma nella zona del crinale eh~ va dal ~Bocca al M. Baitino, le cui acque sono raccolte da due grandi colletton:
iJ Cedra di Tacca e il Cedra di Trefiumi. A monte della confluenza d<>I
Cedrano i due rami si uniscono formando questo importante contnbuente d~ll'Enza. Il Corso del Cedra ha una pendenza media del 5,2%'.
mentre i suoi collettori, nel tratto alto, superano il 20%. I confluenti d~
destra sono brevi e, ad eccezione di qualcuno, s~orrono su terreni
fermi; quelli di sinistra, invece, sono tutti in disordt~~Dalle pendici meridionali del M Caio ha ongme u_n a~uent~
del Cedra: il Rio Trevignano che, dopo le confluenze sotto 1! cnnale d,
San Matteo, diventa un importante corso d'acqua: Il suo sv~luppo è
di Km.4.750 e il bacino imbrifero di ha 557. Sotto ,I corno d, Caneto
nasce il Rio Barelli, anche questo tributario del Cedra, con tre r~m1 secondari che subito si riuniscono nel corso pri n ciPale. Ha uno svtluppo
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di Km. 3.350 e il bacino imbrifero di ha 343; scorre su fondo roccioso
e le sue piene sono contenute da numerosi saldi di roccia. Il Cedra sfocia nell'Enza a Selvanizza, dotata di una centrale idroelettrica (Fig. 2).
Il bacino di quest'affluente è caratterizzato, nella sua parte più alta,
dalla presenza di svariali laghetti, sparsi qua e là sotto le cime. Sono:
il Lago Squincio m. 1241, il Lago Scuro m. 1392, il lago Verdarolo m.
1.390, il Lago Palo M. 1.508, piccoli laghi di modeste dimensioni e di
scarso interesse, finché si giunge al Lago Verde m. 1.507 e al Lago Ballano m. 1.341, un tempo coronati da alti faggi, ma oggi, dopo lo sfruttamento idroelettrico, con la costruzione delle relative dighe e col
conseguente sboscamento, divenuti meno interessanti.
Ultimi, sotto la vetta che ha lo stesso tipico nome di origine romana, stanno i laghetti Sillara m. 1.731, due modeste polle, con la caratteristica di essere i laghi più alti dell'Appennino Parmense. A valle
di Nirone esiste una diga con annesso canale di derivazione in sinistra
dell'Enza, della C.I.E.L.l. per lo sfruttamento delle acque.
Di fronte a Temporia sfocia nell'Enza il T. Bardea che nasce
nella depressione del terreno formato dallo spartiacque con il Parmossa e da quello del Rio di Rumieto. Raccoglie le acque della stretta
vallata di M. Lavarino e i~zia il suo corso con andamento parallelo al
T. Parmossa, per poi volgere in direzione NE fino ad Antria da dove,
piegando quasi ad angolo retto, si dirige verso l'Enza con direzione SE.
Nel tratto superiore ha una pendenza media del 13,3% che si riduce al
4,7% da Antria alla sua confluenza. Verso valle s'incontrano fossati e
piccoli rii, molti dei quali non hanno nome, oppure prendono quello
del luogo che attraversano. Presso Gavazzo m. 182 si riuniscono i due
torrenti: Termina di Torre e Termina di Castione che nascono, l'uno ad
occidente e l'altro ad oriente di M. Chiodo m. 575. Le loro acque riunite danno luogo al T. Tennina che fluisce con corso tortuoso assai vicino all'Enza nel quale sbocca poco a sud del T. Masdone.
Canali d'irrigazione si trovano nella pianura tra il Parma e
l'Enza, fra cui importante il Canale della Spelta, con direzione quasi
parallela all'Enza. Dal lago Paduli a Compiano, la direzione dell'Enza
è da sud-ovest a nord-est; da Compiano fino alla foce del Po è, prevalentemente, da sud a nord. Nella pianura, l'alveo, sempre con molte
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isole ghiaiose, si allarga e, in certi punti, una parte di esso è normalmente asciutta. Prima di Sorbolo però, si restringe nuovamente e, fino
a Brescello, si snoda in una serie di meandri. I confini amministrativi
fra le due città di Parma e di Reggio, che hanno seguito l'Enza per
tutto il suo corso, si staccano dall'ultimo meandro per arrivare direttamente al Po, cosicchè la deviazione del torrente verso est, prima di
gettarsi nel fiume, avviene in territorio reggiano. Dal Parma si stacca
un piccolo ramo: la Parmetta che va a unirsi all'Enza.
L'Enza è, dopo Plinio, rammentata nel diploma di Carlomagno, apocrifo, del X secolo e ripetuta in vari diplomi successivi sino a
quello di Enrico li concesso a Teuzo, Vescovo di Reggio, del 1024. In
questi diplomi che determinano i confini del comitato di Reggio,
l'Enza passa tra Montecchio e Barco, quindi per Gaida dove i confini,
lasciando il torrente, proseguono per Campeggine alla Zara. Non si
trovano altre notizie del torrente sino al tempo delle bonifiche reggiane di C. Bentivoglio e questi si riferiscono al completamento della
sua inalveazione e arginatura, avvenute in seguito ad una capitolazione del 1570 tra il Bentivoglio e i duchi di Ferrara e di Parma. Da
quell'epoca non ha subito cambiamenti, resta il solo fatto del suo spostamento a sinistra del corso antico, dedotto dai sopra citati diplomi
imperiali, dalla posizione di Taneto e dagli scavi di sant'Ilario d'Enza.
Il dorso lungo il canale della Spelta, che passa tra Taneto e Praticello,
sarebbe un vecchio corso dell'Enza e la terrazza del Ghiardo tra 5. Polo
e Codemondo, l'antica sponda destra del torrente. Qualche studioso
però come il Bolognini, sostiene che si tratti di un'antica diramazione

Fig. 3 - Centralt' idroelettricn di Sl'lvanizza
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dell'Enza.
Due stazioni idrometriche funzionano attualmente lungo il
torrente: una a Sorbolo e l'altra, più recente, a Verlano.
La natura prevalentemente argillosa dei materiali costituenti la
pianura, in relazione alle rocce dell'Appennino, è la causa prima della
scarsità di risorgenze, non solo nella zona intorno all'Enza, ma in tutta
la Pianura Padana, pur essendo abbondanti le acque sotterranee. Queste ultime si manifestano sotto forrna di falde filtranti localmente più
o meno dipendenti fra di loro. Nel complesso, queste varie falde costituiscono una sola massa continua. Il livello freatico che originaria137

mente era assai elevato, è stato depresso con l'attuazione delle bonifiche meccaniche nella bassa pianura. li contribu to idrico della falda
freatica non è molto forte; le acque servono per uso potabile e per gli
usi agrari di cortile, ma scarsamente per l'irrigazione.
L'Ufficio idrografico del Po ha inizia to regolarmente nel 1915
le osservazioni del regime delle acque freatiche nei pozzi opportunamente distribuiti. In generale, il Livello segue quello altimetrico dei terreni, degradando quindi dal piede delle coll ine verso il Po, Tav. 3.
Salvo poche eccezioni, il ciclo idrologico annua le di ogni pozzo si
svolge da Settembre al successivo e ciò ind ipendentemen te dalla località. li livello minimo della freatica si verifica, di regola, nel settembre da cui ha inizio una fase ascendente che dura sette mesi,
culminando nell'Aprile. Nei cinque mesi successivi, il livello decresce
gradatamente.
Le acque delle falde profonde o artesiane, le cui condizioni
sono più direttamente dipendenti dal mezzo in cui si trovano che dagli
agenti esterni, sono in quantità notevole nella pianura. Esse vengono
ampiamente utili zzate per uso irriguo, ricavate dal sottosuolo con numerosi pozzi. La artico lare costituzione delJa pianura fa ritenere che
le fa ld e sotterranee siano tutte in comunicazione tra di loro. Parecchie
di esse sono situate al di sotto del live llo del mare, alle volte anche per
oltre un centinaio d i metri. Per effe ttuare uno stud io pa rticolare dei
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fenomeni inerenti al regime della falda freatica, soprattu~to n_ei suoi
ra orti con l'agricoltura, l'Ufficio Idrografico del Po ha impiantato
PPstazione di osservazione
.
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~a~01i di_ perforamento in un pozzo tubolare, eseguito a scopo a scopo
llTlg_atono, s~lso-bromo-iodica. Attualmente sorge sul posto un vasto
stabilimento già favorito da grande concorso di persone: è una sorgente
che presenta molte analogie con quelle di Salsomauo-iore" U
. 1
·.
-M~a
sor~va s1 trova a_ margine della strada provinciale che collega le frazioru d1 Vairo e Nrrone, m prossimità del ponte sul rio "Canalacdo
.
. :'"I solo scopo di un confronto con i dati di cui sopra, di. se~1to s_1 riportano le medie annuali delle precipitazioni e dei giorni
p1ov~s1 TAV. 4, nonché la media mensile delle temperature di alame
località della zona TAV. 5 e le portate mensili del torrente Enza riferite
a Vetto TAV. 6, rilevate nel 2016 dall'Ente locale preposto.
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I FACCIONI

ALBINO CALORI

NOTA DELLA REDAZIONE VoC

Quest'anno il nostro socio e collaboratore Albino Calori ci ha
lasciati. Umilmente e in silenzio se n'è andato, come sempre è stato il
suo stile di vita. Abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo nella sua
originale passione per la nostra terra, un amore infinito per la storia
di queste vallate e un'amicizia sincera che non si è mai infranta, anche
di fronte a discussioni e contraddittori sull'opportunità di pubblicare
parti dei suoi contributi su quest'Annuario. Albino era, infatti, un
animo puro, distaccato dalle convenzioni, che scriveva senza condizionamenti, esprimendo, in alcuni casi, concetti e pensieri con parole
decisamente impudiche, che probabilmente non avrebbero trovato
comprensione in tutto il vasto pubblico dei nostri lettori. Poco prima
della sua scomparsa, discutendo sulle caratteristiche di un'antica scultura conservata nel cortile di villa Basetti a Vairo, à aveva inviato queste sue brevi note, per comprendere meglio una particolare
espressione artistica popolare: "I faccioni". Il manufatto in oggetto,
che riportiamo in figura, rappresenta la parte di captazione e distribuzione delle acque di un'antica fontana a tre bocche, di cui due laterali a forma di faccione e una centrale rimossa, probabilmente in
metallo. Abbiamo deciso di pubblicare questo piccolo contributo,
anche se non rappresenta uno studio compiuto, ma ne contiene solo
le note preliminari, per salutare Albino, e per augurargli un nuovo
cammino, protetto da queste figure apotropaiche a Lui tanto care .

O.ti

141

I GHIGNON
Il principale significato del "faccione", il "ghignòn" nella parlata locale, è quello di "sco11giuro". I Faccioni si pongono cioè come figure apotropaiche, che allontanano le influenze maligne, fatte per
fugare o annui.lare influssi nocivi mediante figure antropomorfe. Riproducono cioè la realtà partendo dalle basi che offre la natura e il
comportamento umano.
D'altronde il culto, la ritualità inerente la testa dei morti ha radice antichissime, dalla Bibbia ai Celti. I 'faccioni" pertanto tramandano memoria di arcaici sacrifici propiziatori a giovamento di chi abita adesso
la casa. L'usanza della scultura degli ora visibili "faccioni" si estende
dalla Spagna alla Romania e trova in alcune aree appenniniche tra
Lunigiana, reggiano e parmense la massima espressione italiana. Nacquero come cattivissime espressioni atte a tener lontano i malintenzionati dalla casa; tali li possiamo leggere nei leoni dinanzi al Duomo

(o draghi marini nelle città di mare) che spaventano e minacciano il
cattivo lasciando entrare la persona positiva che poi, dentro la chiesa,
troverà tutto buono e angelico. La preziosità odierna è data dalla rarità, poiché molte sculture furono distrutte, per incuria o altro. La
forza che si oppose a queste credenze magiche fu il Cristianesimo che,
non riuscendo a cancellarle, le modificò profondamente fino a farle
diventare da strutture "cattive" a rappresentazioni "angeliche".
Il personale percorso di chi scrive nella storia dei "faccioni",
Iunigianesi ha portato a Mola di Codolo, poi a Patigno e a Guinadi, infine a Bratto e Braia le tappe indispensabili per una loro esatta e -almeno sufficientemente- ponderata comprensione. A Mola di Codolo,
strapiombante frazione zerasca, si possono tuttora ammirare i "faccioni" dall'espressione più cattiva, visibile, anche se ammortizzata dal
tempo, di tutta la Lunigiana: sono quattro, tutti in discreto stato di
conservazione. A ze·ri (nella torre campanaria della chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Patigno, sede comunale di Zeri) e a Guinadi
(alta Val Verde; in un'edicola posta a un bivio) sono unicamente sopravvissuti due rarissimi faccioni associati a un simbolo cristiano: A
Bratto e Braia -località a un tiro di schioppo dal Passo del Brattello- infine le forme dei "faccioni" possiamo vederle strutturalmente angelizzate sia negli addobbi lapidei civili che in quelli posti ad ornare la
chiesa dedicata a San Giorgio. Oltre agli esempi della Lumgrnna'. che
contano altri esemplari oltre a quelli elencati sopra, uno di questi faccioni si trova anche a Bazzane, in provincia di Parma, ma non mancano alcuni esemplari anche a Cerredolo dei Coppi, vicino a Canossa,
nella zona del Ventasso e nel Comune di Villa Minozzo.
.
Sarebbe bello riuscire a censirli, classificarli e fame uno studio.

Fig. 1 Vasca di captazione delle acque di una antica fontana a tre bocche di
cui due laterali antropomorfe e la centrale otturata con calce, recuperata a
funzioni di supporto presso la Villa Basetti a Vairo superiore. Per gentile
concessione famiglia Sala
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RACCONTI E LEGGENDE DI CECCIOLA

NADIA MORETTI

Ci sono racconti che ci portiamo dentro e arrivano da molto
lontano nel tempo, racconti di paure ataviche e ancestrali che ci fanno
rivivere anche le superstizioni primordiali dell'uomo, e a volte possono riaffiorare prepotentemente. Così è capitato anche a me che, improvvisamente nell'età della piena maturità, abbia provato a dare
consistenza ai ricordi sbiaditi delle affascinanti narrazioni del nonno.
Sono storie di forte potenza evocativa, e quando eravamo bambini, ci
affascinavano e allo stesso tempo ci impressionavano e suggestionavano. I dettagli di tali storie nel tempo si sono affievoliti, per cui ho
cercato un aiuto da mia sorella e dai parenti con i quali passavamo le
estati insieme, ma solo con mio cugino Walter sono riuscita a dare un
po' più di consistenza ai ricordi.
Ripercorrendo insieme questo viaggio nel tempo, lentamente
molti pezzi di questo puzzle dai colori sbiaditi, hanno iniziato ad attaccarsi fra loro ricreando sempre più l'immagine del racconto. E proprio in quel momento è emerso l'affetto per la terra da cui proveniamo
e il forte legame con la tradizione che ci appartiene. E' stato un percorso appassionante fatto di emozioni, di impressioni e ricordi, soprattutto incentrati sulla figura del nonno e del paese da cui
provenivano i miei genitori, cioè Cecciola. 11 nonno era un patriarca
freddo e altero che divent<wa nonno affettuoso quando si lasciava andare in quei racconti di favole della tradizione locale, di leggende legate a superstizioni medievali, di streghe e boschi incantati, ancora

Fig. 2 Bocca di fon/e a11/ropo111orfa presso la Villa Base11·
ari /
/J
'a Vairo s11perioreP 1co are. er gentile co11cessio11e famiglia Sala

presenti nell'immaginario collettivo.
L'idea di recuperare questi ricordi che avevo rimosso negli
anni, è legata all'amore per la cultura del territorio dei miei genitori,
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un patrimonio che rischia di perdersi irreparabilmente, come mi diceva Rachele Grassi qualche anno fa in occasione di un lavoro che avevamo realizzato insieme a Cecciola. La sua idea mi aveva molto
colpito, ma in quel periodo non avevo tempo di dedicarmi a questa ricerca. Qualche mese fa, quando Rachele mi ha riproposto l'idea, ho
capito di essere pronta.
Cecàola, il paese di mio nonno, era isolata geograficamente, la
vita passava lenta segnata dai ritmi e cicli naturali, le stagioni scandivano il tempo, la natura era fonte di vita e di morte suscitava rispetto
e paura. I racconti venivano tramandati oralmente, di generazione in
generazione, probabilmente di sera riuniti nelle case, nelle stalle o nei
metati durante l'essicatura delle castagne.
Ho diviso i racconti in categorie, secondo un criterio soggettivo, per organizzare ed evidenziarne i contenuti.
- Favole di lontana ispirazione esopea (protagonisti animali).
- Racconti legati al mistero e superstizione.
- Racconti di cronaca e aneddoti.
Le Favole di ispirazione esopea hanno come protagonisti animali autoctoni come la coppia lupo-volpe che troviamo anche nei fratelli Grimm. Il lupo viene rappresentato come uno sprovveduto,
sempre vittima dell'astuta volpe che ogni volta riesce a raggirarlo.

IL LUPO E LA VOLPE A CASA TORRI

II lupo ingordo e l'astuta volpe avevano fame. Giunsero a Cecciola e attratti dal profumo del caglio, entrarono attraverso la gattaiola
nella cucina della famiglia Torri che era in quel momento assente, perché tutti erano andati a messa. La volpe mangiò, facendo attenzione
a non gonfiarsi troppo e guardandosi attorno controllava il buco dal
quale erano entrati, per verificare se dopo tanto abbuffarsi, sarebbe
riusàta a uscire. Invece il lupo ingordo, in preda alla voracità mangiò, a tal punto da non riuscire più a scappare e al rientro dei proprietari, rimase incastrato nella gattaiola diventata troppo stretta per
la sua mole. La volpe invece usd e si nascose nel bosco, mentre il lupo
fu preso a bastonate e per poco non ci lasciò la pelle, ma riusci a scappare. Cercando rifugio nel bosco incontrò la volpe. Il lupo disse "Ah

che bella amica sei ! ! Perché mi hai abbandonato? lo ti difendo sempre mentre tu mi hai lasciato solo". Lei rispose fingendo di zoppicare "lo non ti
ho abbandonato, anzi sono stata picchiata selvaggiamente, guarda
non riesco nemmeno a camminare mentre tu sei soltanto un po' ammaccato, anzi se tu fossi un vero amico, mi dovresti portare in spalla!"
Cosl il lupo sciocco, commosso da queste parole, si caricò la volpe in
spalla nonostante i forti dolori. La storia terminava con una filastrocca
che sintetizzava la morale.

"Arì arì la pra'l pian, al ma/ad al porta al san ... arì an' per la pianella tutti
gli asin portan la sella", ovvero: "via via per il prato il malato porta il sano,
via via per la pianura tutti gli asini portano la sella"•
.
Questa leggenda era molto diffusa nei paesi limitrofi, cambiava sempre la famiglia in cui si recava la coppia lupo-volpe a seconda del
paese in cui veniva raccontata. Succiso che era divisa in 3_"ville"
aveva 3 famiglie diverse come protagoniste, ognu~a propna _della
villa in cui avveniva il racconto. Colpisce il fatto che ti lupo, ammale
che la tradizione popolare riteneva pericoloso,. viene quasi ~dicolizzato dalla volpe che se ne approfitta. Probab1lm_ente cosl s1 vol~va
esorcizzare la paura per un animale che era considerato aggressivo,
dall'immaginario collettivo, verso l'uomo e le sue cose.

Fig. 1 - Il lupo e la volpe
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Fig 3 - Ln volpe e il pozzo
animali autoctoni, sempre presenti, protagonisti. di t~nte fa vole di
Esopo e Fedro e della tradizione tedesca dei fratelli Gnmm. Nota cu.
·
· "bT la casa
riosa è che le case citate nei racconh sono oggi ancora ':°1s 1 1 1
,A
di Battista è stata comprata e restaurata dal parco Nazionale e11 p-

Fig 2 - Cnsn rii "Bnttisfn"

I L LUPO E LA VOLPE A CASA 8AITISTA

pennin~er approfondire la diffusione nelle nostre valli di q~esti racconti, consultiamo anche la ricerca di Francesca Scal~ pubbh~.ata nel1' Annuario n' 6 -1983:,, Roba 'd 'na volta foklore d, Caneto .
Ci sono poi i racconti lega ti al mistero IO parte ali.a ~ultura p~
. cui. si fondono superstizione, magia
polare, in parte a quella dotta, IO

Un'altra storia vede protagonisti la coppia lupo-volpe che si
reca no al pozzo che si trovava nella casa di "Battista" al centro del
paese di Cecciola. I due animali hanno sete e la volpe chiede al lupo
di essere calata per prima col secchio dentro al pozzo per bere. Si accorda d1e una volta finito di bere, al grido "plif plnf' il lupo la tiri su.
La volpe viene calata nel pozzo e al segnale accordato il lupo tira su
il secchio.

e religione.

Poi è il turno del lupo, il quale viene calato nel pozzo per bere,
e una volta finito d ice alla volpe "plif-plnf' pe r farsi tirare su. La volpe
però risponde: "plifplnfper In covn et lns" (per la coda ti lascio) e cosi il
lupo ri masto nel pozzo viene trovato e bastonato dai proprietari.
In queste favola si deduce più di un inseg namento morale e
sono mo lti i riferimenti alle favole classiche: il lupo e la volpe sono

D
.
. di Cecciola una notte rientravano da una fest.a
ue. ~mvam '
il bosco il lume si consumò e ndel pae~e v1cm~, ne~I attra.versaren certo unto sentirono dei rumori
masero 1mmers1 nell oscurità. A u
.d p
che gentilmente gli ofdi gmvam onne
e si accorsero della pre~enza
he oi avrebbero dovuto trovare il
frirono una candela dicendo c.
di rientrare con maggior tranmodo di restituirla. QueSto pemuse oro
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INCONTRO NOTTURNO FATALE

i

quillità anche se quell'incontro nel bosco era stato piuttosto inquietante, infatti quelle presenze femminili erano apparse improvvisamente, e avvolte nel mistero.
Il giorno dopo i due giovani si svegliarono e con loro orrore
trovano sul comodino al posto del lume un dito di morto. La cosa li
terrorizzò e si resero conto di essere in grave pericolo, perché capirono di essersi imbattuti in un terribile rito di streghe. In poco tempo
la voce si sparse per tutto il paese, e così furono consigliati ad andare
a cercare aiuto da una vecchia del luogo, profonda conoscitrice dei
malefici e dei modi per toglierli. La donna spiegò ai due giovani che
la loro vita era in grave pericolo; l'unica possibilità di salvezza era di
andare all'appuntamento che le streghe avrebbero fissato, portando
di nascosto un gatto marzolino che in virtù delle sue proprietà
avrebbe spezzato il maleficio.
Così i ragazzi si incontrarono con le streghe portando il gatto
nascosto sotto i vestiti che liberato improvvisamente li salvò rompendo il rito.
Questa leggenda è molto diffusa in Garfagnana e a Carrara, ci
sono alcuni elementi difformi, ma la trama è la stessa. Il gatto marzolino, protagonista di molte leggende, è il gatto mammone dotato di poteri magici, in grado di proteggere i malcapitati dalla morte, per essere
diventati vittime del terribile maleficio del dito del morto. Il gatto
mammone o marzolino deriverebbe da un'antica divinità fenicia (Dio
Maimone) e sarebbe un gatto dotato di poteri malefici, ma caratterizzato anche da spirito positivo. Questo non deve stupire, poiché nel medioevo ogni animale aveva doppia valenza a seconda dei contesti:
negativa o positiva, come dimostrano i bestiari medievali.
Sono racconti tramandati oralmente che a mio parere arrivano
da molto lontano, dal periodo pagano precristiano: i lumi e le donne
nel bosco mi ricordano le baccanti, figure mitologiche seguaci del dio
Dioniso/Bacco poi sostituite nell'immaginario collettivo cristiano
dalle streghe sacerdotesse del demonio.
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Fig 4 - Ballo delle streghe

IL LIBRO DEL COMANDO

Spesso nelle leggende si evince il binomio inscindibile uomo.1
t t naturale della valle e la nanatura. I boschi caratteri zza no I con es O
,
.
tura esce sempre forte da questi racconti. Il cielo, la terra,. 1 a.c~ua, i 1
..
d O d'1 trasformarsi in creature ms1d1ose e
bosco erano elementi tn gra
.
la natura e
mostruose. Nello stesso tempo c'era gra nd e nspetto per
r r ·r
soprattutto c'era un forte senso della misura, superare ques t imi t
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comportava una "ubris " secondo l'antico concetto classico, cioè un
eccesso che rompeva un equilibrio ed era necessaria una sorta di nemesi compensativa, che la natura attuava ripristinandone l'armonia.
Questa leggenda mi ha sempre affascinato per la bellezza del
luogo in cui si svolge. Percorrendo da Cecciola l'antica strada che costeggiando il torrente Liocca porta a Valcieca, si giunge a un luogo
detto "la golara", suggestivo, inquietante e completamente isolato.
Qui nel punto in cui l'Enza incontra la Liocca , si trova un ponte in
sasso che unisce il versante reggiano con quello parmense, e la superstizione popolare raccontava che proprio in quel luogo ci si "risentiva", cioè si sentivano voci di persone morte. II luogo incuteva
terrore, non solo perché popolato dalle voci delle anime dei morti che
spesso risuonavano, ma anche perché si raccontava che qui era stato
nascosto il libro del Comando.
Il nonno raccontava che in tempi remoti esisteva il libro del
comando, il libro che con le sue formule permetteva di fare tutto nel
bene e nel male, controllando l'intero mondo con la possibilità di distruggere e creare. Era custodito gelosamente da un sacerdote, che
aveva il compito di difenderlo dal demonio, che qualora se ne fosse
impossessato, non avrebbe più avuto limiti e barriere e il male sarebbe
dilagato inesorabilmente. Questo religioso che Io custodiva doveva
tenerlo lontano anche dalle persone comuni, perché il suo potere era
immenso e se fosse caduto nelle mani di persone cattive avrebbe potuto offuscare le menti, creando deliri di onnipotenza con rischi inimmaginabili. Quando il religioso non si senti più sicuro della custodia
del libro, temendo lui stesso di cadere nella tentazione di farne un uso
malvagio, decise di nasconderlo nel luogo più impervio e lontano dal
paese, e scelse la "golara", cioè il punto in cui si trova la stretta gola
che I due versanti di Reggio e Parma formano dove l'Enza incontra il
torrente Liocca che scorre sotto al paese di Cecciola.
.
Si arriva a questo luogo magico, uscendo da un bosco silenz10so e scuro, avvolti da un chiarore diffuso, creato dai giochi di luce
e ombra che danno vita a strane suggestioni e visioni quasi oniriche.
In questo luogo, da sempre, per l'isolamento e la suggestione che la
natura selvaggia anche oggi trasmette, si diceva fossero avvenuti fatti
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terribili. Tornando al racconto, il diavolo seppe che il sacerdote aveva
intenzione di nascondere il libro e cercò di seguirlo, ma arrivò tardi e
accecato dalla rabbia travolse rocce, creò onde altissime fino a travolgere ed uccidere il sacerdote che non volle rivelare il segreto. Il diavolo
cercò a lungo il libro e non trovandolo sgretolò la montagna e sradicò
alberi nella disperata ricerca: ancora oggi, come ci diceva il nonno,
sono visibili sul luogo i segni della collera del demonio.
Solo da adulta sono riuscita a vedere la misteriosa "Golara",
devo dire che il luogo è davvero suggestivo e quando ci si arriva,
guardando la natura intorno, si viene colti da senso di inquietudine e
da brividi come se ci fosse qualcosa di soprannaturale e l'atmosfera
surreale ha alimentato numerose leggende. Un luogo che ti porta lontano dalla civiltà, e ti rapisce per la potenza della natura travolgente.
Il luogo è immerso nella natura rigogliosa, circondato da acque pulite,
cristalline e trasparenti, altamente suggestivo e il ponte che vi si trova
collegava il versante reggiano dell'Enza con quello parmense per favorire la via di comunicazione. La tradizione del libro del Comando
è diffusa nella tradizione popolare di tutta Italia e il nome del libro è
legato ai testi di magia medievali che contenevano le formule per invocare spiriti benigni e maligni.

Fig 5 - Ponte Go/ara
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LEGGENDA DEL 80S" D'INFERNO (BUCO DELL'INFERNO)

Un altro luogo legato ad antiche leggende è il cosiddetto Bos

d'inferno, collocato secondo i ricordi di anziane signore di Cecciola, in

ANEDDOTO: SCHERZO ... BLASFEMO

Concludo questa breve carrellata con il ricordo di Briselli Andrea abitante di Cecciola, famoso, perché in grado di scrivere poesie,

un punto dell'Enza del versante di Parma, un po' spostato da Nirone

rime e dotato di grande ironia. L'episodio mi viene raccontato da una

verso Vakieca. I racconti attribuivano a quel luogo fatti misteriosi e inspiegabili, per esempio si raccontava che nel fiume vi sparissero animali addirittura delle dimensioni delle mucche, senza che ne
rimanesse traccia, risucchiate nel vortice che si formava nel punto più
profondo. Sempre secondo l'anziana signora, da me intervistata, la

sua parente: durante gli anni 50 a Cecciola si ballò in tempo di Quaresima e questo determinò l' ira del parroco Don Ivo, il quale per punizione portò via il Santissimo dall'oratorio locale. Ora il prete per

pericolosità di questo punto del fiume Enza detto "laghetto" era do-

vuta al fatto che era circondato da pietre scivolose.

dire messa la domenica, scendeva a Cecciola da Miscoso attraversando il torrente vicino al vecchio mulino dei Briselli, oggi non più
esistente, nel punto in cui Briselli metteva una passerella. La dom~nica

La leggenda racconta che era spaventosamente profondo e che

seguente alla rimozione del Santissimo, tutti gli uomini giovani_ del
paese tolsero la passerella e il prete non riusci a guadare e a raggmn-

un sasso gettato in quel punto non arrivava mai a toccare il fondo. Si

gere la chiesetta per officiare messa. Gli abitanti di Miscoso prende-

racconta che questo luogo fosse in qualche modo legato alla leggenda
del libro del comando, poiché potrebbe esservi stato gettato.

vano in giro gli uomini di Cecciola, perché avevano tenuto_ un
comportamento irriverente dicendo "Oh Briselli e/te vergogw1 che vz fan

quei cappellani".
RAccoNTO DI "CRONACA" ROMANZATO SULLA RIVALITÀ FRA CECCIOLA E

M1scoso

.

Questo fatto è stato raccontato a mio cugino da un anziano di
Succiso. Secondo quanto tramandato, nell'800, nacque forte diatriba
per motivi sconosciuti, fra i paesi di Cecciola e Miscoso che si trovano
disposti geograficamente di fronte. Gli abitanti di Cecciola pensarono

di "combattere" costruendo un cannone rudimentale che avrebbe dovuto sparare a tiro dritto. L'idea fu di prendere un grosso tronco, vuotarlo, utilizzare come palle di cannone massi e per l'implosione la
polvere da sparo. Si trattò d'idea molto ingenua e semplicistica, in
quanto il cannone non poteva avere una gittata da raggiungere Miscoso e purtroppo esplose ferendo chi si trovava vicino.
Nei paesi limitrofi i campanilismi erano forti, le ostilità frequenti, le comunità erano molto chiuse e ci si sposava all'interno del
paese, ma l'amore insegna che non esistono barriere e "amor omnia
vicit" per cui spesso i connubi fra giovani di paesi vicini finivano col
sedare i dissapori.
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.

A quel punto Briselli rispondeva "Vi giuro e v, sco11gwro che
per un prete senza testa ,fummo senza messa il di' di festa!!!".

Fig 6 - fregio a Cccciola
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RICORDO DEL

Dorr.

ORESTE FERRETTI

IL BEATO CARDINALE ANDREA CARLO FERRAR!,
ARCIVESCOVO DI MILANO

COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

La nostra Comunità ricorda il Dottor
Oreste Ferretti, uomo delle Valli dei Cavalieri, grande amico di queste terre e ap-

passionato studioso della storia e delle
tradizioni montanare. Presidente per tre
mandati della nostra Associazione, dal
1998 al 2007, ha contribuito a mantenere il

forte legame fra la Comunità, il territorio
e la sua gente. Nasce a Panna nel 1936, si

.

laurea all'Università di Parma in Econo-

mi~ e Comme_rcio e ottiene l'abilitazione per l'insegnamento di Ragio-

neria e Tecnica commerciale presso l'Istituto tecnico economico
"Mace~onio Melloni" di Parma. Oltre all'insegnamento, si dedica alla
pro_fess10ne che Io_ p~rterà _a di~entare uno degli esperti contabili più
noti nel_la nostra c1tta. Fu, infatti, uno dei primissimi iscritti dell'Albo
professionale e fondatore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di
Pan:11~· C?reste amava recarsi a Cozzanello, il suo paese di origine nelle
Valh, msie~~ alla moglie Mirella, ai figli Chiara e Flavio e ai nipoti. Con
la. sua famiglia ha rappresentato un riferimento per il paese e per quella
pic~ola co_mu~tà, sempre impegna to nel!' opera di recupero e conser~az,one di ogni emergenza storica e religiosa. Alle pagine dell'Annuario, che Oreste ha sempre voluto come elemento di continuità per vita
della Comunità, affidiamo, per Lui, il nostro sincero e caro saluto.

LOREDANA fERRARI

Nel 1890 Leone Xlii elesse Vescovo di Guastalla il quarantenne

Don Andrea Ferrari, Rettore del Seminario di Parma. Dopo un anno
lo trasferl a Como e nel 1894 lo creò Cardinale ed Arcivescovo e gli affidò la più grande diocesi del mondo, Milano. Qui il Cardinal Ferrari

svolse un ministero instancabile per attività, zelo e pietà fino alla
morte. Volò in Paradiso il 2 febbraio 1921, giorno della Purificazione
della Beata Vergine Maria: egli non avrebbe potuto morire in un
giorno più suo di quello. Affetto e gratitudine verso la Madonna, infatti, accompagnarono sempre il nostro Cardinale, che camminò sempre con Lei, dal giorno in cui la mamma Maddalena, con illimitata
fiducia e senza mai smettere di pregare, percorse a piedi, con il bimbo
in braccio, i molti chilometri che separano il paese di Lalatta dal Santuario di Fontanellato a chiedere la grazia della guarigione del figlio
ammalato. La Vergine Maria non solo gli ottenne la salute, ma lo fece
sacerdote per sempre.
.
Egli esprimerà la devozione alla Madonna nello stemma episcopale "Tu Fortitudo Men"- Tu sei la Mia forza.
Nominato nel 1875 Vicerettore del Seminario di Parma, nel
1877, il giovane Don Andrea Ferrari, divenne il R~~tore dello ~tesso,
aveva solamente 26 anni. L'equilibrio delle sue doh mtellettua.h e morali si manifestò in una magnifica armonia sia come R~t~ore s1~ come
docente. Cresciuto in un ambiente schiettamente famihare, ~1 specchiate virtù cristiane e di grande fede attinse dall'educazione r1cev ~ta
anche il metodo per educare i seminaristi. Non poteva concepire
un'educazione formalistica e fredda da impartire dall'alto d ella catte-

dra e con la severa minaccia di castighi. Le lezioni del professor Fer-
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Fig. 1 - Cardinale Andrea Carlo Ferrnri
rari non erano fredde e aride, ma chi
.
.
stimolanti. Nei primi ua
. a~e, precise, ordinate e sempre
scienze fisiche e mate q f ~ro anni d1 rettorato insegnò nel liceo
zione naturale· non ~a IC e, per le quali sentì sempre un'inclinagrandi cose e che nonpo evta pensare che ci fossero persone capaci di
gus assero la mate f
h
siderassero di avere nelle
. .
ma ica o e e almeno non dematematica. Raccoma d prdo~ne idee la precisione e l'ordine delia
, .
n ava , saper leggere q tt I 'b . .
I Jm1tazione di Cristo
D' .
ua ro I n: 1I Vangelo,
, Ia ivma Commed· d I. p
.
giungeva che bastano d
I'
.
ta e
romess1 Sposi. Agrori. Gustava i classici I ~-s~ I a n~uovere e a disperdere tutti gli ermemoria molte e molt a iru: particolarmente Orazio, di cui sapeva a
e pagme tuttavia I · 1·
· i doveri dell'insegnamento I ' .
e mc maz1om dello spirito e
o spinsero soprattutto allo studio delle
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materie sacre: la "Teologia Dogmatica Fondamentale", della quale gli
fu affidata la cattedra nel 1878, la "Storia Ecclesiastica", che cominciò
ad insegnare l'anno dopo, ed infine la "Teologia Morale", della cui
cattedra fu nominato professore nel 1883. Dominava, inoltre, con intera padronanza la "Morale", la "Dogmatica" e l"' Apologetica". Volle
che i suoi preti fossero dei veri pastori perciò non indulse mai all'intellettualismo arido che spegne le radici stesse dell'entusiasmo e del
fervore; volle che fossero provveduti di studi severi da lui controllati,
aperti anche alle scienze moderne, colti e mentalmente agili, ma ebbe
sempre timore del prete saputo che, per amore del sapere, indulge alle
correnti e alle glorie che sono fatte di nulla.
Diceva a Mons. Gaggia, Vescovo di Brescia: "Fare, fare, fare,

sempre fare. Clii fa può anche sbagliare, ma chi 11011 fa sbaglia sempre".
Nei quindici anni in cui fu insegnante, Vicerettore e Rettore,
alla sua scuola si formarono, tra gli altri seminaristi, Guido Maria Conforti, in seguito Vicerettore al fianco del Rettore Ferrari, quindi Vescovo e fondatore dei Saveriani e successivamente proclamato Santo
da papa Benedetto XVI nel 2011 e Giocondo Lorgna, sacerdote domenicano, riconosciuto Venerabile nel 2008. Entrato in diocesi a Milano
il 3 novembre 1894, il Cardinale Andrea Carlo Ferrari adottò il nome
ed il programma di San Carlo Borromeo e, come suo primo atto episcopale, indisse la Visita Pastorale, la prima delle sue quattro complessive; già per indole congenita si sentiva trasportato verso il
popolo.

Di Lui fu detto: "Nato dal popolo, Egli fu e rimase sempre popolo,
e non volle essere che popolo"( Mons. Gaggia, elogio funebre).
Fu scritto: "Dal giorno in cui è arrivato qua 11011 si deve essere seduto un minuto secondo. Lo si vedeva dappertutto: in montagna, in pianura, sui laghi,
nelle vallate, in ogni luogo, come la presenza di Dio ... Dotato di un'energia
straordinaria, ha cominciato a frugare la diocesi in ogni verso. Non v'è capanna, non vi è corno di montagna cli'Ei ,wn abbia visitato. In un giorno solo
è capace di percorrere tre O quattro parrocchie; Lo si è veduto arrivare all'alba
in certi paesi alpestri, dove non si è mai visto Vescor,o a memoria d'.iwmo. E
dappertutto entrava, nelle pievi e nelle sagrestie, rovistava e... guai se tutto
non era in ordine, guai se trovava qualrnno in ritardo! I poveri "D011 Ab-
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bandi" avevano a che fare con un terribile "Cardinal Borromeo".
L'indole metodica e positiva dell'Arcivescovo ebbe uno stupendo trionfo nella preparazione precisa e particolareggiata di quanto
poteva giovare al miglior esito delle quattro Visite Pastorali. Al termine della Visita redigeva una Lettera Pastorale, manifestando il suo
compiacimento per il fervore e il bene trovato, ringraziando tutti per
le premure usategli e raccomandando una fedele, pronta e costante
osservanza delle sue istruzioni. Gli scritti semplici nell'uso delle parole rivelano una singolare profondità e ricchezza interiore, sentiva
profondamente il tema della fede e ripeteva spesso" Pregare per fare la
divina volontà e pregare per conservare la fede". l "dati" raccolti durante
le Visite venivano ordinati in appositi registri: ancora oggi sono documenti preziosi per la conoscenza della Diocesi e testimoniano gli
incalcolabili miglioramenti spirituali introdotti, con opportune riforme, nel clero, nella popolazione e nel culto in tutta la Diocesi, durante i ventisei anni di episcopato. Fu un precursore dei principi
stabiliti dal Concilio Vaticano Il sulla missione pastorale dei Vescovi.
L'Arcivescovo Ferrari compì il suo dovere di Pastore della Diocesi a
somiglianza del modello datoci nel Vangelo. "Il 811011 Pastore deve a11dare in cerca delle sue pecorelle" anche quando la fatica non è ricom-

Fig 2- li Cardi11al F
· ··
!
·
.
errarz· 111
v1s1ta pastorale in Valsassina.. \1937
-Cartofi1,n
c~mnzemor~t,~a, edizione a favore di casa Mamma Domenica per la redenzwue femmmzle.
condo
e
. Sul retro: Apostolato Sociale d,· 1111 G·a
,. 11de. A nessuno seco11 og111 mezzo, pur di portare ovu11que la sua parola h1citatrke la
sua bontà i11esaurihile.
'
160

pensata e l'amore non contraccambiato.
Non si può tuttavia seguire il Maestro senza portarne la Croce
che arrivò nel 1898 con i moti che nel maggio di quell'anno insanguinarono Milano, già all'epoca capitale finanziaria della Nazione, città
italiana più popolata seconda solo a Napoli, semi-industrializz~ta, fortemente politicizzata e martellata dalla propaganda repubbhcana e
socialista. Una sollevazione popolare contro le dure condizioni di vita
e per il rincaro del prezzo del pane venne durame~te .repre~sa dal
Regio Esercito dal Generale Bava-Baccaris. La città d1 Milano s1 trovò
in piena rivoluzione, furono giorni nefasti. Il Cardinale Ferran, m Visita Pastorale presso Erba, saputo quanto accaduto_ manifestò al Ca:
1
pitolo Metropolitano il desiderio di tornare subito m c1tt.à, tuttavia
Canonici, forse illusi dalla durata della tregua avventa m quel momento gli scrissero di continuare la Visita, anche per non allarmare la
popol~zione con un ritorno inaspettato. Purtroppo l'assenza dell'Ar161

-· =:.-i-;-~i-t.[~~=·=~ -~.:.
- -·.

.

•\~

--- ~ ~; ~·- ~:tift· .~

- ... .-

...

Fig. 3 - 7 maggio 1898, Soflevazio11e popolare a Milano per il rincaro del
prezzo del pane.
ci vescovo in giornate così gravi per la metropoli fu giudicata codardia
dalla stampa anticlericale e la calunnia fu lanciata dal medesimo Generale Bava-Baccaris.
_
Finalmente l'anno successivo ai luttuosi fatti i giornali cattolici,
f1_no_ a ~uel momento soppressi, ripresero le pubblicazioni, Je Assoc1~m~1 Catt~liche si riorganizzarono e si offri al Cardinale una pubblica nparaz1one per gli oltraggi ricevuti. Purtroppo, circa dieci anni
do~o, nuove afflizioni colpirono il cuore del Cardinal Ferrari. In quel
periodo (1907-1912) si affermava in tutta Europa il Modernismo, mo~im~nto che in campo religioso aveva lo scopo di conciliare il Cattolices~~~ con le esigenze razionalistiche e sociali della cultura e della
sens1b1htà moderna, attaccando l'integrità della Fede tentando dicon~uga~ Vangelo e Positivismo, Chiesa e Mondo, Teologia Cattolica e
Fil~so~ta moderna. Una successiva campagna anticlericale si abbatté
qum<li cont~o i religiosi di tutta Italia e non risparmiò nemmeno al
nostro Cardmale pesanti calunnie. L'Arcivescovo, tuttavia, consape162

vole del dovere di Maestro e di Tutore del Vangelo nel proprio gregge,
combatté contro la mentalità modernista al fine di tutelare gli interessi
di Dio e della Chiesa.
Incessante fu la promozione di iniziative sociali a favore degli
operai, delle famiglie e dei più poveri; il clero ed il popolo ammiravano la santità di vita dell'Arcivescovo. Amava la semplicità e aveva
bisogno di stare tra la gente delle sue mille parrocchie. Era un portatore di serenità, di positività, di speranza per tutti, sempre pronto ad
accorrere al letto dei moribondi, fossero personaggi illustri o anche
oscure anime del popolo. Interrompeva qualsiasi lavoro per volare al
letto dei suoi preti, bastava invitarlo ed egli non si rifiutava mai. Non
faceva distinzione tra ricchi e poveri, dotti ed ignoranti, bambini o
adulti; abituato a guardare le cose dall'alto, li considerava tutti come
anime in cerca di Dio che venivano a battere al suo cuore di Pastore.
È stato pellegrino sino a Gerusalemme e nel 1912 fu il primo
Cardinale nella storia della Chiesa a recarsi in visita nei Luoghi Santi.
Il Cardinal Ferrari, benché di origine assai modesta, sapeva
stare in società e portare con gran decoro la porpora dei Principi della
Chiesa. Teneva discorsi dotti ed elevati quando li riteneva opportuni
specialmente in occasioni di grandi calamità o di feste nazionali e civili, possedeva l'arte di commuovere e di attirare a sé tutti i cuori,
anche quelli dei suoi avversari.
Ogni sua parola racchiudeva un insegnamento.
Nell'intimità della sua vita privata viveva con la più esemplare
austerità, come un monaco. Proverbiale la sua sobrietà. Si occupò positivamente della Questione Romana e dell'Azione Cattolica. Convinto che il bene della Religione va sempre unito al bene della Patria,
fu un esempio costante di vero e sano patriottismo, evitando qualunque estremismo nazionalista. Quando l'Italia entrò in guerra al fianco
della Francia e dell'Inghilterra, il 24 maggio 1915, in una Lettera Pastorale che pubblicò subilo dopo il proclama di guerra, esortava i suoi
figli alla concordia ed al compimento dei loro doveri civici e militari.
Benché pensasse che la guerra fosse "un'itwtile strage" e sin all'ultimo
momento si fosse dimostrato contrario ad intraprenderla, una volta
dichiarata, cercò di collaborare in ogni modo con le autorità civili e
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militari per mitigare, con il suo intervento paterno, gli innumerevo1i
dolori di un popolo in guerra. Dopo la disfatta di Caporetto, quando
migliaia e migliaia di profughi fuggivano dai loro paesi veneti cercando scampo ed ospitalità, il Cardinale, ripetendo il gesto del Cardinale Borromeo durante la peste, distribuì fino all'ultimo centesimo
ed all 'u ltimo boccone di pane di cui poteva disporre, moltiplicando
alloggi di fortuna non solo nella città di Milano, ma in Brianza, nel
Varesotto, a Corbetta ed in altri luoghi di raccolta. Pensò pure agli orfani e formò un Comitato apposito per ricolmarli delle attenzioni più
paterne e per accoglierli nei suoi Collegi Arcivescovili.
Nel 1915 sorse la Casa del Popolo, in cui egli intendeva riunire tutte le iniziative di bene che si erano sviluppate in Diocesi.
Nel 1920 Benedetto XV riconobbe legalmente l'Università del
Sacro Cuore, voluta dal Cardinal Ferrari.
Nel 1920 fondò la "Comunità di San Paolo", che Pio X chiamò
"Compagnia di San Paolo" quando nel 1926 la approvò.
Il Cardinale Schuster a/fermava di lui che "Nessuno, dopo San
Carlo, ha più faticato per restaurare il grande edificio della Chiesa milanese".
Giovanni XXIII, a sua volta, dichiarava: "Ha fatto bene Pio XII
a proclamare Santo Pio X, perché lo era veramente, ma il Cardinale Ferrari
è ancora più Santo".
Paolo VI diceva con forza di convinzione: "Sono sicuro che Lui
è un Santo. Dopo Sant'Ambrogio e San Carlo nessun Arcivescovo è sfato
più santo e più grande del Cardinal Ferrari". Successivamente, nel 1975,
dichiarò anche le virtù eroiche del Cardinale.
Giovanni Paolo II Io proclamò Beato in piazza San Pietro il 10
maggio 1987.
La Diocesi di Parma è sempre stata orgogliosa di questo Suo
Figlio, che tutti chiamavano "il Cardinale Santo", anche Parma amò il
Suo Cardinale. A sua volta il Cardinale ricordava sempre e con profondo alletto la sua Parma, conservò continui ed affettuosi rapporti
con i parmensi: vescovi, sacerdoti e laici. L'affetto, la stima e la devozione ingigantirono dopo la morte eroica. Le spoglie del nostro Beato
Cardinale riposano nella Cappella Virgo Potens sotto l'altare del Sacro
Cuore in Duomo a Milano.
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IL CARDINAL fERRARI E L'ASILO DI PALANZANO

L'inizio dell'opera della Scuola dell'infanzia "Don Montali" di
Palanzano è legato, oltre che alla Beata M. Eugenia Picco, a due grandi
Santi parmensi: il Cardinal Andrea Carlo Ferrari ed il Vescovo Guido
Maria Conforti che hanno dato realizzazione ai desideri del benefattore Don Domenico Montali e del parroco fondatore dell'asilo Don
Giacomo Bettoli.
Don Domenico Montali arciprete di Palanzano dal 1871 al
1897, giunto alla fine dei suoi giorni costituiva suo e~de fid~ci~r~o il
Cardinal Ferrari, al quale aveva comunicato le proprie mt~nz10m_ orca
l'uso dell'eredità; entrambi avevano identità di veduta m ment~ a!
modo di perpetuare benefici spirituali e mat~ri~li alle popola~10ru
della montagna. II patrimonio lasciato era cosllnnto da
fabb~cato
padronale, diversi rustici siti nel paese, du~ m~hru, _alcum piccoh poderi condotti a mezzadria, terreni e boschi. L eredità doveva e~sere
utiiizzato per la realizzazione di opere per l'assistenza, educative e

w:'

Fig. 4 - Mons. Guido Maria Confarti
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d'istruzione a totale beneficio della popolazione locale. Vennero tentate alcune strade per raggiungere il fine, ma ... niente, tutto inutile! La

giacenza dell'eredità afmggeva il cuore del Cardinale desideroso di

MONTE LUGARO ALL'ORIGINE DELLA PIETRA
DEL FONTE BATTESIMALE DI BAZZANO

una soluzione conforme ai desideri del donatore.
Il momento propizio arrivò all'inizio dell'episcopato di Mons.

Conforti. Il Cardinale affidò quel patrimonio al Vescovo di Parma, affinché, con l'aiuto illuminato di Don Belloli, nominato nel 1907 parroco di Palanzano, si potesse trasformare l'eredità ricevuta a beneficio
del paese. Don Bettoli, laureato in architettura, molto creativo e con
spiccate doti manageriali, progettò e costruì l'Asilo (l'attuale Municipio}, istituì una Cassa-Piccolo Credito Montanaro per aiutare i più poveri e nel mulino sul torrente Cedra in Caneto fece funzionare un
impianto idroelettrico capace di dare energia a Palanzano ed ai paesi
limitrofi (la Società Emiliana infatti non concedeva energia al territorio palanzanese}.

Nel 1911 la conduzione dell'Asilo fu affidata ad Eugenia Picco,
Superiora Generale della Congregazione delle "Piccole Figlie dei Sacri
Cuori di Gesù e Maria", successivamente dichiarata Beata da Papa

Giovanni Paolo Il nel 2001. Pochissimi anni di attività poi la Grande

CLAUDIO TELUNI

INTRODUZIONE

li Borgo di Bazzana, sorto nel X sec. su una antichissima superficie relitta dell'entroterra appenninico, posta in sinistra Enza, ~nserva un'antica Pieve, dedicata a S. Ambrogio, nella quale è custodito
un pregevolissimo fonte battesimale in pietra, tra i pi~1 signi~icativi e
rari reperti di età romanica del parmense. li fonte, foggiato_• pianta ottagonale e svasato all'interno, poggia su un p1ed1~tal~o dt .terra~ott~,
ovviamente non coevo del Fonte, ed è decorato sui lati da figure m rilievo (Fig. J) tra cui spicca quella di S. Giovanni Battista.

guerra fermò tutto. La scuola venne utilizzata dai militari e le Suore
furono richiamate a Parma per prestare la loro opera negli ospedali.

Nel 1925, prima di stabilirsi a Milano, Don Belloli trasformò
l'eredità Montali in capitale con cui costruire e mantenere il nuovo

Asilo ora affidato alle "Piccole Figlie". Una fiducia ben riposta poiché
vide la congregazione farsi carico, in proprio, di notevoli spese per
terminare la costruzione dell'attuale edificio e dare vita ad un asilo ed

a due classi di scuola elementare, oltre alla ripresa delle attività già
avviate prima della guerra. Le Suore, sempre attente alle nuove necessità, hanno continuato il lungo e provvidenziale servizio in favore

della popolazione locale.
In un tempo di continuo spopolamento della montagna, la Comunità religiosa ha resistito e la Scuola dell'infanzia "Don Montali"
costituisce tuttora un polo educativo per iJ Paese e per la zona.

Fig. la - Fonte battesimale di Bazzana - particolare.
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1- STORIA PREGRESSA E PRODROMI ALLA RICERCA

Fig. lb - li pregevole Fonte battesimale di Bazzana, di autore ed età ancora sconosciuti, osservato dai Prof Giorgio Zanzuccl1i (in piedi) e C/a11dio Telli11i.
Di tale prezioso manufatto sinora non sono stati precisati
l' autore e il periodo relativo alla sua realizzazione e sino a poco
te mpo fa anche l'area di provenienza del monolito utilizzato per
l'opera scultorea era ignota. Alle prime domande hanno tentato di rispondere gli esperti d'arte medioevale che, pur non individuando
l'autore, hanno collocato la realizzazione della complessa opera scultorea tra il X e !'XI secolo. Per quanto riguarda la provenienza del
blocco lapideo da cui è tratto il Fonte, la presente nota riassume la vicenda di come alcuni ricercatori dell'ex Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Università di Parma siano stati coinvolti al fine di
verificare la possibilità di datare la roccia e la formazione d'origine
e reperire l'area d i probabile provenienza del blocco lapideo. Già in
precedenza la litologia era stata definita da una indagine petrografi ca e defi nita come calca reni te fine (Biomicrite), vale a dire una arenaria molto fi ne ricca di minuti frammenti fossili di varia natura.
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Dopo lunghi anni di degrad o e all'acuirsi ~i qu esto in te:mini di fratturazioni del monolito, nell'anno 2001 11 Fonte battesimale fu oggetto di interve nti, progettati e atti va ti da~la
Sopraintendenza per il Patrim~nio stori~o Ar~isti co d! ~arma e P1~cenza, e sovvenzionati dal Ministero per I beni e le Attività culturali,
tesi il suo ripristino architettonico e statico.
.. .
L'ottimo lavoro di ripristino strutturale svolto e le anahs, c~1mico-petrografiche eseguite hanno consenti to di portnre a n_uova vita
il manufatto che in tutta la sua bellezza è stato ogget~o d1 una elegante Brochure, messa in stampa proba~ilme~te nell anno su~cessivo (la data di stampa è stata omessa) e hn~nzia ta ~alla ~onda~-,~~e
Cariparma, da fruirsi da parte dei numerosi appass1onat1e tunstl m
visita alla Pieve di Bazzano.
,·
La brochure, per l'interesse suscitato, dopo qualch~ a~no s 1
esaurisce e a qualche cittadino di Bazzana spiace ~he non~,, sia udn~
testimonianza scritta che possa aiutare i visitaton della Pieve e e
Fonte, in particolare, alla conoscenza storico-artistica della sua realizzazione e ad apprezzarne la pregevole fattura. .
.
I riPortavoce di questa legittima esigenza d1 r~ctd1pel rF.i ret eè ·1
1
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ire
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e
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dell'Università degli Studi di Parma, dove si è laureato, prospettando loro la possibilità di risolvere geologicamente il dilemma della
pietra del Fonte.
L'interesse della proposta viene inizialmente accolta dai
Proff. Giorgio Zanzucchi, Luigi Vernia e dal sottoscritto i quali, compatibilmente con i loro impegni, iniziano a programmare la ricerca
ed effettuare dei sopralluoghi a Bazzano, visite a Canossa e raccogliere dati sulle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio. Per parte sua il Dott. Calori si attiva per i collegamenti con il
Reverendo di Bazzano (Don Giandomenico Ferraglia), l'Ufficio Beni
Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Parma (Mons. Alfredo Bianchi) e la Sopraintendenza per i Beni culturali ... (Dr.ssa Lucia Fornari
Schianchi) al fine di conoscere le procedure per ottenere il permesso
di campionare la pietra del Fonte.
2 - Lo SVILUPPO DELLE RICERCHE

In attesa del permesso al campionamento del Fonte, si acquisirono dati geologici e geomorfologici dell'area di Bazzano compiendo rilievi dai quali emerse che nei dintorni di Bazzano
affioravano delle rocce molto simili alla biomicrite. Inoltre, fu effettuato un sopralluogo al Castello di Canossa (Fig. 2) per osservare la
litologia dell'altrettanto famoso Fonte battesimale, il quale risulta costituito da un'arenaria biancastra molto grossolana, talora microconglomeratica (cioè con il diametro medio dei grani maggiore di 2
mm) di ignota provenienza geologica; quindi niente a che vedere
con la litologia del Fonte di Bazzana.
Il campionamento del Fonte, tanto temuto da Don Ferraglia
quanto per nulla invasivo nella pratica, si è limitato al prelievo di
pochi milligrammi di polvere asportata nella parte più fine della biomicrite ed a un frammento litoide di pochi mm da osservare in sezione sottile al microscopio polarizzatore.
Sulla polvere prelevata sono state eseguite, da parte della
Prof.ssa Giuliana Villa (al tempo docente del Dipartimento di
Scienze della Terra, come tutti gli altri professori citati nel testo),
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Fig. 2 - Osservazione della tessitura de/l'an·'.1a ria del Faule di Canossa,
completamente diversa da quella dt>l Fontt' dt Ba::ano.
delle indagini micropaleontologichc median~e ,m alisi _al ~iicrot~ip io ottico. L'analisi ha ri guarda to il ri conosc1me~to dt m1croa g e
. .
.
chi micron) 111 essa contenute,
calcaree fossili (di dimens1om _p an a P~ .. · - ed imento del fondo
note co me Nmmofossili calcare,, depositatisi nel s
. d r
marino di quel tempo. Nonostante la relativit_à s~ars1tà eg i es~~:
. rn
. d 1. 1"d te hanno indi cato nel Maas tn
plari prese nti, le specie
v u~
tra 71 e 65 Milioni
chtiano (piano del Cretaceo su peri ore compreso
. ...
..
..
. d'I d I sed imento poi httficatos1 m
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.
io ottico effet tuilta
L'analisi del frammento roccioso _a l_m~ rosco~rua ha ~onfermato
dalle Prof.sse Alessand ra Montanmt e eresa f ' ~el 2001 e cioè
quanto già emerso dal precedente stu d io petrogra ico
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Fig. 3 - Sezione geologica trasversale al T. Enza dove affiorano i due tipi
di Flysch (CAO e MCS) che contengono strati compatibili con la pietra
del Fonte (RER, Serv. Geo/., Sism. e dei Suoli, 2002).

trattarsi di una arenaria fine biomicritica.
Questi risultati hanno immediatamente indirizzato le successive ricerche nella individuazione delle rocce di età e tipologia
presenti nei dintorni di Bazzana e zone limitrofe (Fig. 3). In tal modo
emerse che le formazioni geologicamente compatibili sono due: il
Flysch M. Caio (indicato con CAO nella sezione Fig. 3) e il Flysch di
Monte Cassio siglato MCS.
Si tratta di potenti unità rocciose tardo cretacee caratterizzate
dalla sedimentazione di innumerevoli episodi di correnti di torbidità innescati da instabilità dell'antico fondo marino del Cretaceo
superiore. Alcune sequenze torbiditiche, prodotte da giganteschi franamenti sottomarini, sono di spessore plurimetrico e hanno la caratteristica di avere depositi grossolani alla base e fini al tetto della
sequenza torbiditica: ciò che i geologi chiamano gradazione granulo-

metrica.
Il Flysch di M. Cassio è un'unità rocciosa sedimentaria, di età
Campaniano sup.-Maastrichtiano, costituita da sequenze torbiditiche,
di spessore generalmente elevato, da cui derivano i banchi arenaceo-siltosi giallastri dai caratteri ana loghi a quelli del monolito. I rilievi effettuati hanno e videnziato nel Flysch di M. Cassio la probabile fonte
del litotipo del Fonte, in quanto esso conserva esposizioni naturali con
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Fi 4 - Grande e antica frana scesa dal versa11te o.rientale di M. Lu$aro a
a1ri::11za. Parallela al profilo del 1110111<:, a,,p~re l'Vldente la corima d, fra11
in roccia (Flysch di M. Cassio) che de/1111 1/a ,I corpo d1frana.
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massa franosa, dove si concentrano dei grossi blocchi arenacei provenienti dall'instabile scarpata, alcuni dei quali paragonabili alle dimensioni del Fonte (Fig. 5 a e b ).
Pertanto, in base alle evidenze geologico-morfologiche, si
può ragionevolmente affermare, come supposto anche da alcuni studiosi del Fonte Battesimale, che l'area di provenienza sia locale e pertanto vicina al sito di costruzione dell'antica Pieve di S. Ambrogio.
Le evidenze suggeriscono che la zona si collochi sotto la cima di M.
Lugaro, nell'area di prestito (antica cava?) di materiale lapideo arenaceo sotto la parete orientale di M. Lugaro, appunto caratterizzata
dagli strati di Flysch di M. Cassio.
Tali importanti scoperte, ottenute con risorse messe a disposizione dagli stessi ricercatori, quindi non di carattere istituzionale,
meritavano di essere pubblicate, ma passarono un paio di anni prima
che si concretizzasse l'opportunità di diffonderle al pubblico.
!' ,.'

3 • LA RISTAMPA DELLA
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Fig. 5 a e b - Topografia della grande frana di M. Lugaro, con la posizio11e del ripia110 (R), prodotto dalla rotazione della massa di frana (a). Su
di esso molti blocchi arenacei prismatici potrebbero testimoniare ciò che
rimane di un'antica area di prestito dei blocchi di flysch utilizzati per costruzioni (b - vedi pagi11a 175).
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BROCHURE

J

Nell'ambito della propria attività istihtzionale, ogni anno I~
Fondazione Cariparma propone e stanzia fondi per_ attività inerent~
temi di vario genere, fra cui quelli di interesse soc1~-~~lturale d~
promozione del territorio parmense. Sui temi proposh I ncercaton d'.
vari enti o istituzioni possono proporre dei progetti che, se approvati
dalla Fondazione, alla loro conclusione potranno godere de, fondi

loro assegnati.
.
I F
Dato che la prima stesura Brochure fu finanziata dal a on-I
hl o richiedere nuovamente i
dazione Cariparma mi sembrò oppor n
f d l Z014 feci risostegno economico alla stessa istituzione e alla me e
'fi d
chiesta di finanziamento per la ristampa della Br~chure, speo tcan
che la ricerca era conclusa e i risultati meritevoli dei essere m egra i
nella nuova edizione dell'opuscolo.
h' t sono stati attiNell' attesa dell'approvazio_ne della rie t •~:tdella prima edivati i contatti con l'editore e lo studio grafico are
del vecchio
zione, non senza qualche difficoltà nel recupero
materiale di stampa.
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Definita l'integrazione, denominata "L'origine della Pietra",
da inserire nella nuova Brochure, questa vide la luce nel Luglio 2015
e i mesi successivi furono utilizzati per la sua diffusione, primariamente nelle Biblioteche Nazionali e poi in altre biblioteche regionali
e cittadine.
In conclusione, questa breve nota racconta la successione
delle vicende che hanno permesso di recuperare preziose informazioni sul Fonte Battesimale, mediante gli strumenti forniti dalle
Scienze della Terra, e consentire alla comunità Bazzanese di avere a
disposizione, ancora per qualche anno, un prezioso documento che
racconta di una millenaria pietra scolpita, della sua origine antica,
della sua espressione artistica, della sua importanza storico-culturale e della fede della popolazione di questo territorio.
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MICHELOPOLI

BRENNO QUARANTELLI

Il terribile terremoto che nell'estate 2016 ha colpito le zone dell'Italia centrale mi ha portato a riscoprire e docume~tare l'i~stancabile e preziosissima opera umanitaria svolta dall ?n. G1~sepp~
Micheli in occasione del cataclisma avvenuto a Messina ne~I or~a1
1 t
1908. All'alba del 28 dicembre 1908 un devastante sc,s'."a mon ano
s· T I domparteressò la Calabria e la parte meridionale del Ia 1c1 ia co pen
ticolare la città di Messina radendola praticamente al suolo. La
calamità colse totalmente impreparato lo Stato ltaliano_che, all'epoca
.
.
d'1 protezione avile, ben presto
non disponeva di una orgamzzaz1one
. .
erò tutto il mondo si attivò per portare soccorso a quelle popo 1az10;~
~che l'On. Giuseppe Micheli, all'epoca giov~ne parlamednetlal' rees::ma
. .
e' Monti consono
di elezione nel collegio di CaSle1novo n .
ODO) si attivò immegravità dell'evento (le vittime_furono circa 100·
'
diatamente per organizzare gh aiuti. , .
t Roberto Zileri dal
.
M .
ssieme ali amico con e
Giunto a essma a
.
d . "Comitato messinese di
1
0I
Verme, si diede subito da fare cost,tuend f d' erogati dalla Cassa
.
.
" dotandolo e1 on I
soccorso ed mformaz10ne
. . di amministrazione
1
di Risparmio di Parma, della quale era conSlg iereel volume "Messina
.
· Pietro Longo n
e, di alcuni benefatton parm~nsi: eva "Fra i primi volonterosi giunti
città rediviva"(Ags 1931) cosi scnv
.
. imi sinistri echi della
. . f'l
.
in Messina, a, pr
.
per puro spmto I antropico .
. L ttitudini organizzative delcatastrofe, si fece notare l' On. M,cheh. e a. mo Stabilitosi in piazza
]'On. Micheli si rivelarono fin dal pnmo gw d' baracche servendosi
.
d' un v1llagg10 ,
'
.
Cairoli iniziò la costruzione I
d'opera dei soldati ed m
• • · d positi e della mano
. . h
d et• materia 11. d'1 v1c1m
e
. re con un sano cnteno e e
ognuna di esse diede alloggio alle famig 1
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Fig. 2 I danni del devastante terremoto a M,·ssina nel 1908

Con~apevol~ ~ell'importanza della comunicazione racimolò
~n gruppo d, ,:oldah d1 mestiere tipografo e diede vita al giornale "Or;;u e nohz1e per informare la popolazione di tutti gli avvenimenti
c e acc_adevan~ e per diramare gli avvisi emanati dalle autorità. L'importanza del giornale si rese fondamentale per l'indomita battaglia

condotta dall'On. Micheli contro l'intenzione del generale Antonio
Mazza di voler far evacuare tutti i superstiti dalla città per poter raderla al suolo tramite un bombardamento a tappeto e ricostruirla in
altro luogo. Il generale Mazza era stato nominato dal governo Giolitti
plenipotenziario del terremoto e, appena giunto sul posto, aveva proclamato lo stato d'assedio. L'On. Micheli, assieme all'arcivescovo della
città monsignor Letterio D'Arrigo, si oppose fermamente a tale progetto e condusse una tenace battaglia affinché i superstiti potessero
rimanere nella loro città e questa potesse essere ricostruita come era e
dove era. A tale scopo si fece ricevere svariate volte dal re Vittorio
Emanuele e dal presidente del consiglio Giolitti e riusd a far prevalere
i suoi intendimenti in favore della ricostruzione. Gli incarichi che l'On.
Micheli riceveva dalle autorità erano la testimonianza della fiducia
che il giovane deputato godeva in mezzo ai superstiti i quali, con
somma riconoscenza, seguivano da vicino la sua instancabile attività.
Le autorità e i comandi risiedevano a bordo di navi attraccate nel
porto, l' On. Micheli nella sua baracca per poche ore di riposo, per il
resto era sempre in mezzo al "suo" popolo.
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Fig. 1 L'On. Giuseppe Miche/i a Messina.
~scl.udeva la ~.romiscui~à degli individui. Il villaggio venne chiamato
.M,chelopoLi
fu subito adibito a ricovero, ebbe pure una infermer~a, un _refettono e poi una chiesa ed un ufficio di anagrafe che funz.,o~ò sino a che il municipio di Messina ricostituì l'ufficio di stato
c1v1le".
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Fig. 4 targa commemorativa esposta a Messina, i11 onore dell'On. Miclzeli

Fig. 3 L'On. Giuseppe Miche/i a Messina, quarto da sinistra

Tutte le maggiori testate giornalistiche italiane (Corriere della
sera, La stampa, La tribuna, Il giornale d'Italia ecc.) celebrarono
l'opera dell'On. Micheli. L' On. Napoleone Colaianni politicamente
avversario del Micheli così recitava sulla "Rivista popolare" "L'occasione ci ha rivelato che a Messina c'è un uomo che ha mente, cuore e
volontà per agire con sapienza, rapidità e senso di umanità. E' il deputato Micheli genero e successore del compianto Basetti nella rappresentanza parlamentare" ipotizzandone la nomina a Commissario
straordinario civile del terremoto. All'atto del congedo il Corriere
della sera pubblicò una lunga intervista nella quale I' On. Micheli esaminava tutti gli aspetti collegati al terremoto e faceva presente quelli
che, a suo avviso, avrebbero dovuti essere i provvedimenti da adottare; in particolare, suggeriva l'idea di costituire una grande organizzazione nazionale di dttadini di ogni classe pronti al primo annuncio
di una sventura a partire per il luogo del disastro per organizzarvi i
soccorsi ed i servizi pubblici con capi e mansioni prestabilite. Era questo l'embrione della futura Protezione civile come ha ricordato il dott.
Guido Bertolaso intervenuto a Parma nel dicembre 1966 in occasione
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della presentazione del volume "Ordini e notizie" edito per l'an~iversario della morte dell' On. Micheli. Il 17 ottobre 1948 1On. Giuseppe Micheli passò a miglior vita. Il comune di Messina, il giorno
seguente, proclamò il lutto cittadino.
.
.
,
Nel manifesto affisso per le vie della città s1 leggeva fra I altro
"Appena qualche giorno dopo, tra le macerie ed i superstiti ,si vide
anche un uomo aitante e robusto accorrere per quasi tutte le parti,
nell'ansia di accendere una ripresa civile ... Non rappresentava nessuno, non aveva alcuna carica od alcun mandato ufficiale; aveva s~lo
32 anni, un vigore indomito ed il senso profondo della realtà trag,ca.
Da qualche anno i montanari dell'appennino parmense lo avevan~
mandato alla Camera dei deputati come loro rappresentante politico ... Messina che, nelle sue sciagure e nelle sue luci ha profond~ tra:
dizione di signorilità e gratitudine, segna il nome di Giuseppe M1cheh
nel novero di coloro che le appartengono.
1
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GIOVANI VALLIGIANI

CADUTI NELLA GRANDE GUERRA

( P ~. Co<~. Monc;/>lo ~ C<:lrti.Tlult>OVIIIPll!Nj

RACHELE GRASSI
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- Don. Gianluca ,BOTI
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·
•

..., Dr,Andma z,Atlll!ARI; •

Dr.MauroM

°'
Locandina del Convegno tenutosi a Palanzano, per celebrare iJ 70° amziversario della morte del/'011 Gi11seppe Miche/i. Per la Co1111111ità delle Valli dei
~ava/ieri è intervenuto il Presidente, Profssa Francesca Scala, che ha sotto/meato la_moden~ità e /'attualità del pensiero di Miche/i. Fra gli altri 50110 intervenut, anche, Senatori Fabio Fabbri e Antonio Vicini
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La Prima guerra Mondiale ha segnato una frattura epoca](.•, un
cambiamento che è costato molto all'Europa in termini di vite, economia, cultura, società. Da alcuni storici è considerata una guerra inutile poiché non vennero raggiunti gli obiettivi strategici e fu per l'Italia
una carneficina dove persero la vita circa 600.000 soldati, non ben addestrati né bene armati. Intere generazioni perdu te, giovani caduti
provenienti da ogni singolo paese d'lt;:ilia, anche dal Comune di Palanzano, che conta 63 nomi di ragazzi periti nella Grande Guerra.
Trasmettere la memoria del passato è un' azione importante
perché al di là delle opinioni di ognuno è bene che non si perda il nostro bagaglio culturale, storico e tradizionale, che è stato depaupe rato,
inevitabilmente, ma che vogliamo salvare e lascia re come e redità.
Palanzano, gr.izie all'impegno del Sindaco Lino Franzini, ha
voluto mantenere vivo il ricordo di qu es te vite per trasmettere a chi
vive oggi il valore del loro s.icrificio e il ri cordo di una gue rra che può
servire da dura lezione alle nuove genera zioni. li 24 maggio 20 17, <mniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, i Sindaci dei Comuni di
Palanzano, Monchio delle Corti, Tizza no Val Parma e Corniglio con alcuni concittadini e con le Associazioni d'Arma dei rispetti vi Comuni
hanno partecipato ad un importante evento organizzato dal Coord inamento Albo d'Oro e dalla associazioni d' Arma della Regione Friuli
Venezia Giulia per onorare i 600.000 caduti per la Patria e per ricevere
le Medaglie nominative coniate per i Caduti di questi Comuni. La cerimonia si è tenuta al Tempio Ossario di Udine, dove sonno raccolti i
resti di ben 25.000 caduti. Con questa iniziativa, promossa dal Mi\i ta ry
Historical Center e da tutte le associazioni d'Arma del Friuli Venezia
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Giulia con il Patrocinio del Ministero della Difesa. E' poi seguita una
consegna ufficiale delle medaglie anche a Palanzano, il 4 novembre
2017, a cui hanno partecipato i familiari dei 63 caduti del territorio comunale. Un gesto che ha avuto l'obiettivo di non dimenticare, di dare
dignità e valore al sacrificio di quei giovani e che sicuramente ha toccato l'animo e ha fatto riflettere chi ha partecipato. Un segno di vicinanza alle famiglie che hanno visto partire i loro ragazzi e non li
hanno più potuti incontrare.
Ricordiamo brevemente che il conflitto ebbe inizio il 28 luglio
1914 con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al
Regno di Serbia in seguito all'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo-Este, avvenuto il 28 giugno 1914 a Sarajevo. A
causa del gioco di alleanze formatesi alla fine dell'800 la guerra vide
schierarsi le maggiori potenze mondiali e le rispettive colonie, in due
blocchi contrapposti. Da una parte Germania, Impero austro-ungarico e Impero ottomano; dall'altra gli Alleati rappresentati principalmente da Francia, Regno Unito, Impero russo. Nel 1915 entrò nel
conflitto anche l'Italia. Oltre 70 milioni di uomini furono mobilitati in
tutto il mondo e 9 milioni caddero sui campi di battaglia, una cifra
spaventosa, se si aggiungono anche 7 milioni di vittime civili, decedute non solo per i diretti effetti delle operazioni di guerra, ma anche
per le conseguenti carestie ed epidemie.
Tralasciando le numerose fasi ed i terreni di scontro, basti ricordare che la guerra si concluse 1'11 novembre 1918 quando la Germanfa, ultimo degli Imperi a deporre le armi, firmò l'armistizio
imposto dagli Alleati. Gli imperi tedesco, austro-ungarico, ottomano
e russo si estinsero, generando diversi stati nazionali che ridisegnarono completamente la geografia politica dell'Europa.
Ecco le parole di un canto alpino in omaggio a quei giovani:

Qui di seguito l'elenco dei caduti del Comune di Palanzano.
REGISTRO DEI CADUTI DI PALANZANO
MEDAGLIE" ALBO D'ORO"
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1915 - 1918
Grado
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NOME DEL CADUTO

1Uto1Pallnuino

Otmdutoll

Il

141u&tl01UI

tos.tt,m1N11191

Jlebbr11o1171

ltSeMmbralt1

.......
.......
.......

4"1111,Alplnl

ARAL01 DOMENICO 01

4"1t11,Alplnl

U.COl1(111 DOMENICO 01 POM,t:0

61"1111,flnteril

JAIIATTAFIIANCISCODIGIUSt:PPE

H...,,..1171

Uottobrelt17

4"Comp.S1nlù

IMlll!IIIGIIEGOIIIO

ltffllnOlll9

21Dlc"'1bre1'l

Sold1to

HGI.NIANTONI001GIANBATTISTA

llulWollM

11~1,u

.......
.......

2011&\,fllltefla
1"1111,Alplnl

Hll:TONI ANTONIO DI MAIICO

2..,_ws

t6Ap,tleltt0

J"1t11,Artfort11u

IIAVAll:01 G1USE.PPt:OI ANTONIO

11Aprlll1US

l4Mac,loltl7

Sold110

Hl Comp, Mltra,L

IIODIIIA GIUSEPPE Fll:ANascO

UNovlfflbnllll$

11o!!Obt'll91'

1r1111.F1nt1rla

IOOIIIAVITTOlllODIGll.lSEPH

tOnmbt11U7

llf1bbraloltll

14111:... hnlllll

BONDAHI moH OI ANTONIO

l40tlobre119J

UIJlulflOltll

r1t11,Alplnl

IOIIA5(HIACHllllDllUIGI

tAaotlolUI

ltMwl'Oltll

Solcl1to

.......
.......
""""

.......
.......
.......
.......
.......
Soldato

"Son morti per la Patria, onor eterna gloria.
Son morti per l'Italia, viva la lor memoria.
Sian nomi benedetti i nomi degli eletti.
Ai morti per la Patria, onor eterna gloria".

Reparto

Clporall

.......

CllpM,p.

fHn::ltoAmtrklftO
Ull&\.flftltrla

,i[TIK)

BOIIASCMI GELINDO 01 AGOSTINO
IOIIASCMIUC1NIODIALfONS0
au.GAZ21GIUSl:PHDIISAIA

ll"ll&t,flnt.rll

CAMPlWlU1GIOIGIOVANNI

M111t.hn!erla

(AM,t:W PlrTIIO 01 PAOLO

Jr1t11,F1-rla

CAPITANI LAUAAO DI GIOVANNI

14'"1l&t,f1nt1nl

CAVAlll DOMINICO 01 FIIANasc0

4"1l&t,Alplnl

CAVAllllLAIIIOOIGIOVANNI

4"1l&t,Alplnl

col.OAEffl lAlTtSTA 01 oot,mo<.:o

185

10Maf'IOIIH

J1LU1llolt16

Hm1nollM

l4Novffllbrlltl

·-1,._.,.relltl

nM1nollM

JlGtnna!Oltlll
17..-mbreltl
UAp6toltl6

tOMaalOIIH

1AaoSt0111'

17Gill&JIOIIU

t4Settlfflbr11t1

..........

10Nofltn1Ne1'1

141fflnalo1IIO

Ul111lloltlS

Soldato

Soldato

l"Rct.Genlo

COMPARI OOMENICO 01 lUIGI

lOAprllaUU

IIGlu1no1919

SOidato

4' Rct.Alplnl

MARIOTII OTIAVIO DI LODOVICO

2" lte~rto d'A1sall

CONTI OOMENICO 01 FRANCESCO

9M1,qlo1196

200ttobret917

SOldelO

IM6Centl.n'la

MISTllAUAl.81NODIGI05UE•

72 llct Fanterie

COIUGGI BONFIGLIO 01 GIACOMO

5Novemll<ell97

16onobni1911

Soldato

141 Rei-

MORIMI GIUSOfl DI AHGtlO

n r ll&t- fanteria

ORLI.NOI DOMENICO DI PEWGRINO

Carablnle,.

ualone CC.RII 80

ORLA NOI MASSIMO DI ENIUCO

14Altono19t6

Sokll!o

I' RII• Alpini

PONTICEW GIACOMO DI DOMENICO

10ttobre1911

SOW.'111

US Cent\llW

RIO VIRGINIO DI DOMENICO

241uallo19J5

Solda to

M"R11.Fanlerla
44'

l' IICt- Art da mont

OAI.LEPIANE GIUSEPPE 01 BAIITOLOMEO

Soldato

6' ComP411nl:io San.

OEL.RIO PIETIIO DI MICHELE

31Ml,qlo11M

UNowmbre191

Sold.to

91' llct fante ria

DINI Hl NESTO MARIA DI FERMO

UMIIQ!o1192

Soldato

4'

Rct. Alplnl

FEIUlARI FERMO 01 MARTINO

20tebònlo1111

SolOto

4' llct, Alplnl

FERllARtGIOVANNI 01 PIETRO

10lulllo11,.

Soldato

15' 11Ct- Fanteria

HRllARI PAOLO 01 GIOAVANNI

UNowmbNIU90

19 Muro 1191

ROSATIAUIRTODICIJILO
U

Rei- Fantena

ROSSI ANTONIO DI GIOVANNI

Soldato

2U'

FIUPP'I At.alND DI ANTONIO

30 No.,.mb,. 1179

20 Altosto 11117

Soldato

Soldato

21' 11,st. hnlerla

FIUPPt OOMENICO DI PlnltO

29 Gannalo 1116

2 onob,. 1915

l«lffltl

Soldato

4' 11Ct- Alpini

FONTANA ANTONIO 01 FRANCESCO

7 Gennaio 1171

25Altoil o 1915

5-pflte

4' IICt- Alplnl

FONTANA GREGORIO DI GIIJSlP'PE

20 No.,.mb,- 1115

U Ottob,. 11111

Soklalo

SoldlJlo

4' IICt- ..rsacflerl

GALVANI INNOCINZO DI GIUSEPPE

Z5 Altosto 1196

3 Lu&llo 1916

SOidato

SCALAANDI\IA Olf«ANCUCO

Soldato

SCAI.APltlllODIAMDRIA

Rei, fantarla

IICt- Alpini

GUADAGNINI MASSIMO DI ANTONIO

I Febbraio 1U2

12 O!!ob,. 1911

C.porala

!l' Jtct..fanlerla

GUERDVIRGINIODIGIOVANNI

19GIUIM1H5

7S.ttembre191:

Soldato

4' Rei- Ari , MonL

L.IMOLA GIOVANNI DI URTOLOMEO

4'

Soldato

Soldato

J" Rei- Art. MonL

LONGAlllNI ANAnno DI IWtTOlOM(O

I Ml,qlo 1196

LOHGARINI DOMINICO - BARTOLOMEO

2.t Mano 1195

25f' Jtct..

,_en,,,

MAOONt COLOMBO DI COSTANTE

Soldato

,o Jtct.. fantffla

MADONI TlMOTIO DI con ANTE

(aporala

5'Jtct..lefMttlerl

MARl0mANASTASklDIANTOHIO

186

9AprelllelHJ

HGlu,nc,19 16

20Gennalo1891

22Altoito191S

H' Rei-

u r Rei- Fanteria

TANAIU LUIGI DI GIACOMO

l' RII•........

TMMALONI PIETRO DI FIRMO

Soldato

26 RII• Fanterll

UGOLOTTl EGIDIO DI GIOVANNI

Soldato

l"llct, Alplnl

VMAHtOOMINICODILUIGI

Soldato

22T

Rei- f..,terla

25Lusllol915

4iucllo111'

2Nowmbre19U

17ap,llell9l

12~1'11

19Fitbbnlo 1111

27Luallo1915
10apstol919

19Gl"""°lln
1 Magio 1177

24 lualo 1U9

9Gannalo119J

21~1915

Hottolnllll
2Jap,tle1U1

Uaaosto1917

2JMarn,IU2

19maglo19t9

9

liii

14 Nowmbre 191

$A5.11 DOMENICO DI GIUSTINIANO

SIMONINllUADINAPOUONl

Soldato

30 maulo 1917

IIOUI lGISfO DI ANSELMO
ROUIAGOmNODISAHTt

11 Dlo;embre 1114

.t'Jtct..Alp lnl

Rei-

ROSSIOOMENICODll'IO'RO

190ttobr.1HO

tANNONI GIUSt:PH D1 GIOVANNI

187

21aprill11M

24 ma,alol9l7

l011nnalollll

20lullloUll

UMMmbrelU1

21AltOlll01UI

ll&luanolW

UA&ostol917

,,.w,,,.iolllK

21Maaloltll

UM,p1117
17lulllol911
4dloffllbrell91

UMapk,1917

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA

INDICE

COMUNITÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI

COMITATO DIRETTIVO VoC

In esecuzione della delibera del consiglio direttivo presentiamo
il rendiconto economico e finanziario dell'associazione al 30 giugno 2017
sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci del 29 luglio 2017.

GIANCARLO BODRIA, FRANCESCA SCALA

f 2.760,99
f 793,00
f 244,00
f 474,00
f 124,80

Totale uscite

f 4.396,79

B)
Dimostrazione consistenza disponibilità
1.7.2016
Saldo iniziale banca
f 8.207,60 +
Entrate al 30.06.2017
f 6.053,13 +
Uscite al 30.06.2017
f 4.396,79 30.06.2017

Saldo finale conto corrente
Presso B.P.M.
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f 9.863,94

di Palanzano al Museo del Parmigiano Reggiano
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69

PAOLO GEROMETTA
La Cavalleria tra etica ed esoterismo
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85
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Succiso e le sue Storie
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UGO BRAGAZZI
La Chiesa di S11cciso
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GIUGLIO CAVALIERI

f 6.053,13

Uscite
Stampa annuario 2014
Manutenzione cartello Ranzano
Manifesti
Cancelleria - postali
Spese banca

3

GIANCARLO GONIZZI
La formella devozionale di S.Lucio dal Caseificio Sociale

A)
Rendiconto Finanziario dal 01.07.2016 al 30.06.2017
Entrate
Quote sociali riscosse n. 73 x f 30,00
f 2.190,00
Vendite annuario
f 1.774,90
Accredito 5?'oo
f 2.087,92
Accredito interessi
f
0.31
Totale entrate
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Il castello di Camporella ... e l'architrave iscritta
RVdC

Recensione: Sguardo sui monti
SETTIMO BAISI
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