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PER UN BLASONARIO DELLE VALLI 
E DELLE CORTI 

cMa c'è ancora chi si occupa di Braldica?>; quante volte ci s iamo sentiti rivolgere 
questa domanda, che giudicheremmo senz'alt ro puerile se non venisse, più d'una volta, 
da per!!On l": che dovrebbero disporre di una certo bagagli o di cu ltura o, in mancanza 
d'a ltro, di buom1enso ... Magari lo stesso individuo non è tanto sprovveduto da scodellare 
lì anche l'altro ritornello •mn onnni, n che serve il latino?• perché intui sce che ignorare 
de l tuuo il la t ino o addirittura d isprezzarlo per spi rito di ma lin tesa modem ità, significa 
recidere le radici de lla nostra cultura, della nostra etessa identità, pe r non parlare di 
cento altri as petti della questione, ammesso che questione ci possa essere. 

Non sanì mai uno storico, ad auumere una posizione di così meschina levatura: 
uno storico sa bene che il linguaggio dei simboli, di qualsiasi natura e!lsi siano, rivela 
se mpre tesori di notizie a ltriment i sp recate, inutilizzabili. E tra i linguaggi s imbolici va 
collocata l'araldi ca, che non è (atta di vuoto ornamento, di puro gusto decorativo o di 
insu lsa va nità: uno ste mma, un motto, un cimiero, una corona, ci conseg nano messaggi 
talvolta preziosi per l'identificaz ione di dipinti d'autore o l'inviduazionc di luoghi 
d'interesse storico o talvolta, più modestame nte, dati per ricostruire la vicende di una 
(omiglia, di un villaggio, di momenti gravi o se reni della vita quotidiana d'un tempo. 

Qua lche esempio che ci ha toccati da vicino: solo la presenza di stemmi nascosti 
sotto uno atroto d' intonaco seicen tesco ha permesso di ritrovare l'a ntico castello dei Da 
Coma:u.ano; il muro d'una chiesa di Parma che ce lava uno stem ma dei Sanvitale è 
ce rtamente anteriore al 1248, perché il cimiero ha ancora un pellicano che dopo quella 
data, per decre to impcrinle, è s tato sost ituito da un'allegoria della Vittoria; il personag-
gio che veniva indicato rmne il Vescovo Neuschel In un sa lone del vescovado di Panna 
ern tuu 'a ltra peniona, pl'rr hé lo s temma dipinto in un angolo della tela non è quello del 
p resule ungherese. E sullu !inia modesta ba!le di un'esperienza pe~onalc, potremm o 
cont inuare per pagine. Dai portali, dai camini, dai dipinti, da lle chiese g li s temmi ci 
parlano, cl tr1umettono un mes!laggio che viene di lontano: ignorarlo o - peggio ancora 
- vo lerlo lgnomre, costitui sce perlomeno una grave limitazione. 

Scrivevamo nell 'ormai lontano 1963: cavnnzando la supposìzione del tutto leg itti M 
ma che le famig lie dei cavalieri abbiano continuato a mantenere, se non autorillÌ, 
almeno prestigio e censo elevati, e siano da indi\'idua r9i tra i mBggiorenli delle Valli 
anche dopo il crollo della potenza dei Valli!l neri ... tra le più e loquenti testimonianze in 
suf(ragio di ques to assunto ... sarà anche quella ga lleria di araldica che defin iremo 
minore•. E l'anno success ivo, recensendo quello scritto apparso su cAurea Parma•, 



Emilio Nasalli Rocca, la massima autorità d'allora in fatto di araldica, esprimevu il suo 
giudizio sulla cportata, del blasonario delle Valli dei Cavalieri e delle Corti di Monchio: 
<... c11rte, di Milite,, cavalieri, piccoli feudatari , nel senso tipico di abitanti curti,ii 
originari, derivato da. antichiss imi insediamenti, forse di coloni militari, e per ciò stesso 
da considerarsi diversi dai se mplici rurali, cosi da rivestire una fondamentale condizione 
nobi liare>. 

Ora noi iniziamo con questo numero la pubblicazione del nostro stemmario mon-
tanaro, tentando anche di individua.re, di volta in volta, alcuni momenti della storia di 
famiglie che vi figurano. 

Ci sembra comunque doveroso aprire la serie con lo stemma di un Principe della 
Chiesa, una eccelsa gloria nostra, cht. all'antico blasone parlante della sua famiglia volle 
sommare l'immagine della Vergine, segno della sua particolare devozione. tanto più 
eloquente è oggi lo stemma del Beato Cardinal Fcrrari, quando alcuni vescovi disdegna-
no di adottare un proprio contrassegno di dignità episcopa le1 forse per apparire cin linea 
con i tempi•, o per gridare la propria democraticità: ma chi rifiuta di segnare il proprio 
posto nella storia e fa la retorica dell'ami-retorica, non compie atto di umiltà, ma di 
supe~bia. Il cuore del popo lo si raggiunge per altre vie. 

CARDINALE ANDREA CARLO FERRAR), BEATO. 

Blasone: cardinalizio; troncato d'az:urro t di nero, con la fascia d'argento sulla 
troncatura, caricata del motto Tu fortitudo mea: il primo all'immagine della Yergine 
accompagnata da ,ei cherubini d'oro dispo,ti: 3,3; il secondo all'inferriata d'argento ,ul 
lato de,tro I! al lt!one di rouo ,uJ lato sini,tro, il tulio sul terrazzo di vl!rde. (v. tavola 
in copertina). 

I CORTESI 

Oiveni motivi ci inducono a ritornare sul ca9ato dei Cortesi: se ne parl6 nel piccolo 
bollettino n. 5, che per la sua modestia passò praticamente inosservato. In esso, poi, 
incorrcmmu in un'imprecisione. Quel che più conta, pel'O, è che molti altri dati si sono 
aggiunti alle nostre conosa:n~e sulla storia di questo illustre fmiglia , e dì una parte di 
e11si dobbiamo ringraziare il caro consocio dott. Ulisse Angelo Pini, Direttore della 
BiblioteCll Manara di Borgotaro, il quale ha giustamente richiamato In nostra attenzione 
mila figura del prof. Michelangelo Cortesi pensandolo (a ragione ) lega to per ascendenza 

alle nostre Valli. Ringraziamo il dott. Pini, e torniamo !iul discor!O scusandoci per le 
inevitabili ripetizioni di cose già dette, accanto alle rettifiche e alle nuove acquisizioni. 

Blasone: d'azzurro alla mano dt!slra appalmala, di carnagione, ,ormonlata da tre 1ùlle 
d'oro male ordinate e accompagnata da un cuore di rosso in punta. {v. tavola in 
copertina). 

Il cognome Corte,i deriva chiaramente dal latino medioevale curtense,, curti.fii, 
cioè cdelle corti>, che, in questo ca110 specifico erano le ,curtts• vescovili dì Nirone, 
antichissimo feudo ecclesiastico della montagna. Il feudo prenderà poi il nome di Corti 
di Rigoso quindi, veno il 1300, di Corti di Monchio. Ci convinciamo sempre più che tali 
corti derivassero da precedenti arimannie longobarde, testimoniate dal toponimo Rima-
gna (e da numeroei altri), oltre che dalle divene aree di culto dedicate a San Michele 
nell'alta Val d'Enza e in val Cedra. Il poseeno del feudo, continuamente usurpato cda 
mani laiche e militari• è travagUato come in genere ogni dominio ecclesiastico del 
distretto dell'Alpe (Districtus alpium }, in cui la primitiva struttura arimannica si va 
man mano t rasformando in una consorteria feudale costituita da cmilites,, o ,Cavalieri,. 
Tale struttura finisce con l'agire, con la forza normativa dell 'esempio {e probabilmente 
anche con sistemi meno pacifici}, mll'assetto delle Corti vescovili dove i due poteri, 
quello ecclesiastico e quello militare, 11 i confondono spesso inestricabilmente. È il caso 
di Va.iro che, pur partendo da posizioni di chiara eudditanza alla curia parmigiana, diventa 
addirittura sede di una delle due consorterie dì cavalieri capeggiate dai Vallisneri. 

I Cortesi sono originari di Nirone, la più antica delle Corti vescovili, ma presto i 
loro possedimenti si estendono a Rigoso. Al tempo stesso scendono a Parma (come 
aveva già (atto un ramo dei Vallisneri, quello dei La latta, e come faranno i Boraschi) 
iscrivendo diversi loro nati nel liber baptizatorum del Battistero cittadino. Un ramo 
della Camiglia si j>ortava anche a Pontremoli, dove il cognome veniva alterato nella 
fo rma diminutiva •I Cortt1ini•, esattamente come da noi un mmo dei Baisi era dh-enta• 
to Baisetti, poi Basetti. I Cortesini di Pontremoli venivano accolti ne lla nobiltà civica, e 
assumeva no uno stemma con una leggera variante rispetto a quello originario; il cuore 
di rouo in punta si trasforma in un polso di rosso posto sotto la mano appalmata (fone 
per una inesatta lettura de l ,cuore• su qua lche pietra corrosa o qualche carta non 
chiara). Un altro ramo si portava a Fivizzano, conservando la forma integra de l cogno-
me e lo stemma. Nel Sei-Settecento i Cortesi vengono nonnalmentc detti cdl Rigoso• e 
si impongono su tutti gli altri cagati per prestigio e ricchezza: così canta Don Guatteri, 
il ccuculo di montagna, : 

Bina rigosinum tollit miracula pagllm: 
scilicet urbani memoranda cacumina Templi, 
inter d alpestre, sobole, Cortesia gente,. 



Il Braga traduce: ,Due cose ammirande il lligosino / paese onorano: la sublime 
altezza / del tempio urbano e fra l'alpestre gente / i discendenti de i Cortesi, (pe r 
particolari sul poemetto rimandiamo alla nota bibliografica). Al momento della visita 
del Cardinale Boncom pagni, giudice delegato apostolico a Rigoso (1675), Don Gaspare 
Cortesi dichiara,,a: •qui in Rigoso vi sono cinque sace rdoti con me tutti dalla ramiglia 
dc' Cortesi>, e il prete che gli stava accanto sugg iungeva: •I Cortesi dc Rigoso avranno 
un seimila scudi!>. li casato era allora diviso in ben 14 colonnelli (cioè: rami familiari ), 
ed aveva già esteso da secoli le proprietà in Rimagna e Trefiumi. Una pergamena in 
nos tro possesso che sancisce la nomina di Lazzaro Rinaldi a rettore della chiesa di 
Rimagna ) chiarisce, ancora nel 1712, che la chiesa di Rimagna è di patronato dei Cortesi 
di Rigoso per due terzi, e per un terzo degli uomini di Himagna. Il che appare giustifica-
to dal fatto che l'antico oratorio di San Michele, che sorgeva a Rimagna prima che la 
parrocchia fosse s taccata da Rigoso, era dei Cortesi. Su questo importante documento 
torneremo a proposito del Rinaldi. Un ramo del casato si porterà anche a Corniglio al 
seguito di Don Domenico Cortesi, chiamato nel 1841 a reggere la chiesa comigliese, e 
lì si suddividerà in vari rami (Cujj 'd Panà, cujj 'd Liséo, ecc.)i di lì si porterà a Parma 
nel nostro secolo. Ma in città i Cortesi avevano già da secoli solidi piid-à-lerre: oltre a 
diverse case, la famiglia possedeva un palazzotto in Borgo Sant'Anna, dove dimorarono 
Don Nicola Cones~ canonico della Cattedrale e Cavaliere dell 'Ordine Costantiniano di 
San Giorgio (nel XVIII secolo e il tenente Pietro Cortesi, delle truppe Ducali}; nello 
siesso edificio dimorava il luminare della medicina Michelangelo Cortesi (nato nel 1736 
e morto ne l 1802), iscritto ai collegi dei medici di Parma, archiatra di Don Ferdinando 
di Borbone, e preside della Facoltà medica nel 1801. Nella ·chiesa di San Paolo, secondo 
l'infonnazione fornitaci dall'amico dott. Pini, e!listeva ·questa iscrizione in suo onore: 

Hcic situs est 
MIACHEL ANCELUS CORTESIUS PAHMENSIS 

FEIIDINANDI I D.N. ARCHIATER 
Philosophiae et Medicinae in Patrio Lyceo 

MACISTER EXIMIUS 
lnter rei littcmriae ·moderntores 

ejusdem scientiae rector 
Pam1ae et Placentiae collegiatus 

tribunalibus pro re medica omnibus 
pro totam ditio nes summus praefectu s 

qui vixil annos LXVI mens I d. VI 
defonctus VIII Kal. Maij an. MDCCCII. 

Dal tes to della lapide parrebbe che la sua sepoltura fosse appunto lì, nella chiesa di 
San Paolo, poi Ducale Cappella di San Lodo,·ico, ma doveva trattarsi di una di quelle 
iscrizioni che accompagnavano il fere tro e non rimanevano dopo le esequie: il Prof. 
Michelangelo Cortesi infatti è sepolto in Cattedrale, ed una piccola lapide al suolo, sul 
pavimento dell ' ingresso sud, a sinis tro, ricorda modestamente i suoi resti. Ben più 

Giuse ppe Baldrighi: Domtnico Corttsi. 1tgrtlt1rio dt /l(I Camtro Dumlt (ulio~ Panm1, lsL 1'olac9tre 
Luigine. 

sontuosa è. la lnpide nella prima ca ppella a s inistra della Cattedrale, che segna il luogo 
di sepoltura di Domenico Cortesi, segretario genemlc della Camera Ducale, proprietario 
di terre e case a Colonio e a Coenzo, c gran bencrauore delle mona che Luigine, che 
conservano di lui un bel ritratto ud olio del Baldrighi (v. illustruz.~ 

Lo spàzlo non ci concede di profonderr.i in particolari: torniamo soltanto ad accen-
nare alla ramosa leggenda che vuole in un cavaliere Cn"alli di Lugagnano cd un 
cavaliere Cortesi di rigoso gli assassini di Jacopo Vallisneri, il s ignore di Vairo, sconfitto 
dni Parmigiani nel 1448. Anche per questo episodio dobbiamo rimandare alla bibliogra-
fin , ricordando pcr6 con Don Cuattieri: < ... Cortc11i / e Cuvalli; costar con fortunata frode 
il Tirnnno 1nlscro di mezzo/ che lo s pietato piede sopra il collo/ promea di quelle ,·ille, 
gnwe ai ricchi/ <li giorno, insopponahile di notle / per i mariti. Non io tale impresa / 
prode giuclichenì, bensì sagacc1 perché fu solamente forhe ria / di 11cahn1 volpe che la 
condusse n fine; / l'ardita vi mancò virtù leonina>. 

Un ultimo cenno vu fotto per il ramo <lei Cortes i, disce ndente dal Dott. Francesco 
Higoso Cortesi, che, nato a Higoso, laureatosi u Pannn in metlicinn, si trasferì n Fioren-
r.uolu d'Anla, dove !! posò Clara Monazzi, di anticu famiglia fiorenzuolana. Dai due 
nell'ugosto I 760, nacque Giuse ppe che di\'c1me dottore in legge cd occnp(Ì impor1anti 
cariche pubbliche come notaio, poi mngis tmto, potle11tll di Custcll'Ar<1ua10, Vice presi-
dente del Tribunale di Piace nza. l<~u cavaliere dell'Online C0!1tllntlniano. Sposò Teresa 
Tar<liuni, di nobile fumiglln borgotnre:1e; morì 1'11 ugosto 1838. Egli produsse uno 
stemma inutilmente variato rispetto a quello autentico originurio: troncato d'arge nto e 
d'uzzurro: nel primo nlln 11111110 ,les trn uppulmata di cnrnngione accompagnata da due 
il telle d'oro, nel secondo al cuore di rosso. 

Giuseppe Cortc11 i lnsc iù numerosi !!Critti di geologia, di cui fu profossore onorario. 
Guglielmo Capecchi 
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Il nuovo consigl io direttivo della Comunità 

Presidente: prof. GUGLIELMO CAPACCHI 
Vice-Presidente: prof. FRANCESCA SCALA 
Segretario: prof. GINO SCALA 
Tesoriere: prof. DOMENICO DAZZI 
Consig lieri: geom. GIANCARLO BODRIA 

rag. LUIGI CORRADINI 
doti. ORESTE FERRETTI 
doti. SERGIO MADONI 
Mons. ANDREA MAGGIALI 
avv. RAFFAELLO MORETTI 
m: LUCIO QUARETTI 

Revisori dei rag. BRUNO CAPITANI 
conti doti. FRANCO BACCHINI 

geom. ELIA BABBONI 

Il 

L'ANTICHISSIMA CHIESA DI RONCAROLA 

Le tradizioni popolari sono uno dei fondamenti della Storia; non sempre però esse 
vanno piennmente d'acconto con lo verità storica. nel caso che stiamo indagando, c'è 
una radicatissima tradizione che va perfettamente d'accordo con la documentazione 
storica: è il caso dell'antichissima chiesa di Roncaro la che si vuole addirittura anteriore 
a quella di S. Stefano di Ranzano, che pure ri9ale nientemeno che all'anno 1070. 

Per chi non lo sapesse, Roncarola è un foltissimo bosco di faggi (e sino o pochi 
unni fa anche di vetustissimi castagni) che si stende sulla destra del torrente Bardea 
{arfluente di sinist ra dell 'Enza ), in territorio di Ranzano ma fronteggiante i ridenti 
villaggi di Moragnono, Lagrimone, Madurera, Pratolungo, a monte dell'imponente ponte 
in pietra a tre-areate (costruite nell'anno 1928) che scavalca il torrente stes!IO in località 
Antria. 

Nel suddetto bosco, a circa 600 m. in linea aerea dalla provincia le massese, si 
possono ancor'oggi rintracciare le fondamenta di una chiesa, di dimensioni tutt'altro 
che trascurabi li. 

Nel famoso cCapitu lum seu Rotulus Declmarum• dell'anno 1230, cioè sotto l'epi-
scopato del famoso "escovo Fiorentino Grazia: 

•Ecclcsie S. Marit de Roncarolo in plebe Scurani: XXX sol par.•. La S. Maria cui 
era dedicata non era però lo Madonna, be nsì la Maria Maddalena ( I~ la seconda sorpresa 
è che essa dipendenva non da lla ce lebre Pieve di Sasso com'era logico attendersi, bensì 
da quella me no importante, ma non meno antica di Scurano; la chiesa di Ranzano non 
c'entrava un ben nu lla, in quanto essa stessa dipendente nientemeno che da lla lontana 
Pieve di S. Vincenzo, su ll 'alta riva destra dell'Enza (territorio dipendente sino a un 
seco lo fa da Panna) la chiesa di Roncarola non era affatto un oratorio, come erronea-
mente hanno riportato più volte taluni auto ri, era invece una •cappella• (o cape lla). cioè 
uno so lo navata e con un solo a lt are, capriate pressoché sempre in legno, e sprovvista 
di fonte battesimale, che ern una pre rogati\•a - sa lvo rarissime eccezioni - delle ch iese 
plebone. 

Quanto alla chiesa pleba no, si può dire con sicurezza che risalisse al secolo Xl, 
come conferma unn pietra commemorativa inserita in un pilastro interno: come cPlebs 
S. Cassiani de Scurano• è citata la prima volta nel 1230, come quella di Roncarola da 
lei dipendente: le altre chiese che da essa dipendevano erano Mediano, Ruzzano, Carbo-
gnano (2). 

La chiesa di Roncarola è ancora citata all'anno 1299 nella •Ratio Decimarum 
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Dioeccs is pannensis~ alla morte del vescovo Giovanni da Castell'Arquato: •Eccles ia 
Sa ncte Maric dc Runca rollo , (è indicata fra le •Ecclesic Exemptc per c ivit:Hem et 
Episco pamm•~ sempre dipemient c da lla Pieve di Scurano. 

Alla stessa data ri sultu•ano dipendenti dalla celebre Pi eve di S. Maria di Sasso 
(chiesa monumentale ) le seguenti chiese (- cappelle): Mozzano, Ceredo lo, Cedogno, 
Urzano, Lodrignano1 Vezzano1 Campo ra, Moragnano, Madurera, A,1:::.olla. 

Non si riesce a capire perché Roncarola dipendesse da Scurano, e non da Sasso (3), 
da cui dipendeva no invece Momgnano e l\1adurera. 

E ancora all 'anno 1334, nell'estimo del vesco,·o Ugolino Ross i, Roncarolo compare 
ancora, e sempre, dipendente da Scurano: •Ecclesin Sancte Marie Madgalenac de Ron-
charolo•. 

Riteniamo imponante far notare che nella seconda metà del secolo XIV, cioè poco 
appresso alla suddetta data, nella diocesi esistevano 48 pievi {- chiese madri, chiese 
plehane) cd altre 30 chiese battesimali (cioè dotate di fonte battesima le): l'Eccle sia de 
Ronchorola > viene ancora citata, ma non indicata fra quelle battesimali (e così pure non 
è indi cata quella di Ranzano: neuutia chie&a dipendente da $curano o da Sasso O da S. 
Vincenzo è indicala fra le cbattes imali,, il che praticamente significa che i neonati delle 
s ingole parrocchie do\·evano essere ponati, per il sacramento del battes imo, s ino a lle 
rispettive Pievi! Immaginiamoci ne l periodo invernale! 

Nell'imponantiss ima cOcscrip1io omnium civi1atis et diocesis Parmensis ecclesia-
rnm etc. • del no1atio e cance lliere vescovile Cristoforo Dalla Torre dell 'anno 1564 {era 
vescovo Alessandro Sforza ), faceva sempre pane della Pieve di $curano l'c Ecclesia S. 
Mariac Magale nac Roncaroli, curata, exl imata, libros 25 [era quindi un beneficio di 
media entità]. Ad episcopum D. Alexander Fontana r... 

!\'la molto stranamente, nel primo dei Ire autog rari del Dalla Torre, del 1562, pur 
essendo indicato - come si è appena visto - nel Pieva to di $curano la chiesa di S. Maria 
Maddalena di Ronca rola, \'iene menzionato subito dopo la chiesa di Ranzrmo - che pur 
dipendeva dalla Pieve di S. Vincenzo! - un',O nttorium S. Mariae Magd. •. Lo Sch iavi, 
benemerito ricercatore e schedatore mn non ceno s tori co, ritiene (Il, p. 196, n. I ) che si 
tratti se mpre della Chiesa ·d.i Roncaro lo: è la soluzione più comoda, anche se non del 
tutto ~onvincente: d' altronde non risulta mai nessun oratorio a ta le titolo dipendente 
dalla Chiesa di Ranzano. 

Qualche decennio dopo la de5crizione del Dalla Torre, e precisa mente nell ' anno 
1633, si trova notizia che la chiesa di Roncarola (o Roncaro lo) è dirocr,ata per vetustà• 
(c,·e tus tate•) da qua lche tempo, non da molto, comunque, perché era anco r viva qua5i 
,e ttant 'anni prima. 

Cos'era suc~esso? Una (rana? Un incendio? oppure sconsacra to perché non più 
fn:quenll:lto e quindi ridotto a comodiss ima cava di pie tre picchiate e scolpite? Come s i 
\'ede, tah·olta la Sto ria pone più inte rrogativi di quanti non ne ri so lva: d'altronde è 
Catale che 11i1t COliÌ: troppe cose il lcmpo cance lla! 
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In questo caso, quello che più so rpre nde, è il fatto che nessu na font e né sc ritta né 
ora le, ci abbia tramandato qualcosa in merito: e neppure la tradizione loca le sa dirci 
qualcosa sulla mi steriosa fine della chiesa di S. Mario 1\iladdu lena. 

Un'altru cosa che sorprende, è il fatto che il beneficio, anziché a lla Pieve di 
$curano, ve nga trasfe rito allo Chiesa di Ranznno, dipendente da tutt 'a llro pleba10; se ent 
per la vicinanza, anebhe dovuto esse r trnsferito nella chiesa di Maduren1, più vicina di 
quella di Ha nzano. ma qui mi sia concessa un' ipotes i: que l benefic io, costitui10 da 25 
biolche di plurisecolari castan i (ora quasi tutti es lirpati ) e di faggi , era sotto il prote tto-
rato dell'antichi ssima famiglia ranzanese ,lei Chirardini: c iò avrà in qualche modo 
detenninato il 1rasforime n10 di quel boscoso bcneCi cio alla loro chiesa, cioè qu ella di S. 
Stefano. 

Tro\·iamo comunque che dopo il di roccamento di que lla chiesa, e p recisa mente nel 
1637, r isult a inves tito di que l beneficio cCaesar dc Ghirardinis ul sc u dc lò'errorius >; 
qualche anno primn ri sultava investito un Don Ottavio Bodrin: il reddito era di 25 
ducati d'o ro, e l' in vestito pagava lire 12 di Parma a lla mensa vescov ile, con l'obbligo di 
cinque me sse annue di cui una ca ntata il giorno di S. Maria Maddalena (22 luglio). 

Il benc ricio continuava comunque ad e!l!lere sotto il protettorato dei Ghirnrdini; poi 
- non si sn in che modo - passò sotto quello dei Fontana, finché estintasi tuie famig lia, 
restò di , libera co llazione •, finché il 2 agosto 1802, con decreto del ,·escovo Adeodato 
Turchi fu definitivamente inco rporato a l be nefi cio parrocchiale di Ranzano, unita mente 
a ll'onere ,li ce lebrare cinq ue messe annue. 

Detto beneficio risultava avere dei •ca noni livellari • ancora a ll'anno 1899 dovuti -
non se ne conosce il mot ivo -da Casa Pietro fu Ferdinando (pe r lire ann ue 11 ,90) e da 
Ghirnrdini Antonio fu Francesco (per li re annue 3,96): ma una nota de ll 'archivio parroc-
chiale di Rnnznno, in data 6 sc ll. 1899 li dichiara •ines igibilh. Anche qui sinmo d1l.\'11 111i 
ad un ennesimo int errogativo. 

La chiesa d i Roncaro ln non cm una chiese tta qualsiasi. Non ero ce rto di piccole 
dimensioni, dal mome nto che dn essa hanno tratto molte piet re, ottimamente scalpelli-
natc, le chiese di Moragnnno (il cui coro 5embra tutto proveniente dalln chiesa di 
Madurcm (non la nuo\'a, costruita in ques to secolo e ancor di recente res taurata, ma 
quella posmedievalc), la chiesa di Rnnzano, l'oratorio di S. Giova nni Batt is ta di Ham:a-
no, nonché s ingo li proprietari privati Il case Bodria e a Casagalvnna. 

Che la Chiesa avesse poi pre1csc e ca ratt e ristiche artistiche, lo dimost r11 110 le 
scultu re che nel secolo XVII sono s tate recuperate dalla chiesa di Ram:nno. 

Mu perché In chiesa di S. Maria Mnddalena fu costruita in <1uella loca lità? Le poche 
ca!lc vi cine, quelle dei Bodria , distavano un km circn; né si può ce rto credere che 
se rvisse da romitorio! Forse siamo vicini alla ve rità ipolizznndo che essa serviva da 
assistenza religiosa ai numerosi vinmlunti che transitavano lungo la strada, a lle cui 
immediat e vicinan ze cssn sorgeva: la s trada che, sino alla costruzione della ma ssese di 
un seco lo ra, ent una delle più importanti delln val d'Enza, che ancora in gmn purte 
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suss is te come strada carrettiera e che va sotto il nome di cStmda de lla Ca' di Polo•; essa 
partendo dall 'attuale ca nonica di Ranzano, muovendo verso nord-est, sa le verso Case 
Stefauelli-Ferrarini, attraversa la .ea• di Polo•, scende alla •Lata.ssa• nel crocicchio dove 
sorge la maestà cdi Probo>, prosegue, !!doppiandosi, verso Roncarola alta e Roncarola 
bassa {dove si trova la chiesa ); ricongiungendosi poi, finirnno al •mulino <li Pratolungo• 
(s ino a pochi decenni fa }, da dove verso il valico di Lugrimone avrà certamente prose-
guito verso Sasso e Scurano, mentre una diramazione scendeva nel to rrente Pnrmossa 
proseguendo sino nei press i nella Badia di S. Miche! Cava na. 

È ovvio che nel giorno di S. Maria Maddalena accorrevano, data la forte religiosità 
di quei tempi, i numerosi contadini della valle. Una tradizione vuole che per certo 
periodo, vi abitassero anche dei monaci (accanto alla chiesa vi e ra molto probabilmente 
un 'abitazione); altra tradizione vuole che vi fosse un anche un cimitero, il che spieghe-
rebbe perché la zona immediatamente sottostante si chiami tutt'ora co l morto>. 

Ignoriamo totalmente chi la facesse costruire, e in qualche preciso periodo. 
Due note, fol'iJe interessanti: il Vescovo di Parma Magani, nella sua ope ra - un po' 

raffazzonata per la verità - sull'Ordinamento ca nonico della diocesi di Pa rma ( 1910) 
scrisse: <ap prendiamo, cosa s traordina ria, come la Maria, titolare di quella chiesa di 
{Roncarola J non fosse la Madonna, sebbene la Maddalena: Ecclcsia Sa ncte Marie Magda-
lenae de Roncarollo,. Noi saremmo ansiosi di sa pere perché quel famoso, colto e 
battagliero ,·escovo, la ritenesse cosa <straordinaria,! 

Nell'importantissima pergamena dell'anno 1230 (conservata presso l'archivio di 
Sta to di Panna), nell'appendice della Pieve di Scurano si trova cS. Maria de Ronca rolo,; 
ma non semb ra che quel redattore fosse molto sicuro del fatto suo poiché registra 
quella chiesa due volte: 

sub Abaui,amm ... (di S. Alessandro? così parrebbe di leggere), e S. Mariae de 
Roncarolo in pleb. Scurani•. E dopo altri tre Monasteri, la pone con le stesse indicazio-
ni: •sub monasterio S. Mariae d~ Burgundia,. 

Come si può spiegare ciò? Un errore del redauore, forse un po' brillo, oppure 
qualcosa di diver!o e d' importante rispetto agli altri documenti? An cora un dubbio 
sull 'e ffettiva storia un po' misteriosa (come tutte le s torie ) della chiesa di Roncarola. 

Appendici 

Mi sia consentil o di dare qualche fulmineo ce nno sulla chiesa di Ranzano. 
La sua erezione risale all'anno 1070, col titolo di S. Stefano Protomartire, dipen-

dente dalla chiesa p lebana ma tildica di S. Vincenzo (questa, distrutta dal terremo to del 
1921, fu ricost ruita fedelmente ne l 1946). Sembra, ma non è ce rto, che verso il XIII 
secolo aveHe un suo funt e battes imale. 

La (acciata iniziale fonnna un tutto col campa nile (che sarà fatto atterra re, pen::hé 
pericolante, nel 1908~ In origine aveva una sola cappella, sulla fine del '300 ne fu ere tta 
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Lunetta della Chiesa di S. Stefano di H11n 1.11 no: In ~cultuni in plc tnt an:narin che \'i è mcchiusa, 
raffigurante un nngc lo (o l'evangeli~ ta S. Maueoi') è di palc,e ~ti lt. preromanico o comun-
que di transi1.ione al romanico. 

Una radicat iu ima tradizione vuole che essa, auir.mii nd alt re appos1e nella ~tena chie~a di S. 
Ste(ano, provenga da\l'antichluima chiesa di Ronca rola. 

(Quelta fvtogrofùi è protfrflmente i11edita puché ,i,10 o/l'anno 1981, la 111ddttta , cultura ero 
ignorata ÙI quanto inglobata nel muro la/t'rult 1inis1ro de lltr chie111, da dove fu lratta per 
ima 8Ùuta colloC11::io11e 11, ripe/UtlJ sollecitnzio11c dtl prof l,ionelln Chirurdi11i). 

una seconda in onore tlellu Madonna del Hosa rio; ricostruita poi ru~l 1606 ed omata di 
un'ancono in legno intug liato dal ì\foestro Antonio Abati di Hunzano, in ottimo s tile, 
con i 15 mi ste ri del Rosario. Nel 1669 fu ere tto il co ro, il nuovo nhare, la sagrestia. 

All 'origine In chiesa aveva una luughezzn di 11 met ri, cm a tmva te, ricoperta di 
!aure di sasso, con una so la fines lm 111 centro; s ia all'in1en10 che all'este rno, le pareti 
erano sprovviste d'intonaco, ma composte di nudn pietm picca ta. 

Ne lla sua vis ita pmi tomlc a ll'inizio di questo !lecolo il vescovo Francesco Mogani 
affe rmava •essere di estrema necessitù lu ri costni:.done di una chiesa,. 11 benemerito 
Ludovico Spinabelli di Ca1111 lgav11nn, che vi fu parroco per 40 unni dal 1899, riu scì col 
co ncorso della popolazione u ristmttu rare radicalmente 111 chiesa, come 11i presenta o 
tutt 'oggi. li nuovo e bellissimo campa nile fu cos1ruilo M l iniziativu del parroco don 
Angelo Chierici negli anni 1935-36. 

La Cano nica fu costruito all ' inizio dcll 'B00, poi res1numtn a lla Fine del secolo, indi 
ampliata dopo il 1945 ad opera del parroco don Orlllndo Mezz i. 
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Il cirniiero ha circa ttni'anni; prima i 1lefunti , ·cnivnno inumati ne l sagrato della 

chies: Ranzano rsiste,·ano tre oratori: uno, detto di S. Cia:omo ntuggiore ereuo in 
località Cttrbogmmo ,lai Ghirnnlini. ora soppresso; l'altro, dedicato a S. Giuseppe, in 
loca lità Case Barbieri. ere tto e.liso pure dni Chim rdini , poi trn sfornrnto ud uso profano; 
l'altro ancom, eretlo poco prima dei suddetti, e precisumcnt e nel 1660 con sass i prclc-
,·11. ti dalla chiesa di RoncnroL1 ad opom dei frntclli :rnccr<loti Bcrettu, e dedicato a S. 
Ciov,rnni Unttista: quest'uhimo fu dis tru110 11011 per ratalità o per incuria, bensì dalla 
maligna rnlonuì del proprieinrio. Rufricini Pelleg rino, pe rché, a s uo dire, era d'intralcio 
alle macchine ag ricole! Ciò nell 'anno I I. 

Al parroco don Ludovico Spinnbelli. che con grJnde dilige nza mi educò alla dottri• 

118 cri i.l ti ima e che m' impartì la Prima Comunione, dedico queste mie brevi righe, con 

memo~ affcuo. 
Lino Lionello Chirardini 

(I ) S.,nu po,.he lt' {'hir, e ,klln d1<u:t"• i di l'nnn• ,lc-d,c:ur II S. :\lari11 Ma,M:ilen11: Ca~ telguelfo. Hc,,picdo, 
Huccaft•rrara, S. Mu1.1 Ma,l.l.:1 le11,1 m t"i ll à. l'nrhr fa r liit'• .:1 ,li ltonr11ruL1 fo,.,. ~t:1111 ,tcdica t11 11 11uclla (111110..a 
,tonna del Ya~ ., J,~ nun n è ~,.:110 1•oe,1bik ~•P""'· 

(2) I.a IOC'll li ul d1 S.,u111no ;. dta111 m un sn1icl11,~imo tlO<",mlr, nto ,le lrirn1 w- mtort: Ottone Il . ri~Plrnte 
a lr8 mano 991 : ,i 11 IO<" .. ti fon,la, q11.:1e didtur Ilo-nano, & uri11110, . 

(3) L'anu.ak: chir ..a di S..»o i ~111:. ,.,..un nel •ewlo Xl "" una [H'Coedenie ,lel secolo IX: il documenlo 
più 1n1iro i: un 'i,rri1iom: munta oetla ug ri"i:t, i~tri~i,me che 111-c~entn 1111111111!0 i caratwri del 11Ccnlo IX e , I 
nf,.ri•"' a lrun pn,1<' C,11 ~1i11u rnmmh,ion:ano delle lmnM: nm•. 

Uhicu:ione dcff11ntichi,.s ima Chiesa di Hom:ii rola 
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IIICOIIIJO DI ALBERTO BOR,ISCHI 

Ne l gc nnnio tlc llo sconio anno si spcgnc\·a iu Parma rumi co Alberto Hor-<1 sd1i. che 
fi gurò lrll i soci fondatori ne l nostro sotlnlizio, e prr qualche tempo 11c ressi• lr so rti 
co me Prcsillcnl c s1i1111110 cd apprezzato. 

Altri , e in modo egregio. hanno seri Ilo di lui come alpino cornhattcntc e pur1i~i11110, 
tracciando per sommi cupi la sua biog rafia. Noi in vece. \'ug li:uno ricor<l11rc 1p1i il Dottor 
Boruschi come accorto conse n•aturc dcll':\rchi\·io Xowri lc in Pnrma, t' attentissimo 
studioso di storin p11tria. 

Lo avcv111110 conosc·iuto in questa \'estc, dapprima e ci :wc,·a s tupiti per la s 1111 

cccczionn lc n1lcntìn di paleografo. che lo portavn II decifrare documenti anche ussni 
llifricili dello sc rittura notarile quaurocc ntesca, co n mctOllo pnzicnt c e sicuro. Cnitto di 
111111 hmgn scuo la e lii una sc,·c rn disciplinn, ese rcita tu n ,·oh e cou ecccss i,·o rigore nuche 
ne i co nfronti di se s tesso. Preparnto ma mode sto, di 1u111 modes1in che g li impedi\•11 di 
dure alle s tampe risultuli anche preziosi tlc lle sue ricerche, eg li lemeva sempre di 
pecca n: di sicume ra, di a\' \'e ntnt ezzn. Lo esort1w111110 a darci il rmtto ilei suoi stmli. 11111 
il più de lle volte egli ne c rn trnttenuto dn 111110 unu follu di scrupoli, tlnlln pns!! ibilità ,li 
e\'C llttmli upprofo11di111e111i. Avc\·nmo un bel dirgli: , il meglio è ncmiro del be11t' •; 
sorri1lcvn n questo nostro ndngio pre1liletto. ci invidiin-11 mnguri pe r In noi.l trn nmggiore 
disponihiliul u comunicnre subilo ce rli ritrovnmc nti, ma JWNis1cva m•I suo ntte,:gin-
m ento di meditata cn ut c lu. 

Amico s incero e pronto ud 11iut:1re tulli i rice n.mtori, unchc 1p1clli nlle prime: urmi, 
ci ha lasciato pochi sc ritti, e In preziosa lrnsc ri1.ionc del tiber Pmlestariae Trrrorum 
Militum. Proseguendone la trnduziont~. da lui giÌi inizinta ne llo scu~n nunwro d(•ll11 
Busscgua, con opportuni regesti nnnotuti, crediamo ,li J'èmJere l'omuggio migliore alla 
s ua ca ra memoria, e lii tcslimoniure nel modo più clm111c nte il suo uppnssinnnto 1lllllC• 
cumeu to alle nostre Valli. 
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LE IMBREVIATURE DI BARTOLOMEO DA CASOLA 
PODESTÀ DELLE VALLI DEI CAVALIERI (1453) 

21 puntata 

Traduzione e regesti di Francesca Scala dalla 
trascrizione curata da Alberto Boraschi 

(Segue dal fase. n. 7, p. 63) 

7 febbraio 1453 

È comparso davanti al Signor Podestà delle Valli dei Cavalieri Giovanni Pietro di 
Vccciatica, figlio di Banolomeo Del Rio, chiedendo a Rolando da Cozzanello tre staia di 
frumen10 che egli gli ha promesso per conto di Giovannino da Musiara. Rolando 
conferma di avere acconsentito, quando Pietro lo incontrò e gli disse: cRola ndo, me 
d_arfai] staria t'; de formemo pro Zanino de Musiara•; Rolando confessa di avergli 
n_spost_o:_ c~ah s,, a tua posta manda per esso). Ciò udito, il Podestà prende le opportune 
d1spos1z10n1. 

9 febbraio 

Si ingiunge a Giacomo Japini da Vairo d'o.ccettare il compromesso proposto da 
Bertone Barbieri nella causa che ha con Franzone Z.anni, sotto pena di 25 libbre 
imperiali ( I ). 

lo 6lHw giorno 

li Podestà stabilisce che il nominato Rolando dia le tre staia di frumento al detto 
Giovanni Pietro entro 15 giorni; Giovanni Pietro, dietro rich iesta di Rolando è ten uto a 
presentarsi al Podestà di Belvedere per testimoniare che Rolando gli ha dato:, frumento 
per con to di Giovannino di Musiara. 

2 ft:bbraio, di pomt:riggio 

Tramite il me15o Bartolo, il Podestà fa citare direttamente Battista della Ruino. di 
~rev~gnano. perché si presenti al banco di Palanzano per la causa con Lazzarino di 
Corm_ana di Caneto_, _il quale pretende una libbra e 12 soldi imperiali in una prima 
soluzione, e 14 soldi m una rata successiva, per fornitura di vino e spese fatte. 
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ste,so giorno, .!le.ria ora 

ti detto Lazzarino si presenta, ed accu!la in contumacia Battista, che non è compar-
so, chiedendo ccc. (come sopra). 

13 febbraio 1453, di pomeriggio 

Prima della chiusura del banco si presenta al Podestà il già nominoto Battis ta e, 
nonostante l'accusa di contumacia, il Podestà lo ammette ( ... ] Vengono uditi i conten-
denti: Vincenzo da Corniana testimonia sotto giuramento che Battista è debitore, s ia in 
denaro sia pe r servizi resigli per la follatura di canapa. Il Podestà sentenzia, salvo. la 
decisione degli estimatori, che Battista è debitore di soli 12 soldi, stabi lendo per Vin-
cenzo il termine ( ... ] e ordina al suddetto di pagare il detto Lazzarino. ugualmente ci si 
amda agli arbitri per le pie tre da spostare da parte del soprascritto. 

Gabriele di Caneto, uno degli estimatori, dichiara sotto gi uramento che nel parere 
espresso da ess i arbitri credeva (e così pensava che fosse stato scritto), che Battista 
dovesse a Lazzarino 32 soldi, e nel caso che Vincenzo dn Co rniana [ ... J di 14 !Ioidi da 
computare nella somma precedente. 

14 febbraio 1453 

Domenico del Querceto di Trevignano, uno degli estimatori scelti per la causa 
suddetta, afferma sotto giuramento di avere egl i stesso, insieme con gli altri arbitri, 
dichiarato il suddetto Battista debitore nei confronti di Lazzarino; nel caso che Vincen-
zo di Corniana ammetta di non aver pagato per la follaturo. della canapa, Battista deve a 
Lazzarina 18 so ldi, da defalcare dalla somma ri sultante eventualmente in altri aspetti 
della causa. Domenico giuru che essi arbitri hanno ingiunto a Lazzarino di togliere, 
entro il mese di marzo, le pietre cui s i accenna nella sentenza . 

15 ftbbraio 

Per tramite del messo Bartolo, si Ca ingiunzione 11critta a Giacomo Japini di Vairo 
di accettare oggi il compromesso proposto da Bertone Barbieri nella causa che ha con 
Franzone Zanni da Palanzano, sotto pena di 25 libbre imperiali. 

il giorno suddttto 

Si ingiunge a Be rtone Barbieri di comparire ogg i davanti al Podes1à, presentnndo 
qualsiasi argomentazione secondo la quale non si debba procedere né nlla sentenza 
relativa alla causa suddetta, né alla sua esecuzione. 

lo stt:uo giorno 

Il messo Bartolo riferisce di aver portato l'ingiunzione Hcritta a casa di entrambi. 
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16 f ebbraio 1453 

Si com unica di comparire dal'anti nl Podestà a Franzone Zanni del fu O[ ... ] di 
Pal:mzano, e nd Antonio Barbieri da Vairo; per c1ucst'ultimo s i presenta, provvis to di 
procura. il riglio Bertonc agli spett&bili cd esimi dottori Agostino Hoss i cd Antonio Ferri 
(?}. ai quali le due parti delega no ogni (acohà per dirimere la questione su un appezza. 
mcuto di te rreno. Le dette parti si impegnano nd accettare quanto deciso, impegnandosi 
n rifondere ogni spesa faua o da fare ; ga rantiscono tale promessa con i propri beni e 
rinuncia no a qua ls iasi rivendicazione. 

Per Frnnzone s i fn garante Bert olo del Ce rreto del fu Ja cop ino; per Bcrtone, 
Giacomo Japini di Vairo. Ciascuno dei due s i impegna a fnr rispe ttare le decisioni o a 
paga re del proprio. 

La causa si discute a Palanzano, al mio banco di notaio, alla prese nza di Cristoforo 
del ru llariclto di Canc10, Pcdri zzo lo del Tanaro, figlio di Cripone, cd Antonio Bianchi 
del fu Giovanni, entrambi di Palanzano; è presente anche Bartolomeo Bro li (de Brolo) 
come secondo notaio. 

... A marg inr r1,.11auo precedente ... 

Si fi ssn alle parti !luddcue un termine di 8 g iorni per produrre (le loro] prove, cd 
ui signori arbitri un 1em1ine di 22 g ionii per pronunciare lu loro sentenza. Alla parte 
che eve ntualmemc non ri spettasse la senten za s i commina un'ammenda di 25 duca ti 
d'oro da \'e r.rnre Pf r metà al Comune di Panna, e per l'altra metà alla parte che 
otoscn·erò quaulO s tabililo. 

Quals ias i decis ione presu dug li :1rbitri de\'e essere accettrltn e ritenuta definitiva . 

sleuo giorno ed ortJ 

Il Signor Podcslà , co n ingiunzione alle singole parti, fi ssa il termine di otto giorni 
per produrre le prove cd escutere i testimoni, dimostrando i propri diritti. 

20 f ebb raio /453. Prima i11di::.ior1e 

Si pr:esenta Antoniolo da Barbarnsco, figlio di Pari sio, abitante di Palanzano (Epi-
scopa!O di Panuu, se ttore di Porta Nuo\·a ), che deve a Barto lomeo Broli di Palanzano il 
r:cs 1o di \'en~icinque fiorini, debito prcccdc111e non nncom nssoho. Pe r lui si fa garan1e 
Stcfane!lo P111z~u, del.fu Pietro, di Pnlnnzano che promette, nel caso di inndempicnzu da 
parte d1 Antomolo, d1 pagnrc di persona, 

.. Fa'.to in _Pal.unzano, al mio banco di podes tà e del notaio sudde1to (2), alla presenza 
~'. Saninw d: Gmvanni da Vairo, di Giovanni Pini ,li Vniro, di Giovanni Montali di 
~unoue da I alam:ano, del fu Pcdrino, cd anche di Pie tro Costcrbosa, del fu SignOr 
Gabriele, co me secondo nola io. 

21 

22 /ebbro.io 

Si pre se nt a al Podesui, come so pra, J\111rco del Tn1111ro, che l'anno scorso fu mistrale 
(3) del Com un e di Pa la nzano, chiedendo ad Antonio Indi (de Ayrali ) dn Barhurasco di 
pngare 14 soldi imperia li s in per imposte (taleae, talee - taglie ), ~ia per resti di impos te 
e tasse relativi allo scorso anno. 

Il Signor pode!l tà ingiunge al detto Anloniolo, present e, di pagare, sotto pena di 10 
soldi imperiali. 

Questi so!ltiene che Bartolomeo Broli è debi1ore di 14 soldi imperia li , avendo 
ri cevu to un certo appezzamento di terreno po!! tO •i n Ca.sa lino•, cioè una parte maggiore 
dello 11ua, per la quale dc,·e pngare le ta sse di due anni, <1uello tra scorso e quello a ttuale. 
Bartolomeo nega ciò e, per definire la contrO\'ersia, Antoniolo e Bartolomeo sce lgono 
degli a rbitri fa i comuni ami ci. Per la precis ione Antoniolo nomina Bartolo [ ... ] da Vairo, 
mentre Bartolomeo sceglie Fmnzone Zanni di Palanzano [ ... J. Nel caso che non s i 
accordino [ ... ]. Si fiHa alle parli una datti en tro cu i produrre prove e com1iro,·aro dirilli. 

23 f ebbraio 1453, ora della terza (4) 

A Giovanni del fu Martino Dalla Chiesa, che amme tte i propri obblighi, s i fi !lso la 
prossima Pa!lquo della Hes urrez ione di Nouro Signor Gesù C risto come lennine per 
pagare una libbra e 12 soldi imperiali a Dertolo del Ce rreto di Palanzano in seguito ad 
unn vendita fatta al fn11cllo Antonio; computate le spese fotte nl banco r per il mes!lo, 
Giovanni si dichiara principale debitore del suddetto Bertolo e s i impegno a ri spetta re 
qunnto !l tahilito. 

il giorno smldello 

Sono con\'ocoti da\'nnti al Podestà Gio,·anni Baroni dì Momgnono e Bcrto lo Cnsellu 
di Pratoplano. Bertolo ammeue di essere debitore verso Giovanni di libb re e soldi 
impe riali 5 per \'endita e consegno di frumento. A Bartolo il Podes tà fi ssa il termine di 
quindi ci giorni per versare in paga mento a Giovanni la somma !!O pra indicata. 

Sono comparsi in giudizio davanti al Pode!l tà il nobiluomo Gabriele Torri (5) e 
Pedrizolo dei Petegni di Ronzano. Co!ltui riconosce di essere debitore nei confronti di 
Gabriele di libbre 5 e mezzo soldo, rimanenza di un credito che il sudde110 Gabrie le 
ave\'a nel confronti del Comune di llanzano pe r un cava llo [ ... ] ed altre cose. Di ques tn 
somma il vero debitore è il dello Petucco (6); a questi s i concede tempo fino 11\la PHqua 
di Hes urrezione di Nos tro Signor Gesù C ris to per pagare In somma dovuta, !lenzu a lcun 
aumento di spese. Si s tubilisce ciò allu presenza dei tes timoni Gnnnino da Uodria. Gilio 
dallo Chiesa e Gardone dello Fontana. 

Il Signor Podestà ordina -ad Enrico da Cosmana di non allontanarsi dalla sua 
abitazione fino a quando non uvnì pre&.tato garanzia per i suoi obblighij questo, sotto 
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pena di 11 ducati d'oro da versare alla Camera del Comune di Panna. Enrico è disposto 
ad obbedire all'ingiunzione; sono pttsenti come testimoni Gabriele Torri, Angelo di 
Ranzano e Frnnceschino di Caneto. 

26 fdbraio 1453 all'ora del ve,pro 

Sono compars i in giudizio Antognonc da Magreto e Benedetto Japini da Vairo. 
Benedetto ammette di esse re debitore ad Antognone di una libbra ed 8 soldi imperiali 
per una vendita di suini effettuata dallo stesso Antognonc a Giacomo, fratello di Bene-
detto. Si fi ssa a quest'ultimo il termine di cinque giorni per pagare la somma di 28 soldi 
:e!:~a:. 6 imperiali senza altra spcsu. In seguito, per le spese, dovrà pagare soldi 5 e 

26 febbraio, sera 

Sono comparsi dinnanzi al Signor Podestà Gabriele di Beatrice, Franceschino e 
Donnino, tutti di Caneto, che devono a Bartolomeo Broli 10 libbre imperiali., salvo le 
spese giudiziarie e di altro genere. Il Podestà, vista la richiesta di Bartolomeo il termine 
fi ssa to dal suo predecessore, i termini già scaduti,[ ... ] ordina a Vincenzo~ Gabriele 
Franceschino e Donnino di non allontanarsi dall'abitazione del Podestà prima di ave; 
assolto il debito. 

steuo giomo, stessa ora 

Il Signor Podestà, col consenso dei presenti, proroga sino a Pasqua il termine entro 
cui i suddetti devono pagare il debito a Bartolomeo. Si fa garante per loro Donnino di 
Caneto, figlio di Andrcolo (7), che si impegna a pagare di persona la somma, rinuncian-
do ad ogni rivendicazione. Tuui i predetti promettono di sgravare Donnino dalla fìde-
juu ione, dall'impegno e dalle spese , e di essere presenti in nome e in rappresentanza 
di tutta la comunità di Caneto. 
Pietro 
Simone 
Giovanni, di Pietro 
Enrico 

27 febbraio 

tutti promettono di non recare danno 
ai soprascritti 

Su ordine del Signor Bartolomeo da Cesoia, Podestà delle Valli dei Cavalieri cd in 
01n;e rvanza della lettera del magnirìco Signore Oltrado Lampugnani., ducale [ ... ] Gover-
natore (8 ). 

Si prescrive ai Mistrali, ai Consoli, ai Comuni e agli uomini sottonotati di pagare 
personalmente o per delega riconosciuta, alla presenza del detto Signor Oldrado, nella 
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città di Parma, tutto il debito che hanno verso la Camera Ducale per tasse sul sale non 
riscosse. 

Questo, sotto pena di cento ducati da versare alla Camera Ducale. I nomi dei 
Mistrali e degli altri uomini sono: 
Antonio da Castagneto - Mistrale 
Zanarino Bolognini - Console del Comune di Succiso 
Pellegrino Benvenuti - Console del Comune di Vairo 
Anselmo da Camporella - Mi stra le di Camporella 
Gregorio della Costa - Mistrale per lo scorso anno de l Comune di Pieve San Vincenzo, 
ed inoltre: 
Gregorio Simone Ili - Console del suddetto Comune. 

Sono di fronte al Magnifico Signor Capitano dell 'Episcopato di Parma Gianne tto da 
Fòrnolo {de Furno ), Antonio da Storlo (de Astur), Gregorio della Costa, Giovanni da 
Casalino, Giovanni Brandi, Paolino da Poviglio, tutti abitanti del territorio di Pieve San 
Vincenzo, che promettono al Signor Capitano di pagare entro Pasqua il debito relativo 
alla tassa sul sale non riscossa. 

Compaiono del pari Giovanni Bianchi (9) - Paolo Franceschi, Mariano, Antonio 
Bertoni, tutti abitanti di Miscoso. 

Fatto nel territorio di Vairo, presenti Cristoforo ~1aggiali, Giovanni da Coloreto e 
Giulio Crossi. 

18 ottobre 1452 (copia conformt} 

Copin della procura richiesta dal Signor Ilario Ruggcri, allora Podestà delle Valli 
dei Cavalieri, come essa si trova[ ... ] Marco Laghi, di Pino di Castagneto nelle Terre dei 
Cavalieri del settrre di Porta Nuova (attualmente domiciliato a Castclvecchio, nel terri-
torio di Firenze, sotto il vicariato di Pescia) nomina procuratori, muniti di ogni facoltà, 
in tutte le controversie e soprattutto per recuperare avcri1 terre, case cd altri beni 
mobili e immobili del padre. 

Fatto in Vairo, nella casa di Giovanni, figlio di Antonio di Vairo (10) dove si 
amministra la giustizia, alla presenza di Ciannellino Capacchi di Bertoluccio, Deodante 
di Jacopino di Vairo, Giovannino Capecchi di Jacopino e Bartolomeo Gilli di Giovannet-
to, tutti di Vairo. 

27 febbraio sera 

Comparso davanti al Signor Podestà, Giovanni Bardi ha prodotto testimonianze 
certe, esaminate pubblicamente dal Signor Vicario del Podestà Regio, ecc. 
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ultimo giorno di febbmio 

Il messo Pedrezzolo dichiara di ave r ing iui ave r ingiunto oggi a Biagio di Vairo di 
presentarsi nll'orn della teun per la causa di Armano, nglio di Deodantc. 

Hingio all'ora s rnbilirn si presenta, cd accusa di contumacia Armano. 

I mar:;o, oro della Ur:.a 

Si presenta il suddetto Armano che risponde alle spese e della contumacia di cui è 
stato accusato da Biagio. 

11/timu giorno di f ebbraio 

Si presentano al Podestà delle Terre dei Cavalieri i sottonotali uomini del Comune 
di Palanzano, che mppresentano il detto Comune nella vertenza della requisizione fatta 
loro dal Capitano dell'Episcopato di Panna, sia per la tassa sul sale non riscossa, s ia per 
nhrc imposte come l'imbottatum ilei vino (11 ~ s i riconoscono debitori e promettono di 
pagare erurn il termine ri ssato, cioè il mese di marzo. Se il signor Hcfcrendario non 
fosse soddi sfo110 di ciò, 1mscorsi quindici giorni ordini al Capitano di conriscarc [ ... ] per 
nssolve re i debiti. 

Per il Comune garantiscono Giulio Crossi, cittadino di Parma ( 12) e Bartolomeo da 
Casoln. Nei riguardi di costoro a loro voha si fanno garnnti, promettendo di pagare di 
persona, i sottonotati: 
Frunzonc della Cnwma 
Anto11i11 Bianchi 
Ilario Drizzi, 
Antonio lmli (dc Airali ) 
~lanino di Carhogna ( 13) 
~lichelc Tnve mari 
Bartolomeo Broli (de Brolo ). 

slrsso giorno. stesst1 ara 

consoli 

lt. 
Si impeg nano II pagare entro il termine fossato la tassa di sohli 10 e quella di soldi 

An1011iolo, del Signor Stefano di Tre\'igna110, 
Battis ln di Pcdrezzolo di Tre,·ignano. 

stesso giorno, slf!ssa or<1 

L.>onnino di Andriolo 
Vincenzo di Domenico 
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Gabriele di Giovanni , tutli di Cnneto promettono per il dello Comune di pagare 
entro il te rmine fissato. 

stessa giomu, stessa oru 

Giovanni Pini 
Ilario Maggiali 
Santino 

consoli 

Pellegrino Benve nuti, mi strale di Vairo si impegnano per il loro Comune a pagare 
entro otto giorni ,lnlla Pasqua di lles urrczione prossima. 

ste.uogiomo 

Si presentano al Signor Capitano: 
Anroniolo di Ilario Lnghi {de Lac11 ) 
~latteo Pellegri 
Zunone della Costn 
Giovanni di Bertonc 

Bcrtolino di Franceschino di Oriolo, tutti abitanti di Castagneto e promettono di 
presentarsi in Panna davanti agli ufficiali entro In Pasqua, e di pagare la somma di cui 
sono debitori, nel caso in cui non oncngano la remi!!lsione della stessa. 

Stesso giorno 

Il 1\'lcsso Pedrezzolo dichiara di ave r ingiunto personalmente ad Anlonio, figlio di 
Ilario Laghi, di prcscutnrsi al Podes1à per udire quanto segue: Angelo di _Monte.dello 
esige du lui soldi 20 e più, calcolale le spese giudiziarie. Il Signor Podesta, sent,1ta la 
richiesta di Angelo cd il diniego di Antonio fi s!rn alle parti il pross imo \'enerd1 sern 
come termine entro cui pro\'are i loro diritti. 

11/euo giomo, on, della ter:.t1 

Bartolo di Tizznno, meilso della Curia e del Signor Podestà, dichiara di ave re citaio, 
!Hl is tanzu del Nobiluomo Cnbricle Torri (de la 1ìire) e suoi fratelli, il mistrale, il 
console, il comune e gli uomini di Miscoso: dovranno presentarsi il 27 febbraio, all'ora 
della tcr . .m e il Signor Podc!ltà, al suo solito Banco di Cim1tizia in Palunzuno, per 
rispondere su certi diritti uccampa1i dnl detto Gabriele e rr~11elli, su p~scoli / .. < nel 
territorio di Cmnpincin ( 14) nella Dioces i di Panna. Questi sono s rnu occupati dal 
comune e dogli uomini di ì\lisco!!lo contro In volonuì cd ogni diritto del Nobiluomo e 
degli Statuti del Comune di Parmn. 

11tesso giorno e oru 

Gabriele, 0 nome suo e dei frutelli Giovanni, Nicola e Alberto, accusa di contmnn-
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eia gli uomini di Miscoso che, citati a norma di legge, non si sono presentati né banno 
inviato loro delegati. Chiede al Podestà che faccia giustizia. 

pr;mo marzo, ora d~lla tuza 

Sono comparsi Biagio di Giacomino da Fomolo, abitt1nte in Vairo, cd Armano 
(iglio di Jacopino Pini. Biagio sì riconosce debitore nei confronti di Armano di libbre I 
e soldi imperiali 4. Presente Biagio, s i fissa il te rmine di otto giorni per il pagamento 
della somma e delle !!pese sostenute. 

2 marzo 1453 

Su istanza di Angelo Tonsi. Il Signor Bartolomeo da Casola, Podestà delle Valli dei 
Cavalieri, ordina a Cristoforo Buschi, presente, di custodire, proteggere, salvaguardare 
tutto il frumento e gli altri beni mobili e immobili che ha in casa del patrimonio di 
Santolino, padre di Angelo, di non cedere nulla senza l'es pressa autorizzazione del 
Signor Podc.uà. 

Se per quanto sopra qualcuno si riterrà danneggiato, dovrà presentarsi al Podestà 
entro dicci giorni per esporre le proprie lagnanze. 

ultimo giorno di /tbbraio 

Dal Signor Podestà è stato ammonito Antonio Laghi, procuratore di Antonio 
Girardi, suo parente. Antonio Laghi afferma di avere pieno mandato da Antonio Girardi, 
su istanza di Angelo Tonsi di Montedello (dt Montadtlli ), procuratore di Marco, figlio 
del fu Pino Laghi, attualmente residente a Pescia. 

E l'ultimo giorno di marzo, all'ora della terza dovrà comparire personalmente per 
rispondere secondo la legge ad Angelo, che esige lo svincolo di tutti i beni, tuttora 
indivisi, dei detti Marco ed Antonio. 

il giorno suddetto, all'ora dtl vtspro 

Si è presentato a Voi, Signor Podestà, Angelo Tonsi di Montedcllo, procuratore di 
Marco, del fu Pino Laghi di Castagneto, attualmente abitante a Castelvecchio, territorio 
di Pescia dicendo / .. ./. 

Il suddetto Angelo, come procuratore, vuole la divisione di tutti i beni di Marco e 
di Antonio, e chiede di conollcere i diritti ad i beni, aia nobili, sia immobili, ora indivisi 
con Antonio, e sapere anche quali spettino a Marco. Chiede che ai ingiunga ad Antonio 
di consegnarli, chiarendo quale parte spetti a Marco. Inoltre afferma che non intende, 
con la sua richiesta, prendere posse!ISo dei beni, ma che Antonio ne goda vita natural 
durante. 

Esige ugualmente il pagamento delle spese fatte e da fare. 
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Tutto questo alla presenza di Antonio Laghi, figlio di Ilario, procuratore di Anto-
nio Girardi, che vuo le gli sia fissato un termine per rispondere alla richiesta, e produce 
il mandato rilasciato da Antonio Girardi. Il Podestà stabilisce come data il 2 di marzo. 

3 febbraio (15), ora dt llo tuza 

Si presenta Antonio Laghi per rispondere alla richiesta fatta da Angelo. Antonio 
nega la validità dell'istanza. primo: si chiede co pia del mandato ed il termine per 
esporre / .. ./ in conformità degli Statuti del Comune di Panna. 

3 marzo 1453, oro dtllo terza 

Sono comparsi dinanzi al Podestà Taddeo Barbieri di Scurano e Bartolomeo Matey 
(16) di Coloreto, Bartolomeo confessa di dovere a Taddeo 15 libb re imperiali per il resto 
di una fidcjussione fatta dal suddetto verso il Podestà di San Polo, in occasione di una 
vendita di frumento. Si fi ssa il termine in dicci giorni per il pagamento del debito e le 
spese legali Bartolo è tenuto a sollevare il Taddeo da ogni obbligo entro 15 giorni. 

5 marzo 

Si presenta in giudizio Angelo da Rusino, abitante a Camporella. Egli è veramente 
creditore di Agostino ! .. .! di due fiorini d'oro, secondo la sentenza definitiva pronuncia-
ta da Salvo da Marano, e chiede di essere risarcito con i beni di Agostino / .. ./. 

6 marzo, ora dtUo ttrza 

Si sono presentati al Signor Podeuà Vincenzo Soladini da Montedello e Giovanni 
dalla Chiesa di Camporella. Giovanni ammette di avere con Vincenzo un debito di 13 
soldi e 9 denari impediali1 ed inoltre una quartarola (17) di frumento, ed un'altra di 
mistura ( 18) per / .. ./. 

A Giovanni è fissato il termine di sei giorni per pagare la somma e dare le due 
quartarole al detto Vincenzo, più le spese sostenute. 

(continua) 

( I) La libbra (ch>i la llra) imperl1le equiv,lev• 111 origine - 10110 Culo M,gn~ - libbra di 
u gcuto puro. Col p,11tuc del tempo, rim1ne il v1loie nomin1lc, mentie quello ie,le e 1ugge110 • continue 
oiclllulonl, con un ca lo cotllntc complcnivo. La lira imperi•le cquiVl~Vl • 2°: ioidi, _ed un •~Ido ~•lcn 12 
den•ri (il Jcn11ro era quindi I• dueccntoqu.ran1uim• !)'!MC della llrai Stcondo I c•l~oh re1"en1_1 dcli ~nlinori, 
un• lira tmperi• le del \335 avevi un Vllore d'1cqul1to p,1ri 1d un milione e m~no d oggi (Antrnori, Culo: La 
montta imptriak parmiKiana nrl 1386-87 rd il ,uo pakn d"acqui1to al J l d,umbrt 1954, In ,Mll.icoda,, n. 

!~:::::•c:;f
1
,:1

8
:~fc::u!:8::~jt~~~~11

1
:~c;:~:•~:,::~~:~,:~m~~:::~:c:~c tu!:;e::~~::: 

li potere d'1cqul110 di circa 100.000 lire del 1987. 
(2) Cioè Banolomco Broli, o <Id Brolo (dr Brolo~ 
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(:J) li miMnlt- (mi1tmlii. mini11roli1) ua il i,apo •pro 1emporo,, dei comuni contadini. 
{,tj Il nos tro notaio., on·iameme. "'!'' e la riputidone de lla j!: iom111a ~condo l 'orario ca nonieo (ricalcato 

~ult. aud,l,.·i,ionr. btina t ,hrenH) qnimh. d11po un mattutino alle 1ro, de l mattino, r ora ,lella prima (~i inlemle 
,J primo ..- ""·,iio n: 1,grn~o). noè le i-ei. quindi ron ,k llc preghicrr ,klla ur:.a •·a ie le • d11'1'l le ore 9 
a nt imendiuw: auuali. S.:tul\'a la ,,.,,,, n m,- ,.,.oi; ion10, b no,u1 a lle t ft'! pomeridiane. il ••upro 11 11'" 18, e la 
r,,mpfr1a alff' 21. I Lu ·ori a l hanN di _r iu~ti1ia di P1Ja11 uno Q in \'airo lnlzlna no qnimll rt'jtobrmeme alle 
nm·ed .. l mauino. 

(5 ) Il te,to n,ca d, fa n ,rre. Si 1n u 11 dei dtlla Torrt . poi Torri. un nmo dei Valli~neri re.lderu i in 
Sucri~o. come ha ,lin10,,1nto Il Mirheli n~lle sue Va fli dei Cai·alitri {l'a m1n, 191.';~ 1..n famij!'.lia Torri risiede 
11111:nr,1 in ah• \ 'a l ,rfo:nu .. Prnbabilm,:n1e 111,p.1nene,·a a •1110 10 ra mo dei \'a lli rne ri nnche quel Cri~toforu de 
Tom: rhr nel Cl m1uro:nlo , <:n He u npi , quan:i ,li l"'UÌOH' memorie pam1igian<:. 

(6) E1·idrn1emen1e. ~1 1n 11 • d1 on ~opnmnon,., dei non mef!: li u i<l<' n1 1f'ka1i Pnt811i cli ll n:11 110. 
(7) Qut~•o Donnino d, Caneio ; ~ M11mem e nipolr ddl'a hro omonimo. <:ht ngum oorne rapo-f1rniEll11 

lm i re11,Jtl nell'"'6tl mo .,, Ieri~ ,Id •ak de l 1-+I S. In ta le ,:,;timo fi;um anchr Arull'l'nlo. a llurn ~c11tirincp1cnne. 
-'l'pantne1•ano 111111 fami,! lia più agia ta chr rlgurn ne ll 'ntimo. Attenzione, p,:rò: lr famig lie ,lei pirroli 
nobili e f!! lì roc le,io1ici n11110 e..oc ntali tla ogni ,!n..-ame, In <:on,Jiderazlonc ,lei ~e rvii;:i che l'l'ndenno per 111 
dife,.,. a nna ta del te rrilorio. o la cura d'anime. Non ne conosciamo pcrciò il ttmo. ponroppo. 

(8 ) Oldnuln. iki nobili l...ampugna.ni ,li Milano. eni muo ,;01·em 111ore a l'ann11 nel l-+36, ri s iedendo in 
Ve~N11·ndo: 111 ~ua ca rir-.a abitu.alc era quella di te; oriere delln Camera Du,:.a lc. cd è in <1u eo ta nstc. che ,criue 
la leneni n.,i ,i nren,r-r. U..rtolomeo Ca,ola. I Lompugna. nl 1·e111~ro a , 111,ilin.i .a 1'11 n11n lnlt i de l 
S.,h:ento, t. a lla nne dì <1ur~ 10 i,ccolo fom>nn imignili de l lilnlo d i ,lj Felino r C.angnnno. ne lla pc:~onu 
d1 l'ie r Ciorgiu. Si vedi Il nm, Albero ~M.alogko Lampugrumi, di Fn1m:e1cu i\'obiU: (Arbor h~1•isquf' 
<liM'rt,uiu dt' arigi11 t .•. 1111bili11imnf' /,nmpu~11n11n, fm11ifi,,,.._ l'a rn111, llo,~eni, 1697~ 

(9 ) l...a ll i1nchl di Mi,;cu~<> tomeni ag li onun 1le ll11 cronnca rie l 'Seu et"ento. nella M' n c di ri,·olte 
contro., l'uppreuiun,, fi,r11 lc chr r bbcro Il loro centro in Sucri.u. GliAn1.i11ni, riim 11 puchi anni fa . <'J11llava110 
ancora, su un'aria che rum abbiam o JH>luto ,.\l inf!! hi 11 Biunchi da Me.,·,h - 11 1 JHJrtna el vacch a l 
,cOz. - e pct nr l"l!Ì a l taj6n - al ~·è fot mell' r in pcntÌll •. 

{ IO) Lc dei Ire t11 pif1migli1 dei C.parrhi de lla Semi •1uJ <:i tal i (ciOC Antonio, e Uertoluc• 
rio) ,i trunu110 1ppo1110 lnni;:o la ,:on1nd1 de tta ,,le lln Scrn , ant"Or oggi. Un ramo de lla •1uellu 
dbomdente dal Gugliclmino dell'enimo ,lel l-+1 5. portna a l11tw,lmcn1r , ullJloto li cognome Ddla Serra; ,! li 

rami e rano chiamati C. p,ncchl dc liii, Semi. o ,empl!ttmente Sani quut'nlt 1rnn fon1111 .a p~.-ale-
"'· \ ' ed,.,.mu piU ne lln 1•ro,,imn pum ata de lle lmbrrvùuur,-, Gio1·a111u e lo zio lkrtoluccin hnpcicnali ad 
Cl'egulre un peu nte ,-c11ue~lnl i11 que l ,li 

(11) UI tau• aull 'imhut Ul lura de l ,·,ou ro~l ltuiu d• ,cm1,re un onero..o pe r 111 gente de lle Valli 
del Caulicn , nel l-+3-+ ,Quelli ddk \'a lli dr' Caulieri ... e,po..ero ai /del/e r11trotrl che pcl danni 

e per k: ape,r • loro d11ll11 p11na111 ,_; uerra. ~1ua11,i ne lla 11 .. nlu111 !mpo~~!billlii ,li 
,..,,,fa"'•• veochi deLitl • per i dul olrlla imho11111111m e dei g rani , (Penann. S toria di l'nmrn . ••ol Il. p. 3 -+ 8~ 
l'e r r m,rc il indica tra i pacai 1u pplicant l 11nche Siviuo, leggendo malamente Il Si,ci1iu1 della carta. 

112) I GroHI dl \la1ro. cumr. I Bora, d1l ,li l1a lan111nu [che fara nno loro compan.a in folla nt. l Cinqm•r.en• 
111) cd I Cortesi di llig,>,u, i 1...alcui... et.I i H.:lrhieri <Il Vaj ro. già ~ol lde bui anche in d11D 

( 13 ) ì-: da quu lo Manino di o da un ~uo di~ccndentr dello ,1euo num e. cb11 nuce ni i l 
rugnomc: J/onini, g-ilì in quata fonna nelle ca rte a ll'anno lòOO e~atlo 

{I-+) l,'a111 ico temtono di Campinda (dal la tiun: campi hl rù1r, n mpi de ll'Enza~ , ul fondo iklla va llr 
ddl'fatxa a nnnl -r.. 1 di Anela. , ulla riva oppo• t~ . ru ,cde dell 'ar11iu d 1ie,a panuechia le <li Mm:<tto: .andò 
p rol111bllme111e di.t1ruua da una pk:na del riume. 

(15J ì-: un 'eviden1e,.·1uac.lelnouiiopcrm4rw. 
( lb) Po1rel,br , fig lio di Mau eu• 
( 17) La quanarula era 01111 pr r ~h , a ri,II • e. 11el ca,o de lle Jò! rana, lir, c<1u in lev11 11 liri 2,Qi O. I.o 

~•ajo cumprenJen lll qua rta ruk. r la m ina oc <:0111e11t.•·• 8. lr1,·e,:,:, 111. •'luan,tta•, una mi.i1ra drlla , ·lclna 
LW1~ ••11•. e.qui ,..lc,·.a • li1n O.JSO 

{1 8 ) 1..a !rana,:: li • d , •m1• 1Ura• comp,.,.nde,·a. o l1 rc a l rmm~ntn. a ltri IICnmi 1•i Ù ,·ili. p,, r lo phì •pe lta,. 
farTO. È rirno lti anour •·i,·o nel nru rtlu ,klb trad, ziu11C unile il ril,l'l'no ,~ r il pàn ;/ milti,rt/, I! il 11n1to ri cu rclo 
dr-lpQrr , -,,;;u. 
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,L'INFERNO, DI TEMPORfA 

Sco perto una cella tardo medioevu le in territorio reggiano, facente parte delle 
antiche Va lli dei Cuva lieri1 ed appartenuto fino al XIX seco lo al Ducato di Panna. 

1.,11 scoperta la fec i casualmente, ment re s tnvo svo lgendo ricerche sui toponimi di 
antichi paes i dell'alta Val d'Enza. Un paese dal nome strano attirò la mia nttenzione: 
'femporìa. Quel!lto nome assomiglia molto ad una antica parola greca, rin emporfan , che 
\'uol dire mercato. 

Tale toponimo poteva risalire alla occupazione Bizantina del suddetto luogo, avve-
nuta nel VI seco lo dopo Cristo. 

In tale secolo l'alto Appennino parmense e reggiano ru un contra stato confine fra 
le popolazioni Longobarde, che si trovavano dal lato ligure, e le truppe Bizantine, dal 
lato della pianura. I Bizantini intendevano ripristinare l'ormai caduto Im pero Romano 

d'Occidente. 
Mi recai sul posto sperando di trovare tra cce più eoncre re di questo passagg io, e mi 

trovoi di fronte ad un paesino costiluito da poche decine di case, nascosto tru le 
montagne sulla sponda des tra dell'Enza. Tale luogo abbastanza scosceso non mi sembrò 
adatto ad ospitare un mercato, il quale invece avrebbe ,wuto bisogno di unn zona di 
te rreno quaei pianeggiante. Dal mome nto che la rice rca ei p resentava diffico ltosa, ~creai 
di couvel'!l ure con alcuni a.nzia ni del paese, Uno di questi di!lse che n Tempor1a era 
esis tito anticamente un locale che era chiamato •inferno>. Co nfes!ando la sua paura mi 
condusse in cnsn del s ignor D11zz i, proprietario della cua che ho stimato del X V seco lo, 
do,·c si tro\'ava questo •inferno>. Incurios ito e un poco incredulo chiesi al proprietario 

di condunni sul luogo. . . 
Percorremmo un 'antica loggia che dava sul cortile interno della casa, segmt1 a 

dis tanza da due anziani intimoriti, e ci inoltmmmo, attraverso una stretta porta, in un 
piccolo antro. Jn fondo c'e ra un'altrettanto sirena !!ca la, che scendeva nel buio di uno 

scantinato. 
Giunti in fondo alla scola ci tro\'a mmo nella ca ntina del caseggiato cd il proprieta-

rio, indicandomi una porticina stretta e bassa, disse: , Ecco, quello è .l'inforno>. lo'. 
sorpreso più che mai e chiedendomi in che cosa poteva consis te re ques to utterno, e'.1~ra'. 
per que lla porticina e mi trovai in un loca le udmente angusto da non contenere pm d1 
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due persone, Non esistevano finestre, il sorfitto era a volta e non mi permetteva di stare 
correttamente in piedi. 

La poca luce che filtrava dalla piccola porta mi consentì di individuare, al centro 
del soffitto, una piccola apertura di forma quadrata, risultante chiusa dall'alto. Mi 
balenò subito l'idea che quell'angusto locale fosse sta to una prigione, e che, dato il suo 
particolare aspetto, doveva essere stato un inferno per coloro che vi venivano rinchiusi. 
Invitai i miei accompagnatori ad entrare, ma notai in loro una certa titubanza: quel 
luogo, dopo tanto tempo, incuteva ancora timore. 

Quella che io definisco cella, illustrata nelle figure accanto, si trova esattamente 
sotto il corridoio della loggia, il cui pavimento è costituito da lastroni di arenaria 
coprenti l'apertura sul soffitto in precedenza descritta. 

L' ingresso della cella evidenzia l'imposta di una porta, ma senza la presenza di 
cardini. Ciò fa pensare che la porta potesse essere di tipo basculante con catenaccio 
verso il pavimento, oppure incastrata nell'imposta e tenuta spinta forse da un maseo. 

Se la suddetta porta, od il foro sul soffitto, non avessero avuto un'apertura tale da 
permettere il ricambio dell'aria, i prigionieri sarebbero morti soffocati nel giro di poche 

L'esistenza di quell'apertura nel soffitto è testimonianza invece dell'intenzione di 

Seziooe longitudinale della cella ili Tcmporìa 
I) lngrcno 
2) Apertura veno l'aho per probabile Introduzione di aliment i 
3) Pavimcoto della loggia. 
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mantenere in vita i prigionieri Infatti un'apertura così piccola posta sul somtto della 
cella non poteva servire ad altro che a fare passare il cibo ai prigionieri. In ogni caso la 
mancanza di luce, il freddo e l'umidità sofferti in quella cella avrebbero fotto ammalare 
in poco tempo cd anche condurre alla pazzia chi vi veniva recluso. Dopo un ulteriore 
esame del pavimento della suddetta cella notai in un angolo di eHa un foro ovale di 
piccole dimensioni (30 x 60 cm). Scavai un poco per metterlo in evidenza: mi sembrò 
un pozzetto con camicia in sasso fatto appos1a per raccog liere i rifiuti organici degli 
sfortunati ospiti di quella angusta stanzetta. 

Sul fianco nord della cantina si trova uno cappella di famiglia che ho visitato, ma 
non ho potuto ri scontrare nulla di interessante, perché essa è stata completamente 
ristrutturata da qualche anno. Una cella del tipo sopra descritto l'ho notata nella rocca 
di San Leo, è munita di una finestra, attraverso la quale si può vedere solamente il 
cielo. 

Mi sono chiesto più volte il perché dell'esistenza di una simile cella in un piccolo e 
non ricco paesino di alta montagna. Forse esse fu utilizzata per scopi militari, vl!to che 
è ubicata in una zona che fu di confine fra i ducati di Modena e di Parma. Fone servì 
invece ai frati per le loro penitenze. Le ipotesi sono tante; cc~to è che a circa un 
chilometro di distanza da Temporìa, su di un'altura, i pae,ani sostengono essere presen~ 
ti le rovine di un castello, e ciò potrebbe costituire oggetto di studio per i medioevalisti. 

© 

Sezione truvcnalc della cella di 'l'cmporia 
I) Corridoio della loggia 
2) Cortile della cHa. 

Franco Bacchini 
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IN MORTE DEL CARDINAL FERRAR/ 

Delle celebrazioni che hanno preceduto ed accompagnato la cerimonia di bcalificn• 
z'.one del Cardinale Andrea Ferrari, avvenuta in Piazza San Pietro, e Roma, il 10 maggio 
d1 quest' anno, In stampa locale e nazionale ha parlato già tanto diffusamente, che non 
vorremmo ripetere qui cose ormai risapute. Tuttavia nell 'ambito di una manifestazione 
srnh as i II Palanzano, ci ha particolarmente co lpiti l'esecuzionc1 dopo la Messa, di 1111 
suggestivo canto composto dai Miss ionari del Pontifi cio Istituto Missioni Estere di 
Milano, residenti in Cina, all'annunzio della morte del loro Arcivescorn. Il motivo e le 
pa~ol: , cantati ~alla corale di Palanzano, hanno toccato tutti i presenti, e noi vogliamo 
qui nproporre il testo dialettale milanese, che trn sc ri \'iamo alla bell'e meglio: 

Cuand j ò sentì in sti dì 
sonà i campàn dc mori 
gh'ò ditt: i prét gh'iin tòrt. 
Ch'àn tòrt de fa somì 
de mori per cué l òmm lì: 
cuci lì l'è un sani degià; 
l'è in cél, v' el dizi mi. 

Pensa, cara l\.ladona, 
che un òmm compagn de lu 
l'andava giò ala bona 
fin a rass schiscià su 
da t'utl la povra génl, 
dai sjuri e dai bagaj, 
contén1 e straco1ént 
d'8"ér'gh i so medùi. 

Pensa ch'a l ghe ri\'an1 
a 1ucc' coi cariW, 
e lu scuaz no ' I mangiava, 
e semp'r a laurù; 
e in gir per i paez, 
e va de chì e de lì, 
a predicà per déz 
e mai andà a donnì. 

No, no! Ve turni n dì 
che gh 'àn centimilla tort 
se a un omm compagn de lu 
ghe fon sonà de mori! 

El diz al me misé 
che cuand l'è andà a Milan 
gnisùn ghe andava 'dré, 
malvist compagn d'un can; 
e mo, che cambjamént! 
Tucc' van dal Cardinal, 
e sjuri e povra gé111 , 
perfin la Ca Heal. 

Poer sani omml Me vjen 
de pjanz a dì: al gh'è pu, 
un omm de tanto ben 
un omm compagn dc lu, 
un omm de pasiénsa 
e tanto tribulù, 
un omm tuu peniténza 
pei noster gran pecà. 

E cuéla maladìa 
tremenda de tunnént, 
de spazirn, d'agonia, 
se nza mandà un lamént; 
ansi, razénd preghiera 
perfin al so dut1ìr 
de lesàll sta, in manéra 
d' avégh pusé dulùr. 

A l 00 anni dalla morte 

ATANASIO BASETT/ 

Medico, letterato, patriola e deputato 
delle Valli dei Cavalieri 
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Tra i rigli illustri delle Valli ,lei Cavalie ri, Atanusio Basctti, pat riota, politico e 

lettorato è uucor oggi, a cento unni dalla morte, una delle ngure pilÌ interessa nti e ,•iye. 
Nasce re - nel 1798- nelln fomiglia Uttsetti di Vairo, una CUHta prestigiosa, protagoni-
sta nei !lecoli dcllu storia dello nostre vnlli, gli pennise di fonnarsi in un ambiente colto, 
amante dell 'arte ma anche vicino al mondo della politica e presente, con numerosi 
mpprewntnnti, nella pubblica umministrazione. E il giovane Atanasio si mostrò ben 
presto degno seguace delle tmclizioni fomiliuri: dodices imo di sedici (igli, lau reatosi in 
medicina e chirurgia nel 1822, co ltivò 11 in dnlla giov incz:i:o, uccauto all ' interesse per la 
professione medica, che lo rese pre!lto stima to dai colleghi, l'amore per In poesia. 

Poeta eg li stesso, e !ipirito romantico, si guadagnò In reputnzionc di buon lcttenllo 
per le sue ricerche su lla poesia popolare e la pubblicazione - peraltro anonima -di una 
racco hn di •rispetti >, produzione del mondo contadino Influenzato dall'apparato degli 
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emigranti stagionali toscani che si trasferivano nella Val d'Enza per il tempo della 
mietitura. 

Sebbene la fama letteraria sopravanzasse quella di politico, Atanasio mostrò un 
precoce interesse per i temi patriottici, entrando n far parte, studente dell'Università di 
Panna, della Carboneria, emanazione dell'altra società segreta, molto più potente, dei 
Sublimi Maestri Prtretti. Ed ecco lo in prima fila, durante i moti del 1831; moti questi, 
consequenziali alla rivoluzione parigina del 1830 e alla affermazione del principio di 
non~intervento da parte delle grandi potenze europee. Moti strani, per quanto riguarda 
Panna, privi di una preparazione materiale e di un piano d'azione preciso, nati da una 
grande emozione e da molto fervore ma destinati a smarrirsi neÙa confusione e nella 
contraddizione. La popolarità di Maria Luigia e il desiderio di non rompere in modo 
irreversibile con lo schieramento avverso ispirò i liberali alla prudenza; i moti non 
coim·olsero che una esiguo minoranza di comuni e l'appoggio delle «masse~ - per 
quanto abile fosse la strategia di non attaccare direttamente la Duchessa convogliando 
il risentimento contro il govcmo di Wcrklcin - non fu ottenuto. Il Governo provvisorio, 
insediandosi dopo la fuga di Maria Luigia a Piacenza, emanò atti dettati so lo dalle 
necessità contingenti, senza una precisa volontà innovatrice ed un disegno politico 
concreto. 

Basetti non entrò a far pane delle file dei governanti moderati, ma grazie al-
l'espreHa richiesta degli studenti più accesi venne ammesso al Consesso Civico, in cui 
si battè immediatamente per dare a l Governo Provvisorio un carattere più marcatamen-
te rivoluzionario. lo crisi precipitò immediatamente, e nei confusi primi giorni del 
Marzo 1831, Basetti, dopo essersi allontanato con Macedonio Melloni verso Mignegno, 
un paesino nel comune di Pontremoli, tornò nella città, dopo poco occupata dagli 
austriaci che iniziarono u~ periodo di dure rappresaglie, A questo punto la vicenda 
politica e umana del Basctti vive una svolta decisiva: nel clima da inquisizione che la 
repreHione austriaca aveva ponato a Panna, Atanasio, in quanto membro del Consesso 
Civico, aveva saggiamente pensato di rifugiarsi prima a Vairo poi in Toscana. Nel 
momento in cui tutti, da Maria Luigia al Metternich, propendevano alla mitezza nei 
confronti dei ribelli, i promotori dei moti del 1831 se la cavarono con danni, tutto 
sommato, minimi; chi stava in prigione uscì, chi c m andato in esilio ritornòi tutti 
quanti, e tm questi il Basetti, avevano scelto il destino del profugo. Cominciò così Il 
p~riodo ~ell'esilio, che sarebbe durato fino al 1840, per nove interi anni. J primi mesi 
di questi furono trascorsi a Bastia in Conica, da dove giungevano a Valro lettere che 
non ~ascondevano mai il desiderio s truggente del ritorno in patria, che sembrò in 
alcum. momenti molto vicino, ma poi s i allontanò completamente, costringendo il 
Ba~e~ti ad abbandonare completamente il suolo italiano, in seguito alla repre ss ione 
pohzieaca nel granducato di Toscana. Dopo a lcuni giorni di sosta a Zante e a Cefa lonia 
l'appro.do a Corfù; il soggiorno durerà sette anni. Un'isola, Corfù, di pace vem pc; 
Atanasio, che ne conserverà sempre un ricordo struggente, vivendo l'esilio con s tmordi-
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naria dignità e serietà, come appare dalle le ttere indirizzate al frntcllo Pi erCri so logo. 
sua bravuta nell'esercitare la profe511 ione medica accompagnata da una ~rande_umomta 
e da una spiccata benevolenza nei confronti delle clnssi po\'ere lo resero 1mmedmtamen-
te popolare e g li fornirono i mezzi per vive re bene. L'es ilio'. ~~Ila cas~ di 1 Exori~ •• 
costituita nel 1836, gli permise di stringere una profonda am 1c1Z1a con il collega Tito 
Savelli, e la ccasa dei dottori• divenne un centro di incontro non solo per gli ammalati e 
i bisognosi, ma anche per i patrioti e i cospiratori della •Giovane Italia•: in essa fu 
concertata e da essa panì, nel 18441 la spedizione dei fratelli Bandiera. 

Nel 1838 viene finalmente accolta la domanda di grazia, ma solo nel 1840, dopo la 
mone del fratello Carlo, e non senza dolore, Atanasio torna a Vairo; è il momento di 

rendere in mano le redini della Camiglia. Non prese quindi parte agli avvenimenti cbe 
:ortarono all'unità d'Italia, senza però mai rlfiutanii di aiutare, quandunque fosse 
possibile, i patrioti. . 

Trent'anni di storia videro poi l'assenza sul piano politico palese, del Basetll, 
dedito alle cure del patrimonio personale e familiare, all'attività di medico e a quella di 
letterato; in questi anni si arricchì notevolmente, e si impegnò nuovamente nella raccol-
ta di altri crispetti> pubblicati dalla Gauetta di Panna. Nel 1877 il ritorno alla politi~ 
attiva· gli viene proposta la candidatura a deputato del Collegio di Langhirano. E 
l'inizi~ dell 'attività parlamentare. Atanasio Basetti sarà eletto nel 1877, nell'80 e ancora 
nell'82; nel parlamento appeno nato seguì la linea di Depretis, e mantenne u~ ce~~ 
distacco dalla lotta politica più accesa, soprattutto nell' ultimo periodo della sua vtta, g1a 
carico d'anni e desideroso sopra ogni altra cosa della pace e della serenità del suo rifugio 
dJ Vairo. I voti che continuò ad ottenere - tremila nel 1882 - furono soprattutto il 
segno della stima pe~onale e della popolarità che ancora lo circon~ava. •Il ~resente•'. 
quotidiano della sinistra costituzionale, in tale occasione eb be a scnvere che I surfmg1 
ottenuti da Basetti furono una splendida dimostrazione delle simpatie dell'ele ttorato nei 
confronti di questo •vecchio patriota•, che 4Stppe attraverso a tante vicende, a tante 
defezioni e a Innumerevoli viltà mantenere fermo il culto ai più grandi ideali del 
progreHo, incorrotta la fede nella libertà, libero e indipendente da ogni consorteria il 
suo voto•. 

Si spense a 90 anni, nel 1888. Non ci impegnamo in un giudizio sulla figura del 
Basettl; tuttavia non si può dimenticare il ruolo da lui svo lto nelle vicende politiche 
locali. 

Ottenne stima meritata per la sua attività letteraria, e, come letterato, fu apeno a 
tutte le manifestllzioni popolari e per quasi tutta la vita ricercò i «canti• dei contadini 
dell'Appennino parmense. I tratti distintivi della sua personalità, nel bene e nel male, 
sono quelli dei •figli delle Valli del Cavalieri•, tra cui ci piace ricordare in particolare 
modo Il buon senso e la fedeltà ai propri ideali, accanto all'amore mai dimenticato per 
la propria terra e pe r i suoi abitanti. 

Alessandra Madoni 
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L'anticofastfood dell'Alta Val Cedra 

I ,PAPIN, 

È un cibo che in quel di Trefiumi di Monchio è s tato in uso sino alla fine deg li 
anni '40. Al momento, non posso dire se era tipico del paese e a che epoca risa le; 
certamente lo si preparava già all'inizio del secolo. 
lngredienli: 
- Farina di (rumento, miscelata anche con segale; 
- acqua di fonte (circa il 60% sul peso della furina ); 
- sa le da cuci na (ci rca il 2% sul peso della rarina). 

11 tutto ben amalgamato in un recipiente di terracotta smaltata, con un cucchiaio 
di legno. 

Tecnologia di produzione: 
Il macchinario consis teva in due piastre rotonde in forro battuto (spessore 4 mm 

circa, diametro 20 cm circa). ben levigate e con un lungo manico in unica fusione. Gli 
strumenti venivano posti su una sorgente di calore che al tem po era il braciere del 
camino, la fomacelln a carbone (di legna) o, meglio ancora, la gloriosa s tufa di ghisa. 
Raggi unta una certa temperatura, s i ungeva la parte superiore con cotenna di lardo, 
dopodiché si •arcioccavano» due o tre cucchiaiate di pastella sull ' uno, ponendovi tosto 
sopra l'altro, e premendo forte co n un pezzo di legno o col ferro da stiro. 

Dopo qualche secondo, si es traeva una •focaccia, dello spessore di 2.3 mm su cui 
veniva rapidamente spalmata la pistada (lardo, ag lio, fonnaggio grattugiato); s i arrolo• 
lava a guisa di cannoncino e si portava alle rauci. 

Ahri condimenti potevano essere: fette di pancetta, barbi11a (cioè gola de l maia le 
lal'orata e stagiona ta come la pancetta, dal profumo e sapore deliziosi), cicciolata o altri 
salumi. 

Una ,·a riante era l'impiego della farina di cas tagne, a cui \'eniva però abbinata In 
ricotta o, a piacere, il fonnaggio pecorino grattato. 

Nestore Rinaldi 
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ULTIMI RITROVAMENTI NELLE VALLI DEI CA VALIERI 

Una domenica dell'estate scorsa mi trovai con l'a mico Michele Berini, s tudente 
univers itario, e decidemmo di fare una ricerca storica a Vairo. 

Già da qualche tempo sapeva mo che a Vairo Inreriore proprio ai piedi del Monte 
detto 1Groppolo• in un luogo chiamato làmla vi era stata anticamente una casa: 
dammo sul posto e adiacente un prato pianeggiante notammo una gra nde quantita d1 
pietre accumulate e pensam mo che quelle pietre fosse ro l'indicazione di quella casa 

onnal ca ncellata dal tempo. 
Siccome da un esa me som ma rio del prato non ero emersa alcuna traccia di elemen· 

ti costruttivi decidemmo di esaminare il lu ogo con un rilevatore di metalli. 
Le sorprese non ta rdarono a mostrarsi, ed eccole elencate: 

_ un anello di in bron1.o da s igillo con una M in carattere goti co contomata da una 

corona di puntini; . . . 
_ un ditale da cucito troncoconico in bronzo aperto in testa (quelh attuali mve~ sono 

chiusi sulla sommità ); 

Fig. 1 
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- una moneta in mistura di argento con un lato perfettamente leggibile: cEstensis 
nobilitas • che contorna l'immagine dell'aquila estense (1512-1514}; 

- un peso di piombo da bilancia a forma di disco con un diametro di 60 mm. e spessore 
di circa 6 mm; 

- una moneta d'argento completamente illeggibile che dalle caratteristiche dimensiona-
li fa pensare ad un periodo famesiano. 

L'oggetto più interessante resta l'anello con sigillo che sta ad indicare che in quello 
casa abitò una ramiglia con caratteristiche nobiliari. Il carattere è quello tipico del 
nos tro tardo medioevo, con la lettera ,r-h fatta di tre barrette venicali appuntite ullc 
estremità e raccordate da una linea trasversale (diam. mm 26). 

È difficile invece stabilire il periodo esatlo relativo all ' anello in questione ma si 
può affermare con una certa sicurezza che l'anello è medioevale. 

Il diatale da cucito si presenta di grosso diametro e di aho spessore con incavi 
esterni eseguiti a mano. La forma di questo ditale deriva sicuramente dal ditale romano 
il quale estemamente è più bombato (diam. mm 22, alt. mm 15). 

A mio giudizio questo ditale è l'oggetto più antico perché è senz'altro altomedieva-
le appunto per le carutteristiche sopradescritte. 

La moneta estense invece rappresenta un periodo ben definito. Essa è uguale a 
quella che trovai a Castagneto e che è pubblicata ne l numero 7 dell'annuario delle Valli 
dei Cavalieri. 

Il peso di piombo invece non dà precise indicazioni perché è stato usato dai tempi 
dell 'antica Roma fino ad alcuni decenni orsono. Dalla sua forma abbastanza rozza si 
potrebbe attribuire al periodo di uno degli oggetti sopra descritti. 

Lo stesso giorno io e Michele andammo nel prato sotto casa sua ove sono ancora 
prese nti grosse masere e dove s i dice che vi sia sepolta una parte dell'antico paese di 
Vairo. lnraui attorno ad una di quelle masere trovai un'altra moneta d'argento sempre 
illeggibile ed una elegante fibbia in bronzo di epoca medioevale e sicuramente ricavata 
da una fosione a stampo eseguito a mano (Fig. I ), 

Piename111e soddisfotto di quella profiqua giornata, il giorno dopo decisi di prose-
guire le ricerche e andai a Castagneto eh emi diede altro materiale prezioso da l punto 
di ,•is ta uorico. 

Ritornai dal Sig. Silvano Marcucci co l 11uale ll\'C\'o avuto conlotti un anno fa, e g li 
chiesi 11e nel euo campo, che re!ltituì a suo tempo un belli!sirno puntale di daga 
barbarico, avesse tro,,ato anco ra qua lcosa. Egli mostrò nllora una cmm che mi foce 
trasalire. Si tratta\'a di un •tintinnabulo~ cioè un campane llo in bronzo romano (Fig. 2). 

Questo eccezionale ritrovame1110 ormai consunto dal tempo e dall'u!lura, con!erva-
\'a ancora le caratteristiche dei campanelli di epoca romana che venivano mess i al collo 
degli animali o davanti agli ingressi delle case a scopo augurale. Esso manca del 
battacchio il quale era in ferro e quindi è stato distrutto dall 'ossido. Ai lati della base 
quas i rettangolare vi sono dei peduncoli che sono tipici del periodo romano. 
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Riallacciandomi all'articolo scritto nella precedente pubblicazione, posso assicura-
re che Castagneto ha una origine romana e che c'è stata la continua presenza di un 

abitato fino ai giorni nostri. . . 
Tengo a precisare che il materiale ritrovato attende di e!ls~re s1~tem~t: m un 

museo locale e possibilmente a Palanzano, se il Comune mettera a d1sp_os1z1one. u~ 
locale adatto, al fine di poter mo!ltrare a coloro che lo desiderano clemen11 concreti di 
storia delle Valli dei Cavalieri. 

Franco Bacchini 

Fig. 2 
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LE ,NOSTRE, NOVITÀ LIBRARIE, 

. Un nu ovo omaggio di Mo ns. Andrea i\faggia li alla memoria del Cardina le Beato. È 
USCIio: 

ANDHEA 1\ IA CG IALI: /~ Ca:dinal Andna C. Ftrrari <rmaulro di alta spirilua/ilà». Panna, 
1987. Un volume m 8 , brochure, pp. 557 con 18 illustrazioni nel 1csto. L. 5.000. 

LINO LIONELLO CI-IIRARDINI: La bellezza di Matilde di Ca 11ossa. Per una storia 
dc/l'iconografia matildica. Reggio Emi lia, 1986. Un volume in s•, brochure, pp. 

illu s t razioni in bianco e nero ne l testo, e 8 tnvolc a co lori fuori testo. 

PIETR~ VIO~A, Vicario delle Cort i di i\'lonch io, ha 1mnun ciato l' imminente pubblica-
z;one d1 un volume sulla sto ria delle antiche Corti Vescovili. Ci auguriamo che 
a,. . mome~lo ~-ell :uscita di qu esto numero della nos tra. rassegna, il libro di Do~ 
\ 10la abbui gm n s to la luce. Di Pie tro Viola so no ancora sul me rcato poche cop ie 
d

1
el ~rcgiwo lc vo lumello Due secoli di vita nell'Alta l'nl Cedra, su Pionade tto e 

\ a lll1tnccn nel Se icento e Settecento. 

nel numero 11: 

Malacoda 
Bimestrale di varia umanitB 

sta pubblicando a puntate 

PALANZANO E LE SUE VALLI 
- per una storia delle Valli dei 

Cavalieri e delle Corti di Monchio 
di Guglielmo Capecchi 

1- Antichi nomi di luogo della Val Cedra 
nel numero 12: 
11- Antichi nomi di luogo dell'Alta Val d'Enza e della Val Bardea 

UNO STUDIO DI RICCA RDO ARNHOLT DI DANNEBURG 
SU LEONARDO DA MONCH!O 
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Fino alla comparsa dell'articolo del barono Amhoh, che ris tampiamo dalla Biblio• 
teca. dello •G iovane Montagna ~, l'ormai introvabile ma sempre preziosa enciclopedia dei 
nostri monti diretta da Giuseppe Micheli, poco o nulla si sapeva dell'opera del pittore 
monchiesc Leonardo. I letto ri più allenti forse aveva no notato, in Appendice al prim o 
volume della Storùr di Parma del Pezza no {nota a p. 32) un brevissimo ce nno riportato 
da un manoscritto dell'Affò che e lencava Leonardo tra i pittori di •minor fama, che 
furono clm piegati ... soYente in varj affreschi>; il pubblico, anche quello coh o, non ne 
sa peva di più. 

Lo s tudio dell'Arnholt co lm ò dunque ai 9UOi tempi una lacuna, e de,·e essere 
ripropos to in qu es ta sede, tra le nostre cose perdute e da recuperare; penloneremo 
all'autore In sua prosa assai tronfia e ridondante, e gli saremo grati per i suoi sforzi non 
indifferenti. 

Ringra ziam o (( lii gli eredi !\•licheli, che ci con!lentono come .!lempre la riproduzione 
di molte colonne della cCiovane l\fontagna•, ed il Rev. Padre Abate del monastero di San 
Giovanni E\'angclista in Pamta, che ci ha cortesemente permesso di scattare a lla buona 
alcune foto di cose del nostro autore, la cui opera è tutta inedita. 

Chi YOlesse sa perne qualco9a su ll 'autore del saggio, consu lt i il volume di Lodovico 
Ca mbara Le villi! Parmen,i (Parma, 1966, p. 388). 

l\la attenzione: c'è un cperÒ•. Non vogliamo rare i guastares te, soprattutto dopo che 
diversi autorevoli sc rittori citati nella bibliogrnna hanno parlato, tutti, di l\fonchio delle 
Corti come della patria del pittore Leonardo: il richiamo fatto o suo tempo dallo 
ScarabeJli.Zunti al poderetto di cPademo monchie,e• ci sem bra alludere alla località di 
Pndenrn attuale, che non è certamente vicina a !\tonchio delle Corti vescovili, ma a 
Monchio di Sasso, ora in comune di Ne,•iano Arduini. Il Nostro quindi, con ogni 
probnbilltù, non fu originario dell'Alta Val Cedra, csommittl e rta e se l\'aggia•, ma della 
quasi co llinare Media Voi d'l~nza. Non lo trascureremo per que! to. 

G.C. 
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LEONARDO DA MONCH/0 

UN CORREGGESCO DELLA MONTAGNA PARMENSE 

Quella sommità ena e selvaggia dell'Appennino che dall'Alpe di Succiso partisce 
sino al Monte Orsaro, L'Emilia dalla Toscana, dà origine a due torrentelli montani: la 
Cedra e la Bratica, questa del Parma tributaria, quella dell'Enza. Entrambe accerchiano 
col ghiaroso lor corso, folto di verdicci lentischi e di eriche rossigne, l'alpestre plaga, 
che toglie il nome dal vetusto casale di Monchio. 

Povere e rugginose capanne scorgi sparse sull'eboso declivio. Un massicc io medioe-
vale edifizio, detto il Palazzo del giudice e poco lungi la pieve sorgono su l rispianato del 
monte. 

In que l pianoro appennino, che è dei più appariscenti in alberi da macchia e da 
se lva, trae la vita una gagliarda e rude schiatta alpigiana, che vi coltiva i cereali, che 
ponano quelle altitudini ed alleva armenti e mandre sulle praterie e ferrane. Rigido è il 
vemo ed anche nel più acceso bollor dell'Agosto permane la frescura dell'aere. Terso vi 
ride il cielo nelle sfumature e trapassi dell'azzurro diffuso per la volta serena. Fecondi 
vi si stendono i pascoli annaffiati dalle limpide acque, che vi sco rrono e si riversano 
lungo i campicelli colti-di buon frumento, segala, spelta, ed avena; alle guardature meno 
assolate prosperano fave, cicerchie e leguminose montanine. Tutte queste prode attor-
neggiano foreste di meravigliosi faggi e castagni, che, inframezzati da larici e tassi, 
risuonano nel Maggio dei delicati trilli dell'usignolo, dei sommessi lamen ti dei palombi, 
del vivace modular della lodola, dell 'allegro zufolo del merlo, del mesto gorgheggio del 
passero solitario, tutti quasi a prova l'un dell'altro in loro guisa cantando. 

Ma nel crudo del freddo in quelle fitte boscaglie al fulgore delle nevi con sibili e 
spaventosi muggiti \'i battagliano e tempestano i venti boreali e vi cozzano i tifoni 
iemali, mentre sulle ultime ,·ette lampeggiano i ghiacci sotto gli splendori del eole 

I 
che 

rilu ce ma non riscalda. 

La terra, così varia d'aspetto e di repentino mutamento di piaceri e di fatiche non 
porge di che SO!ltentar la vita ai robusti suoi figli, che, di atletica muscolatura e di 
e,·eg liato ingegno forniti, ,·anno nella n'a s1ogione a guadagnarsi duramenr.e un pane 
11eUa maremma, in Corsica, entro le miniere della Sardegna. lhmangono nei fumidi 
tuguri coi figlioletti le donne loro, ge11eralme111e di fattezze gentili e ben formate della 
persona. Attendono le tapine, fidenti con amoroso desìo nel ritorno dell'uomo amato e 
forse temuto, a lla vedo,·ata co ltre ed al disertato focolare. 
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Fu in un povero abituro di pastori in quel di Monchio, che ebbe il nascere un 
valente artists., di cui oltre il nome e scarse e combattute congetture mila sua vita, 
null 'a ltro ci tramandarono le memorie del tempo. Le pochissime ed ez iandio malconcie 
dipinture attestano nondimeno del suo squisito disegno, della seduz ione del colorito, 
che lo differenziano dagli altri seguaci dell'Allegri. 

Di certo a Leonardo fanciuJlo l'aspetto di sublimi giogaie, di cupe selve, di cielo 
mai sempre puro, le stra ne favole d'apparizioni, d'incantesimi, di ridde paurose nei 
trivi, udite nelle lunghe veglie invernali aprir dovevangli presto la fervida mente ad 
immagini e sogni e svegliar nel petto insoliti moti. Fattosi grandicello e riuscendo 
felicemente nel ritrarre contorni e foggie di naturali oggetti, con nuovi e caldi pensieri 
nell'animo scese al piano a tentare sua sone. 

Introdotto, forse per raccomandazione sacerdotale (Moncbio era allora corte vesco-
vile di Parma), alle discipline del disegno ed in queste presto avviatissimo., accompa-
gnassi per sua fortuna a Girolamo Bedoli, che col Mazzola, col Rondani, coll'Anselmi, 
col Torelli appreso aveva dal Correggio precetti cd esempi di fonne e colori, ma non la 
sovrana magia dell'arte di lui. . 

Le opere presso che tutte dell'ignorato pittore della nostra motagna contengons1 
nel magnifico tempio di San Giovanni, ch'è vanto e ricchezza di Panna, sorgendo scuola 
e modello dell'arte muraria e pittorica del secolo d'oro italiano. 

Eusebio Fontana, abate di quel monastero, commise nel 1510 a Ma9tro Bernardino 
Zaccagni da Torrechiara, detto anche il Ludedera il rifacimento o megli~ la ricostruzio-
ne della chiesa che negli anni 983 e 987 Sigifredo 111 vescovo, aveva mnalzata extra 
motnia ai seguaci di San Benedetto. Erasi il Ton:hiarese acquisita meritata fama per 
l'elegante facciata dell'ospedale maggiore ed a quei mona~i ave,·~ l'anno prec~den~e 
eretto il campestre sacello a Ped rignano di timida ma genule an:lutettura del rmasc1-

ment;~lendidamente corrisponde lo Zaccagni, c011diuvato da un mastro Pietro Cavazzo-
lo, all'onorevole incarico, cominciando la fabbrica del Settentrione e ~emol~ndo a. po~o 
a poco l'antica chiesa. Alla nobile fatica pose termine còn prospetto ~• ~obna leggtadna 
sul piazzale, ma ti deviato gusto di quei cenobiti volle nel 1607 sos.utmrlo col prese nte 
dell'orvietano Simone Moschini, fastoso di sta tue e ornature e che dirò francamente non 

bello. d d d 11 
Le dipinture dell'alpigiano discepolo del sommo Antonio sono pre1ci

1
~ en _0 a 

Parche nell'antico triolo di S. Giovanni oggimai cancellate dal tempo e dall mcuna degli 
uomini e di qualche fregio nei chiostri e ambulacri, tutte d'argomento 8acro e co~por-
tabile a

1

1 claustrale recinto. Grandemente errerebbe, dimostrando inoltre co~_pi~ta •_gno-
ranza del secolo X VI, chi trovar vi volesse quel se ntimento religioso, quell 1sp1raz1ofne 
di fede

1 
quell'alito cristiano, ch'è vita de ll 'arte dei tempi che lo precedette~o. 

Il Cristianesimo salvo alcune pratiche di pietà meramente Cormah aveva dat.o 
luogo in Italia ad un ~sorto paganesimo o meg lio naturalismo razionalista. L' increduh-
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tà di pari passo andava con la sfremlta licenza dei costumi, e l'oscuram ento d'ogni seno 
mora le. la co m1zione dilaga,·a nelle corti, nei palazzi dei gro ndi, nei monasteri, orpella-
u1 talvolta. ma ,•isibilc sempre. 

Il fiorir delle arti, che vi s i nssociu·a, rico n.la il periodo a lessandrino della vita 
pubbli c:n, e privata nell'Ellade. Camttere sommo, principalissimo nelle opere dcll 'Allc-
gri e della scuola di lu i è la gmzia nella morbidezza e nella squi sita eleganza de lle fonn e 
rese 11.ffascinan ti dall'avveduta cd inimitabile dis tribu zione delle luci, delle ombre, dei 
riflessi. Sua imp ronta è quel sott ile sens ualismo di terrena amabilità e gaiezza, che 
toglie ogni spiritualità sopranna turale. Chi ne fosse dubbioso alzi g li occhi alla cupola 
della catted ra le, la più be lla forse dipinta da mano umana. Dinanzi a tanto poema di 

t~p.udi~ pagano, ~i ~ro_fane n~dità, di danze ed es ultanze tutte mortali, fra doppieri, 
t1m 1a1m e concenti, s1 dia per vmto e confessi, che ques ta estua zione di sens i e di affetti 
non è di quelli che si rivolgono al cielo crist iano, ammirandone ins ieme l'incontrastata 
abbag liante sig noria d'a rte da que l gronde raggiunta. ' 

Affrontando timidamente la fom1idanda ,·icinit ll del maes tro nel tempio benedetti-
no, ove regna sov rano nel trionfo della virilitù divi na di Cristo, ascendente a ll 'empireo, 
Leonardo • longe secutus et vestig io pronus adoran >, espresse in un sottarco, s tretto e 
disagiato campo, e come meglio potè, l'arcana cadu ta del pri mo uomo nell 'Eden. 

Il 

L'~rtista in ques t 'opero, senza dubbio sua maggiore e fortunatamente conservatis-
sima~ non .si di~ostra inferiore all'assunto, altissimo subbietto. Vinta l'angustia dello 
spazio nell archivolto, egli vi trionfa quanto alla tecnica ed alla formale bellezza, essen-
do le duti figure che vi campeggiano, forse i migliori nudi usciti dalla scuola dcli' Allegri. 
Non acre grevi'! ti ca liginoso o sinistro bag liore di lampi, ma sereno e luminoso paesag-
gio fa da scen ico sfondo a l tragico tramonto della felicità terrestre dell'uomo. Nel 
sorriso di una elisia nat ura, spie ta tamente indifferente a ta nto lutto tenta Leonardo di 
enunciare l'insolubile, angoscioso en igma di un 'um anitiì cnata a perir, nutrita in pene•. 
La narrazionti biblica della caduta rispo nde all'ansiosa domanda, perché esis tano mali e 
dolori sulla terra. Essa cons uona alle antichissime tradizioni o leggende semitiche cd ha 
pieno valore per l' is raelita che ammette co i popoli orientali de lla sua ruzza, esse r i fi gli 
e nepot i correi delle colpti paterne, quindi coinvolti nel pagarne il fio, nel portarne le 
pene. La s toria delle vetuste schiatte di quelle contratte nnnovera i molti stc rmi ni i 
d'intere popolazioni in applicazione di tale principio. 

Inadeguatezza per ata\'ica debilitò ed in sufficie nza a ll'adempimento perfetto del 
bene, cui s i se nte con interno impulso chiamata, è l' ingenita luhe della stirpe di Adamo. 
Erra l' uomo nell'impetuosità di 11 ue brame, ma se rba ognora l'oscuro senso dell'is tintiva 
sua meta ( 1 ). 

Lu mi se ri cordia celeste soccorre alla connaturale fiacchezza , cancella lo s tigma e il 
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castigo mediante lu redti nzione operata per g li uomini tutti dal Logos Divino umanato 
in Cristo. La fede in lui non sol ci ri scatta, ma ci giustifica e pie namtinte riconcilia a 
Dio, donde trnemmo l'origine nostrn. Paolo non s i stanca d' insistervi nelle infuocate sue 
ep istole ed Agos tino, co n so ttile dialetti ca, ne argomenta contro Pelagio ed i Manichei. 

Platone, poeticamente divinando, defini,·a l'uomo sulla terra un semideo, pe r qual-
che fralezza scad uto dall'alto seggio, ma memore ancoro del cie lo perduto, cui a lfine 
purificato e mondo, sa rà un dì concesso il ritorno. 

l\iminiscenza e presentimenti !Wno ndunque pel figlio di Aristone e di Perittonia le 
forme innate del pensiero umano. Nti l paganeggiar del llinnseimento in ta le scompiglio 
morale, in tan to ab bandono di mentalitlÌ e sentiment i c ri stiani, di cui gretti e vincidi 
germogli perduravano so lo in abitudini e cerimoni e, ma l riusciva l'arte ad esprimere 
religiosamente l'arduo, misterioso concetto. Non poteva quindi il nost ro pittore raffi-
gurarlo conforme alle medioevali ra pp resentative. Eg li perci6, in pieno accordo col-
l' umanesimo razionalis ta e filosofeggiante dell'epoca, ci dipi nge Adamo, uomo nudo di 
compiuta bellezza virile, accosciato, non accasciato ti com punto, su erboso rialto, reg-

Sottarco con la c11.cc ia1 a di Adamo cii Evn dal'Edcn, e , la VirlU• (Chic~a di S. Giova nni). 



46 

gendo con la des tra il nobile volto, che contempla cogitabondo il pomo fatale, dal quale 
irraggia r deve la conoscenza del bene e del male. Lo stringe nella manca, ma niuna 
traccia di turbamento o rimorso scorgesi nei lineamenti o nello sguardo. È la viva 
immag ine dell'uomo, che, in possesso del pensiero, ragiona ed indaga, assorto nella 
se renità di menta! riflessione. Colpisce la strana somiglianza di forme e d'espressione, 
non ostante il diverso atteggiamento, con l'Adamo, mirabilmente vivo, del cinquecenti-
sta alemanno Lucas Kranach nella Galleria deg li Uffici. 

Ma il , Primo Nostro Parente• non è qui per Leonardo il Prometeo del Goethe, che 
rin(accia all'olimpico Giove i non leniti dolori dell'umanità con l'annunzio di generazio-
ne novella, non curante di numi. Neppur il Titano Eschilèo, che da lla rupe caucasea, 
ov'è confitto, accusa con accenti sublimi l'ingiusta crudeltà del Tonante, vi scorgi in lui, 
che piuttosto ti appare, siccome il dio esule e sbandeggiato in te rra, nudo sì, ma non 
inerme, nel mito allegorico del filosofo ateniese. 

Stupendo è il modellato del corpo, in cui Leonardo accortamente sch ivando così i 
mbpingui toraci, che talvolta veggonsi nei nudi maschili del g randissimo Correggio 
(ricordo il Cristo, sull ' iride della pinacoteca va ticana} come la muscolatura rilevatissima 
dei michelangolesehi, ci offre nella figura d'Adamo il perfetto esemplare di robusta 
avvenenza in un uomo sul Fiore degli anni. Grazia, disegno morbido, ritrovi nei dipinti 
del monchiese, non ravvisandovi tuttavia l'aerea leggerezza, la sfumature di tinte e 
colori che sono la s infonia melodiosa, l' inaccessa maestria dell 'Allegri. 

Esultanza di sensi pervade la bellissima donna, che, rigettato ogni ve lo, adagiasi 
sullo smalto di un pra10 e gaudiosa si affisa nella cerulescente volta del cielo. Essa 
poggia una mano sul verde suolo, coll'altra in leggiadra movenza tocca il turgido, 
bianchissimo seno. Tutta la fem minilità seduttrice sprigiona venustà delle membra. Le 
bionde ch iome si svolgono sulla bentornita attaccatura degli omeri, giusto è il tondeg-
giar delle anche né 1roverebbe l'invidia, ove emendare la formosità delle nutrite braccia , 
degll arti eleganti, del breve ed asciutto piede. Se ques to vaghissimo fiore umano alletta 
ed a llegra il riguardante e commendane l'a rtista crea tore, disve la ahrcsì la mente 
i!piratri ce di lui. Non è questa, Eva, la madre dei viventi ne lle Sacre Carte, che il pittore 
,•olle ritrarre nella menade dilettosa e giubilante sul sottarco della cappella, sacra alla 
Nativi1à Umana di Dio. Hiconosce r devi in e!sa l'eterna forza generatrice, la dea natura, 
frigia Cibele o Diana efesia, l'incessant e divenire , che nelle correnti fervide della vita 
so rge ed affonda nascita e morte, visibil geste della divinità, informatri ce ed anima 
dell ' unh-erao nelle panteis ti che s peculazioni degli antichisaimi Indi, della scuola eleatica 
della Magna Grecia, di Scolo-Erigena ag li albori de l medioevo, nella conce zione dinami-
ca del cosmo dei filosofi dei giorni nost ri. Così vetusto e potente è l'errore, emanante 
dalla contemplazione della natura! 

Adamo all'incontro è il s imbolo della forza intellige nte, ma inconscia, che nel 
pensiero dell ' uomo alfin diviene, consape,·ole e manifesta a se stessa. 

Ci conforta a ta le opinare le corre nti filosofiche dominanti nell'incredulo cinque-
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cento e J'a"e r, come affermava Raffaele Mengs, spesso usato l'Alleg ri nei suoi dipinti di 
simboliche figurazioni e di fantasie allegoriche. Nulla vieta il supporre, che a Leonardo, 

9110 imitatore e seguace , sia venuto talento di nobilitare alcune opere col personeggia r 
d'ideali e di 9ovrase nsibili oggetti. So, che non di rado \'ennero agli artiui attribuiti 
intenti e pensieri, che non eb bero mai, che numerose Corono le vane o malfondate 
interpretazioni, tuttavia delle intellettuali tendenze, e deg li affinati gusti del nostro 
pittore abbiamo palese dimostrazione nella briosa ed originale !ucia1 oramai annerita e 
guuta, della cappella, ove ammirar9i la quattrocentesca, correttissima •Adorazione• del 
Caselli. Es!a è un !aggio di riusciti!simo •grottesco•, con liuti, mandole, matematici 
istrumenti, calami e volumi' tutto l'attiraglio in somma di supellettile ! ussidiaria agli 
studi severi ed alle arti liberali. Da tal pintura risplende non solo l'immaginazione 
decorativa del montano pittore, ma ben anche la propen!ione sua per le utrazioni 
mentali con l'evidente geniale allusione all'identità dei numeri e dei musici suoni, 
asserita dai pitago rici e da loro scoverta nella planetaria armonia delle sfe re. 

Attraverso ancora il Correggio se ppe Leonardo giovar9i dell' in!egnativo esempio di 
Andrea Mantegna, che, con ornativi, fioritis! imi festoni e ricchi!s ime ghirlande inserta-
re 90Jeva i suoi preziosi affreschi agli Eremitani di Padova. lmitolli, decorando eg li 

•. ' \ 

( · ,, -ç1 

Il €regio della nicchia di fronte 11 \ n:fcttorio rl'lnvemo (Monastero di S. Giovanni Ev. In Panna). 
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fcstosamcme di fregi figurati o noreali, di delicate camlelicre, fogliami, medaglioni , 
meandri greche e scelte intrecciature geometriche il tempo ed i chiostri del cnostro bel 
Snn Giol'anni,, che da lungi rammentano le murali ornature di Nicolò Pizzolo, del 
forlivese Ansuino, di Bono da Ferrara. Il suo stile ben differenziasi da quello del 
bolognese Gianantonino Paganino, dei pannigiani Torelli e J\1nrtini, del Carpi, dell 'Or-
soni dcll'Aldrovandini, di Cesare di Reggio. che tanto operano in rabeschi e quadruture 
nella ch iesa slessn e nella magnifica attigua sagrest ia. 

Li fiancheggia no, supcrionnente assai, l'Ansclmi nelle crociere, il Rondani nelle 
fnscic, nei candelabri a chiaroscuro e nelle ghiere, il grazios iss imo Parmiginnino nei 
sottarchi e in alcuni catini, meri1atamente lodaLi ssimi, sicché questa casa di Dio ben 
può nomarsi sacrario dell' arte. 

Ma i meriti di colorito e di fonne negli affreschi e nelle pale stimatissime degli 
ahari, diligenti ratiche dei mentovati pittori oscuransi appieno al cospelto del sommo 
muestro, che tutti gli ep igoni ottenebra e prostra nella sfolgoronte titanica epopea della 
cupola, prodigio di nerezza, di prospettiva, di vita, e nella menl\·ig liosa lunetta del-
l'e\'angeli sta di Pntmos, minicolo di delicata bellezza e di ideali tà di pensiero. 

All'a pparita dell'as tro de l gio rno, dileguasi il notturno riammcggiar delle ste lle. 
Alla vi s ta di ques ti due portenti del ,·nlorc di un uomo il riguardante estatico ripete il 
grido del veneto (l'Algnrotti ) (1): Tu solo mi piaci! 

In quanta stima Mastro Lconartlo fosse tenuto dai ciLtndini, luminosamente lo 
prm·a l'esse r s tata a lui nllogatn la composfaione e l'ornatura dell'apparato per il 
solenne ingresso di Pierluigi Farnese (estate 15-¼5) in Parma. Venne esso ingegnosa-
ment e e cou encomio co ndotto, non ostante l'angustia e l'ineguale rottura delle vie. 
Pompa d'architettura e di s imboli dices i vi sfoggiasse Lconardo1 assecondato dal Cor-
nazzani, non ignobile pittore. Decorò pure in (111cll' epocn In oggimni distrulta porta di 
S. l\·lichele e quella allora della del Malcnntone. 

Con rnpido e spiritoso disegno dipinse pure gon fnloni , s tendardi, in segne e ve!!silli 
pei fes teggiamenti ne lla eone del nove llo principe. Operò ez inndio in affreschi nell' anti-
co palazzo de l com une. C.on In demolizione, che ne seguì per dar luogo alla nuova 
faLLricn del Magnani, perirono tu1ti. Scompurvero pure co me sopra accennai, le tre 
parche su lle Cacciate ,li una casa nel rerraiuolo di S. Cio\'anui e sotto il g rondnio di 
un 'altra fascia rabe11cata a chiaroscuro. ma che dire delle pitture nella nHhli inm purte 
paril e e deturpate dell'interno del monastero? Nel rcfc1torio così detto d'estate ammiru-
' '8S i, 11011 è gnin tempo, un ccnuco lo eseguito in co llaborazione con Cirolamo Mazzoln. 
La sollecita cura (li queg li ottimi religiosi conserva un mediocre di segno. in cui scorgesi 
nell'aria delle tes le e nelle movenze lo sfor.to d'imitazione corrcggcsca. A dolce mesti-
zia è a ttegg iato il ,·olto del Hcdeutorc e soa,•cmen tc g li posa il capo sul petto l'amato e 
giovanile disce polo, la sce na è illumina111 da quauro fuci , gli apostoli non sono privi di 
grJ udioii ità , l'in sieme è grJdcvole ed armonico. 

Uirim1)e110 alla porta del rcfottorio di inverno havvi un breve vestibolo co n una 
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nicchia, che si \'llOI decorasse un tempo l'orto dei novizii. Vi sco rgi alcuni putti nudi in 
bellissimo scorcio, che schenano con fanciullesca protervia fra loro. Attribuiti da alcuni 
al Correggio, vennero da Laudadeo Testi assegnati ai migliori scola ri di lui. Al dire del 
Bortoluzzi tutto ciò che vedesi tra le due fasce è d'altra mano ed avviso in lei que lla di 
Leonardo. Parve sì vagn tale piccola dipintura che venne con amore e studio ritratta nel 
t 786 dal marchigiano Locatelli. 

Il chiostro detto della fontana era lieto di afrrcschi, frcgioni arabe!cat i con busti e 
motti, che Leonardo condusse con immaginoso ga rbo. I rovinanti avanzi, che ne riman-
gono ti ranno ancor rede del suo dovizioso foggiare decorativo. Qua e là per i corridoi 
ed ambulacri indovinansi, impallidite dalle intemperie e da in curia, ve!tigie di architet-
toniche prospettive, cli fughe d'archi e colonnati, credute di disegno ed C!ecuzione del 
Monchiese. Ciò, che ancor si travede rende vieppiù deplorevole la perdita loro. Sullo 
uscir dal vetusto cenobio arrestano lo sguartlo dei ritratti a buon Cresco nelle lunette, 
effigiati essi pure dal nostro artdice. Il secondo a diritta è il P. Benedetto Dall'Aquila, 
pannlgiano, abate di S. Ciovanni ed architetto preuantissimo, come afferma la !0ltopo-
sta latina epigrde. Di rimpetto sta un altro abate, D. Marco Bolanese; eg li pure da 
iscrizione lodato per molte costmzioni ed adomanze fatte. Sono dipinti con molta 
naturalezza ed espressione personale nei volti. Quanto bene seppe Leonardo ugualmen-
te ritrarre le umane sembranze, le leggiadre 1lella natura, il decoro e l'euritmia dei 
monumentali ediriziil 

Della vita e delle famigliari vicende di mastro Leonartlo alcune scarse. ma certe 
notizie troviamo rnccohe dalla ca rità di patria e dell'indefesso zelo di Enrico Scarnhelli 
Zunti. Il valente pittore apparteneva a putorale famiglia, vivenle di lavoro e di poco 
terreno. Pare fosse consanguinea alla tuttora esisten te degli Aicardi di Monchio. nacque 
nel 1497. Il padre suo Giovanni, conosciute le felicissime disposiz ioni del Ciglio per 
l'arte, co n mro esempio di patema divinazione venduto i_l poderetto in Paden10 Mon-
chiese, recassi per assecondare il genio e la suffragante fortuna con Leonardo a

1 

Pann~, 
ove prese stanza nella parrocchia di S. Ceciliu (anno 1516). [,"anno precedente I Allegn, 
già noto e desiderato foori d1tlla nativa Correggio, si era accinto alla diplnturo della 
Camera di San Paolo. Puossi ragionevolmente supporre che a lui si accostasse l'animoso 
giovane dello montagna e fosse ammesso all'esigua, ma eletta schiera, di cui nttomia"a-
si il grande maest ro. Ebbe di certo fratellanza di lavoro co n ~irolamo ~111.zzola e co l 
Rondoni, con l'Anselmi palese aCfinità di maniem. Accasassi pninn del l.:>24 con ~1nr-
ghcrita BoltrnCfi, che l'allietò di quattro figli. unn ma dis~osiz io~e tcs.tnmenumn. ra 
credere ch'egli dipingesse e prediligesse l'oratorio di S. Mnna del 1 orresmo, cretto nel 
1533 da Angelo Tentori ed oggi distrutto. Ln data del testamento IÌ dei 19 di Settembre 
1554 e lo dice sano di mente, ma oramai sfinito di forze. Si st ima morto poco u~presso. 
Mi astengo di registmre altre dubbie e contmddittorie novelle d' inmlsi racconti. _, 

Pongo termine a questi manchevoli e tronchi cenni con la spenmzn cl~c _ p1u 
autorevole voce voglia presto degnamente lodare Leonardo, questo montano presug 111to-
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re di f~rme ~?lori, ~he seppe evocare le doviziose bellezze del vivo e ferma . 
durevoli segni cm che hhravasi innanzi al pensie ro in ondeggianti visioni. re in 

Pt drignano, ottobre 1928. 

LEONARDO DA MONCHIO E LA SUA FAMIGLIA 

Giovanni da Monchio di Ciantommaso 

ltonardo il pittore, nato 1498, morto 1554. Consorte· M h . 
sopra,.,.•isse al marito. · arg enta Boltrnffi, che 

Figli : Giovanni (nato 1524h Giulian ( 
(nata 1541 o 1537?). o nato 1533), Gaspare {nato 1549), Lodovica 

Il figlio Giovanni figura in un rogito di e· A . 
Egli vendette il 9 sett. 1579 n rog. Giulio Pizo~~s::peod mbanelh ~el 25 giugno 1S66. 
Neviano de' Rossi a M. Pietro della Costa. Questi li:ne e: ne!la VI_lla delle Banzole di 
lire imp. li 3 !lettembrc 1586 con rogito Gio. Batt. ;.urch!tfa il residuo dovuto in 355 

TESTAMENTO DI LEONARDO 
19sett. 1554 

In Christi nomine Amen. Anno ab e·usdcm na . . . . 
quinquagesimo quarto. Indictionc duodcci~a d" d _hv1tate m11les1mo quingcntesimo 
S.S. D.D. Iuli Papac tcrtii, anno quinto. ' ie cc1monono Septembris. Pontificatus 

Quoniamo e tc. Jdcin;o praedicta consid 
q. lohannia vie. S. CecilÌac, sanus mente et ::l~c:~:g~us D. Leonardus de Monchio f. 
inlcndcns suum nuncupativum ultimum, id est sin: hce~ c~rpore langucns, volens et 
condere et bona sua pariter disponere et ordinare scn~u_s testamcntum facere et 
instituit, legavit et ordinavit suos haeredes univc:::sln pr1m1s namqu_e etc. Item fccit, 
rem dc Monchio, filios suos legitimos et naturale D. loanncm, lubanum et Caspa-
Bolt~rns, cjus uxore legiptima (sic), quos ore s:ona:os e~ se et Do_mina Malgarita de 
omni.bus 1mis bonis mobili.bus etc. Item ·ure ins . P. op~o expresstt et nominavit in 
legavi1 et reliquit D. Ludovicae dc MonchJio fil• btut1oms_ et_ omni meliori modo etc. 
se et_ dieta D. l\.lalgarita, ejus uxore libras u~::osuac Iegip_bmae et naturali natae ex 
omni co et toto quod peterc habere, cxi e: et rcentu~ unp. etc. pro ejus dote et 
patemis, t.am causa dotis quam suplcmen~i dotis c;nsequ1 posset aut vellet in bonis 
etc. ant. etc. debite etc. ejus suplementi, uam ali ongrue qua~ causa lcgiptime Iur. 

q a quacunque dieta cauea sitque vclit 
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excepta dote materna sibi dandi, quando maritabitur, vcl Dco dicabitur ac ardamenta 
condecentia sibi d~nda, ut supra etc. Item omni meliori modo etc. voluit, juss it et 
ordinavit, percepii et mandavit dictis ejus haeredibus, ne moles tiam aliquam dc jurc vcl 
de (acto inferant vcl inferre faciant vcl inferrenti consentìant in usurructu ... donato D. 
Malgaritac uxori suae et matri dictorum filiorum sub poena privationis dictae haercdi-
tatis, qua eos in casu molestiae praedictac, privavit et privat et ea quae applicavit et 
applicata transtulit et transferri in Forafarium Dominae Sanctac Mariae del Torre,ino 
noneupstum et hacc omni mcliori mondo etc. Et hic voluit etc. quod valeat etc. 
dcrogatorium etc. Rogans etc. 

Actum Pannae in domo praedicti tcstatoris sita, ut supra in vicina Sanctac Ceciliae 
etc. tcstibus: D. lo. Baptista dc $aneto Georgio f. q. D. Palidori vie. $aneti Salvadoris -
D. Petro dc Cuerciis f. q. altcrius Petri vie. Sanctae Mariae Templi - Mag. Chistoforo de 
Ficarelli (. q. Mngistri Andrae vie. $aneti Gervasii - M. Girolamo de Callegariis f. q. 
Antoni - Mag. Io. Onico de Zanis f. q. Iacobi. M. Iacobo Boccho r. q. Alisii - et M. 
Oominico de Lucchinis r. q. Bcrtoni (questi quattro dimoranti nella parrocchia di S. 
Gervaso) et omnibus testibus etc. ac asserenti.bus etc. et praescnte etiam Camillo Fadiga 
pro secundo Notorio. 

(Da rogito originale del notaio parmense Giacono Soncini, esistente nel pubblico 
Archivio di Panna). 

FONTI BIBLIOGRAFICHE SU LEONARDO DA MONCHIO E 
PER I CORREGGESCHI PARMENSI DEL CINQUECENTO 

I) Enrico Scarabelli-Zunti: cDocumcnti manoscritti sulla storia, sull'arte e sui 
monumenti di Panna,. lii p. 154 e seg. (Lnudadco Testi merilamentc lo chiama lavoro 
gigantesco cd in gran parte originale sfruttato di continuo da parmigiani e forestieri. 
Lamenta Inoltre, che non sorga una voce riconoscente, che lo additi alle onoranze 

postume dei cittadini). 
2) Butoluzr.i: Nuovi!l!linta Guida di Parma, Tipograria Ducale MDCCCXXX. 
3) P. Ireneo Affò: Storia di Parma T. I. e il Servitore di Piazza - 1976. 
4) Zappata: Notitiac Ecci. Pannae mss. 
5) Pungihoni: Mon. stor. di Antonio Allegri. 
6) Archlv. S. Cio. Ev. Ms. 
7) P. Boistrocchi: Guida (esiste nella Bibl. Pal.) ms. 
8) P. Resta: Indice del PamaHO dei Pittori. 
9) Ziba/,done: App. ali. Arcbiv. di S. Gio. 

10) Memorie mss. (trovansi nella Bibl. Pal. ). 
11 ) Ratti: Not. Stor. di Antonio Allegri 1781. 
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12) Nuova descri1.ione ecc. di Paolo Donati - Panna 1824 - Paganino. 
13) Fr. Bordon i: Thesaurus Ecci. Pnrm. Panna 1671 dal Viotti. 
1.4) A~ario So_lmi: Studi~ su Bcmardino Zaccagni da Torrechiara e l'Archite ttura 

d; I Rmnsc1mento m Panna (m esso vi descrh·e la Chiesa di Pedrignano} _ Bollettino 
d An e, fase. Vili. Maggio-Agos to 19 18. 

. Delle piuure esis tenti in Panna degli imitatori e seguaci del Correggio scrisse ro 
rf1stesa~ente o con ~re\·i cenni il P. Vaghi, 8 . Sacco, Bellini cd altri. nel secolo scorso .1 
Prof. Mich_ele_ Leom, con criti co acume o.i dì nostri Lauùadeo Tes ti, Adolfo Ventu~ 
Corrado R1 cc1, ~/tre ad alcuni ,·h•enti egregi e ruditi di ques ta città s tessa, cui vorre; 
accennare con I onore ad ess i dovuto. 

Riccardo Amhoh 

( I ) ,Cia,wn ronf u1am,,nt~ un ~Il app"nd, 
N,: / qual , i 9urli lànimo e dr,ira 
l+r chr di 6 ;u,,l rrloiriruron oontrn,/r,. 

Dant t, l'un. Camo XVII. 

sue 
0

~
2
~ ~~a~: •: t!:: !;~~: :~:: clfcc! ;~~r;,1_i5;polJ dJ ~n m._ea tro fanno con la soverchia Imi tazione delle 

An1onio p1.1r H nza alla i ublJmi til ,1/ l~i •~:r~:I e a rt, s~•- ose n: I che i seguaci del divino 
do dal l'a nnigianlno, che non poco mar:ieni eo l"f'eme:;:. ";,~ pmpn, alcuni 11.1oi _pregi. Prc, cindcn-

pur Pordenone , cguì 11lmcn1c le or! di Anto ;m• n•. ~ma_nlmo C..tti, detto il 
~ I Cornggio. 1111 la non ,·uol dire rin . d I r mo 

I 
procacc1ar• 1 il nome di 1cimmi1 

C1mlan:o buonloimo in oompo~i ilonc e ; 0°:,•:~: : ~ie~c a:d'.m del c~ia roacuro e delle time. Elogiu i 
Rondam, 1a lvoha fiacco. e poco originale in n ri dipinti. è iiar:evo~ ~

1 
dcr:~ n111>·~ cd In luno diligcnli,n imo. Jl 

::: '::a;::·:::·<::;::·:'..~;;,:,:,:~:::::,•,;:~, :'.:::7.:!iE:::~.:':::.::::.:::.:::e;":;.·:,:-:.: 
I l1Utu11onc intcgn.iuriu del geni1ore per dive nir,:, nico,: ino Il nano deJJ Allegri . A Pomponio 
cgrcglo 1oer e~pn:u ionc e profondili di pen I ri , d bpl n: . noi lro Lconanlo, corn:110 di1egn11orc, 
dell 'ombn:ggian:. Ou.cn ·o inoltn: eh .

1 
ri 9 ero, uic, e O e nella sovnippo!i:dom, de i toni e nella , oavità 

completo giudizio de lla ,u.. man~ ..... 1 i trctt iuimo numero delle i ue open: rimu1er:i im~ditce un c111to e 

'

Nel prossim~ numero verranno ristampate le seguenti pubblicazioni da 
empo esaurite, sulle nostre valli: • 

CIGNOLINI: De_scrizione storica, fisica, morale politica delle Corti di Mon 
ch10 (1805). ' -

BOCCIA: 

Da un manoscritto della Biblioteca Palatina di Parma ap 
pa~so a stampa nel 1964 come pubblicazione per no~e ; 
mai messo in commercio. ' 

Viaggio ai Monti di Parma (1804) parte relativa alle Cort· d' 
Monch10 e Valli dei Cavalieri 

1 1 

Edito nel 1970 in 500 copie ~umerate. Ormai irreperibile. 

LE VALLI DEI CAVALIERI E LE CORTI DI MONCH/0 
NEL VOCABOLARIO TOPOGRAFICO 

DI LORENZO MOLOSSI (1834) 

53 

Oi\'crsi !cuori ci hanno chies to di pubblicare, riunendole insieme, le voci che 
Lorenzo Molossi dedicò alle nostre vallate nell'opera Yocabolario Topografico dei duca ti 
di Parma, Pia ce11za e Gualtalla, uscita a Parma dalla Tipografia Ducale con l'indicazio-
ne degli anni 1832-34•. È In nostra prima guida che tenti di abbracciare l'intero 
territorio del piccolo Stato in un compendio enciclopedico,. fatto di dati geografici e 
statistici, di notizie storiche e, talvo lta, di piccoli squarci di gusto quasi letterario, non 
sgradevoli. Per erudizione s torica, il nostro Yocabolario ottocentesco non può competere 
con l'analoga opera compilata quas i contemporaneamente dal Tiraboschi per gli Stati 
Estensi, 111n vn osservato che i due lavori hanno una struttura fondamentalmente 

di\'e~a . 
Di Lorenzo Molossi {nato a Pontremoli, da nobile ramiglia, il 3 aprile 1795) va 

ricordato, che compiuti gli studi a Firenze, fu assunto, appena diciannovenne, nel 
dipartimento militare del Governo parmigiano. Fu poi vice segretario al dicastero del-
l'lntemo, quindi capo-divisione dell'Ufficio di Statistica. Nel 1849 fu temporaneamente 
sospeso per la sua criprovevole condotta osservata durante il regime rivoluzionario•, per 
essere benevolmente riammesso tre mesi dopo. Quando si divertì a profetizzare pubbli-
camente (e certamente attingendo a fonte bene informata, diciamolo pure) l'imminente 
accoltellamento di Carlo Ili, questi si infuriò, destituendolo dalla sua ultima carica: 
quella di Seg retario Capo della Terza divisione degli Interni. Dopo tre anni fu riammes-
so al servizio, mo compilò un memoriale rivolto alla vedova Duchessa, In cui s i attacca-
\'& l'Intero apparato govemalivo; Luha Maria tornò a destituirlo {1856). Cessato il 
govemo borbonico fu reintegrnto nell'Incarico, quindi nominato direttore della Statisti-
ca per l'Emilia. Nel 1864 111 congedò dal pubblico impiego. Morì il 26 aprile 1880. Fra 
i suoi sc ritti, oltre il citato Yocabolario, si ricordano: Diario del R. Tealro di Parma 
(pubblicato con lo pseudonimo di Ales9andro Stocchi) in quau~ volumetti (18il-18H, 
e non solo 1841 , come troviamo sull'Appendice del Dizionario Bio8rafico dei Parmigia-
11i dello Janelli), Una visita alla Certosa di Parma, ed nitre cose minori. 

TORRENTI E LAGHI 

DHADICA {Bradega o Bratic11. ); ri\'o che sorge da un mon1e n due migl. all'O. di 
Valditacca {com. di Monchio), scorre ruigl. 5 dal 5. al N. e s i mesce nella Parma 1/2 

migl. ol N. da Comiglio. 
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CEDRA, torr. che ha origine al S. del com. di Monchio dai laghetti e rivi che 
trovansi su quegli appennini. da principio ha due rami; quello a ponente proviene dai 
lago Verde, e da alcun altro più piccolo, cd ha nome di Cedro di Tacca: il ramo orientale 
deriva del bel lago detto Balano, e dai laghetti Verdarolo, e Palo, e dicesi Cedra di 
Tn-fitmii; e ciò perché passano sotto le ville di tai nomi. Questi due rami vengono poi 
a congiungeNii presso Barbarasco al S-E. di Monchio, dopo un corso di circa 3 migl.; e 
fatto un giro semicircolare di altre 7 miglia la Cedra si butta nell'Enza a' piedi di 
Selvanlzza. Ha delle trote veramente squisite. La sua sponda in Caneto è abbondante 
sopmmmodo di cicuta. 

ENZA, Henlia , non come alcuni scrivono, Lenzai torr. La sua prima sorgente 
deriva dal lago dell'alpi (1) al S. di Rigo10 (com. di Monchio) e precipitatasi giù da una 
ripa altissima quasi a perperdicolo e tutta quanta boschiva, si mesce a due fonti che 
sgorgano l'uno dal prato detto dei Paduli, e l'altro dal fianco del monte Paitese, e si 
traspona sulla destra di Nirone, e poi di Vairo: più innanzi 2 migl., tenendo sempre la 
direzione del S-0. al N-E., riceve le acque della C-edra, quindi traccia per poco il confine 
estense, chiude la valle di Scurano, e ricevute le acque del Tassobio presso a Compiano 
d'Enza, taglia quel braccio meridionale di territorio del com. di Ciano che si addentra 
in quello di Reggio: poscia si reca a salutare la Selvapiana, cara al Petrarca, prosegue e 
laecla sulla des. Ciano; prende la direzione dal S. al N., e passa rimpetto a S. Polo 
estense. Dopo un tragitto ancora di migl. 5 1/2 è sotto Montechiarugolo, ove accoglie la 
Termina: corre altrettanta via , infila il ponte sull'Emilia, nella villa dell'antico Taneto; 
giunta a Casaltone vi lascia le ghiaie, trapassa il ponte di Sorbolo; poscia per insino ad 
Enzano assai si contorce, quasi restia di tributarsi al Po; ma giunta a Coenzo, sua antica 
foce, ripiega sulla sin., e trovata la Panna la bacia, e insiem con essa discende nel fiume, 
dopo un corso di 80 chilom. (migl. 54). 

La sua pendenza è di 7 meL per chilom.; la velocità di chilom. 6 per ora; l'altezza 
delle piene 4 meL 25 cenL; la durata ore 13 (termini mcdii). Gl'influenti primarii 
dell'Enza sono la C.Cdra, il Tassobio, e la Termina. Essa alimenta i canali irrigui e 
macinatorj della Spelta, e quel di Correggio. Ha ciottoli generalmente di pietra arenaria, 
e pochi di carbonato di calce. La sabbia per lo più è mista con terra. Più superiormente 
dà molte trote, ed anguille eccellenti, cavèdini, barbi.i, a mano a mano discendendo vi si 
pescano carpioni, lucci, muggini, delle cheppie, alcune tinche e scarpe. Trovansi nelle 
sue sponde li carpine nero (ostria vulgari,, Wild.) il pinus sylve1tri1, la tamerice, la 
veronica spicata, ecc. 

Pel panaggio di questo torr. vi è un porto a Coenzo, una barca a Casahone, ed una 
a Bocca d'Enza. Sotto l' imp. di Francia l'Enza divideva il dipartimento del Taro da 
quello del Crostolo. 

LIOCCA, torrentello nel com. di Vairo che scende dal monte Spiaggia-bella sul 
confine toscano, scorre circa 4 migl dal S. al N., e si perde nell'Enza, a' piedi di Succiso. 
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LAGO BELLANO, e secondo taluni BALLANO. Trovasi ne' gioghi dell'appennino, 
e propriamente sulla vetta del poggio Torricella, nel_ te rri~orio di Tre~iumi, com. e a l S. 
di Monchio migl. 4. Vi s i ascende tra fitt e selve d1 faggi per una via a(~anno~a. Erte 
montagne Io circondano tutto foorché dalla parte di N~E., da dove s1 scancRno e 
scendono al basso le poche acque superflue, che vanno a formare un sottil ramo _della 
Cedra (Vedi Cedro ). Ha un migl. di circonferenza. La sua forma ritrae a quella d1 una 

ra: le acque sono Hmpidiss ime e frigide, il fondo è petroso, le a~_ne squarzose 
:anche. Vi guizzano pesci, e particolarmente di belle tinche, le quali 1~ sul _volver di 
luglio sono assai grosse, e se ne fa abbondante presa. A quanto appan> ~li occhio, q~esto 
lago non viene alimentato da nessun'altra fonte, in foor di quella che ~•scen~e ,dall alp~ 
sovrastante, scorrendo sovra una pietra teniss ima fatta a scaglioni tra quali _I acqua. s'. 
spezza e spuma, dando assai vaga vista. Nelle circostanze del lago trovans1 semplici 

alquanto rari. y, d" 
Lungi metri 800 circa dallo stesso ve n'ba un altro minore, detto Ver~e ( e 11, e 

portandosi sul luogo ov'è la capanna dei pastori del Torrigiani (2 ) veggons1 amendue, 
che è una delizia. 

LAGO DELL'ALPE (3); è sul confine tra lo stato parmigiano ed il to~ca.no, territo~ 
rio di Ri oso, comune e al s. circa migl. 7 di Monchio. ~ua conf:renzn e d1 400 metn 
ed è tufto coronato di (aggi annosis simi. Le scaturigm1 che discendono dal_ monte 
Palitesi, volgarmente Po.itesi, il quale lo costeggia verso il tramonto del sole, gh re~no 
bel tributo di acque. Nelle stil te si disecca in gran parte e luo~o. alla v~get~ztone: 
Sonovi per entro diversi pozzi, che da quegli alpigiani dicons1 b~~t1n1, alcunt de·c~::~ 
sono profondi un 30 metri circa, e sembrano avere fra di loro un mterna c~munt 
ne. Negli erbosi margini del lago allignano erbe pregevoli s11ime. Tro~ans1 ~~re nelle 

ozze che vi sono attorno molte mignatte. Le acque che ne sgorga~o _s i_ prec1p1tano d~ 
~n'alta ripa tutta vestita di raggi (i quali hanno i fosti ritti come I pm1 ) e me~~olates1 
con quelle di altre sorgenti danno vita all'Enza (Vedi En:o. ). Ln scena che godes11n quel 
punto è delle più gioconde e pittoresche. 

LAGO VERDAROLO, volgarmente Mudo.rolo (4}, com. al S. di Monchio sul dorso 
dell'appennino territorio di Rimagnai distante circa 1/3 miglio dal Lago ~ellan~. ~m-
mlnlstra acqua' al ramo orientale che forma la Cedra, appellato In C.Cdra da Trefmnu. 

LAGO VE~DE, trovasi in sull'appennino nel territorio di Va lditacca, a 4 _al S. 
da Monchio. Dà vita al ramo occidentale della Cedra di Valditacca. Ha I m_•~ho di 
circonferenza: le sue acque sono più alte che non quelle de~ B~llano, da cm p_oco 
distante al s. S-0. intorno al Lago Verde sono diversi pozzi p1ent d acqua, e molt1ss1mo 
profondi. 
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V AIRO E LA SPONDA REGGIANA 
DELL'ALTA VAL D'ENZA 

V ~L~E D~' ,~ VALIE~J (S); così appellossi quel territorio che comprende le 13 
s;~uentJ. ~1lle: c1oe, in Yal d'Enza Camporella, Pieve di S. Vincenzo, Succiso, Miscoso 
\ .airo, Vaista_no, e Ranzano; in Val di Cedra Palanzano (che n'era capo) Cozzanello: 
Z1b~na, TreV1gnano, Pratopiano, e Caneto. Ignoriamo da che sì fatta denominazi 
denvasse (6). · one 

V~IRO, piccolo villaggio del ducato, del governaL, e della diocesi di Panna, capo-
luogo d1 com., pretura tempora riamente aggregata ll quella di Corniglio, priorato di lih. 
collu. e congr. 

Sorge sulla sin~stro_ sponda dell'Enza in due ceppi di case, sovrastato all'O. da un 
alto monte detto d1 Va1ro, e al S. da un dirupo denominato il groppo (7). 

La pod.e s~e ri~ risiede in Pa lanzano, luogo centrale, che a' tempi borbonici fu 
capoluogo d1 gmnsprudenza, e v'erano il pretorio e le carceri. 

Pe_r recarsi da Vairo a Corniglio fa d'uopo varcare un alto monte, e di guadare due 
torren11, facendo una strada disastrosissima. 

Il comunella di Vairo ha 194 abit. e case. V. Yaùtano. . . . 
I.I com. si compone de' com unelli, e delle parrocchie seguenti: Camporella, Caneto, 

Cosnlmo con Costo ed Enzano, Castagneto, Cèccola, Cereggio (dogana) con Tempòrio 
~;

1
:::o,: Latta, lùgo_lo,_Miscoco (dogana), Moutedello, Nirone, Palanzano, pieve di S. 

, , ign:nc, P~,·•glio, Prntopia no, Ronza no, Ruzzano, Succiso, S1orlo, Taviano, 
1 revlgnano, Vo1ro, Va1stano, Va lcieca, e Zibana (V. Palli de' Cavalieri) 

C~nfin~ all'E. collo Stato estense, al S. con quello di Toscana, ai1•0. col com. di 
~

1
1onch,_o, e 10 poco pane con quel di Coniiglio, al N. con quel di Tizzono, al N-E. colla 

\ alle di Scun.mo (estense). 
Dal S. S-0. al N. N-E. è tutto quanto traversato dall'Enza. La Cedro ne scorre un 

nel mezzo dal S-0. a l N-E. e superionnente è bagnato da l torr. Liocca che scende 
8 8 to mome Spiaggiabella, ossia l'alpe di Succiso che vi torreggia su l c~nfine co lla 

Toscam,._ Ancora è bagnato verso N-E. dal torrentello Bardèa (9) e qua e là da a .. . . 
Volgonv1 IO ruolini, 5 de' quali hanno acqua dall'Enza tutto 1•:nno v m r1v1. 

63 1:~•e;it::sione supe rfi cia le, tutta montagnosa, è di ect. 14,075, ~4, 70 (migl. quadr. 
sommano a ;6~a ~op~laz. -~i _32741 1712 :nasc., e_ 1562 fem., in 549 famiglie: le case 

11 
L orndo H ei, alterna coU ameno, 1I fertile collo sterile. Il viandante che 

p1.1 ssa su a s trada mulattiera, in quel tratto che lra,•ersa le altiss ime Ripe di Caneto, che 
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quasi o picco si innalzano sovra la Cedra, sente ribrezzo guardando in giù 1 e gli picchia 
il cuore per la paura che precipiti qualcuno di que' mossi che gli pendono in alto sul 
capo: accidente non rado ad accadere, massime nella stagione del dighiacciare. Al 
contrario si allieta lo sguardo portando il piede a Cereggio, a Palanzano, ed a Caneto. 
Produce principalmente grani, uva, castagne, frntte ghiande, e lunghi, secondo i luoghi. 
I boschi sono di castagni, e per lo più di foggi, tra' quali raccogliesi il pane cuculio, che 
è il fungo con cui si fa l'esca (10). Vi prosperavano un tempo gli abeti; alcuni pochi 
veggionsi tuttora sulle creste de' monti. L'agricoltura non ha modo di muovervi molto 
le broccia. Quattro mesi so ltanto sta il contadino sul campicello, e nel rimanente 
dell'anno gli convicn sudare la vita in estero suolo. La pastorizia forma il maggior 
r&mo d'industria degli abit. di questo com., avendovi eccellenti pascoli. Vi si allevano 
pure vitelli, e porci. Del bestiame si fa traffico specia lmente sulla riem di Palanzano, e 
sulle altre circonvicine: ma troppo nuoce alle comunicazioni commerciali lo stato delle 
strade, spesso rotte da rivi sguemiti di ponticelli, che pure poco dispendio importereb-
bero. 

Vi si cacciano lepri, ed anche lupi, e qualche tasso. Per la storia naturale accenne-
remo l'arenaria finiss ima che a strati orizzontali porge l'acuto monte che s'a lza a 
sopraccapo di Caneto; gli scisti marnosi di Palanzano, spesso impressionati da piante 
crittogame; ed i cristalli di calce carbonicata di varie forme, i quali in quamità stenni-
nata esistono fra uno strato di pietre calcari ne' prati vicini al villaggio di Vairo. Il 
farmacista poi sappia che a Bodria, corpo della villa di Ranzano sulla sponda dell'Enza, 
trovasi un laghetto popolatissimo di mignatte . 

La rendita imponibile del com. è di I. n. 38168; il soprasse llo med. comunit. nel 
decennio 1824-33 è stato di I. n. 1568, corrispondente a ceni. 56 per ogni lira di 
contribuz. pred. e pers. 

CAMPORELLO o CAMPORELLA, villa del com. di Vairo su lla des. dell'Enza; parr. 
congr. di libr. collaz., dist 2 3/4 all'E. pel N. dal capoluogo; 22 al S. da Panna. Popol. 61. 

CASALINO, COSTA, ENZANO, tre villette alpestri sulla des. dell'Enza nel com. di 
Vairo, che formavano un comune lla, con 85 ablL La parr. si chiama Pieve di San 
Vincenzo., ed è congr. e di lib. collaz. Dist. migl. 2 1/2 al S. per l'E. dal capoluogo, 32 
al S. di Parma. 

CASTAGNETO, vi lla del com. di Vairo, sulla des. dell'Enza, ue l pie\'ato di San 
Vincenzo, di st. migl. 3 all'E. pel S. del capo luogo, 31 al S-E. da Parma. Popol. 93. 

CECCOLA {Il ), villa a lpestre sulla des. dell'Enza, nel com. di Vairo, e del Pievato 
di S. Vincenzo: dist. miglia 4 al S. S.-0. dal capoluogo, 31 al S. per l'O. da Psnna. 
Popolazione 93. 

CERECCIO, villa del com. di Vairo, su llo des. dell'Enza, in un'amena posizione: 
parr. di nomina dei popolani; dis1. migl. 6 a l N-E. dal capoluogo, 26 al S. S-E. da Panna 
Popol. 91. Vi è sLll bilita una dogana pel confine Estense. 
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FORNO (12), villa nlpcstre nel com. di Vairo, del pievnto di S. Vincenzo, a dcs. 
dell'Enza; di!t. migl. 2 6/'t a l S. per l'E. del capo luogo, 31 al $. da Parma. Popol. 84. 

LÙCOLO, villa del com. di Vairo, sulla dcs. dell'Enza, soggetta al Pievato di S. 
Vincenzo; dist. migl. I 1/4 al S. S-E. dal capoluogo, 31 al S. da Panna. Popol. 40. 

MISCOSO, villa alpestre nel com. di Vairo sulla des. dell'Enza, parr. congr. di lib. 
collaz. disL migl. 3 al S. per l'E. dal capoluogo, 33 al S. da Panna. Popol 169. V'è una 
dogana pel confine della Toscana e del Reggiano, da' quali stati Miscoso rimane separa-
to per mezzo del monte Acuto, e dell 'Alpe di $ucciso, che è il più alto appennino di 
ques1i Stati, alzandosi 1065 tese sopra il livello marino (met. 2019, 89). 

MONTEDELLO, e MONTADELLO, villa del com. di Vairo sulla des. dell'Enza; 
parro. di Caporella; dist migl. 1 J/3 all ' E. pel N. del capoluogo, 29 al S. da Parma. 
Popol. Ti. 

PIEVE DI S. VINCENZO, popolosa villa (non comunello) scompartita in più casali 
a meno miglio sull'a lveo destro dell'Enza nel Com. di Vairo, dal qual luogo è dist. migl. 
2 1/2 al S. un po' verso l'E., e 31 al S. da Panna. L'nrcipretato piev. è congr. e lib. 
collaz. Abbonda di buoni pascoli. la popol. della parr. è di 600 circa. 

POVIGLIO, villa alpestre del com. di Vairo, pievato di S. Vincenzo, dist. miglia 3 al 
S-E. dnl capoluogo, 31 al S. da Parma. Popolaz. 100. 

STORLO, villa del com. di Vairo, so tto In Pieve di San Vincenzo, dist. migl. 3 al S. 
S-E. dnl capoluogo, 31 al S. da Parma. Popolaz. 90. 

SUCCISO, villa del com. di Vairo, divisa in tre corpi, cioè Succiso superiore, la 
Torre, e Succiso inferiore ove trovasi la parr. congr. di nomina de' popolani. È dist. 
migl. 4 al S. dnl capoluogo, 36 1/2 al S. un po' per l'O. da Parma. Popolaz. 310. Sul 
confine Ira ques ta ,•illa ed il territorio reggiano giganteggia lo straripato monte Spiag-
giabeUa, comunemente l'Alpe di Succiso, che s'alza 2020 met. sovra il livello del mare, 
ed è il più alto appennino di questi Stati. Vi sono folti boschi di faggi; cd alcuni pochi 
abeti, ivi un tempo sì numerosi, e che ora popolano soltanto la parte che gua rda il 
reggiano. Vi abbonda il dorònico (doronicum pardnlianches, l'au.stria cum, ed il colum-
na ), la malva moschata, e In parmtlia plicata. Da que!lto monte scaturisce non già 
l'Enza (come han creduto alcuni geografi) ma il torrentello Liocca, che in quella si 
perde appiè di Succiso, dopo i miglia di corso dal S-E. al N~O. 

TAVIANO, ,·illa del com. di Vairo, parra. di Camporella, situata a des. dell'Enza e 
preuo il conCine reggiano; dist. migl. 3 1/4 al N-E. dal capoluogo, 29 al S. da Parma. 
Popolaz. H. 

dc' 

AVVISO 
Per il collocamento di una Dogana 
Dazj Parmigiani nella Vill~ ~i Vacfiano 

delle Valli de' Ca vahen. 
R le altre provvidenze tendenti ad a.ffi~urare i. D!ritti delle 

~cah Fmanzc nelle Valh dc' Cavalieri la pt~ importante 
ctTcndo quella di. ft~bi~i~ un~ Dogafia dc' ~azJn:Jtodicor: 
do, onde quc' G1ur1~1z1~'!!r' ~oni 1a~UeP'r1m~tc Dogane di 

- gern- ~er tuuso, e-.i,!•~rm ho ~fi dedUcC a pUbblica notl• 
~nsh1rano, Ciano, Sovranag A provaz1onc emanata con Let• 
zta mefivame~te ~nda in dara Se· 19. del corrente, rcg1A:rata 

tera della Reale Segreterla d Az!en dt Vaeftano farà in avvantt aperta una 
negh Atri Camerali, che nl~!Jad Yi'1lGiunsd1z1one delle Valli dc' Cavalieri, ~d 
D'lqana, dove ta11t~ 9.uc I e a. come: chiunque altro di quello Regio 
ogn altro dc' circonv1c1m Tcrritoq' fecondo le occorrenze, i confnett Dazj 
Stntn, o foreA:icrr:, dovri~t""fi plgarc 'tranfito rifpcmvamcnte per le merci , 
di contratto, entrata, e _u : 1

1ta' e rma delle Gride e dc' Dadi vigenti in 
beftiamc, e. tutt' altr? da:ua I e dinoualun uc altra Grida, che m ayvenire 
quello Regio Stato d1 Par!"a, e . q dc' oizj. avvcrtcndofi, che ogm man-

~tT~~ent~:~~~,~=i~nemfa~~t~;~ita colle Pene, e nelle forme prcfcritte 
dagli ~ccennati veglianti Proclami· 

Parma 2.7. Agofto 1768, 

Prefidente, e Sup.- Magi/Irato. 

IN PARMA, NELLA REGIO-DUCALE STAMPElllA MONTI , 
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LA SPONDA PARMIGIANA DELL'ALTA VAL D'ENZA, 
LA VAL BARDEA, 

LA BASSA VAL CEDRA 

CANETO, vi lla del com. di Vairo, su lla sin. della Cedrn, e a l S-E. di monte Caio: 
parr. cong r. di lib. co llaz.; dist. migl. 3 2/3 al N. per l'O. dal ca poluogo, 29 al $. per l'O. 
da Parma. Popol. 14 I. 

Acce rtasi che a memoria di uomini viventi non è caduta grandine in questa villa 8 

cui for.ie fanno scudo le a lte sue roccic. ' 

LALATIA, villa alpesttt del com. di Vairo, parr. di Pratopiano; dist. migl. S al N. 
da l capoluogo, 30 a l S. da Parma. Popol. 103 (13). 

NJRONE, villa alpestre del com. di Vairo1 quasi sul sin. marg. dell'Enza, parr. 
congr. di Hb. collaz., dist. migl. 1 3/4 a l S. S-O. dal capoluogo, 28 a l S. un po' per l'E. 
da Parma. Popol. 128. Era una delle 13 corti di Monchio sig noreggiate dai vescovi di 
Panna'. e questa di Nirone venne investita loro insino dal 948 per un diploma del re 
Lottano; tu tta via fu dipoi occupata da Ugo Marchese di Toscana, e nel 101 5 Ottone lii 
imp. donavala a Bernardo con te del contado di Panna. 

PALANZANO, ,·illa del com~ di Vairo, situata a metà di un ferace cd amenissimo 
monte: è arcipreL pie"- di lib. collaz., e vicar. for. della diocesi di Panna· dist. da queeta 
città migl. 28 al S. S-O., e I 7/8 al N-O. dal ca poluogo. Popol. 273. Vis; tiene una fie ra 
al lun. e a l mart. dopo l'ultima domenica di agosto. Belliss imi scisti marnosi s'incontm-
no in quella villa, nel cui interno mostrano impressioni pronunciatiuime di piante 
altre terrestri ed a ltre marine. ' 

PIGNONE, di Be l"edcre, piccola ma fertilissima vi lla del com. di Vairo, parr. di 
Ruzzar_io, che a l N-O. viene dife11a da' rigori del vem o per un monte 1ut1o carbonato di 
calce. E distante miglia 6 3/4 al N. N-E. dal capoluogo, 27 1/2 al S. da Parma. Già feudo 
de' conii Ltggiadri Ca/lani. Popol. 28. 

PRATOPIANO, \'i lla alpestre del com. di Vairo .mll'Enzn ed alla foce della Cedra; 
parr. cong r. di lib. collaz., dist. migl. 3 1/4 a l N. N-E. dal capoluogo, 27 a l S. dn Pnmta. 
La popolazione del comune llo è di 50, quella de lla parr. di presso a 500. 

RANZANO, ,·illa del com. di Vairo, sulla sin. sponda dell'Enza, compos ta di S corpi 
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di case. È arcipretato piev. di lib. collaz. dist. migl. 4 1/3 al N. N-E. dal capo luogo,, 28 
a. S. da Panna. Popol. 222. 

RJ GOSO, vi lla ed una delle 13 corti di Monchio, situata sulla costa sin. dell'Enza 
quasi nella sommit.ò dell 'appennino, ed a confine colla Lunigiana. È arcipret. congr. di 
nomina de popolani, e disL migl. 4 al S. per l'E. dal capoluogo, 34 al S. un po' per l'O. 
da Panna. Popol, 151. Dividesi in due corpi, Rigoso cioè, ed Anela che rimane a 1/2 
migl. all'E. N-E. V'è una dogana pel confi ne della Toscana. Queeta villa che racchiude 
Je sorge nti dell'Enza ( V. Lago dell'Alp1) venne ne l 1818 divomta quasi tutta da un fiero 
incendio, che solamente lasciò illese la chiesa e la canonica isolate dal resto delle 
abitaz ioni. Tre migl. al S-O. 'da Rigoso inna lzasi l'appennino denominato Piagnola, da 
cui traggonsi grosse lastre di pietra arenaria molto compatta, alte 1 pollice, e larghe 
sino 11 12 piedi. Vi germog liano la dentafia enneophila, la gentiana acauli,, la bella 
malva mo,cata e la parmelia plicata, Abbonda di faggi, e di buoni pascoli. 

RUZZANO, villa del com. di Vairo sulla sin. dell'Enza, parr. congr. di lib. collaz., 
disL migl. 6 2/3 al N. N-E. dal capoluogo, 23 a l S. da Parma. Popolaz. 90. 

T HEVIGNANO, vi lla del com. di Vairo su l rivo dello stesso nome a sin. della 
Cedra, e denominata dal monte Caio, prioria congr. di lib. collaz., dist. migl. 3 4/4 al 
N-O. da capoluogo, 29 1/4 al S. S-O. da Panna. Popolazione 146. 

VAISTANO (14), villa del com. di Vairo, arcipret. piev. cong r. di libr. collaz., dist. 
miglia I 1/3 al N-E. dal capoluogo, 31 a l S. un po' pe l S-O da Parma. Popolaz. 191. 
Assai fertile di uve, grani, frutte e ghiande è la piccola villa di Selvanizza, posta sul 
confluent e dell'Emm

1 
e dipendente da Vabtano. Questo luogo ha dato la culla ai viventi 

fratelli Citueppe e Luigi Guadag11ini, ambi di bell'ingegno, il primo procur. due. nel 
trib. eh•., medico l'altro in Parma. 

VALCIECA, \'illa del com. di Vairo, sulla sin. dell'Enza, parr. congr. di lib. collaz., 
dist. migl. 2 3/4 a l S-O. dal capoluogo, 35 3/4 al S. pel S-O. da Parma. Popolaz. 97. 

ZIBANA, villa del com. di Vairo sulla costa sin. della Cedra, parr. congr. di lib. 
collaz., dist. migl. i a l N-O. dal capo luogo, 28 al S. pel S-O. da Panna. Popolazione 42. 

MONCJ-IIO E LE ALTE VALLI 
DELLA CEDRA E DELLA BRATICA 

MONCHIO, villo sulle cime degli appennini del ducato e governatora to di Parma, 
ca poluogo di com. già pretum di Vairo ora aggregata a Co ntiglio, vicar. for. della dioc. 
pann., e arcipreL piev. congr. di lib. co llaz. 
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Monchio non ha abitazioni unite, ma formasi di alcuni ceppi di case con lor proprii 
nomi, qua e là poggianti sulla sponda sin. della Ccdra; e sono la Vnlle, le case dei Berlesi 
(15), Caboneto, il Montale, il Prato, il Palazzo (ove risiedeva il giusdicente) la Costa e 
la Chiesa (16) Trovasi a 44• 24' 40" di laL, 27" 47' di long., dist. milg. 5 1/8 all'O. di 
V11iro, 6 1/4 al S. S-E. dn C'.orniglio, 30 al S. un po' per l'O. da Parma. La chiesa è molto 
antica. Vi ha un medico condotto. la popol. della parrocchia è di 335. 

Il vescovo di Parma, insino da' primi tempi fu signore e conte di questa vllla e 
delle altre 12 sottoposte che tutte insieme formavano le così dette Corti di Monchio. 
Tali erano quelle ville medesime che veggonsi nell'ordine dei comunelli odierni, tratto-
ne Cozzanello, e più quelle di Grammatica, Valcieca, e Nirone. 

Ci è grato di fare qui onorevole, e ben meritato ricordo del dottore Lattan:::.io Roz.ii 
nativo di questa villa, il quale ora si distingue in Parma pc' suoi metodi di cura verso 
quegl'infelici privi della ragione, che son raccolti nell'ospitale di S. Francesco di Paola: 
altro monumento della grande pietà di !\laria Luigia. 

I com unelli e le parr. componenti il com. sono: Casaròla, Ceda, Cozzanello, Luga-
gna no, Monchio, Pianadetto, Riana, Rig6so, Rimagna, Trcfiumi e Valditacca. 

Confina al N. coi com. di Comigio e Vairo; all 'E. con quest'ultimo, al S. per due 
tratti collo stato e.!ltense , e per due altri colla Toscana, vicendevolmente; all'O. ancora 
col com. di Corniglio. Ha un'es tensione di ect. 7112, ar. 79, ccnL 85 (migl. quadr. 32 
3/7) in cui si conte ngono 1925 abit., 966 masc., e 959 fem. in 437 case. 

È traversato dal S. al N. dai torr. Bràdica e Cedra, e da moltissimi rivi. L'Enza 
scorre circa 3 migl. sul confine superiore orientale. Otto mulini vi girano una parte 
soltanto dell ' anno. Su le sch iene degli appennini \·eggonsi diversi laghetti, tra' quali 
distinguonsi il Bellano, il Venie e il Vcrdaròlo (V. Laghi), e lassù lo t1guanio è consolato 
::::Jà~ndenti vedute. Tra' dirupi di questo com une non mancano luoghi di qu~lche 

Il lungo stare delle nevi e i gaglianii ve nti di settentrione che vi dominano, 
contrib uiscono a rendere scarso di prodotti il territorio, già per sé stesso in gran parte 
eterile, e grandemente ro,·inato dalle frane. Non mancano però di eccellenti pasture, che 
danno alimento a molto bestiame grouo e minuto. Vi si raccoglie frumento, scandella, 
segale, castagne e canapa: produzioni non sufficienti alla popolazione, sì che al princi-
piare dell'autunno assai si recano a' lavori dell'Oltrepò e delle Maremme, e non si 
ritornano che a tempo nuovo. V'ha abbondanza di boschi, specia lmente di faggi, de' 
quali non si può trar profitto per la comune mancanza di strade. Vi si trovano lepri, 
lupi e qualche tasso. La Cedra regala trote delle più squisite; e grosse tinche sommini-
stra il lago Bellano. Presso il villaggio di Lugagna no, disL I migl. all'E. di Monchio, si 
di11tende au lJa Cedra un elegante ponte di un sol arco, in capo al quale, e precisamente 
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nel luogo detto il Ponte di Lugagnano, si fa ogni anno una piccola fiera di bestiame nel 
dì 5 di agosto, a cui concorrono poche persone. Gli abit. del comune sogliono recarsi ai 
mercati di Langhirano, ove fanno discreto traffico del loro bestiame specialmente bovi-

Nelle Corti di Monchio trovui buona mano di varietà di calce carbonizzata in 
bellissimi e nitidi cristalli; siccome molte tavole di marna petrosa, zeppa di impressioni 
di piante terrestri. 

La rendita imponibile del com. di Monchio sale a ). n. 28961, 85, la rendita 
patrimoniale a I. n. 380, il soprassello mcd. comunit. a I. n. 1420, corrispondenti a cent. 
67 per ogni lira di contribuz. preci. e pers. 

CASAROLA, villa del com. di Monchio sulla des. del torr. Bratica; una delle 13 ville 
delle Corti di Monchio, già del vescovo di Parma. È parr. congr. di lib. collaz. dis t. migl. 
I 1/4 al N-O. dal capoluogo; 32 2:2 al S. S-O. da Parma. Abit. 148. 

CEDA, una delle 13 corti di Monchio sulla sin. della Cedra, già del Vescovo di 
Parma, parr. congr. di lib. collaz.; dist. migl. I 2/3 al N. N-E. dal capoluogo, 32 al S. 
S-O. da Parma. Popol. 122. 

COZZANELLO, \'illa del com. di Monchio sulla dcs. della Cedra, parr. congr. di 
libera collaz.; distante migl. 2 1/2 al N-E. dal capoluogo, 30 al S. S-O. da Parma. Popol. 
71 (17). 

LUGAGNANO, villa del com. di Monchio; una delle 13 Corti di Monchio già del 
vescovo di Parma. Si divide in Lugagnano di sotto, e Lugagnano di sopra ove trovasi la 
parr. congr. di llb. collaz. Sta sulla des. della Cedra, che vi acorre tra due monti di peitra 
arenaria solidissima; ed è dist. migl. I 1/3 all'E. dal capoluogo, 23 al S. per l'E. da 
Parma. Popol. 363. Il dì S agosto si tiene una fiera di bestiame al ponte di Lugagnano, 
conceduta da decr. del 18 febbraio 1822, ma è di poco concorso. 

PIANADE'f'TO, nlpcstre villetta del com. di Monchio, che stassi in un picciol piano 
sulla sin della Cedra di Tacca. È parr. congruata di libera collaz.; disL miglia 31 3/4 dal 
capoluo,:o e 31 3/4 da Panna al S. per 1'0. Popol. 155. 

RIMAGNA, villa del com. di Monchio sulla des. della Cedra, e alle falde di un 
monte sco!fceso, tra annosi boschi di (aggi, ove si vede lussureggiare anche la fràngola , 
ossia l'olno nero (rhamnum Jrartgola ) e prosperare la majella (cytisus laburnum ). È 
parr. congr. di nomina privata; dist. migl. 2 1/2 al S. per l'E. dal capoluogo, 32 2/2 al 
S. S-0. da Parma. Popol. 137. Vi si rinve ngono cristalli esaedri, e molto quarzo in 
pezzettini. 
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TREFlUMI, villa alpestre del com. di Monchio, in confine colla Lunigiana toscana 
ed estense, così detta per trovarsi in mezzo ai lre rami primarj della Ccdra. È parr. 
congr. di nomina del popolo, dist. al S. un po' per l'O. migl. a dal capoluogo; e 32 da 
Panna. Popola:r.. 147. Abbonda di castagni, e di ottimi pascoli. Più su due migl. si trova 
il lago Bellano. 

VALDITACCA. misera villa ai piedi dell 'Appennino a sin. di quel ramo della Cedrn 
che arriva dal lago Verde. È parrocchia congr. di nomina de' popolani, dist. miglia 2 3/4 
al S. S.-O, dal capoluogo, 32 3/4 al S. S.-O. da Parma, Popolaz. 160. V. Lago Vtrde. 

GRAMMATICA, villa del com. di Corniglio, .mila cos ta sin del torr. Bratica; parr. 
Gong~. di libera collazione di sL migl. 3 1/4 dal capol., 32 al $. S.-O. da Parma. Popol. 
166. E una delle 13 corti di Monchio1 già del ve sc. di Parma. Nelle vallicelle di questa 
,·illa trovas i l'atropa ma11dragora (18). 

{I ) Con que11a denominazione li Molo11\ de1lg11.1 il Llgo Squincio, come già aveva ra110 il Boecia nrl 
1uu VinMio <1i manti di l'arma (1804~ si bad i peni che in molte carte J'archi\•io precedenti, Il Lago e111 già 
dcuo S9uincio, o S9uin:w . 

• (2) Non .,1,plamo che cosa il Moloul indichi oon Torri6iani; probabllmenle è u11111vista per Torrfrella. 
(3) Si veda alla n. ( I ~ 
(4) Sulla ~toriclla, om1ai incanc~nita, secondo cui questo sarebbe l'autentico nome del lago, v. C. 

CAPACCIU Palan;flno e le ,uc valli (primo Cllpltolo) in ,l\lalacoda,, (n. 11 , mano-aprile 1987, l'arma.) 
(5) Il Moloui non Ml declder.1i Ira li 1l11golare Yall~ e U plurale l'nlfi (rra poche righe scrivenl cod), e 

qoctto è logko, duo che non 1i pone neppure il problema dell'origine <lei toponimo. 
(6) Non è quesu la 1ede per approfondire i 1cnnlni della quc1tionc: su di ~sa si sono gi.ì pronunciati 

divenl autori. Multi 1hri h1111 nn 1cn110 (e 1crivono) le co,c più 1cnn1idc111 te: su 'lucJti ultimi ci s i 1o((em1enì 
1UI pro11i1)10 nume",ddla 1101t11111111egna. 

(7) E Il Grùppolo (m.936i un po' il 1Jmbolo del pac,ie. 
(8) lnreahàulelto •Tempon••· 
(9) A.!1che qui )'aceento laM:ia a dnlderare: t la , Bart.lt'a• (con Li ,. chiu1a~ 
{ 10) E il Ganodtrma applanalum, il coriaceo fongo a men1ol1 deno al pàn ,I"/ rùcdi, che I valligiani 

,!ella Cedra di Tacca (i luràJ) t111,fom1a,·a110 m uca per gli acciarini. (aa::ndunc un cer1o commercio. 
( Il ) Si ti-atta. unlamentc. dJ Cècdola. 
(12) Più propriamente,/ìfrnofu, da un an tieo• fo"mluJ •. 
( 13) Anche di Lalaua, oome di l'i-atnplano e del Pignone, i Comi Leggindri-C11ll11nl forono gli ultimi 

reudatan. 
(1 4 ) La di1io11e del MoloHi raccoglie 11 moderno dialetto l'ailtàn, accanto al ,11111le 1upi-avvlve a ,tento, 

ai i,;inml no~tri, l'amico l'àjer Stàn (\'airo S.l!lano~ È 1compan.a ormai nel Moloui l'autuoomla toponomat ti• 
ca di Ai Monti {l'111uak \'airo Inferiore~ che era ancoi-a viva nella Nomcnclalum delle cillà. ca,t,-flan~,.. tuu 
r vili,- onln!l'la da Mol"fau ck' S.int-,\lé l')· (Panna. 1805) in vit ta della !M>pp~niune ,lel foudl. 

(15) E la fam~li• 0<1r/,.,i. 
(16) l'iù propriamente, 7ìvrodo, dall'anuchi.,Jmo ultro co11om .. 
(1 7) Già 1U1cuto da Zll,ana come p,arroahia nel 1636. rnuo il dominio rranccse panò arar pant: della 

•mairie, (pnde11eria) di Monchio nel 1806. 
( 18) Nel periodo oapolcunico, G111mma1ia ,·e,me staecada all'aholitu (cutln ve,rm·ile di ~lourhin e 

aggl"fga ta alla •m•irie, di Comiglio. 
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SENTIERI SHVAGGI 

Ci è capitato di dover preparare alcune rapprese ntazioni ca rtografiche della nostra 
zona per illustrare, (senza alcun intendimento scientiOco o lecnico, ma per evidenziarle 
visivamente) con una serie di pannelli desti nati a due mostre, le valli dell'Enza, Cedra 
e Bratica. Compiendo questo lavoro - divertente, tutto sommato - ci è capitato di dover 
confrontare diversi rilevament i topografici del territorio e di arrestarci increduli dappri-
ma, poi allibiti, di fronte a constatazioni che non VOJ!,'liamo tenerci per noi, come fonte di 
privato sollazzo, ma che debbono servire di lezione a qualcuno: almeno osiamo sperarlo. 
Abbiamo perfino voluto controllare come le enciclopedie di uso corrente ddiniscano lo 
stato attuale della cartografia. Un repertorio che circola in molte case, l'enciclopedia 
E12 in dodici volumi, è stato edito da una casa che si presenta come Istituto Geografico 
e si considera legata «all'affermazione della cartografia in Italia e nel mondo,, dopo •un 
sessantennio di fervida e ininterrotta attività nel campo della ca rtografia e della geogra-
fia, (prefaz. a La Terra , 3 voli. in-folio; Novara, 1965). Possiamo ridarci. 

Secondo l'E/2 coggetto precipuo della cartograria è la realizzazione delle carte, 
intese come particolare sistema di e!lpressione della realtà,. 

La voce spiega che sono stati fotti passi da gigante in questo settore, che ha 
raggiunto «livelli eccellenth e, grazie all'aerofotogrammetria •ha segnato un grosso salto 
qualitativo, rispetto alle brutali raffigumzioni grottescamente disegnate dai cartografi 
del pas11a to (anzi, di nlcuni decenni or sono). Ci corre poi l'occhio alla voce successiva: 
carlomanziai l'E/2 chiarisce che si trntta di una •tecnica divinatoria esercitata median-
te comuni carte da gioco, o mediante carte appositamente fabbricale. I casi di responsi 
veridici possono essere dovuti a eventuali capacitò. parapsicologiche di chi esercita la 
cartomanzia, sia per chiaroveggenzo, s ia per telepatia~. 

Ma stiamo 9 cendendo troppo nei dettagli: i pannelli per il •Sa lone del Cavallo>, 
dove saranno esposti nello stand di Ramiseto e Palanzano, devono avere tutl e le piace-
voli caratteristiche della \'eduta •a volo d'uccello, 1 con rilie\'i un po' esagernti, i paesi 
fatti di unn chiesa e casette etilizzate; il tutto, a \'ivaci colori. Può se rvirci come spunto 
d'ie pirazione l'allegra cnrta che da anni illustra un déplian1, Parma turistica, a cura di 
n. Urunoni. Disponiamo dell'edizione del 1984, e la spieghiamo nlle nostre zone (figura 
) ), ma ci attende una brutta sorpresa: per anni abbiamo sprecalo tempo e benzina per 
salire da Parma a casa nostra. Dopo il ponte di Pastorello abbiamo sempre risalito la 
Parmossa per arrivare a Logrimone e di lì1 giù per 111 Val Bardea1 su per il •trincerone> 
siamo arrivati a Ranzano. Non ave"amo mai scoperto In grande valle che sfocia nella 
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Fi g. I - La 1n101·1t _e-rJ ndc rotabile che cong iunge din:tt111nc111c Pas tore llo con Ran1.ano, evita ndo 
111 rani tl io~II ~c1111 di IAgrimunc. 
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Parma paralle la alla Parmossa, né l'enorme ca rrozzubile che porta dirilti, senza sali -
sce ndi , da Ca poponte n Rammno. Buono II sapersi. 

Ma è troppo fa cile fare dell ' ironi 1.1 su una ra pprcscntuzione ca rt og rafica senza 
p retese; lasciamo perdere lu •guida~ e rifugiamoci su una ca rt 11 cura ta dall 'E. P.T. di 
Pa rma divers i anni fa , i cui partico lari sono riprodotti su un lavo ro in più ,·olu111i di 
Dall 'O li o (It inera ri luri.ftici ccc.; Parma, 197.5- 1977). Intendiamoci Lcm:: l'opera rimane 
un la,·oro utile e ben scritto, anche se l'autore ha fatto come noi nel nost ro ,·olume sui 
Ca.,telli Pa rmig iani: s i è fidato di una carta della provincia che andava per la maggiore. 
Ci s i acco rge dopo, ma so ltunt o dopo, che per andare u Cozzuncllo !li va da Pa lanzano 
verso Monchio1 si ig norano i ca rtelli indicalori, s'arriva al Pont e di Lugagna no, quindi s i 
imbocca una strada secondnri a che sce nde lungo la sponda dcstrn della C-cdra; a due 
chilometri, il fidu cioso autis lll trova il ce ntro del cimitero d i Lugagna no {\'. fi gura 2). 

Fig. 2 . Un'originale colloca ziunc topogrnfka ili Cozuncllo. 

Vis to che la produzione loca le non dà nessuna garanzia, sarà be ne rivolgersi n 
ge nte che ci vive, di carte topog rafi che e geografiche. Se non sanno il mestiere ques ti , 
non lo sa nessuno. Ci affidiamo sorridenti e sere ni ull ' lst ituto Geog rafico De Agos tini 
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pe r awcn1urard in una ,·a lle, quella de lla Bràtica, resa orrida •per il lungo stare delle 
ne,·i e i gagli ardi venti del settentrione>, come dice il Molossi (1834) di tutto il Monchie~ 

Valichiamo il Passo di Tichiano, superiamo l'a bitato di Casa rola e ci accingiamo 8 
de,•iare a sinistrtt per ragg iungere Riana, ad un chilometro scarso dalla carrozzabile. 
Con gradita sorpresa, constatiamo che l'abitato è disposto proprio lungo la provinciale. 
Si vede che nel 1983 (anno di pubblicazione delle Cartoguide Regionali), i valligiani si 
erano tru reriti in massa nell' interno, terrorizzati dall' arrivo dei cartog rafi (v. fi gura 3), 
Giunti a Sivizzo, al centro del paese voltiamo con decisione a destra per raggiungere 
Bcllàsola, grazie alla rotabile che sor\'ola la Bratica su un ardito ponte (sempre figura 
3); veniamo rermamente dissuasi dai pochi ma onesti abitanti, che dovrebbe ro accollarsi 
il pieto!lo compito della ricomposizione dei no!l tri resti, resa ancor piu malage vo le della 
impervia, selvaggia natura dei luoghi. 

. ;etrig11à~ola j_/'f' f <.,a,oo('.~ I, ',zoll~ tC Ar~og110/, 
\ Mlar1o~r "~ M~s1ara / g :5iaiar1f~1;{ A ' sup., ;' 

~., , ../4 -~a,:: gna GropP,ifi 
1 111!E ~f fllula ·, / ~ 
1 -ì.~i<Jì~W Ballo~e "!" : R;f. Schl• ... -~':;1Gu, 

I \ Mie. ci,o . ,..( _ ,.,. _/,-. r:zzo , { Corno di Cane 

le. ('gu~zzd51 t,i!Jellasola , 
132, '/ rln . Trevìgnano 

sale 1;""-~ra at,ca Zibana~i~/ 
·rr (1 .d1T1cch,ano T~ 

,. Ouadro //) ,dc;.-=,\. "" y>,-- s 
,;11 -._ r' as:;oYa Sola Mle. Fa 

'·" Riarr~ ~i , · 1M 
.. f Prato •e, (}_ _ 

~~ -~.- ! : r n~~:t: 1::.!:::;;
1
:
1
1:ni., un an:li1o •ni.llye• sulla rolllhile Sivizzo-Bellàsola. Il percorso è 

È meg l~o P~~eg~ire per Con1iglio, voltare per Ballone1 e di lì raggiungere Bellàsola con 
una guida prn distesa. la !ltrada non è segnata sulla cana, ma ha un fondo discreto. 

Amano:ggiati dalle difficoltà, ma non fiaccati né domi, comperiamo anche la carta al 
200.000 dtd Touring Club Italiano (Grande carta stradale d'Italia , rilevata nel 1983). Ci 
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sprona, lo co nress iamo, non il masochis tico des iderio di buttar soldi per ca rte ca re come 
il chinino e - a quanto pare - rlisegnate a tempo perso dal g ruppo scoutis ti co cl 
volpacchio tti), ma quella sugges tiva, sotLile atmosfera di mis tero che si va addensa ndo 
sul no,1ro ori zzonte cartog rafico. Una prima esc ursione, consig liataci da un amico del 
posto, che ci invitava 11 visitare Temporìa e Cottano, viene rinviata dopo una attenta 
consultazione della ca rta: non s i arriva in auto a Temporìa, che forse non c'è neppure, e 
per andare a Cottano bisogna rare il giro per Guzolo, perché la strada di cui ravolegg ia -
vano gli a mici di Cereggio evidentemente non es iste (come ri sulta dalla figura 4). Un 
breve consulto familia re ci , pinge in di rez ione di Hu zzano; da lì, dirit ta a nord, la carta 
indica una ca rrozzabile che porta a Snrignana scavalcando il monte invece di fare il 
lungo giro verso l'Enza. La carta consig lia questo itinerario: lo segna con un rinforzo 
in verde scuro1 che permette al turista distratto di non perders i asso lutamente i tratti 
cpanornmi cio (c'è scritto proprio co!IÌ) della no!l tra bella Italia. lncoNlggiati dalle esorta-
zioni delle donne di casa, bramose di sfondi paes istici, cerchiamo inutilmente la strada 
a monte di Ruzzano: un anziano montanaro ci spiega pacatamente che i cnvalli della 
147 sono troppi : ne bastano tre (uno a testa), ma che ~inno sicuri (eh· i sijn bràv), 
abituati ai sentieri erti, allo s tormire delle ritte fra ,che del bosco, e all'eventuale 
s trisciare dei rettili. Si dice che uno (il matto del pae!le?) sia andato per quell 'erta 
addirittuf8. con un trattore; ma , i trattava di un cingolato pesantissimo, che dopo 
quell'impresa venne aCfidato ad un demolitore. 

Fig. 4 - La carro:uabile panoramica Ruzzano-Sa rignana è già tracciata, benchC l'umanità 11011 

dis ponga ancora di una 1ecnologia tanto av1tnxata da metterla in atto. 
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Ormai in preda allo scoramento, compinmo tutti i passi burocrntici necessari 
(domanda documentata, attestato di versamento su c. corr. bancario, ccc.) e ci procuria-
mo il meglio della tecnica moderna: le carte topografiche regionali a l 5.000, nate 
dall 'utero freddo ma preciso delle apparecchiature aerofotogrammetriche. Tentiamo di 
scendere in Vaestano, ma i proprietari del campo che dovremmo attraversare esprimono 
un vivo disappunto per i danni che potremmo arrecare al terreno. Tentiamo di calare 
verso il ponte tra Vaestano e Montedello, ma i signori Baiocchi, con cortese fennczza, 
ci impediscono di tranciare due reti di recinazione e di abbattere tutte le piante da 
fru tto che sorgono da decenni sul piano strada le indicato dalla carta (v. fig. 5). 

La gelida, implacabile precisione scientifica delle mappe partorite dai sofisticati 
s trumenti moderni non è bastata ad uccidere quelle sopravvivenze misteriose dell'irra-
zionale che di tanto in tanto si manifestano, a dispetto della scienza e di Piero Angela, 
suo profeta serio ed obbiettivo: a Yairo l'irrazionale trionfa; Vairo è l'oasi ai confini 
della realtà, dove il sop rannaturale si mescola inseparabilmente con l'avventura, quella 
con la cA~ maiuscola, capace di dare un brivido anche allo smaliziato viaggiatore dei 
nostri tempi. 

F'.g- 5 - Pe r percom:~ la strada Vacstano-Montedello è su ffi ciente l'uso preventivo di una ru1pa 
d1 medio formato, facilmente reperibile nel pacai vicini. 

L'approccio al paese del mistero può comprendere quattro itinerari fondamentali! 
1) Il caseificio scomparso. Il temerario esploratore può arrivare alla ricerca di un 
caseificio con annessa porcilaia, che dovrebbe trovarsi a sud-ovest di Vairo Superiore, 
ma non c'è più; quali forze maligne lo avranno spostato dalla sua sede naturale? 2) La 
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Fig. 6 - La cartograria diventa un aspetto della cartomanzia: scompaiono i caseit'ìcl (n. I }, strade 
nani~cono ~otto i ponti (n. 2), lo svincolo della provinciale può euere arcrontato solo con mezzi 
adatti (cingolati, residuati di guerra) o con elicotteri (n. 3). li •Pau aggio a nonl-on:st (n. 4) 
richiede decisione, spirito di Hcrit'ìcio e la continua lotta contro l'iguotn. 

strada scomparsa. La strada comu nale di cTemperla, - che !l&rebhe poi quella d'foter-
perla, !!aie decisa da !lud verso Vai ro Inferiore, e scompare sotto il ponte che scavalca il 
Rio: non ne e!l ce mai più: intorno allo casa di Ferrante Bmgazzi non ci sonO !ltradc, né 
davanti dé dietro; e!liste soltanto uno sLretto pertugio che In collega a lla provinciale. 3 ) 
La ca rrozzabile che sale n Vairo Superiore porte tm Casa Fontana e casa Quarotti e 
s'arrampica diritta al cimitero: per compiere il primo tmtto co n un'auto di media 
cilindrata, si consiglia di partire dall'urficio postale con il motore hen su di giri, e 
lanciarsi a tutta velocità. A volle si riesce al primo o nl secondo tentativo, altre volte la 
folla di curiosi che non manca mai di radunarsi in questi cos i vi spieghcnì che nelle 
salite sassose e a forte pendenza come In questo tratturo roccioso, lu retromarcia fa 
miracoli. A queuo punto però si rinuncia, perché le gomme sono onnni in condizioni 
penose. Mentre un grosso autotreno entra dove In corta segnu un comp lesso di orti e di 
aie e sa le a Vairo di Sopra fnccndo orribi le scempio dei sogni ortofrutticoli di almeno 
!lei fomiglie, voi vi sarete lanciati a lla ricerca del 1) Passaggio a noni-ovest. Partendo dal 
primo dei punti segnati a fig. 6 con il numero 4, abbatterete un cance llo ed un muretto 
di recinzione (solido, mo non indistruttibile ~ Punterete quindi con decisonc verso •in 
mb:. Yàjer-, demolendo il fomo a lep;na di Ores te Bcrini, girerete intorno alla sua casa 
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in costnizionc, passando salto la casa di Giorgio Fontana e spazzando ,·ia tutti gli 
ostacoli che vi si parano davanti lungo l'itinerario 4. Dopo avere annientato due pollai 
(di cui uno solo in muratura ) e divelto alcune reti di confine, potrete imboccare l'antica 
Contrada di Sn.n Nicoln , onnai foori dal centro abitato, e muovere verso l'ultima casn 
del paese, quella di Guido Capacchi: il passaggio a nord-ovest è stato taglialO e potrà 
servire, dopo un paziente lavoro di ruspa, alla viabilità del foturo. 

Dalla voce •cartogrnfia , siamo ormai scivolati di prepotenza in quella successiva, 
•cartomanzia•; la Carta Begionale al 5000 apre tali agghiaccianti spiragli sul tenebroso 
mondo dell'inconoscibile, che ci vien fatto di chiederci se, accanto agli sforzi degli 
esploratori non occorra anche la vigile presenza di esorcisti qualificati. I tecnici più 
supernui sembrano essere gli economisti, quelli - soprattutto - che seguono i modi di 
impiego del pubblico dennro, e vi sanno dire forse quanti miliardi u~cili dalle nostre 
tnschc sono stati allcgrnmcnlc sperperati. Si può ancora denunciare qualcuno per pro-
curato aborto? Forse no; forse si tratta sohanto di circom·enzionc di incapaci. 

Guglielmo Capacchi 

P.S. Poiché qua lcuno potrebbe avere bisogno di una carta per scopi non magici, ma per 
borghese necessità, consigliamo le carte nl 25.000 e al I 00.000 dell'Istituto Geografico 
Militare. Alcune sono 11ncora vecchiotte, ma perfette. Le ha ratte l'esercito, ma le 
possono usare anche gli obiettori di coscienza, i n·erdi>, gli chippics•, i •punk> e i gruppi 
non ,·iolcnti. 

CRONACA 
MONTANARA 
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CRONACHE DEI NOSTRI GIORNI 

La Comunità al •Salone del Cava llo~ 

.. Nel mese di maggio, i Comuni di Ramiseto, Palanzano e Monchio hanno partecipato 
al Safune del Cavallo tenutosi nel quartiere delle esposizioni di Reggio Emilia, con 
uno stand dedicato ai cavalli del Ventasso, alle Valli dei Cavalieri e alle fiere equine e 
bovine della Val Ced ra. la nostra Comunità ha allestito una parete con pannelli 
illustrnnti la toponomastica antica, le pubblicazioni nostre e di altri riguardanti la 
1,ona, ed il blasonario che riproduciamo in questo, e nei due prossimi numeri della 
nostra rassegna. Il materiale, che ha suscitato vivo interesse nei visitatori, è stato 
richiesto anche dal Comune di Ramiseto. 

Conrerenzc a Palanzano 

• Continua In serie di iniziative culturali promosse dall'Amministrazione comunale di 
Palanzano; facendo idealmente seguito alla conferenza tenuta lo scorso anno dal prof. 
Lino Lionello Chirarrlini sui com uni italiani nel medioevo, nel luglio scorso il prof. 
Guglielmo Capacchi ha tenuto una conversazione sul tema: ,La colonizzazione roma-
na in Alta Val d'Enzo e In Val Cedra•. È seguita una discuuione sull'argomento. 

Ciuadini benemeriti 

., Ancora l'Amministrazione comunale di Palanzano dopo avere coruegnato, nel 1986, 
due targhe d'argento II Guglielmo Capacchi e a Lino Lionello Chirardini in riconosci-
mento ,de l prezioso operato nella ri scoperta del nostro patrimonio storico e cultura-
le,, ha rinnovato il significato signiricat lvo gesto nei confronti di altri due conterranei 
benemeriti: i professori Giuseppe Folli e Carlo Zini, due illustri clinici che hanno 
ono rnto la nostm montagna. Cli amministratori palanzanesi intendono attestare nuo-
vamente, nei prossimi anni1 l'apprezzamento per quei cittadini cche nella Yita hanno 
ottenuto lusinghieri successi ma che non hanno dimenticato le sane origini di figli 
della montagna, mantenendo i leµ:ami con la propria lerrn e In sua gente•. 
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La piazza di Palanzano intitolata Card. Ferrari 

"' Domenica 5 aprile il Consiglio Comunale di Palanzano ha commemorato in seduta 
straordinaria il Cardinale Andrea Carlo Ferrari; nel corso della riunione, aperta al 
folto pubblico intervenuto, i Coruiglieri hanno approvato l'intitolazione della Piazza 
del capoluogo già detta cRoma> al nuovo Beato. Sono intervenuti il Consigliere 
Regionale Corrado Tru(Celli, il Sindaco di Monchio lng. Mansanti, Ezio Fcrrari, Asses-
sore della Comunità Montana Est, Mons. Andrea Maggiali in rappresentanza del 
Veecovo, il pro(. C. Capacchi in rappresentanza della Comunità delle Valli dei Cava-
lieri, il pro(. L. L. Chirardini a nome della famiglia Ferrari, come nipote del Cardina-
le, e numerose altre personalità. Oltre ai già elencati, hanno preso la parola il Sindaco 
di Palanzano, geom. Galvani, e gli Assessori Canali e Bodria, oltre al capogruppo di 
minoranza Pagani. Con questa intitolazione si è nttuato uno dei <desiderata• espressi 
dalla Comunità delle Valli dei Cavalieri fin dall'agosto 1974 (mozione Carlo Mansanti 
e Guglielmo Ca.pacchi al Direttivo della Comunità ) e resi noti con due vistose pagine 
della •Gazzetta di Parma•. 

Nomi nuovi e antichi per le contrade di Vairo 

« Nuova (e antica) toponomastica. L'associazione Pro Vairo, presieduta dal sig. Giorgio 
Fontana, ha inoltrato documentata domanda al Consiglio Comunale di Palanzano 
perché si provveda ad intitolare ad Atanasio Basttli la piazzetta di Vairo Superiore, e 
a ripristinare ufficialmente le denoninazioni tradizionali di Contrada San Nicola 
(Vairo Superiore ) e Contrada dtlla ·Strra ( Ai Monti, Vairo lnforiore) di uso ormai 
plurisecolare e legate al patrimonio storico del paese. Ln cerimonia dell'intitolazione 
è prevista, in linea di massima, per Domenica, 27 settembre in Vairo. 

Attività dell'Avi& di Palanzano 

"' Nel febbraio scorso, la sezione AVIS del Comune di Palanzano ha rinnovato il proprio 
Direttivo; erano presenti il Sindaco Galvani ed il Consigliere provinciale Avis Gian-
carlo Venturini. Dopo la relazione del Presidente uscente, Battista Capacchi, e del-
l'Amministratore Giampiero Crassi, si sono avuti diversi interventi, quindi le elezioni 
del nuovo Consiglio; Battista Capacchi è stato riconfermato nlla presidenza. Vice 
presidente; Ennanno Simonini; Segretario; Elia Rabbonì; Amministratore; Giampietro 
Gra111i; addetto stampa: Alessio Babboni; addetto propaganda; Giorgio Bncchieri e 
Paolo DallaGiacoma. Al Collegio dei sindaci sono stati chiamati Quirino Baldi, Angelo 
Agostini, Vincenzo Rossi, Afro Babboni e Giambattista lsi. Come probiviri sono stati 
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scelti; Francesco Babboni (Presidente), Graziano Babboni, Mario Cadossi e Francesco 
Cavalli. Giovanni Rossi, per acclamazione, è stato nominato presidente onorario. È 
facile prevedere una notevole ripresa dell 'attività del benemerito sodalizio. 

Rinnovo delle cariche nella C,R.I. 

« Per quanto si riferisce alla sezione della Croce Rossa, il cui nuovo consiglio si è 
insediato nello scorso febbraio, la notizia di maggior rilievo va data a proposito della 
mancata ricandidatura di Battista Capacchi, Presidente Uscente, che ha pregato i soci 
di sollevarlo dal gravoso mandato per motivi familiari e di lavoro. Gli è succeduto 
come ispettore-presidente Gianlorenzo Trapassi, originario di Monchio ma residente 
a Selvanizza. Battista Capacchi, fatto segno alla gratitudine dei soci per l'indefessa 
attività svolta, lascia al suo successore un buon patrimonio in liquidità di cassa e 
come parco automezzi. 

Le Pro-loto ammesse all'albo provinciale 

• Diamo qui appresso l'elenco delle Associazioni Pro Loco attive nella nostra provincia, 
e regolarmente iscritte all'Albo, sia per diritto, in quanto già comprese nell'Albo 
Regionale, sia (in cinque casi) dopo accertamento della loro ammissibilità. 

Pro Loco iscritte di Diritto; 
Bazzana (Neviano Arduini), Bedonia, Berceto, Bore, Borgotaro, Busseto, Calestano, 
Casale Val Taro (Tornolo), Colomo, Compiano, Bosco (Corniglio), Langhirano, 
Neviano Arduini, Palanzano, Pellegrino, Santa Maria del Taro, Scurano (Neviano 
Arduini), Solignano, Taraogno, Tizzano, Tomolo, Vàiro (Palanzano), Val Gotra 
(Albareto), Varano Melegari, Varano Marchesi (Medesano), Varsi. 
Pro Loco ammesse, ma non Iscritte in precedenza; 
Beduzzo (Corniglio), Corniglio, Lcaignano, Rigoso (Monchio), Traversetolo. 

Ci rammarichiamo vivamente che associazioni pro-loco, già attive, come quella di 
Monchio, non abbiano ottemperato alle nonne previste dal nuovo assetto provinciale, 
siano rimaste esclu8 e dall'Albo Provinciale ed abbiano cessato di esistere come orga-
nismi riconosciuti. 

Una slazione siamica in Val Cedra 

« Al consigliere comunale di Palanzano sig. Francesco Porta e al tecnico comunale 
geom. Giovanni Capacchi, è affidata la sorveglianza e manutenzione della stazione 
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sismica portatile che l'Università. di Parma ha afridato ai due Comuni della Zona: 
Palanza no e Monchio. •So lo la statistica consente una sorta di previsione sui fenome-
ni sismici~, ha detto il pror. Guglielmo Zanella, ins tallando la s tazione, ora collocnta a 
Trevignano, al centro di una zona compresa tra quelle a s ismicità abbastanza ele,·a ta. 

La •morte de lle acqu~ 

"' Wit-hoolt: la mone delle acque. Così i Voguli, un piccolo popolo della Siberia Occi-
dentale, chiamano l'inquinamento spontaneo dell'Ob e dell'lrtish che talvolta si veri -
fica per fomiazione di ossido di ferro. Quando que sto avviene, i pesci cercano di 
risa lire gli arnuenti, dove i vecchi e i ragazzi ugrici fanno ricchissima pesca, mentre 
gli uomini validi sono alla caccia. I pesci dell'Enza, invece, non possono venir pesca ti 
da ness uno, perché la •morte delle acque•, nel loro caso, non lascia sca mpo (e non si 
tratta di OS!lido di ferro~ Il sig. Afro Carboni, locale presidente della Fedemz ione 
Pesca Sportiva, ha denunciato un grave inquinamento delle acque dell 'Enza, verifica-
tos i il 10 giugno scorso tra Case Nacca e la confluenza della Cedra con l'Enza a 
Sc lvanizza. Sulla •Gazzetta di Parma•, e in una trasmiss ione di TV Panna,il Sig. 
Carboni, dopo aver chiarito che si è verificata una vera ecatombe di cavedani, vaironi, 
barbi, ca rpe e trote •che lentamente scendevano a valle privi di vita>, ha dichiarato: 
1 A questi inauditi attentali al nostro patrimonio naturale diciamo basta! Siamo s tan-
chi di questi s tato di cose, siamo stanchi di essere continuamente spettatori di tanti 
incoscie nti e irresponsabili eventi. Siamo s tanchi di sopportare e pagare, per l'egoi-
smo di pochi, le conseguenze di un impoverimento faunistico che con l'andar del 
tempo di,·enta irreversibile >. 

Le pubblicazioni della Comunità donate all'Ordine Costantiniano 

• Ai primi di giugno, i proff. C. Capacchi, F. Scala e C. Scala hanno consegnato alla 
biblioteca dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio in Parma una copia di tutte le 
pubblicazioni curate dalla nostra Comunità. Il prof. Marcello Turchi, archivis ta e 
bibliotecario dell'Ordine, ricevendo i volumi, ha vivamente ringraziato l'associazione 
per l'attenzione che casa ha dedicata ad un istituto come quello Costantiniano, 
continua meta di s tudiosi. Il prof. Turchi ha quindi guidato i consiglieri della Comu-
nità in una visita ai locali dell 'Ordine e ui preziosi cim eli ivi contenuti. Il dou. 
Avanzini, Di rettore Amministrativo dell'importante is tituzione, ha. poi fatto perveni-
re al nostro presidente le espressioni del suo apprezzamento. Dell' inizia tiva. ha dato 
notiz ia la stampa loca le. 
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