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A tutti coloro

che, nel cammino del tempo, 

senza incidere il loro nome, 

hanno donato

tempo di lavoro, campi, pietre squadrate,

per innalzare e custodire,

come vive, visibili preghiere,

le nostre chiese
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Come sindaco di Bardi sono felice ed entusiasta di presentare una 

pubblicazione che ricostruisce la vita degli ultimi 50 anni in una parte 

considerevole del nostro territorio comunale: l'attiva Val Noveglia!

La storia diventa ancor più interessante perché narrata da chi, stando in 

mezzo alla gente e percorrendo, per ministero, le strade che collegano le 

frazioni tra di loro e col centro, è attento osservatore di anime e di paesaggi.

È il parroco don Luigi Brigati, che, con lo sguardo buono e le parole miti 

che lo caratterizzano, ci consegna la sua esperienza pastorale e umana in 

quel di Gravago, Pieve, Comune, Campello... 

Valentina Pontremoli

Sindaco di Bardi

Presentazione
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Don Luigi Brigati
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Introduzione

C’è un tempo della vita in cui ci sono compagni i ricordi, nostri o da altri 

raccolti. E più interessa la memoria di secoli vissuti dalla Val Ceno e dagli 

abitanti che la popolarono, lasciando di sé segni ancora leggibili nelle 

pietre, nei nomi, nelle tradizioni del territorio, qualche volta in documenti 

scritti e custoditi.

La storia antica della Val Noveglia è stata ricostruita da don Duilio 

Schiavetta nei n. 2-3-4-5/’03, dell’”Araldo della Madonna di San Marco” di 

Bedonia e, recentemente, per quanto concerne Monastero e Pieve, dalla 

dott.ssa Silvia Bisi, i cui studi e interessi sono rivolti alla conoscenza e 

conservazione dei Beni Culturali: ci sono preziose le sue pubblicazioni, 

citate in bibliografia Sono stati utilizzati, con qualche piccola integrazione, 

soprattutto questi lavori. 

Abbiamo sostenuto vivamente quest’idea di dare alle stampe il passato 

lontano (già oggetto di importanti studi) e  recente della nostra valle e ci 

piace osservare che i “ricordi” di don Luigi si collegano ad altre “memorie”, 

anzi ne paiono ideale continuazione, recentemente pubblicate, ovvero i 

“Ricordi vivi da Gravago-Gli anni Cinquanta e Sessanta in Val Noveglia”, 

Rupe Mutevole, 2013. Il volumetto si può leggere anche on line, come 

ebook,  all’indirizzo  goo.gl/AHhige o effettuando una ricerca con la 

voce  “Ricordi vivi da Gravago”. Nello stesso, partendo dal ritrovamento 

di alcuni quaderni di temi svolti da alunni della scuola elementare di 

Gravago, sono stati ricostruiti diversi aspetti della vita socio-economica e 

religiosa di oltre un decennio. Dove finiscono queste memorie scolastiche, 

cominciano, nel 1969, quelle raccolte da don Luigi. 

Storia dell’origine e trasformazione-conservazione delle nostre chiese 

parrocchiali; storia di quella chiesa viva costituita dai fedeli, dalla 

popolazione che in valle ha lavorato, lottato contro povertà e asperità 

ambientali, trovando –finché possibile– motivazioni e mezzi di vita. 

Con l’assenso di don Duilio, con rispetto per il lavoro dedicato al nostro 

territorio, si è mantenuta la sua narrazione storica, solo intervenendo 

con sintesi di passi documentari, brevi osservazioni ambientali, note 

sull’attualità che fa rivivere il tempo passato, con foto a corredo del 

racconto.

Un’altra memoria è molto interessante e insostituibile: la testimonianza 

diretta di don Luigi Brigati, che per mezzo secolo ha prestato e presta il suo 

ministero di parroco, iniziato a Monastero-Pieve ed esteso poi a Comune 

e a Campello, in un tempo in cui diminuiva tanto il numero delle anime 

quanto quello dei pastori.
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La sua è libera confessione delle prime impressioni e della conseguente 

conoscenza della gente di montagna.

Il suo è uno sguardo bonario su fatti, modi di pensare e agire delle 

persone nel loro insieme di popolo in cammino. Un popolo che si è andato 

sempre più assottigliando, che ha adottato sistemi di vita meccanizzati 

e tecnologici, mantenendo sempre generosità di cuore, volontà di 

miglioramento e forte attaccamento alla valle di appartenenza. E poiché 

un forte legame di affetti e ricordi intercorre tra chi è dovuto partire e la 

propria terra d’origine, la voce del parroco raggiunge anche gli emigranti 

vicini e lontani, là dove vivono e operano nei Paesi del mondo.

Una voce, un richiamo, una conferma di reciprocità nel modo di sentire.

Si ricerca il tempo di una valle, il suo volto stratificato nel tempo. E’ una 

valle di montagna, non isolata ma in comunicazione con altre valli di 

attraversamento o di richiamo identitario.

Si parte da un luogo che ha nome Monastero: poche case e una grande 

chiesa col suo bel campanile.

Mutano i territori e gli abitanti, quei piccoli insediamenti di origine 

antica e religiosa connessi all’agricoltura e alla presenza dell’acqua, quasi 

autocostruiti, con materiali donati dal bosco e dalla cava, con tecniche 

inventate dalla necessità, con sviluppi e arresti legati agli eventi storici.

Superstiti le pietre destinate a un reimpiego in altre costruzioni, e il nome, 

eco di un lontano passato e cifra d’altre epoche riscritte dagli uomini o 

ricostruite su un luogo sicuro almeno della sua identità.

Al primo segue un altro nome: Gravago, che non è una “villa” o frazione o 

casale, come tanti ce ne sono nei versanti della Noveglia, ma l’insieme di 

tutti questi, in uno spazio molto ampio e articolato ai piedi dei monti Pizzo 

d’Oca, Barigazzo, La Tagliata, intorno a Monastero e a Pieve, riconoscendo 

linea di divisione nel torrente Rosta o Fontana, affluente del Noveglia.

Si estende lo sguardo alla riva sinistra del Noveglia fino ai monti Santa 

Donna e Scarria, alle aperte pendici punteggiate di tanti abitati che tutti 

abbraccia il nome di Comune di cui ci domandiamo l’origine.

Proseguono i passi di ricerca e conoscenza fino a Campello/Lezzara che 

comprendono altre “ville”, altre terre sulla sponda sinistra della valle, 

prima che il Noveglia, a fronte dell’imponente castello di Bardi, si consegni 

al Ceno. 

A conclusione di queste note introduttive, ci preme esprimere alcune 

osservazioni sulle motivazioni che stanno alla base del presente lavoro.

La finalità primaria di scrivere e pubblicare pagine di memoria su 

Gravago, Comune, Campello e Lezzara sulle chiese, che da un versante 

all’altro della Val Noveglia si guardano in facciata come testimoni discreti 
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di accadimenti, è quella di richiamare attenzione sulle stesse parrocchiali 

e destare premura per una di loro che si trova ora in stabilitàzprecaria: 

l’edificio della chiesa di Monastero da qualche anno risulta ammalorato.

Se ogni costruzione uscita dalle mani e dall’ingegno dell’uomo per ospitare 

e servire la famiglia umana merita di essere conservata o recuperata, 

ancora più se lo attende un edificio di culto.

Le chiese di Monastero e Pieve sono probabilmente coeve e percorrono 

sorelle la storia di cristianizzazione nella valle. Proprio questa storia, 

iniziata lontano nei secoli, di cui sentiamo eco nei nomi Monastero e 

Pieve, rimarca l’importanza di maggiore età di queste chiese, rivelando, 

al tempo stesso, la costante volontà da parte della popolazione locale di 

ogni periodo storico, di mantenerle, di ampliarle e completarle secondo 

i dettami pastorali, di custodirle dagli attacchi del tempo o dai problemi 

causati dalla natura geologica.

Questo le rende per noi ancora più sacre, come benedette dai nostri avi, 

oltre che dal vescovo. Questo ci fa solleciti non solo a tramandare memoria 

ma a cercare idee e mezzi  di salvezza per le nostre chiese.

Parimenti merita far conoscere la voce del parroco che racconta come era 

la valle nel 1969, al momento del suo ingresso e ne descrive cambiamenti 

ed evoluzione in un arco di 50 anni che sembra più lungo di mezzo secolo, 

tanto questi anni risultano rivoluzionari per il mondo. Il racconto si 

snoda attraverso le feste religiose, le visite alle famiglie, i riti di preghiera 

che accompagnano la vita dal suo inizio alla fine, le scuole e le diverse 

attività aggregative. Rievoca eventi scolpiti nella memoria e rimasti nel 

cuore. Fotografa partecipe la situazione attuale considerando, accanto 

alla evidente emigrazione, anche controtendenze di immigrazione 

che chiedono e promettono nuova tipologia di lavoro e possono essere 

garanzia di futuro per la valle. Perché, se è giusto non lasciar scomparire 

i monumenti del passato, urge e importa far vivere e far conoscere 

l’ambiente naturale e umano che sta intorno,  ancora ricco di potenzialità.

Al termine di questa introduzione, sentiamo vivo il bisogno di esprimere, 

a nome di tutta la nostra comunità, un sentito ringraziamento a don Luigi 

Brigati per quello che, in questi 50 anni, ha fatto, e sta facendo, per la 

nostra amata valle.

Grazie esteso anche a tutti coloro che hanno collaborato con don Luigi e 

con noi per la pubblicazione di questi “ricordi”!

Ida Albianti e Pino Bertorelli
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PARTE 1: LE 5 CHIESE IN 
VAL  NOVEGLIA
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Le 5 chiese in Val Noveglia  

Passato e presente

La storia delle  parrocchie in cui esercito il ministero pastorale inizia da lontano, 
come risulta dalla ricostruzione narrativa e documentaria di Don Duilio 
Schiavetta, sull’”Araldo della Madonna di San Marco” nel 2003, e di Silvia Bisi, 
in “Pievi di Valtaro e Valceno”, Centro Studi Valceno, Quad.14, 2007, qui, in 
larga parte, riproposte.

Monastero

Cenni storici

Il nome “Gravago” può essere un prediale, derivante dal proprietario di 

fondi rustici, “Capriacum”, con consuete trasformazioni (Baruffini). Il 

termine “monasterium”, invece, in età altomedioevale rimanda, oltre che 

ad un vero e proprio monastero, anche ad una chiesa rurale, un ospizio, una 

cappella retta da un solo ecclesiastico; si può pensare, quindi che Gravago 

sia stato un semplice ospizio, assunto ad una certa importanza economica 

e che tale sia restata almeno sino alla metà del IX secolo (G. Spinelli, op. 

cit., pag. 8). Proprietà considerevoli degne di presidio, se, all’inizio del X 

sec., la minaccia delle incursioni degli Ungari sui propri territori persuase 

Everardo, vescovo di Piacenza, a erigere sull’alta scoscesa roccia di Bardi, 

già comprata, una fortezza sicura, “un castello, un rifugio per i religiosi e 

i villani che abitavano nei molti ed estesi possessi della sua Chiesa nelle 

valli del Ceno e del Noveglia; primo per importanza il monastero di San 

Michele di Gravago” (Fumagalli).

Le prime attestazioni  del monastero benedettino di Gravago, di fondazione 

regia,  risalgono all’anno 744, nel diploma del re longobardo Ildeprando 

che concede al  vescovo di Piacenza  il controllo del monastero. Questo 

documento è il primo di una serie di privilegi di carattere economico che 

i sovrani longobardi  e successivamente quelli carolingi accordano alla 

chiesa di Piacenza in seguito alla loro conversione, avvenuta nel corso del 

VII secolo. Rimane ignota la data di fondazione di questo monastero regio. 

Verosimilmente il monastero di San Michele, insieme ad altri monasteri 

della chiesa piacentina come San Salvatore in val  Tolla e San Fiorenzo di 

Fiorenzuola, era sorto lungo importanti direttrici di traffico, punti focali 
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della dominazione longobarda, nei pressi di assi transappenninici che 

collegavano Nord e Centro Sud Italia; nel caso di Gravago la rete viaria 

attraverso il passo del Santa Donna, metteva in comunicazione la Valceno 

e la Valtaro, risaliva attraverso il Brattello, arrivava a Pontremoli, Luni 

e  all’Italia centrale, oppure da Gravago verso Tosca scendeva a Varsi e 

da lì raggiungeva la  pianura.  In un privilegio successivo, dell’anno 820, 

l’imperatore Ludovico il Pio riconferma  il controllo del monastero di 

Gravago al vescovo e alla chiesa di Piacenza; il  monastero di Gravago nel 

periodo antecedente, infatti,  risultava essersi sottratto all’obbedienza 

dell’autorità vescovile piacentina ai tempi del vescovo Giuliano (780-

89) e solo con il suo successore Podone (809-839), il monastero ritornò 

sotto il controllo dell’episcopato piacentino.  Le fonti disponibili non 

permettono di sapere quale fosse il numero dei monaci che abitavano 

presso il monastero o se lo stesso fosse un ospizio retto da un monaco con 

chiesa rurale annessa. Non è possibile ricostruire la proprietà fondiaria 

del monastero, per mancanza di documentazione, ma sicuramente 

Gravago assunse un’importanza economica rilevante: è nota l’esistenza 

di una cella monastica (..de cella monasterii Gravaco..)  di proprietà 

del monastero in un documento dell’anno 841; si tratta di una permuta 

di terre, rogata a Carpaneto  (…in curte Carpeneto...) tra il vescovo di 

Piacenza Seufredo  e Arnone, di nazionalità franca. Le terre sono situate 

in “Bertolasco” e in “Costa”. Arnone, da parte del monastero di Gravago 

(…ad ispius Monasterii Gravaco…) permuta delle terre con il vescovo 

di Piacenza Seufredo, per conto della chiesa cattedrale piacentina. Si 

tratta di terreni arativi e vigne; una di queste vigne è situata presso 

una cella del monastero di Gravago  (…prope cella ipsius monasterii…). 

Giacomo Coperchini localizza la cella del monastero di Gravago nella 

parte collinare della Val Chiavenna, tra Vigolo Marchese e Rustigazzo di 

Lugagnano, sulla sinistra del torrente Chiavenna di fronte a Vigostano, 

in località Batelaccio (Bertolasco) ove esisteva una chiesa di San Giorgio, 

dipendente dalla pieve di Castell’Arquato. Le cause che hanno portato alla 

decadenza del monastero sono ignote, probabilmente dovute al mutare 

delle condizioni socio economiche. Sono stati condotti scavi archeologici 

nella chiesa di Monastero nel 2014 i cui risultati non sono ancora stati 

pubblicati. Il monastero di Gravago è documentato inoltre nelle Rationes 

Decimarum piacentine e bobbiensi: gli elenchi delle decime che venivano 

riscosse dagli enti ecclesiastici, sia nel secondo estimo del XIII secolo, 

proveniente dall’archivio capitolare di Fiorenzuola d’Arda indicato come 
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monasterium Gravagi, sia nell’estimo del 1352, proveniente dall’Archivio 

capitolare della cattedrale di Piacenza  indicato come monasterium de 

Gravago.   Altre informazioni sul monastero provengono da Giovanni 

Pongini nella sua Storia di Bardi e della Valceno e sono relative agli 

atti notarili di Guglielmo Ferrari: nell’anno 1329  tale prete Cristoforo è 

contemporaneamente rettore della Chiesa di Canal di Vona e procuratore 

del monastero di Gravago; nello stesso atto il prete Giovanni di Ena, 

rettore e ministro del monastero di Gravago, affitta beni del monastero 

ad un certo Gioanni di Noelia.

Nella carta-affresco del 1574, che si trova nel monastero benedettino di 

San Giovanni a Parma, mentre non è indicato Bardi, figura il nome di 

Gravago, a ricordare l’importanza del suo antico monastero (Samorè).

Del monastero oggi rimane solo il toponimo.

Facciata della Chiesa di Gravago Monastero
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Chiesa attuale 

La grande chiesa di Monastero fu edificata verso la metà del 1600, poi 

raddoppiata a partire dal 1718 ad opera delle stesse maestranze che 

edificarono la chiesa di S. Giovanni in Bardi. Nell’alta ed ampia facciata, 

con richiami liguri, sono collocate cinque statue: in alto al centro troneggia 

quella del santo titolare, S. Michele Arcangelo, sotto, allineate, quelle che 

raffigurano i quattro Evangelisti: Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Il bel portale scolpito da maestranze locali, pur essendo del XIX secolo si 

ispira a motivi decorativi del Sei-Settecento, in occasione di sostanziali 

rifacimenti operati nella stessa chiesa. Il portone in legno di noce, a due 

battenti con porta centrale, è lavorato con intaglio a bugnato.

Interessante l’interno della chiesa per i 12 capitelli lungo la navata e 

angolari fra transetto e abside, per  le nicchie e le 8 cappelle laterali con 

arredo specifico.

Partendo da sinistra

I cappella: fonte battesimale

II cappella: altare e statua di S. Antonio abate

III cappella: altare, tabernacolo, ancona e statua della Madonna 

Immacolata

IV cappella: altare, ancona, statua di Cristo morto e staua della Madonna 

Addolorata

nicchia presbiterio a sinistra: statua di S. Michele Arcangelo in legno 

intagliato e dipinto (sec. XVII)

abside: scultura raffigurante il Crocifisso, in legno intagliato dorato e 

dipinto (sec. XVIII) nicchia presbiterio a destra: statua di S. Rocco in 

legno intagliato e dipinto (sec. XVIII) 

A destra seguono

IV cappella: altare, statua di S. M. Maddalena in legno scolpito policromo 

(sec. XVIII)

III cappella: altare, ancona, statua di S. Giuseppe

II cappella: altare, statua di S. Lucia

nicchia navata destra: statua di S. Caterina in legno intagliato e dipinto 

(sec. XVII) A destra e a sinistra in controfacciata, due acquasantiere in 

marmo rosa (sec. XVIII) 

Lapide documento di riconsacrazione della Chiesa il 22 agosto 1902, da 

parte di Mons. Scalabrini 

Epigrafe per l’Arciprete don Luigi Squeri, morto il 9 marzo 1969 

(da N. Chiastra, Sovrintendenza).

Il monumentale campanile, costruito in pietra locale a vista fino alla 
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cella campanaria e poi intonacato, fu ultimato nel 1870. La casa canonica, 

a corpo unito con la sagrestia, è quanto resta dell’antico monastero 

benedettino dopo vari rifacimenti ed interventi fatti nei secoli. Una 

curiosità: in occasione della visita del vescovo Fallot de Beaumont (1809) 

il parroco D. Giuseppe Ostacchini, con una punta di legittimo orgoglio, fa 

notare che nel campanile di Monastero vi erano 4 campane “celebri che 

formano un concerto, a pubblico giudizio, il più raro in montagna” (erano 

state fuse nel 1804, 5 anni prima che arrivasse don Ostacchini).

Davanti all’entrata della canonica, oltre al roseto, si trova ancora un’antica 

fontana, ripristinata nella captazione dell’acqua sorgiva e nella tubazione 

in cemento nel 1953, come ricorda l’edicola mariana; ha getto abbondante 

e perenne; ha ancora la vasca che serviva da abbeveratoio e lavatoio in 

tempi alterni. Punto di incontro obbligato fino al 1960 per tutte le persone 

di Monastero che solo qui attingevano la domestica acqua “quotidiana”,  

per le lavandaie, e per gli animali, condotti lì regolarmente a bere!

La fontana, ora riservata al giardino della chiesa, ci parla di un tempo 

lontano, quasi evangelico, quando l’acqua era simbolo di vita e … rinascita.

Si ricorda che una delle caratteristiche comuni a diversi santuari micaelici 

è l’acqua. La maggior parte di essi è collocata vicino a un fiume o a una 

fonte. La nostra chiesa, dedicata a S. Michele, è conforme!

L’importanza storica della chiesa di Gravago viene riconosciuta 

ufficialmente il 12 luglio 1973, quando, con documento ufficiale della 

Soprintendenza ai Monumenti dell’Emilia (Prot. N. 2349) inviato al 

parroco don Luigi Brigati, “la Chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, 

con l’annessa canonica, viene inserita negli elenchi descrittivi previsti 

dall’art.4 della legge 1° giugno 1939 n°1089, perché d’interesse storico-

artistico, in quanto la chiesa fu costruita nei primi anni del sec. XVII sui 

resti di un già antico edificio che sembra risalire all’ottavo secolo. La 

facciata, dalle eleganti linee barocche, è scompartita da sei alte lesene 

che sorreggono un alto cornicione sul quale si erge l’imponente fregio di 

coronamento con timpano centrale. L’interno ad unica navata con cappelle 

laterali, è concluso con una profonda abside costruita nei primi decenni 

del sec. XVIII, forse contemporaneamente all’attigua canonica. Nel suo 

complesso la chiesa di S.Michele Arcangelo costituisce un interessante 

documento per lo studio dell’architettura barocca dell’alto appennino 

parmense. Per le ragioni su esposte gli edifici in oggetto devono pertanto 

intendersi sottoposti a tutte le disposizioni previste dalla citata legge 

1° giugno 1939 n°1089”  (Firmato: Il Soprintendente Dott. Arch. Angelo 

Calvani) 

(Vedi doc. n. 1 nella sezione Documenti)
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Purtroppo dal 2012 l’edificio ha subito lesioni e la parte  portante  

dell’abside si presenta puntellata. Ancora nel 2012, in occasione di lavori 

di consolidamento della Chiesa con opere di drenaggio e posa di condotte 

fognarie, sono stati eseguiti sondaggi preventivi  che hanno confermato 

la presenza di muri di fondazione in pietra e frammenti laterizi di epoca 

romana, nonché frammenti di laterizi di epoca altomedievale di cui uno 

con decorazione ad intreccio confrontabili, in val Ceno, con quelli della 

Chiesa di San Filastrio di Tosca;  questi rinvenimenti che non interessano 

l’area specifica dei lavori, ma il terrazzo pianeggiante circostante, hanno 

portato ad ipotizzare la presenza del monastero nel pianoro superiore 

dove ancora oggi permangono gli edifici.

Attualmente sono in corso  alcuni progetti di consolidamento della chiesa, 

che, dal 2012 al 2014, era stata anche chiusa al pubblico. 

“La chiesa di San Michele, negli ultimi anni, ha subito gravi lesioni, in 

Interno Chiesa di Monastero
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particolare, all’arcata interna dell’abside e a parti della pavimentazione, 

che, sul finire del 2012, avevano portato all’inevitabile ordinanza di 

chiusura della struttura da parte dell’amministrazione comunale. Da qui, 

il grande dispiacere dei residenti -da sempre legatissimi ad un luogo di 

culto da essi ritenuto di vitale importanza, in quanto teatro dei momenti 

più belli delle propria vita (qui sono stati celebrati migliaia di battesimi, 

prime comunioni, cresime e matrimoni da favola)-, aveva spinto i cittadini 

dell’intera Val Noveglia a riunire le forze, cercando una soluzione valida 

ed efficiente che potesse porre fine ai problemi strutturali dell’antica 

chiesa. Dopo alcuni lavori, nel 2014, l’edificio religioso è stato riaperto, 

ma, dato il persistere di diverse parti danneggiate, la zona dell’abside 

è rimasta chiusa al pubblico”. (Erika Martorano, Gazzetta di Parma, 8 

novembre 2017)

Nella sezione “Testimonianze” si possono leggere altri documenti sulla 

situazione attuale della chiesa.

Il castello

Chiunque getta uno sguardo ai monti che sovrastano, al di là del rio 

Fontana, la chiesa di Monastero, vi scorge un castello  e, più in alto, in asse, 

i resti di un antico fortilizio. 

Il castello, nonostante l’erosione del tempo e degli agenti atmosferici, 

continua a ricordare le aspre lotte che hanno segnato la storia di un luogo 

strategico e quindi conteso per il passaggio obbligato da una vallata 

all’altra (passo Santa Donna) e via d’accesso alla Toscana (passo del 

Brattello).

Le prime attestazioni documentarie del Castello risalgono al 1253: si tratta 

di un giuramento di fedeltà da parte di Lanfranco e Gardio Isembardi di 

Agolasio a Guglielmo Ianucino e Alberico Landi per il feudo ricevuto dai 

capitanei di Magnano. 

Le vicende del fortilizio sono legate alla figura di Ubertino Landi, Il 

signore del castello di Bardi che per momenti critici quali avvistamento 

del nemico o assedio, aveva predisposto appoggio e rifugio in altre case-

forti della Val Ceno, inespugnabili per posizione impervia. Tra queste si 

ricordano la rocca di Tosca (ora scomparsa), la “caminata” di Brè, sulla 

riva destra del rio Fontana frontale al castello e la “caminata” di Campello 

(sorgeva nel luogo dell’attuale chiesa) citata nel 1251 in un fitto perpetuo 

stilato “in caminata Guillelmi veronensis de Campello.” Nel 1269 Ubertino 

Landi, per sottrarsi all’assedio di castello e borgo di Bardi da parte di una 
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Ruderi del Castello di Gravago
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coalizione militare milanese, piacentina e parmigiana, si rifugiò pertanto 

nel castello di Gravago, opponendo sicura resistenza all’attacco di un 

esercito formato da circa duemilacinquecento armati. L’anno successivo 

il comune di Piacenza occupò per alcuni mesi il castello di Gravago a 

scopo di riscatto per la liberazione di Alberto e Alberico Landi, ma, con 

l’intervento della famiglia Lusardi, Ubertino riconquistò presto il castello. 

Superato questo periodo di lotte, il castello venne abbandonato. Nel 1687 

ne entrò in possesso la famiglia Platoni di Borgotaro e nel 1798 il Ducato 

di Parma lo incamerò nelle sue proprietà.

Oggi, sulle erte ripe, precipiti sul rio Fontana, si innalzano, abitate da 

potente vegetazioni, le mura sbrecciate del mastio (la fortezza era molto 

più ampia, come indicano le misure perimetrali di metri 13,5 per 10,20, 

fatte rilevare nel 1943 da Don Luigi Squeri e depositate presso il comune 

di Bardi). Rimangono tracce di un sistema di fortificazioni culminanti 

nella cosiddetta “Battagliola”, un ammasso conico di sassi murati che 

custodisce nel nome la sua antica funzione difensiva, essendo sicuro 

punto di avvistamento e protezione per gli strenui difensori del castello. 

A Brè permane, pur in stato fatiscente, la “Caminata”, documentata il 

7 settembre 1253, in un atto di Giovanni De Rallio che definiva un fitto 

perpetuo di terre presso la chiesa di Tosca e che così si concludeva “Actum 

in Castro Caminata dominii Domini Ubertino de andito”. Si trattava di 

una casa-fortezza avamposto del castello, costruita in zona più comoda 

dello stesso, più accessibile (ma anche dai nemici!), considerata in tempo 

di pericolo, rapida sosta del signore in fuga verso il suo nido d’aquila.

Eventi particolari

Nel secolo scorso, fatto degno di menzione è il Convegno degli Angeli 

Custodi, 4-5-6 giugno 1943, tenuto a Monastero. Fece accorrere oltre 

10.000 fedeli attorno al vescovo Ersilio Menzani, rappresentate ben 22 

parrocchie.  Del convegno si può leggere sulla pubblicazione realizzata 

dall’Arc. Don Luigi Squeri, “Per il Convegno Angeli” a Gravago, editrice 

“La Giovane Montagna”, Parma, 1943. Nel libretto, che si può visualizzare 

on line, come ebook, all’indirizzo goo.gl/aYTP30, sono riportate anche 

interessanti notizie storiche sull’antico Monastero (a cura di Mons, 

Guglielmo Bertuzzi) e sul Castello (a cura dell’on. Giuseppe Micheli). 

Un altro evento importante che  si svolse  a Gravago nel 1948 fu la visita 

della “Madonna pellegrina”, come si può leggere in una pubblicazione 

dello stesso anno, realizzata dal parroco don L. Squeri “Numero Unico 
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a ricordo della Consacrazione del monumentale altare dedicato alla 

Madonna di San Marco...”, Sc. Graf. Art. Borgo Catena, Parma, 1949).   La 

statua della Madonna di S. Marco di Bedonia, che visitò tutta la nostra 

montagna e si fermò due giorni (7 e 8 giugno), venne a Monastero 

da Pietrarada e la popolazione la incontrò a Chiappa, confine della 

Parrocchia. Arrivò a Monastero, accolta da S.E. Rev.ma Mons. E. Menzani, 

attraversando Predario in un mare di luci e di canti e ne segnava il tragitto 

una colossale stella caudata di metri quattro per sei sospesa a un cavo 

di acciaio, splendente di luce e continuamente sospesa, sul capo della 

Madonna ne indicava ai lontani il percorso.... Il resoconto dell’evento e 

gran parte della pubblicazione di don Squeri  si possono leggere anche on 

line, nell’ebook “Monastero e Pieve di Gravago 1949”, all’indirizzo  goo.gl/

TDTxHi   

 

Popolazione -  Parroci

Anche Monastero di Gravago, come ogni paese di montagna ha conosciuto 

un certo sviluppo demografico, cui seguì un emorragico esodo verso Paesi 

esteri quali l’Inghilterra e le Americhe.

Gli annuari ecclesiastici riportano dati che assommano gli abitanti di 

Monastero con quelli della Pieve e pertanto riguardano le due parrocchie.

Dai Censimenti ISTAT del 1971 e 2011 risulta che i residenti a Gravago 

ammontavano rispettivamente a 411 e 188. 

I parroci dell’ultimo secolo sono: don Luigi Franchi dal 1886 al 1937, don 

Luigi Squeri dal 1937 al 1969, don Luigi Brigati dal 1969 a oggi.

Le feste principali

Si festeggiano il santo titolare, S. Michele Arcangelo, nell’ultima domenica 

di settembre o la prima di ottobre, la B. Vergine Addolorata la prima 

domenica di maggio, S. Lucia e S. Antonio Abate.
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Gli oratori

- Beata Vergine delle Grazie - Stabio (costruito nel 1833): S. Messa nei 

mesi di maggio, giugno e luglio (fino alla seconda domenica).

- Cappella dedicata a S.P. Pio, innalzata recentemente a Stabio.

Stabio, Oratorio della Beata Vergine delle Grazie
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Via dei Monasteri e Via degli Abati

Attualmente a Monastero è dato incontrare diversi pellegrini, solitari o in 

gruppo, fin qui giunti con cartina alla mano, bardone, zaino e smartphone 

per scatti fotografici.  

Spesso si tratta di escursioni (“cammino”) organizzate dall’Associazione 

“Via degli Abati” (presieduta da Luciano Allegri). Si legge nell’home 

dei sito web dell’Associazione: “Ci occupiamo dell’itinerario, che va da 

Bobbio a Pontremoli, ormai da qualche anno, anche se ormai i pellegrini e 

camminatori tendono a percorrere anche il tratto da Pavia a Bobbio. La Via 

degli Abati attraversa parte del territorio provinciale di Pavia e l’Appennino 

Tosco-Emiliano nelle province di Piacenza, Parma, Massa Carrara, 

attraversando i Comuni di Pavia, Broni, Castana, Canevino, Pometo, 

Caminata, Romagnese, Bobbio, Coli, Farini, Bardi, Borgotaro,Pontremoli. 

Il tracciato lungo circa 190 km., molto più impegnativo della più nota Via 

Francigena, si snoda per sentieri, mulattiere, carrarecce attraversando 

valli e crinali per un dislivello complessivo di oltre 6000 metri”.

Per molti dei pellegrini Monastero è sosta di riposo e preghiera: il luogo 

ne è chiaro invito. Si dissetano alla generosa fonte, bussano alla canonica 

per un dialogo col parroco, per una visita attenta alla chiesa di San 

Michele; dal sagrato il loro sguardo mira alla chiesa di Pieve, successiva 

tappa prima di Osacca e del passo che immetterà nella valle del Taro. 

Cammino di oggi sull’esempio di quanto avveniva abitualmente già 

in età longobarda, quando erano numerosi i pellegrini che dall’Italia 

settentrionale (molti provenienti dall’Inghilterra o dalla Francia) 

tendevano a Roma affrontando distanza e  tempo, passo dopo passo,  come 

si fa con la vita, mossi dalla fede e dalla capacità d’affidarsi ad una meta. 

Questo perché Monastero di Gravago, in età longobarda, poi carolingia 

e bassomedioevale, aveva assunto importanza sia per le sue origini 

benedettine-cassinesi sia per i ricorrenti contatti col monastero di San 

Salvatore di Tolla (Sperongia) e di San Colombano di Bobbio, anche con  

l’abbazia benedettina di Nonantola che godeva beni di donazione in Bardi 

(Odolo).

La dedicazione della sua chiesa a San Michele, l’Arcangelo, guerriero 

molto onorato dal cristianesimo longobardo e particolarmente venerato a 

Pavia, ove fu innalzata la splendida Basilica, fa pensare -con G. Magistretti- 

che esistesse una “via michaelica”  intenta a collegare, su percorso reale o 

ideale, San Michele del Gargano e M. Saint Michel in Bretagna, con tappe 

intermedie. Il culto era giunto dall’Oriente, nel V secolo, a San Michele 

sulla costa della Normandia, dov’è il monte conteso fra terra e mare, con 
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tappe intermedie di invocazione in tutte le frequenti chiese che vantano 

la protezione del Santo, il cui nome già apre alla fiducia.

I pellegrini che consapevolmente giungono oggi a Monastero vogliono 

ricalcare, rinvenendo possibili tracce dall’antico selciato, la via dei 

Monasteri. Questa, in età longobarda -come confermano testi e carte di 

viabilità altomedioevale- costituiva un percorso appenninico alternativo 

a quello francigeno di Monte Bardone, quando il Passo era dominato e 

controllato dai Bizantini (fino all’VIII secolo).

Seguiva la direttrice Fiorenzuola, Tolla, Passo Pelizzone, Bardi, Monastero 

di Gravago, Passo Santa Donna, Borgotaro (Turris, corte di Bobbio), passi  

Borgallo e Bratello, Grondola  (castello sotto il dominio di Piacenza, 

longobarda) e Pontremoli, punto di congiunzione, alla volta di Toscana e 

Lazio, con la Francigena maggiore.

Un altro pellegrinaggio attraversava, a piedi o a cavallo, valli e cime 

accessibili dell’Appennino emiliano, opportunamente coniugando 

evangelizzazione e scambi economici tra fondazioni monastiche, cultura 

e contatti diretti e personali con il papato, a richiesta e conferma di 

privilegi.

Erano pellegrini egregi, monaci e abati (con largo seguito) del monastero 

di Bobbio che, sicuri del proprio mandato come dell’ospitalità garantita 

presso corti di proprietà del monastero, provvidenzialmente distribuite 

oltre valichi e distanze, compivano visite ad altri monasteri, viaggi 

“impegnati” fino a Roma.

L’itinerario principe, variabile secondo contingenze ambientali e 

storiche, era il seguente: Bobbio, Santa Cecilia (Porcile), M. Aresei, passo 

Linguadà, Boccolo Tassi (ove era l’ospizio di San Pietro, circondato da 

poderi appartenenti al monastero di Bobbio) San Siro (luogo suggestivo, 

in cui nell’ XI secolo sorge la chiesetta romanica) Bardi, San Michele di  

Gravago. Qui la via degli Abati poteva confluire nella via dei monasteri e 

proseguire, attraverso Borgotaro e Pontremoli, alla sua meta..

A Monastero di Gravago, nel Medioevo e ancora nel XXI secolo, è possibile 

l’incontro di viandanti senza fretta, capaci di apprezzare la rassicurante 

apertura paesaggistica della Val Noveglia, gustare il pane o “la torta del 

pellegrino” e concedersi quiete e silenzio, prima di rimettere in moto  

piedi e pensieri.
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Pieve

Cenni storici

La Pieve e Monastero di Gravago costituiscono due notevoli insediamenti 

della Val Noveglia, una vallata in cui si intersecavano varie vie di 

comunicazione, fra le quali eccelleva quella che metteva in comunicazione 

l’entroterra con il mare. 

La Pieve, che, pare, gareggi in antichità con Monastero, è da questa 

geograficamente separata dal Rosta o rio Fontana ed è unita, per quanto 

riguarda il servizio pastorale, dallo stesso arciprete don Luigi Brigati.

La chiesa viene documentata per la prima volta nell’anno 1254. Si tratta di 

un fitto perpetuo in cui è presente come teste Gerardo “..Achipresbiter...

plebis Gravaghi”.  Nell’alto medioevo il nome “pieve”, dal latino plebs, 

popolo, indicava  sia il distretto territoriale su cui era stanziata la comunità 

dei fedeli, sia la chiesa che aveva diritto di battesimo e sepoltura. Da ogni 

pieve dipendevano delle chiese minori, o tituli minores  dette anche 

chiese non battesimali; l’insieme di queste chiese minori, con a capo la 

pieve era detto piviere. Le pievi o ecclesiae maiores erano rette da un 

arciprete che aveva autorità sulle chiese dipendenti, al vertice vi era 

l’autorità vescovile. Nelle chiese minori era assicurata l’officiatura della 

messa e la predicazione, ma durante le festività religiose più importanti 

la popolazione doveva recarsi alla pieve; solo questa infatti era dotata, 

in origine, del fonte battesimale, del cimitero e dei diritti di decima. La 

pieve di Gravago è documentata nelle Rationes Decimarum piacentine 

e bobbiensi,  nei due estimi del XIII secolo, dell’archivio capitolare di 

Fiorenzuola d’Arda indicata come plebs Gravagi, sia nell’estimo del 

1352, dell’Archivio capitolare della cattedrale di Piacenza  indicata come 

Plebes de Gravago. Alessandro Wolf, americano di origine tedesca, ha 

tentato di ricostruire le circoscrizioni storiche pievane utilizzando 

rogiti trecenteschi e in assenza di documentazione, le più recenti visite 

pastorali del XVI e XVII secolo; il suo lavoro è stato edito postumo nel 

1930 da Emilio Nasalli Rocca.  Secondo questi studi, le chiese minori 

dipendenti dalla pieve dedicata ai santi Vito, Modesto e Crescenzia 

erano quattro: Campello, Pietrarada, Stradella e la chiesa scomparsa 

di Tolarolo. Si trattava dunque di una pieve di modesta estensione se 

paragonata ad altre in Val Ceno come la pieve di  San Pietro di Varsi con 

13 chiese minori dipendenti o  la pieve di S. Antonino di Bedonia con 17 

chiese dipendenti. Nell’Italia settentrionale, già a partire del XII secolo, 
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Facciata della Chiesa di Pieve di Gravago
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il sistema plebanale iniziò a sfaldarsi e le chiese minori cominciarono 

ad acquisire diritti un tempo riservati solo alla pieve, come il diritto di 

sepoltura e nel secolo successivo, queste chiese non battesimali ebbero 

riconosciuto anche il diritto di impartire il battesimo, fermo restando 

però l’obbligo del pagamento della decima alla chiesa matrice. Alle pievi 

rimasero riconoscimenti di tipo formale come le rogazioni, processioni 

che partivano dalla pieve e visitavano le chiese del territorio. Nel 

territorio della pieve di Gravago questo fenomeno avvenne più tardi ma 

è comunque documentato nella chiesa di Stradella all’anno 1523, prima 

dell’inizio dei lavori del Concilio di Trento: il cardinale Lorenzo (titolo 

SS. Quattro Coronati) su richiesta di Marcantonio Landi, concede che la 

chiesa di San Girolamo detta l’oratorio, posta tra Stradella e la Villa, abbia 

il privilegio del fonte battesimale e della tumulazione dei defunti.  

Interno della Chiesa di Pieve di Gravago
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Nel XVI secolo, in seguito al Concilio di Trento (1545-1563), la figura 

dell’arciprete venne sostituita da quella del vicario foraneo. Il Concilio di 

Trento stabilì la tenuta dei registri parrocchiali ad opera dei parroci, nei 

quali venivano annotati i battesimi, i matrimoni e le sepolture. La chiesa 

di Pieve di Gravago  nel 1589  faceva parte del vicariato di Varsi, passò 

nel 1623 a quello di Vianino, infine nel 1879 venne inclusa nel vicariato di 

Bardi dove tuttora si trova. La chiesa attuale,  venne costruita tra il 1860 e 

il 1863. L’allora arciprete don Bartolomeo Roffi, di S. Giustina (Granere), 

ispirandosi all’architettura della chiesa di Monastero, progettò la nuova, 

eretta dove si può ammirare attualmente. Dedicata “Alla Madre della 

Madre di Dio”, come è scritto in latino sul portale in pietra, fu realizzata in 

tre anni con pochi soldi, ma con tanto lavoro da parte della popolazione, 

che fornì anche la calce. La chiesa fu consacrata dal vescovo, il beato G. 

Battista Scalabrini, il 22 agosto 1902.

La torre campanaria, in pietrame a vista, venne costruita nel 1878, quando 

era arciprete don Antonio Serpagli.

La parte superiore della facciata richiama la chiesa di San Michele di 

Monastero. L’interno, a navata unica con sei cappelle, è stato restaurato 

nel ‘900. Da segnalare l’altare maggiore in marmo datato 1656, proveniente 

dalla Collegiata di Sant’Andrea a Carrara; l’acquasantiera del 1688 di 

impronta carrarese e la tela raffigurante i santi Vito Modesto e Crescenzia 

del pittore  piacentino Francesco Ghittoni, datata 1889.

I Santi titolari

Il santo titolare è S. Vito, ma ad esso sono associati anche S. Modesto e 

santa Crescenzia, santi martiri del IV secolo, il cui culto è attestato in 

Italia fin dal V secolo.

S. Vito è invocato contro il pericolo del fuoco e dei fulmini ed in particolare 

nelle malattie nervose ed epilettiche.

La chiesa attuale

Varcato il portale in pietra, si vede l’ampio interno a navata unica, 

restaurato nel ‘900, con sei cappelle e capitelli stuccati gusto impero-

neobarocco; si nota una pregevole acquasantiera del 1688 in marmo, di 

impronta carrarese; nella prima cappella sinistra è collocato un altare in 

arenaria fatto da un artigiano locale verso il 1860, al centro è collocato un 

tabernacolo a tempietto con frontone triangolare e cherubino al centro 
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con paraste dorate e cariatidi. Nella seconda cappella è collocata la statua 

di S. Anna con la B. Vergine del XVII secolo di scultore ignoto.

Nella terza cappella a sinistra, è esposto un quadro a olio su tela, 

raffigurante i santi Vito, Modesto e Crescenzia. La pala, datata 1889, è del 

pittore Francesco Ghittoni (1855-1928), uno dei migliori esponenti della 

Scuola Romantica e della pittura piacentina.

Al centro del presbiterio sorge un monumentale altare maggiore in marmo 

breccia nella cui nicchia centrale è stata collocata la statua della Madonna 

di S. Marco. Il predetto altare proveniva dalla Collegiata di S. Andrea 

di Massa e fu portata alla Pieve nel 1949. La Consacrazione dell’Altare 

dedicato alla Madonna di San Marco avvenne il 17 agosto 1949.  Dell’evento 

si può leggere sulla pubblicazione realizzata dall’Arc. Don Luigi Squeri, 

“Numero Unico a ricordo della Consacrazione del monumentale altare...”, 

Sc. Graf. Art. Borgo Catena, Parma, 1949. Nel volumetto (già citato, a 

proposito di Monastero) sono riportati “Cenni illustrativi riguardanti 

l’altare maggiore di Pieve” (di proporzione monumentale, misurando m. 

7,50 di altezza per metri 3,50 di larghezza, per m. 2,50 di profondità, in 

marmo statuario venato) e si racconta come, da Carrara, esso pervenne 

a Pieve. Dell’altare si può leggere anche on line, nell’ebook  “Monastero e 

Pieve di Gravago 1949”, all’indirizzo  goo.gl/TDTxHi  Un coro in legno di 

noce intagliato ed intarsiato ad opera di un artigiano piacentino del XVIII 

sec. adorna tutta l’abside. La  seconda cappella a destra ospita la statua di 

S. Apollonia (sec. XVII) in legno intagliato, policromo. Preziosi apparati 

per le celebrazioni sono custoditi nella chiesa.

Nei pressi della pieve, merita attenzione un fabbricato, che sorge sulla 

strada del bosco,  costituito da pozzo con coperchio, vasche-abbeveratoio 

per animali e lavatoio, recentemente restaurato per salvare un gentile 

esempio di architettura spontanea, utile allo stile di vita contadina di un 

secolo fa. 

Eventi particolari

Tra gli avvenimenti notevoli della storia della parrocchia, si possono 

ricordare, come per Monastero, le SS. Missioni del 1954, la Madonna 

pellegrina nel 1948 con l’arrivo a Pieve (da Monastero) della statua della 

Madonna di S. Marco, benedetta dal vescovo Mons. Menzani, presenti 

moltissimi sacerdoti. Partita da Bedonia alle due del pomeriggio del 13 

luglio 1948, attraverso boschi, monti e valli, poté arrivare a Pieve solo alle 

nove della sera. Annunciato l’arrivo dal suono delle campane a festa, la 
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statua fu accolta da tutta la popolazione, che l’aveva attesa in preghiera.

Feste principali

Oltre la ricorrenza di S. Vito il 15 giugno e S. Apollonia il 9 febbraio, si 

celebra la solennità di S. Anna. 

Oratori

- Bergazzi (costruito nel 1884 e restaurato recentemente): S. Messa 3 volte 

all’anno

- Osacca (costruito nel 1708 e restaurato nel 1954, alquanto grande tanto 

da essere considerato una piccola chiesa) intitolato agli Angeli custodi. S. 

Messa 4 volte all’anno

Da ricordare che Osacca fu teatro di episodi tra i più famosi delle guerra di 
liberazione (la prima battaglia partigiana d’Italia del Natale 1943). 

Oratorio di Osacca
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Comune Stradella

Cenni storici

Comune Stradella con le varie frazioni, che costituiscono il paese, ricopre 

un vasto territorio della sponda sinistra del Noveglia, lo stesso alla cui 

destra si trovano Monastero e Pieve di Gravago. Per la vicinanza, è lecito 

dedurre che insediamenti umani e piccoli presidi romani fossero dislocati 

anche in territorio di Comune Stradella.

A conferma dell’antichità di questo paese vale la pena citare il Regesto N° 

240, IV, che riporta atti del notaio Guglielmo di Stradella:

Nell’anno 1226 agosto 5. lnd. XIV. Bardi, in villa di Stradella.

Ugo Talamazio ed Oberto di Gombado dichiarano di dover dare ad Alberto 

Anguxola e fr. ff. Rainaldo Anguxola la decima su quattro pezze di terra 

nei voc. Valle, Casale maio, Roncore.

T. Oberto di Ubaldo: Obertino e Guglielmo fi. di Engo di Silvola.

N. Guglielmo di Stradella.

La diffusione della fede e la presenza di monaci a Monastero ha contribuito 

alla diffusione della fede anche a Comune Stradella.

La tradizione, inoltre, vuole che a Tolarolo sorgesse un monastero, una 

presenza significativa sotto l’aspetto religioso tanto da avere un archivio 

ed un cimitero come dimostra l’affiorare di resti umani durante i lavori 

agricoli. 

Esterno della Chiesa di Comune
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Nella chiesa non si conservava il SS. Sacramento, ma nel tabernacolo erano 

custoditi gli Oli santi. Non vi erano candelieri e neppure il confessionale, 

vi era una sola campana e l’acquasantiera era sistemata al centro della 

chiesa.

Il Visitatore, card. Castello, esortava a costruire la canonica presso la 

chiesa, segno evidente che i parroci vivevano in famiglia.

Nella Visita del 1599, si annota che “la chiesa è crollante”; non vi erano 

statue e neppur quadri e il Crocifisso era dipinto sulla parete; l’altare era 

dedicato a S. Rocco. 

Nel 1644 (dopo la peste) le anime sono 200, e pare che sia stata fatta la 

chiesa nuova. Mancava ancora il campanile e il vescovo ordina che sia 

costruito entro l’anno.

Ne 1689 le anime sono salite a 350 e ci sono le confraternite del SS. 

Sacramento e quella della B. Vergine del Carmelo.

Nel 1735, per  la prima volta, la parrocchia è chiamata “Comune Stradella”. 

La popolazione è ulteriormente aumentata fino a 500 anime.

Dalla Visita del 5 agosto 1774, molto dettagliata, si viene a sapere, tra le 

cose più a importanti, che vi è un quadro raffigurante la B. Vergine con S. 

Gregorio Papa, S. Girolamo e S. Sebastiano.

In merito al Santo titolare della chiesa di Comune Stradella, nei Regesti 

3100 e 3105 appare evidente che si tratta della Chiesa di S. Girolamo a 

Stradella; nella ricerca fatta da don Ronzini in merito alla popolazione 

Del Vicariato de Bardi et Compiano stato del conte Federico Laudi  si trova 

scritto: Chiesa di S. Rocco Rettoria di Comune.

Nelle Visite pastorali dal 1569 al 1774 si annotano gli altari dedicati 

a S. Rocco e alla Madonna del Carmine (quindi per oltre 200 anni) e S. 

Girolamo viene ricordato quando si parla di un quadro in cui è raffigurato 

quel santo insieme alla B. Vergine, S. Gregorio papa e S. Sebastiano.

In conclusione, la chiesa dedicata a S. Girolamo era a Stradella,  essendo 

“crollante” nel 1599, la popolazione fu associata nella chiesa di Comune, 

dedicata a S. Rocco, che fu ampliata (o riedificata) verso il 1644, quindi 

dopo la peste da cui la popolazione fu liberata per intercessione di S. 

Rocco e appunto per questo il Santo ebbe sempre un altare in suo onore.

Nel 1682, quando i territori dello Stato dei Landi erano passati per 

acquisto ai Farnese, si era formata una Giurisdizione comprendente ville 

parrocchiali e comuni. I dieci comuni erano i seguenti: Bardi, Campello, 

Casanova, Costa G., Credarola, Gravago, Grezzo, Rugarlo, Sidolo, e 

Stradella (da Mareto, IV Quad, Centro Studi). 

Potrebbe risalire a quel tempo il nome Comune, riferito non solo a 

Stradella ma a tutta la zona.
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Rovinato il monastero di Tolarolo, si è conservata la cappella o l’Oratorio, 

che perdurò fin verso i primi anni del XX secolo. 

Un altro Oratorio esisteva tra Stradella e Villa all’inizio del XVI secolo, 

come appare dal Regesto 3100,  che cita:

1523 gennaio 20. Roma (apud s. Petrum)

Lorenzo card. Del titolo dei ss. Quattro Incoronati su richiesta di 

Marcantonio di Laudo concede che la ch. di s. Girolamo detta l’oratorio 

posta tra Stradella e Villa abbia il privilegio del fonte battesimale, della 

tumulazione dei defunti ed altre concessioni parrocchiali.

Trascorso poco più di un anno, data 5 febbraio 1524 (Regesto 3105) lo 

stesso Lorenzo card. dei ss. Quattro Incoronati approva l’erezione della 

chiesa di s. Girolamo a Stradella,  quarant’anni prima delle decisioni del 

Concilio Tridentino.

Fonte di preziose notizie sono le relazioni scritte in occasione delle Visite 

pastorali che i Vescovi erano tenuti a fare, secondo le norme del Concilio 

di Trento (1563).

Nel 1569, la chiesa era di jus patronato dei Conti Landi e vi erano 140 

anime. Dieci anni dopo vi  si contano 250 anime.

Esterno della Chiesa di Comune
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Mons. Scalabrini  il 7 luglio 1900 consacrò la chiesa. 

Recentemente, dietro impulso dato dal Concilio Vaticano II, è stato un 

susseguirsi di interventi per rinnovare le opere parrocchiali: campanile, 

sagrestia, ma specialmente la chiesa nelle strutture esterne e all’interno: 

rifacimento del tetto, del pavimento, nuovi lampadari, impianto elettrico 

di riscaldamento, nuova decorazione di tutto l’interno nel 1993.

Tanti lavori sono stati realizzati per la disponibilità dei residenti e per 

generosità di emigranti, che si sentono ancora uniti al paese di origine.

Popolazione - Parroci

La popolazione ha subito variazioni per diverse cause: un tempo per il 

flagello della peste e del colera, ai nostri giorni per le mutate situazioni 

socio-economiche e la conseguente migrazione.

Così alle 120 persone del 1628 fan riscontro le 486 nel 1831, 330 nel 1911, 

550 nel 1939, 523 nel 1951 e nel 1958 (forse non fu eseguito un censimento), 

quindi il tracollo: 163 nel 1971 e 54 nel 2011, per lo più anziani.

Sacerdoti parroci del XX secolo: D. Lazzaro Zazzi dal 1906, D. Domenico 

Boccacci dal 1932, D. Pietro Ferrari dal 1943, D. Vittorio Corradi dal 1950, 

D. Carlo Solenghi dal 1958, D. Giovanni Savi dal 1967, D. Luigi Brigati dal 

1977.

Anche se non è stato parroco, resta vivo nel cuore dei fedeli di Comune il 

ricordo di don Francesco Rossi, nato in Francia il 24 agosto 1926. Rientrato 

in Italia con i genitori, si era stabilito a Lama di Comune Stradella, dove 

morì nel 1967.

Feste principali

Oltre la ricorrenza del titolare, S. Girolamo, onorato l’ultima domenica 

di settembre, si festeggia la Madonna del Carmelo alla terza domenica di 

luglio.

E’ celebrata, con particolare solennità, la festa di S. Rocco, il 16 agosto. 

Oratori

Oratorio di Casivecchio (costruito nel 1876): S. Messe nelle feste 

dell’Ascensione e di Maria Bambina

Oratorio di Stradella: una S. Messa nel mese di agosto
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Cappellina di Comune

Interno della Chiesa di Comune
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Campello

Cenni storici

Si ritiene che anche questo paese possa essere coevo dei circonvicini 

Comune Stradella e Gravago, dal cui monastero partivano i monaci per la 

evangelizzazione del territorio.

La dedicazione della chiesa, un tempo cappella, alla vergine e martire di 

Antiochia, Giustina, fa pensare che possa essersi costituita una comunità 

cristiana in epoca longobarda, ma di certo agli inizi dell’XI secolo, in 

seguito alla traslazione delle reliquie di S. Giustina da Roma a Piacenza, 

avvenuta attraversando anche le nostre valli.

Numerose sono le notizie che si possono ricavare da documenti del XV 

secolo in particolare. Esse non riguardano la chiesa direttamente, ma 

contratti, compravendite, permute, in cui appaiono persone che compiono 

atti giuridici, viene indicato il luogo in cui si compie l’atto, sono citati i 

testimoni  presenti, il loro paese, ed il notaio.

E’ il regesto 2772 del “Fondo della Famiglia Landi” a nominare Campello in 

atti notarili di vendita come, ad esempio,  1485 febbraio 6. Gervaxio figlio 

di Giovanni Grassi li Campello per 18 l.p. vende a Nicoloxio figlio di Uberto 

detto Tornario de Grassis di Campello una pezza di terra lavorativa ed 

alberata (…).

Capita a volte che venga fatta copia della pergamena e allora fra i 

testimoni figura sovente il nome del parroco, “prete e rettore” della chiesa 

di S. Giustina di Campello.

Nella Visita pastorale del 1579 si annota che la chiesa era situata in luogo 

montuoso e poco comodo; era dedicata a S. Giustina e faceva parte della 

Pieve di Gravago. L’edificio non era molto grande, ma sufficiente per i 

fedeli del tempo che assommavano a 160 anime, aumentate a 369 nel 1609 

e a 600 nel 1625, ma che scendono a 350 nel 1628, e ancora diminuiscono 

dopo la peste del 1630. Nel 1757 la popolazione raggiunge le 567 anime. 

Nel 1774 si annota che sul campanile restaurato vi erano due campane, 

mentre in chiesa i vari altari avevano le statue dei rispettivi santi a cui 

erano dedicati: S. Giustina, S. Antonio da Padova, B. Vergine con Bambino, 

S. Rocco, il Signore deposto dalla Croce, con la balaustra in legno di noce 

antico che delimitava il presbiterio.

Il Settecento è un secolo che conta un numero enorme di sacerdoti, di 

chierici e di ecclesiastici in genere,  e anche Campello ne aveva due.
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Esterno della Chiesa di Campello

Interno della Chiesa di Campello
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Nel 1786, la chiesa appariva allora sufficientemente capace, era coperta 

con soffitto a volta, ma solo nel presbiterio, in quanto la navata era con 

travi a vista, che reggevano tavole in legno mal connesse, bisognose 

diessere rinnovate.

Il vescovo napoleonico Stefano Fallot de Beaumont approdò a Campello 

nel 1809. La chiesa era stata riedificata  da pochi anni, risultava di bella 

fattura, capace di contenere il popolo della parrocchia, che ammontava 

a 500 unità. La canonica era poco distante dalla chiesa, di fronte ad essa, 

assai decente e comoda per la qualità del luogo. 

Visita  del  1827: la chiesa ancora di recente costruzione (1803), era 

capace per contenere i 490 abitanti di Campello, aveva la volta a botte 

in muratura. Certamente molto più grande della precedente, conteneva 

l’altare maggiore in muratura, dietro cui, nella parete di fondo era stata 

collocata la statua della titolare, S. Giustina; vi erano poi quelle della B. 

Vergine del S. Rosario e di S. Rocco.

Notizie di rilievo sono offerte dalla visita del giugno 1856. Era ormai stata 

costruita la sagrestia. L’edificio poteva essere detto “ben illuminato”, 

poiché riceveva luce da cinque finestre, mentre tre nuove campane furono 

fuse e collocate sul campanile nonostante la precaria staticità.

Il prevosto di Campello doveva prestare servizio anche all’unita chiesa 

parrocchiale di Lezzara. Mons. Scalabrini visita la parrocchia nel1878 e 

annota che le statue venerate in chiesa erano quelle di S. Giustina, della 

Beata Vergine del Rosario nuova in legno, definita “bellissima”, di S. Rocco 

e di S. Antonio di Padova. Vi erano vari quadri ad olio.

La sagrestia risultava piuttosto piccola; fra le altre reliquie che vi si 

conservavano era quella di S. Giustina. Gli altari erano due: della B. 

Vergine del Rosario e della B. Vergine del Sacro Cuore.

I parroci 

Il secolo XX trovò prevosto di Campello D. Giuseppe Reboli, che vi rimase 

fino alla sua morte avvenuta nel 1919, dopo 54 anni di servizio sacerdotale.

La chiesa, pur non essendo molto antica (primi anni dell’800), trovandosi 

in terreno instabile, incominciò a mostrare cedimenti e lesioni sempre più 

preoccupanti finché nel 1957 l’autorità comunale ne decretò la chiusura.

Stando così le cose, si procede alla demolizione dell’antica per costruire 

la nuova chìesa.

Oltre il contributo della popolazione, don Barilati (parroco dal 1956 al 

1956) trovò valido aiuto da parte del Card. Samorè, da vari benefattori, fra 

i quali il Comune di Bardi, il Cav. Pietro Franchi.
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I lavori di demolizione della vecchia chiesa iniziarono nel giugno 1961 

e ripresi fra alterne vicende, terminarono nel 1964; la nuova chiesa fu 

consacrata il due luglio 1965 da Mons. Paolo Ghizzoni, vescovo ausiliare 

di Piacenza.

Nel 1987 la parrocchia di Campello fu soppressa ed il suo territorio unito 

a quello della parrocchia di Bardi. L’edificio, frutto di tanti sacrifici in 

ogni periodo della sua storia, fu ridotto a chiesa succursale.

Chiesa attuale

La chiesa è ora ornata da opere, quali ambone e mensole, in pietra 

arenaria, dello scalpellino del posto Ettore Bertorelli e da dipinti di 

Giovanni Marchini e di Domenico Allodi. Le vetrate sono state realizzate 

recentemente da Francesco Il Vento. 

Feste principali

L’ultima domenica di settembre si festeggia Santa Giustina e la prima 

domenica di luglio  la Madonna della fame.
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Cappella cimiteriale di Lezzara
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Lezzara

Cenni storici

Non è dato di conoscere l’origine del nome, ora  Lezzara, ma nei documenti 

si trova Lezaria, Lezeria, Lizaria, Liceria... Certo è che sa di antico come 

tanti nostri paesi. Esso appare in vari documenti notarili medioevali 

pubblicati nel libro “Fondo della Famiglia Landi”.

Come esempio, citiamo il seguente regesto che riguarda una vendita fatta 

a Lezzara fra “giudici di Lizaria” (il che sta ad indicare che vi erano persone 

di un certo rilievo):

Reg. 2908

dicembre 29. Ind. XV Lizaria (in casa di Nicola)

I fr. Nicola e Bartolomeo fi., di Pagano Giudice di Lizaria ; Domenico fi 

di Giovanni Giudice loro nipote fi. di Giovanni; Sancto ff Zanino Giudice 

di Lizaria a nome suo e dei suoi fr. per 7 lire piac. vendono a Lazarino 

ff Giovanni Giudice di Lizaria loro nip. una pezza di terra lav. ed alb. a 

Lizaria, luogo detto segadicii.

Conf. Strada comune, rivo segadiciaro; eredi di Antonio de la Bruna.

Test.: Bartolomeo e Zenario fi. di Antonio di la Bruna di Lizaria; Penino 

loro nip. fi di Rolandino. Notaio: Benedetto di Burio.

Non vi è alcun dubbio che anche a Lezzara il cristianesimo sia stato portato 

dai monaci di Monastero di Gravago e  si può ritenere che anche prima del 

Concilio di Trento la fede cristiana aveva permeato istituzioni e coscienze 

tanto da poter affermare che la società era cristiana.

Nella Visita pastorale del  1579, l’edificio viene classificato come Oratorio 

di Liceria ed era dedicato  a S. Giovanni Decollato. Era unito alla chiesa di 

Campello, posta a due miglia di distanza.

In detto Oratorio si battezzavano i bambini e, pur mancandovi il Battistero, 

si conservava ugualmente l’acqua battesimale. 

Vi era l’altare in laterizio, ma non consacrato, e vi era pure un altro altare 

portatile fornito di tovaglie e crocifisso. Vi era il cimitero, anche se non 

ben recintato.

La chiesa sorge su un piccolo dosso, isolata e sopra il paese, impoverito di 

abitanti per il forte esodo verso centri urbani a scopo di lavoro. 

E’ dedicata a S. Giovanni Battista, di cui vi è un’antica tela ad olio, che 

raffigura il martirio del Santo decollato, con Salomè e la madre Erodiade.

Nella chiesa si può ammirare un altro quadro raffigurante S. Liberata (cm 

50x60 c.a), col nome del committente: S. Liberata = Michele fece = fare e 
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comprato = di Bardi 1790. Vi è un terzo quadro che illustra S. Giovanni 

Battista fanciullo con agnello; l’immagine litografica di fine 1800 o inizi 

del XX secolo è circondata da rose nella parte inferiore, mentre ai lati e in 

alto è occupata da medaglioni, secondo lo stile del tempo, che ricordano i 

fatti salienti della vita dell’ultimo profeta, precursore di Cristo.

Nella chiesa ben ordinata vi è anche un quadro di S. Teresa del  B.G., ma 

in particolare va ricordata la statua di S. Liberata con il suo trono per la 

processione, che si svolge in occasione della festa all’ultima domenica di 

giugno. Vi è, inoltre, la statua di S. Giovanni Battista con ai piedi l’agnello 

e  la statua di S. Rita da Cascia.

La cappella cimiteriale

Edificata agli inizi del 1800, in seguito alle nuove norme emanate da 

Napoleone, fu costruita  in stile che risente del barocco romanico del 

secolo antecedente.

L’edificio non molto grande, ma sobrio ed elegante, è a tre vani i cui 

muri  divisori sono evidenziati all’esterno con colonne incorporate, 

sormontate da capitelli dorici; la trabeazione, sormontata da displuvio e 

frontale, culmina con timpano coperto con tetto a tenda. Si può arguire 

che un tempo non vi fosse il muro che dalla base arriva alla soglia delle 

finestrelle e in tal modo risalterebbe ancor più la leggerezza dell’impianto 

architettonico, come è dato di vedere  nella cappella cimiteriale di S. 

Giustina.

Parroci

I parroci di Lezzara avevano cura anche dalle chiesa di Campello, quindi 

dovevano essere gli stessi, tuttavia nel confrontare i loro nomi è stata 

rilevata qualche differenza, pertanto si ricordano partendo dal regesto di 

un documento redatto durante il Concilio di Trento.

Reg. 2440

1456 giugno 10. Ind. V Ba (supra pontilli domus Petri Farioli) Antonio di 

Rizono arciprete della chiesa di Gravago dà in feudo nove in nove anni 

fino a ventisette anni a Luziano de Grassis di Campello prete, la chiesa 

di S. Giovanni di Lezeria e la cappella di detta chiesa con ogni reddito e 

prove per il canone annuo di cera.
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I parroci di  Lezzara dei secoli XX e XXI

D. Giuseppe Reboli 1865-1919; D. Madio Armani 1918-1923; D. Francesco 

Cavanna 1926-1933; D. Giuseppe Bongiomi 1936-1949; D. Ferdinando 

Fiocchi 1948-1949; D.G. Battista Villa 1949-1956; D. Giuseppe Barilati 

1956-1966; D. Giovanni Savi 1967-1973; D. Angelo Sesenna 1974-1980; i 

parroci di Bardi dal 1973, poi D. Luigi Brigati.

Feste principali

Santa Liberata, l’ultima domenica di giugno e Nostra Signora di Loreto, 

l’ultima domenica di luglio.

Oratori

Cappella dedicata alla Nostra Signora di Loreto.
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Pieve, festa di Sant’Anna
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PARTE 2 : SAGRE E FESTE
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Le feste religiose in onore della Madonna, del patrono 

o di santi del calendario, sono un’occasione, per il 

parroco, di conoscenza del territorio e dei suoi abitanti.  

Nella preparazione delle medesime si viene in contatto con il culto e con 

la tradizione che i fedeli custodiscono con orgoglio ed emozione. 

Formativo il coinvolgimento di bambini e adolescenti, indispensabile 

il dialogo con adulti e anziani, saldi nei loro saperi e instancabili 

nell’impegno; proficuo quello con i giovani che intervengono con idee 

innovative, soprattutto con progettualità sociale.

Un tempo la sagra celebrava l’anniversario della consacrazione di una 

chiesa: il dialetto “fonsión” privilegiava l’aspetto religioso senza escludere 

la festa in casa con molti invitati a tavola.

La sagra fu poi estesa a celebrare la Madonna o il santo patrono.

Un tempo i santi si festeggiavano nel giorno di ricorrenza: contadini e 

artigiani si concedevano una pausa di lavoro per raggiungere la chiesa o 

cappella a piedi; il cavallo era privilegio riservato al medico, al prete o al 

vescovo in visita pastorale; molto rari i cavalieri comuni.

Un cammino più lento favoriva gli incontri (anche d’amore) e la 

condivisione della festa, pur nella scarna essenzialità di messa, vespro, 

processione rogatoria nel sagrato, visita ai parenti per assaporare torte e 

buon vino.

Oggi le feste vengono celebrate la domenica prescelta o quella più vicina 

al giorno del Santo. L’invito è rivolto a quanti vogliano partecipare, 

velocemente trasportati dalle automobili, che richiedono adeguato 

parcheggio.

Pertanto, alla devozione del sacro simulacro e alla proiezione attuale della 

vita esemplare del santo rappresentato, si associa il desiderio di vivificare 

il folklore con le più varie espressioni di socializzazione e divertimento.

La festa diventa “tridimensionale” quando prevede gesti di concreta 

solidarietà a beneficio di associazioni ONLUS, a favore della manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle stesse chiese e cappelle.

Nella partecipazione reciproca alle feste delle diverse 

chiese, superati divisioni e campanilismi, si ritrova, nella 

maniera più autentica e naturale, il senso della comunità. 

Nelle feste che caratterizzano e connotano la Val Noveglia, parroco, 

parrocchiani e tutti i partecipanti, compresi gli emigranti, che colgono 

l’occasione (quasi sempre estiva) per “tornare a casa”, si incontrano in un 

arricchimento spirituale, umano e sociale.
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Monastero

Maria Addolorata

La prima di maggio, festa della Madonna Addolorata e della famiglia

A Monastero la prima domenica di maggio, negli ultimi vent’anni, si 

ricordano la famiglia e gli anniversari di matrimonio.

Un’occasione per benedire la vita e i suoi miracoli, che sono figli e nipoti, 

la continuità dei nostri progetti.

Un giorno per pensare con animo grato ai nostri genitori 

e familiari, a chi ci ha cresciuto educato e amato, 

lasciandoci, quale prima eredità, la forza del loro esempio. 

La famiglia è il focolare. Così si diceva fino a un po’ di tempo fa quando, 

per censire la popolazione di una parrocchia, si contavano i focolari.

Un tempo simbolico in cui la casa, per povera che fosse, era il luogo degli 

affetti, del “filòssu”, del dialogo per affrontare e risolvere problemi.

La stessa domenica, a Monastero, si celebra la sagra in onore della 

Madonna Addolorata per i sette dolori profetizzati dal vecchio Simeone 

al momento della presentazione al Tempio di Gesù.

La festa, istituita per la Chiesa universale all’inizio dell’Ottocento, cade 

il 15 settembre. Vuole la tradizione che a Monastero (come a Brunelli di 

Borgotaro) sia stata anticipata a maggio per ragioni non propriamente 

spirituali: prossime alla strada che conduceva alla chiesa c’erano in 

passato, fino a 50 anni fa, molte vigne che maturavano i loro grappoli 

proprio quando frotte di fedeli, da più parti, accorrevano, a piedi, alla 

festa religiosa e, poi, alla buona tavola dei parenti. Per non indurre i ben 

intenzionati nella tentazione di dissetarsi con la dolce uva, alleggerendo 

le “scorbe” della vendemmia, la festa dell’Addolorata fu trasferita al mese 

di maggio. Prevenire è la più saggia delle cure!

Maggio, si sa, è un mese interamente dedicato a Maria e, fino a quanto 

Monastero ha avuto la sua scuola elementare, in quel mese ogni bambino, 

con l’aiuto di nonni e genitori, era solito allestire, vicino alla propria casa, 

una cappelletta con statua o quadro della Madonna, ornata di fiori freschi, 

di “fioretti” o azioni buone, di preghiere. Erano piccole effimere maestà, 

profumate di gioia. Ben collocate in anfratti naturali di roccia o in angoli 

suggestivi dell’abitato, venivano visitate e benedette, ad una ad una, dal 

parroco con festoso coro di bambini diretti dalla maestra.
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Maria Madre delle Grazie

 La seconda domenica di Luglio la comunità si raduna nell’oratorio 

di Stabio di Gravago. E’ un incontro di tante persone, vicini e lontani, 

emigranti. Viene celebrata la Santa Messa e dopo si svolge una piccola 

processione nei prati adiacenti alla cappella, cantando le lodi di Maria. 

Al termine, alle persone radunate davanti alla chiesetta viene impartita 

la benedizione. E’ un momento di festa e di incontro che porta tanta gioia 

per la nostra piccola comunità.

San Michele  

Michele è tra coloro a cui la Bibbia 
attribuisce espressamente il titolo di 
“arcangelo”, come Gabriele e Raffae-
le, menzionati nel Libro di Tobia.

Una volta venivano festeggiati 

in tre date distinte. Il nuovo 

calendario della chiesa li 

ha raggruppati in un unico 

giorno. 

San Michele nella storia ha 

sempre goduto di grande 

popolarità. Il suo culto 

è  vivissimo in tanti paesi. 

Parecchie le chiese a lui 

dedicate, basta ricordare il 

Santuario di S. Michele nel 

Gargano e quello di Mont 

Saint Michel in Francia.

Anche la nostra chiesa di 

Monastero è a lui dedicata. E’ 

il “protettore dei protettori”, 

il custode dei custodi. E’ 

invocato a protezione non 

soltanto dei singoli fedeli 

ma di tutta la chiesa contro 

nemici terreni ed infernali. 

Michele Arcangelo guerriero, 

Statua di San Michele all’ interno della Chiesa di Gravago Monastero
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il principe delle milizie celesti, l’avversario di Satana. E’ il nostro alleato 

per vincere il male e guida dell’anima nel momento del trapasso. Tiene 

le bilance in mano per pesare il bene ed il male, ed è anche patrono dei 

commercianti.

Nella nostra chiesa è celebrato con grande solennità. 

Alla fine di settembre è anche la festa del raccolto dei campi. Vengono 

ricordati gli emigranti che hanno raggiunto mete lavorative, onorate nel 

mondo. Questo ricorda il legame che intercorre tra noi e loro, perchè 

condividiamo sentimenti, ricordi ed intenti. C’è presente anche la Polizia 

di Stato e i fedeli, dopo la Santa Messa, escono nel sagrato, dove vengono 

consumate torte salate, dolci e vino. In questo modo la comunità si rallegra 

condividendo l’amicizia e la fede dei nostri padri.

Sant’Antonio Abate

Il 17 gennaio ricorre la festa di Sant’Antonio Abate. Egiziano di nascita 

e morto nel deserto della Tebaide il 17 gennaio del 357, è considerato 

il protettore degli animali domestici. Questa particolare festa, oltre a 

ricordare gli animali e la vita del Santo, scandisce anche il tempo tra le 

semine e i raccolti in agricoltura.

I festeggiamenti comprendono una benedizione degli animali in 

occasione delle celebrazioni in onore del Santo. Nella nostra comunità 

di Gravago viene benedetto anche il sale a scopo terapeutico per animali 

e umani; in seguito la statua viene portata nel sagrato per benedire gli 

animali presenti.

Vengono anche suonate le campane e questo, per i contadini, è un segno 

perché aprano le porte delle stalle in modo che la benedizione si

estenda anche agli animali.

I fedeli, prima di lasciare la chiesa, fanno un brindisi con vin brulé e torte 

salate.

Santa Lucia

 E’ la martire di Siracusa, ha fama grandissima. Il suo nome è molto diffuso 

e si venera in tutte le parti del mondo. Si trova inserito nel canone della 

Messa;  nel Vl secolo la sua festa viene già celebrata in Roma. 

Lucia, fidanzata con un giovane ricco, suo concittadino, scioglie il 

fidanzamento a seguito della miracolosa guarigione della madre. Il 

fidanzato non si rassegna a perderla e la denuncia come cristiana al 
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proconsole, cosi viene torturata e ferita alla gola con la spada. I persecutori 

le avrebbero divelto gli occhi e cosi viene invocata per la protezione e 

guarigione della vista.

Nella nostra comunità è la festa dei bambini e, al termine della cerimonia, 

arriva Santa Lucia con un carico di doni per tutti.

Pieve

Sant’Anna

Nella “villa”  della Pieve di Gravago in Val Noveglia  nel mese di luglio è 

tradizionalmente celebrata  la sagra popolare di Sant’Anna, sagra che 

-come tale- si connota all’inizio ‘800 per dimensione religiosa, come 

momento di comunione tra gli uomini e il sacro. Originariamente la sagra 

veniva celebrata davanti alla Chiesa di San Vito, anche per celebrare un 

momento dell’anno di raccolta dei campi. Come da profonda e radicata 

tradizione italiana, anche la sagra di Sant’Anna nasce tradizionalmente 

da una festa religiosa per commemorare un santo e, successivamente, 

l’occasione viene sfruttata per festeggiare un momento particolare 

dell’anno. Data l’esistenza, in un’area nelle vicinanze della Chiesa di San 

Vito, di un castagneto secolare, la gente del luogo con il tempo ha iniziato 

a festeggiare anche in modo conviviale, pranzando all’ombra dei castagni 

con prelibatezze provenienti dal raccolto di  ciascuno.  

Dagli inizi degli anni ‘80, la festa popolare in questione vede 

un’organizzazione più strutturata, in quanto diretta dall’associazionismo 

locale (ASD Val Noveglia).

Oggi la sagra popolare di Sant’Anna ha mantenuto un’importante valenza 

religiosa e, parallelamente, grazie al lavoro di oltre 150 volontari, migliaia 

di persone provenienti dal parmense e da altre province del nord Italia, 

in due giorni possono gustare i migliori piatti della cucina montanara,  

con musiche e danze, mercatini, momenti ludico-culturali legati alla 

tradizione locale, in una cornice incantevole di boschi selvaggi, di 

architetture naturali di arenaria e dei monti. 
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Sant’Apollonia

La “villa” della Pieve, agli inizi del secolo scorso, vantava un centinaio di 

abitanti, un’osteria ed una  bottega. Era un agglomerato vivo, grazie alla 

vita contadina, al lavoro dei campi e alla cura del bestiame. Probabilmente 

è da legare a queste caratteristiche il festeggiamento del culto di 

Sant’Apollonia nella giornata del 9 febbraio (oggi celebrata la domenica 

di calendario successiva). Nel mese di febbraio la vita dei campi subisce un 

rallentamento. Questo momento era vissuto con celebrazioni importanti, 

vantando allora un gran numero di persone che, per condividere il 

festeggiamento, si spostavano dalle frazioni di Tiedoli, Porcigatone, Bardi, 

Caffaraccia e San Pietro di Borgotaro. Si sviluppò l’usanza di organizzare 

balli nelle cascine vuote: questo momento conviviale veniva vissuto, per lo 

più, sommessamente e quasi  “di nascosto”, in quanto spesso il 9 febbraio 

cadeva all’inizio della Quaresima.

La festa di Sant’Apollonia, protettrice dei denti e delle relative malattie, 

legato a un culto antico e diffuso, non ha visto lo sviluppo della festa di 

Sant’Anna, ma tutt’oggi è molto sentita, dal punto di vista religioso, dagli 

abitanti di Pieve.

Ascensione di Gesù

Si celebra l’Ascensione di Gesù, 40 giorni dopo il giorno di Pasqua. La 

tradizione religiosa vedeva partire la processione della Chiesa di San Vito 

per dirigersi, “villa” dopo “villa”, all’Oratorio degli Angeli Custodi della 

“villa” di Osacca. La processione usava fermarsi in ogni frazione incontrata 

(Colombaia, Bergazzi, Brugnola, Zanotti, Costa dei Rempi, Cabino, presso 

località “Croce di Alessandro”) per la benedizione dei campi. Alla fine, 

presso l’oratorio, veniva celebrata la S. Messa.

Oggi l’Ascensione viene festeggiata solamente nella piccola frazione di 

Osacca, i cui abitanti, ancora oggi, ricordano l’adagio “per l’Ascensione 

neanche gli uccelli si fanno il nido” per significare il giorno di festa ed il 

riposo assoluto dal lavoro.
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Comune Stradella 

San Rocco

Uno dei più importanti momenti nella vita di Comune  è certamente la 

Sagra di San Rocco, che si celebra il 16 agosto. Un tempo si officiavano tre 

funzioni religiose in questo giorno. Era davvero attesa la sagra e sentita 

come momento e luogo d’incontro per tante persone. Si trascorreva 

nel “prato” una lunga giornata all’aperto con l’osteria, la lotteria, il 

venditore di giocattoli, il gelataio e improvvisati cantori. A festeggiare 

S. Rocco accorrevano a piedi, anche dalle frazioni vicine, molte persone, 

sicure che avrebbero trascorso una giornata diversa da annoverare fra 

i ricordi più belli. L’atmosfera del luogo poi faceva il resto e a volte gli 

“incontri” potevano  cambiare la vita delle persone. La figura di S. Rocco 

è strettamente legata all’alimento che simboleggia il cibo dell’uomo per 

eccellenza, ovvero il pane, perchè la leggenda vuole che S. Rocco, colpito 

dalla peste, sia sopravvissuto grazie ad un cane che gli portava ogni giorno 

un pezzo di pane nella grotta nella quale si era ritirato in attesa della 

guarigione che, miracolosamente, arrivò certamente per opera divina. 

Così, per la festa di S. Rocco non mancano mai i panini, che le donne 

preparano e che il sacerdote benedice prima della distribuzione ai fedeli.

Nel tempo, questa festa popolare ha assunto caratteristiche molto diverse: 

ora si arriva alla Chiesa di Comune in auto, tutto è stato ridimensionato 

perché gli abitanti rimasti in  questa frazione sono pochi.

A S. Rocco ritroviamo il bar, la pesca di beneficenza e tante buone torte 

dolci e salate che è possibile gustare, donate dalle massaie di Comune e 

Gravago.

Il ricavato della vendita delle torte va a sostegno dei bisogni della chiesa 

che riceve anche l’aiuto economico degli emigranti in occasione dei lavori 

straordinari, come la recente ristrutturazione della cappella attigua alla 

chiesa e intitolata a Madre Teresa di Calcutta e il rifacimento del muro 

con la ringhiera che circonda il sagrato. Il filo che lega la Parrocchia di 

Comune ai suoi figli sparsi per il mondo non si è mai spezzato, nonostante 

la lontananza. 
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S. Gerolamo

La chiesa di Comune è intitolata a S. Gerolamo: l’imponente statua che 

orna l’altare ricorda il Dottore della Chiesa che ha dedicato la vita alla 

preghiera ascetica in Oriente e alla traduzione della Bibbia dai testi 

originali alla versione latina, quella ufficiale adottata dalla Chiesa di 

Roma. La festa del Santo Patrono si festeggia il 30 settembre e da qualche 

anno si organizza un rinfresco  davanti alla Chiesa quasi a voler salutare, 

nel nome di questo Santo, l’estate appena trascorsa e i bei momenti di 

amicizia e condivisione vissuti anche con parenti e amici convenuti.

Oratorio di Casivecchio
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Campello

Madonna della fame

L’altra festa avviene la prima domenica di luglio in onore della “Madonna 

della fame”. In quel periodo dell’anno, in passato, i granai avevano 

esaurito ogni loro riserva, costituendo un momento di incertezza per le 

famiglie che avevano molte bocche da sfamare. Si invocava la protezione 

della Madonna sul felice esito del raccolto del frumento. Ora che 

fortunatamente tutti hanno da mangiare (almeno da noi) i fedeli pregano 

ancora la Madonna, esprimendo gratitudine per il pane quotidiano e per 

altri doni essenziali che confortano la vita. Per meglio esprimere questi 

sentimenti, si promuovono, con questa festa, idee di solidarietà per chi, 

oggi, non ha lavoro, non ha pane nè prospettiva per il domani.

Santa Giustina

L’ultima domenica di settembre si festeggia santa Giustina, cui è dedicata 

la chiesa.

Il culto di Santa Giustina, vergine e madre di Antiochia, risale all’epoca 

longobarda e potrebbe essere stato diffuso nell’XI secolo, a seguito della 

traslazione delle reliquie della santa attraverso le nostre valli da Roma a 

Piacenza, ove è divenuta la compatrona della cattedrale, insieme a Maria 

Assunta. 

La Sagra di Santa Giustina è ancora oggi molto sentita dai fedeli, che la 

venerano numerosi, la onorano, dopo la Messa, di processione e di un bel 

concerto di campane sistemate queste ultime, in assenza di campanile, su 

strutture di tubi aggiunti.

Alla fine, per accogliere gli ospiti convenuti anche da lontano, le donne 

offrono squisite torte preparate secondo tradizione e maestria, nel forno 

di casa.
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Lezzara

Santa Liberata

L’ultima domenica di giugno viene festeggiata santa Liberata. In passato 

si festeggiava il 19 gennaio: lo spostamento è stato fatto, probabilmente, 

per favorire una maggiore partecipazione dei fedeli, rispetto al periodo 

invernale.

Santa Liberata, vissuta nel VI sec., è venerata in particolare a Como, 

assieme alla sorella Faustina; ad entrambe è dedicata la Cattedrale di 

Santa Maria. Nacque da famiglia molto benestante in Val Tidone (PC). 

Contravvenendo alla volontà del padre, si fece monaca benedettina e visse 

a Como, dove, con l’aiuto del padre, fece edificare anche un monastero. 

Santa Giustina, olio su tela, di Domenico Allodi
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Le nostre campane

Le campane, brevi cenni storici

La campana è il noto strumento di metallo, in genere di bronzo, collocato 

su un campanile. E’ suonato per mezzo di un battaglio, fissato all’interno 

di esso oppure con martello esterno. Il termine “campana” deriva dal 

latino tardo da (vasa) campana; “erano caratteristici vasi di bronzo della 

Campania. Entrati in uso, termine e strumento, nel 1294” (Guittone). 

Veramente venivano fatti a Nola, antichissima città, in piccoli formati, 

tanto che “nola” indica una “campanella”. 

Tale strumento con semplice mezzo di sospensione e mobilità si diffuse 

rapidamente. Era utilizzata per avvertire un grave pericolo imminente: 

scoppio d’incendio nelle case addossate sia in  casali di montagna, come 

nelle città. In tali casi la campana, a tale scopo indicata, veniva battuta 

a martello. Così avveniva pure nei paesi e cittadine poste su litorali 

per avvertire dell’arrivo dei saraceni. Una campana suonava anche sul 

carroccio della lega lombarda per incitare i guerrieri a respingere ad ogni 

costo il nemico (allora tedesco). 

Di grande effetto era il suono delle campane a distesa, a concerto, nelle 

manifestazioni civili, ma soprattutto in quelle religiose. Infatti i campanili 

sorgono presso le chiese se non addirittura all’interno di esse; pertanto, 

come ha stabilito la Corte di Cassazione, in data 12.12.1913, “il campanile 

per la teoria e la prassi fa parte integrante della chiesa”. 

Scrittori e poeti e pittori, specie un tempo, non potevano presentare un 

paese, una città, senza ricordare la chiesa, la campana, come fa R. Pezzani 

nel racconto “Un re a Bittebatte”: “Un paese di cento anime, una torre con 

le campane al collo...”  Ad A. S. Novaro il suono della campana, sentito 

nell’infanzia, fa rivivere i primi ricordi: “Campana – che suona – sì dolce, 

sì buona – sì umana – mi dona – lontana – fragranze – d’infanzia”.

In genere l’impiego delle campane avviene in ambito liturgico ecclesiale. 

Infatti le stesse sono suonate per annunciare celebrazioni di Sante Messe, 

un tempo anche i Vespri. Il ritmo dei rintocchi scandito a brevi intervalli 

contribuisce ad accrescere la mestizia in occasione di funerali.

L’ambiente cristiano gradiva il suono della campana al sorgere del nuovo 

giorno, come pure alla sera, la nota Ave Maria.

Il suono del mezzogiorno risale al 1456 in ricordo della liberazione di 

Belgrado dall’assedio degli Ottomani, decisi a conquistare l’Europa. A 

ricordo di tale evento, Callisto III stabilì che si  suonasse la campana ad 
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ogni mezzogiorno. 

La campana, oltre che mobilitare forze per spegnere eventuali gravi 

incendi, era suonata durante il temporale per allontanare la tempesta.

Un tempo sui campanili delle nostre valli non vi erano molte campane: 

due o tre, senza  pretese di accordi fra esse. E’ forse con l’inizio del 

secolo scorso, volendo rendere più solenni le festività con Sante Messe e 

processioni. E’ stato poi accresciuto il numero delle campane, con relativo 

accordo fra di esse per suonarle in concerto e in gara con quelle degli altri 

paesi.

Anche le chiese di Monastero, di Pieve, di Comune e di Campello non sono 

esenti da sì nobile gara. 

Benedizione delle campane di Monastero dopo il restauro, fine anni ‘70
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Elenco e descrizione delle campane della Val Noveglia

Monastero

Prima campana: diametro cm. 130                                     Nota: RE

FUSA DA CAPANNI NEL  1980

     Iscrizione: 

DEUM INVOCO PLEBEM CONVOCO 

GIOVANNI PAOLO II    PAPA

ENRICO MANFREDINI   VESCOVO

LUIGI BRIGATI   PARROCO

Seconda campana: diametro cm. 113                                 Nota: MI    

     Iscrizione: 

FUSA CAPANNI MCMVII

CRISTUS DEUS HOMO VINCIT

REGNAT IMPERAT

Terza campana: diametro cm. 101                                     Nota: SOL b

     Iscrizione: 

FUSA DA CAPANNI NEL 1880

ANGELUS PACIS

Quarta campana: diametro cm.  95                                   Nota: SOL

     Iscrizione: 

FONDERIA CRESA CRETA

(Retro)

CAV DON LUIGI SQUERI MONASTERO 

GRAVAGO DEPORTATA GIUGNO 1943

RICOLLOCATA SETTEMBRE 1948

Quinta campana: diametro cm.  85                                    Nota: LA 

      Iscrizione: 

QUESTE CAMPANE A SPESE DEL POPOLO FURONO FUSE DA CAV 

CAPANNI ANNO 1907

Sesta campana: diametro cm.  75                                       Nota: SI

     Iscrizione:  

HENRICUS CAPANNI MCMVII
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HOSTIAM PURAM SANCTAM IMMACULATAM

ADOREMUS

Pieve di Gravago

Prima campana: diametro cm.  120                                      Nota: MI b

     Iscrizione:

TRES SUNT QUI TESTIMONIUM

SUNT IN COELO PATER VERBUM

ET SPIRITUS SANCTUS

PAPA PIO X

OPUS CAPANNI MCMVII

Seconda campana: diametro cm. 107                                   Nota: FA 

     Iscrizione: 

ARCIPR. SQUERI CAV. UFF. LUIGI

DACIANO COLBACCHINI FUSE

MCMXLIX

Terza campana: diametro cm.  97                                        Nota: SOL

     Iscrizione: 

ARCIPR. SQUERI CAV. UFF. LUIGI

DACIANO COLBACCHINI FUSE

MCMXLIX

Quarta campana: diametro cm.  89                                      Nota: LA b

     Iscrizione: 

VIR FIDELIS MULTUM  LAUDATUR 

CAV. PAOLO CAPANNI FUSE 

1957
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Comune di Stradella

Prima campana: diametro cm. 101                                     Nota: SOL b

     Iscrizione: 

PAOLO CAPANNI E FIGLIO

ENRICO FECE 1875

Seconda campana: diametro cm.  91                                  Nota: LA b

     Iscrizione:

ADLAMUM TEMPORE BELLI

PREMIATA FONDERIA CRESPI

ANNO 1948

Terza campana: diametro cm.  80                                        Nota: SI b

     Iscrizione:

ADLAMUM TEMPORE BELLI

PREMIATA FONDERIA CRESPI

ANNO 1948 

   MCMXLVIII     

     

Campello

Prima campana: diametro cm.  79                                         Nota: DO     

      FONDERIA PICASSO 1950; peso q. 3,20 

Seconda campana: diametro cm.  69                                      Nota: RE

     FONDERIA CAPANNI 1879; peso Kg. 185

Terza campana: diametro cm.  62                                           Nota: MI

     FONDERIA CAPANNI 1879; peso Kg. 160

Don Duilio Schiavetta e Vincenzo Genco
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Parroci di ieri e… di oggi

Don Luigi Franchi  (parroco dal 1886 al 1937) 

L’Arciprete Don Luigi Franchi è mancato nel lontano 17 maggio 1937, dopo 

52 anni di laborioso e proficuo ministero nella Parrocchia di Monastero 

di Gravago.

I suoi ultimi anni erano stati segnati dalla sofferenza e dalla malattia, 

eppure questo esemplare Pastore del Vangelo si è speso fino all’ultimo 

giorno per i suoi parrocchiani, sia con la preghiera e l’assistenza ai 

morenti sia donando alle famiglie più povere le offerte che riceveva per le 

necessità della Chiesa.

Ora non ci sono più coloro che lo hanno conosciuto personalmente, ma 

questo sacerdote ha lasciato una profonda traccia nella nostra storia 

locale, come ci hanno raccontato i nostri nonni che lo hanno stimato e 

rispettato. 

La sua tomba nel cimitero di Monastero è ancora visitata da molti per una 

preghiera di suffragio e un fiore, come quella di un padre molto amato e 

onorato.

Almerina Sozzi

Don Luigi Franchi Don Luigi Squeri
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Ricordando Don Luigi Squeri...  (parroco dal 1937 al 
1969) 

Anche se sono passati quasi cinquant’anni da quando Don Luigi Squeri è 

tornato alla Casa del Padre, nessuno di coloro che lo hanno conosciuto ha 

potuto dimenticarlo.

La sua figura ritorna nitida alla nostra memoria ogni volta che entriamo 

nel sagrato della nostra chiesa di Monastero, dove un tempo, che sembra 

ieri, Don Luigi ci accoglieva per il catechismo e ci lasciava giocare in 

allegria al termine delle varie funzioni religiose o ci narrava episodi della 

vita di Gesù e dei Santi.

Mi ritornano alla mente i vari incontri per il Santo Rosario nelle sere del 

mese di maggio o a Scuola, nell’ora di Religione con la maestra signorina 

Giustina, quando ci spronava ad essere studiosi, obbedienti e servizievoli 

in famiglia o ci raccontava qualche aneddoto divertente.

Ci ha sempre seguito con affetto di padre e ci ha consigliato nelle scelte 

importanti della vita, indirizzandoci agli studi o aiutandoci a trovare un 

lavoro gratificante e sicuro.

Don Luigi, che noi chiamavamo “Signor Arciprete” in segno di rispetto, 

gioiva dei nostri successi scolastici, si interessava dei nostri progressi e 

si sentiva orgoglioso se i suoi ragazzi che affrontavano un nuovo lavoro, 

anche lontano da Gravago, si facevano onore.

Ha avuto parte importante anche nella realizzazione delle opere che 

hanno portato le prime comodità (come le strade e gli acquedotti) nella 

nostra zona, ancora assai disagiata negli anni Cinquanta e ha saputo 

trattare alla pari con tante personalità che hanno sempre apprezzato le 

sue iniziative per il progresso della sua gente. Molti sono coloro che gli 

sono tuttora riconoscenti per il bene ricevuto.

Ricorderemo sempre la sua vita in mezzo a noi e i suoi consigli, che ci 

hanno guidati anche da adulti e, dopo che il nostro caro “Signor Arciprete” 

ci ha lasciati, ancora avvertiamo la sua costante presenza, come quella di 

suo padre,  buono e generoso che ha tanto amato i suoi figli.

Almerina Sozzi
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Don Luigi Brigati  (parroco dal 1969) 

Don Luigi nasce a Casale di Tornolo il 15 Maggio 1938. Nel 1949 entra in 

Seminario di Bedonia dove frequenta la quinta elementare, il ginnasio 

e il liceo. Poi 5 anni di teologia in Seminario a Piacenza. Viene ordinato 

sacerdote a Salsomaggiore il 6 Giugno 1965 e il 17 Maggio celebra la prima 

S. Messa a Casale di Tornolo.

Per qualche mese diventa segretario del Vescovo e nel settembre del 

1965 viene mandato nella parrocchia dei Santi Angeli, nella periferia di 

Piacenza, dove fa il vice parroco insieme al parroco Don Aldo Berzolla.

Dal 1967 viene trasferito nella parrocchia di Santa Teresa in città. 

Nel 1969 entra nella chiesa di Pieve di Gravago il giorno della festa di 

Sant’Anna, e celebra la sua prima messa nella nostra valle.

Inizia così un cammino che nel 2015 gli permette di festeggiare 50 anni di 

sacerdozio nella chiesta di Monastero.

Don Luigi riesce a farsi voler bene da tutti i parrocchiani sin da subito. La 

sua dolcezza e la sua gentilezza fanno sì che lui possa trovare l’affetto di 

tutte le famiglie. Tutte le persone che si sono rivolte a lui, per ricevere i 

sacramenti, hanno trovato sempre massima accoglienza. Nelle sue parole 

di ogni celebrazione risuonano a gran voce frasi che riempiono il cuore, 

come “Amatevi gli uni gli altri come Lui ha amato voi”. Se una persona 

non sta bene e se qualche parrocchiano è in ospedale, ecco che Don Luigi 

invita a pregare per chi soffre e  fare la visita al malato è d’obbligo.

Il nostro pastore cerca di fare il possibile affinchè i suoi parrocchiani 

rimangano vicino a Dio e alla chiesa. Vive anche momenti difficili: la 

chiesa di Monastero viene chiusa perchè non in sicurezza. Lui non si 

arrende, lotta ogni giorno per farla riaprire e, per avvicinarsi alla gente, 

celebra la messa nella baita di Noveglia. Sono quattro le chiese che deve 

“seguire”: Pieve, Monastero, Comune Stradella e Campello. Le difficoltà e 

le spese di mantenimento sono tante, ma Don Luigi c’è e celebra messe in 

ogni parrocchia, nonostante i suoi 80 anni e con tanti problemi di salute. 

Ogni giorno dimostra ai suoi parrocchiani che non bisogna mollare mai; 

anzi si deve sempre lottare per il bene della nostra comunità.

Quante parole servirebbero per descrivere Don Luigi! E non riuscirei a 

dire tutto. Fra i suoi tanti desideri c’è sempre stato quello di far sì che 

la messa fosse cantata. Tante volte mi ha espresso  il sogno di avere un 

coro. Ed un giorno una minuta ragazza di Milano di nome Emy entra in 

chiesa e canta con amore. Da qui inizia con una chitarra e un gruppetto 

di 4 persone a preparare qualche canto. Con il passavoce... in poco tempo 

nasce il Coro di Gravago con voci della vallata dalla Val Noveglia e Bardi. 
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Il gruppo si fa forte e riempie le chiese delle valli durante tutte le sagre. 

Il canto diventa una preghiera e Don Luigi è felice di aver realizzato un 

desiderio.

Purtroppo Emy affronta una terribile malattia e viene a mancare. Il coro 

perde la sua forza, ma Don luigi è ancora qui, pronto a farlo ripartire.

Che dire? Come si fa a non aiutare Don Luigi? Io voglio credere, insieme a 

lui, che non si debba mai perdere il coraggio, ma sempre trovare la forza 

per continuare. 

Voglio solo dire un’ultima parola: GRAZIE, DON LUIGI !

Gabriella Speroni
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Don Luigi Brigati
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PARTE 3: VAL NOVEGLIA 
1969-2018 
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La nostra valle ieri e oggi

Mi coglie profonda emozione nel far memoria del mio arrivo nella valle 

che si apre intorno al torrente Noveglia e ai tanti suoi affluenti; valle 

subito amabile, forse per quel gran manto verde gettato sulle spalle di 

rocce nude e del diruto pur forte castello.

Era la festa di Sant’Anna, fine luglio 1969.

Partito da Bardi, insieme a mons. G. Marchesi, arciprete del capoluogo e 

vicario della zona, al vicesindaco G. Isingrini e alla guardia comunale, sono 

salito a Pieve di Gravago a incontrare la comunità di Pieve  e Monastero. 

C’era molta gente ad accogliermi, sacerdoti prossimi, parrocchiani, banda 

musicale; una ragazza, oggi arch. Gloria Resteghini, ha rivolto il saluto a 

nome di tutti.

Il mio ingresso a Gravago è avvenuto quando da poco era terminato il 

Concilio Vaticano lI,  indetto da papa Giovanni XXlII e concluso da Paolo 

VI. 

La vita religiosa nelle parrocchie, con riforma liturgica e messa in italiano, 

cominciava a cambiare.

Prima  per la popolazione, ancora numerosa, tutto era ritmato da mestieri 

e stagioni, dallo scorrere dell’anno liturgico, con ampia partecipazione 

di fedeli, di cantori e confraternite alle ricorrenze devozionali della 

Madonna e dei Santi. Le feste solenni erano precedute da novene o tridui 

sempre frequentati, anche dai ragazzi.

La benedizione individuale delle case o quella rivolta dal sagrato verso 

le stalle per la festa di S. Antonio Abate, poi quella dei campi con le 

“rogazioni” di maggio, erano espressione di fede, di augurio e speranza 

in un mondo di contadini e piccoli allevatori, la cui vita era regolata 

dal suono della campana invitante, mattino, mezzogiorno e sera, a un 

momento di preghiera prima della recita del rosario serale in famiglia.

Giovane parroco a Gravago, ho potuto appena incontrare questo modo di 

vivere cristiano, assunto dalla tradizione e pure spontaneo, perché erano 

già in atto cambiamenti dettati, soprattutto, dallo spostamento di intere 

famiglie verso paesi e centri che offrivano possibilità di lavoro nel settore 

secondario e terziario, permettendo ai figli adolescenti di continuare gli 

studi;  talvolta erano soltanto i giovani a trasferirsi da Gravago, prima a 

scopo di studio e poi di impiego. 

Così la Val Noveglia, dopo l’emigrazione estera verso Inghilterra, Francia, 

Belgio, Svizzera, Canada, U.S.A., Venezuela, Argentina e Australia, conosce 

la migrazione interna, graduale ma costante esodo dalla montagna verso 

i centri della pianura.
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E proprio quando il Concilio prevede attiva partecipazione dei laici alla 

liturgia e all’organizzazione della chiesa come comunità, l’anima più 

giovane della popolazione di Gravago si fa pendolare o domicilia in altri 

centri.

Gli scolari dell’obbligo sono trasportati in taxi a Noveglia e a Bardi, mentre 

gli studenti delle superiori, con autobus di linea, raggiungono ogni giorno 

Borgotaro, Bedonia, Fornovo e Parma. Queste lunghe distanze assorbono, 

forse, tempo ed energia; cambia l’abitudine di vita tipica di borghi di 

montagna; la frequentazione della chiesa, anche la domenica, è meno 

assidua.

Risvolto positivo per la nostra valle, a partire dagli anni settanta, è il 

considerevole numero di giovani diplomati e dei primi laureati, in un 

tempo in cui il titolo di studio offre ancora sbocchi professionali; mutano, 

evolvendosi, gli aspetti culturali e sociali.

La valle si trasforma: trattorie, osterie, piccole botteghe alimentari ubicate 

in frazioni come Brè, Pratofemmine, Lezzara, chiudono i battenti su un 

tempo divenuto ora solo bel ricordo di vita montanara.

Il centro di aggregazione, sia i giorni feriali, sia il sabato sera e la domenica, 

è, senz’altro, Noveglia, che intanto si espande come agglomerato di case e 

come numero di famiglie.

Qui, accanto alla trattoria Battaglia, che è anche caffè, appalto e bottega 

di generi alimentari, apre il nuovo bar Costa, con annessa sala da ballo 

o discoteca, come userà dirsi. I due esercizi, cambiate più gestioni, sono 

tuttora attivi e molto frequentati da residenti e turisti.

A Noveglia ha funzionato, fino a qualche decennio fa, l’Ufficio Postale e 

c’è stata la scuola elementare di valle. Qui, il capolinea delle corriere TEP, 

con servizio giornaliero per Parma e Borgotaro (con coincidenza a Casa 

Bagaglia); il lunedì, il giovedì, il sabato e i giorni di fiera (S. Bartolomeo e S. 

Michele a Bardi) le corriere facevano servizio da Brè (persino da Venezia!) 

e da Brugnola-Pieve.

Divenuti questi servizi di trasporto ben distribuiti e, per così dire, 

democratici, incominciano ad essere meno frequentati perché giovani e 

anziani non vogliono perder tempo e, intanto, si sono dotati di auto.

In valle si è praticata a lungo l’agricoltura di sussistenza, con  tanto 

e duro lavoro manuale, non senza il sostegno di macchine divenute 

indispensabili. 

Negli anni Cinquanta si contavano sette imprese di macchine trebbiatrici: 

Ricci Gino, Morbiani-Resteghini, Speroni, Battagliola-Cappellazzi, Pighi, 

Speroni, Brugnoli.

E funzionavano undici mulini: Mulino dei Copelli, Fam. Sbuttoni 
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Bernardo, Mulino della Rosta-Fam. Franchi, Mulino di Ballaran-Fam. 

Speroni, Mulino di Brugnola-Fam. Bertorelli, Mulino di Brazza di Racca-

Fam. Bertorelli, Mulino di Cerreto-Fam. Bertorelli, Mulino di Gian Maria-

Costa dei Rempi, Mulino di Lucchi-Costa dei Rempi, Mulino dei Sergenti-

Castagnola, Mulino di Predario, Mulino di Monti. 

Si ricorda che i mulini ad acqua si servivano di grandi ruote lignee 

costruite dai “nostri” o di palmenti. Per questi ultimi si sono a lungo e 

bene impegnati a realizzare i grandi cucchiai in legno di orniello (il più 

resistente, che serviva anche per i denti del rastrello), Luigi Bertorelli di 

Roncazzuolo e Attilio Bertorelli di Brè. Le grandi mole da macina, che 

possiamo ancora vedere come ornamento di giardini, erano importate 

dalla provincia di Brescia che offre pietra dura e resistente, adatta alla 

triturazione del grano senza polverizzarsi. Si ricorda un’attività molto 

richiesta nel mondo contadino, quella di stagnino, svolta da Giovanni 

Barbuti di Michelotti.  

Poi gli agricoltori -i pochi rimasti, intenzionati a cavar frutti 

dalla terra e dalla loro fatica- a poco a poco si sono tutti 

meccanizzati.                                                                                                                                    

A valorizzare l’agricoltura riducendo, per quanto possibile, il duro lavoro 

delle braccia umane e del giogo animale, acquistando altro tempo e 

risultato, ci aveva pensato, già negli anni di ripresa dopo la guerra, e ora con 

maggiore incentivo, un uomo di Pieve, nato e a lungo vissuto con i motori 

in testa: Gino Ricci. Era lui a trovare, per chi chiedeva, la jeep di seconda 

mano, il trattore, la motofalciatrice e anche l’utilitaria che si aprissero 

l’erta strada di frazioni, casolari e campi non proprio pianeggianti.

Presto la mietitrebbia sostituirà la gloriosa trebbiatrice, cancellando 

anche, in ogni villaggio, quel bell’esempio di cooperazione di tutti con 

tutti che si concludeva in un generoso convivio (“la festa d’ la batéra”) 

quasi un ringraziamento laico sul buon raccolto.

Ora le macchine agricole e civili non chiedono solo d’esser vendute, ma 

vogliono funzionare e, dopo qualche intoppo, riprendere marcia e rombo.

Questo avveniva, all’occorrenza, sul campo oppure a Noveglia, nell’ampia 

e attrezzata officina, ove Ricci, in tuta blu, ben intrisa d’olio, spuntava 

sorridente dalla buca o spariva dentro gli ingranaggi segreti dei motori 

per costringerli a ripartire. Tanto amava l’arte meccanica da volerla 

insegnare a un ragazzo di cui aveva colto l’attitudine e la passione per 

macchine e congegni.

Così, dagli anni Sessanta in poi, accanto al maestro, lavora  Gino Spagna, 

capace ben presto di gestire da solo l’officina meccanica, già trasferita 

presso la sua abitazione, mentre Ricci distribuisce la sua attività tra 
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Noveglia, Bardi e Parma.

Il metodo, la disponibilità a risolvere problemi e la sveltezza operativa, 

rimasti uguali; in più tra i due meccanici si consolida una profonda 

amicizia, ciò che onora la vita e la conforta.

L’allevamento, ora prevalentemente bovino (scomparsi ovini ed equini, ad 

eccezione dei cavalli d’alto pascolo) è diventato più razionale: grandi stalle 

ospitano un buon numero di mucche da latte la cui produzione viene raccolta 

prima dai due caseifici di Bardi, poi da Parmalat. Si contano ancora, nella 

seconda decade del nuovo millennio, diverse stalle con numerosi capi, come 

quelle di A. Bertorelli a Stabio, di C. Pighi a Noveglia, di Trombetti a Boé, di 

V. Rossi a Comune, di M. Speroni a Casa Bagaglia e R. Tambini di Comune. 

Anche l’allevamento del cavallo Bardigiano trova nella nostra zona i suoi 

appassionati.

Costrette a chiudere alcune piccole aziende perché politicamente non 

sostenute, si continua tuttavia a falciare e raccogliere il fieno dai nostri 

campi, almeno da quelli più ampi e accessibili dai mezzi meccanici.

Sfuma nel ricordo il tempo dei muretti a secco per sostenere le zolle di 

una striscia di terreno seminativo,”la piana”, come cessa la rotazione delle 

colture per rendere più produttivo il terreno; questi gli insegnamenti 

ricevuti dai monaci benedettini di Monastero, tramandati di generazione 

in generazione -fino a qualche decennio fa- perché utili ed efficaci 

nell’agricoltura di sussistenza.

Ma c’è anche chi, per progettare il futuro, mantiene un forte legame con 

il passato: Ermanno Sozzi, rientrato a Noveglia con la famiglia, una volta 

conclusa la sua professione a Milano, ha sentito nostalgia e amore dei 

tempi bucolici della nostra terra e pertanto si è dedicato con passione a 

far rinascere nei fertili fazzoletti di terreno detti “gli orti”, in una piega 

di campagna luminosa tra Monastero e Noveglia, “il frutteto degli alberi 

antichi”. Lo fa in collaborazione e amicizia con l’apicoltore Giorgio 

Marchesi.

La coltura del bosco per la raccolta dei frutti (funghi, castagne, 

ghiande, fogliame), del legname da costruzione e della legna da ardere 

(riscaldamento e cottura del cibo sulla stufa o nel forno), come zona di 

caccia e come pascolo, introdotta dai Benedettini, rimane attività abituale 

fino agli anni sessanta, costituendo garanzia di equilibrio idrogeologico 

e di salvaguardia dell’ambiente montano. Poi per il venir meno della 

popolazione attiva e la diversa destinazione del lavoro manuale, viene 

abbandonata. Tuttavia per la ricchezza del manto forestale della valle, il 

taglio razionale del bosco continua, diventando l’attività dei taglialegna; 

questi, dotati di mezzi meccanici adeguati a sostituire quelli manuali 
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insieme a teleferiche e muli, lavorano anche nelle zone più impervie per il 

taglio, il trasporto a valle, lo stoccaggio e la vendita-consegna della legna 

da ardere. Hanno iniziato, nel tempo di transizione, i F.lli Pighi (Predario), 

Marino Foraboschi (Brè), i F.lli Bertorelli (Brè), i F.lli Speroni (Brazza 

di Racca), Nino Foraboschi (Noceto), i F.lli Eridano (Casa Bagaglia), 

Giuseppe Rossi (Comune), Giuseppe Fecci (Campello). Hanno continuato 

Pino Carlotti (Noveglia), Vittorio Scaglioni (Osacca), Emanuel Carlotti 

(Noveglia).

Dal bosco e dal greto del torrente proveniva la materia prima per un 

artigianato leggero e resistente, tipico della valle: la realizzazione di cesti 

e corbe per i vari raccolti.

I vimini e i rami di nocciolo tagliati in lamine venivano intrecciati, legati a 

tenuta dalle abili, sollecite mani dei nostri Pino Ricci di Pianelleto, Gianni 

Turisci di Cereto, Giovanni Bertorelli di Brazza di Racca, Nino Foraboschi 

di Noceto, Pierina Ebbri di Predario. Ne risultavano vari oggetti (persino 

culle), belli e utili per la casa, venduti a domicilio o alle fiere di Bardi.

La caccia era (ed è ancora) un’attività praticata da parecchi uomini per 

passione. Varia era la selvaggina sui nostri monti: lepri, cinghiali, volatili, 

soprattutto pernici e beccacce. Abile costruttore ed intagliatore del calcio 

del fucile è stato Celeste Cappellazzi di Venezia.

I diversi lavori della campagna e dell’allevamento erano svolti parimenti 

da uomini e donne; queste sempre disposte a condividere con gli uomini 

di casa la dura fatica del vivere in montagna. Alcune nostre donne, oltre 

alla cura della famiglia, della casa, della stalla, del pollaio e dell’orto, si 

ritagliavano un tempo d’oro per le opere propriamente femminili, in vari 

ambiti, con buon richiamo di clientela.

Intente alla sartoria si ricordano Maria Speroni (Cerreto-Predario) e 

Maria Sbuttoni (Brè), le quali, emigrando, trapiantano la loro arte negli 

U.S.A. Inoltre hanno lavorato da sarta Alda Sbuttoni (Brè), Anna Pocceschi 

(Comune Soprano), mentre si è distinta nel lavoro a maglia e all’uncinetto 

Elisabetta Bertorelli (Copelli).

Queste raffinate creatività femminili non sono scomparse nella valle: 

perseverano con passione a intrecciare fili, a tagliare abiti, cucire e 

ricamare Maria Rosa Battagliola (originaria di Venezia ) e Annamaria 

Albianti di Predario.

E non si doveva pensare alle acconciature femminili?

Tina Tambini, rientrata con la famiglia dal Venezuela, negli anni sessanta 

ha aperto a Noveglia un negozio da parrucchiera, a  lungo mantenendo 

attività e clientela affezionata.

Contemporaneamente, a Noveglia, lavorava da parrucchiera Anna Bosi e 
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successivamente Mara Gabanelli e Mariangela Cornoni.

Negli anni che hanno accompagnato il mio ministero, attività rilevante 

è stata l’edilizia: crescente il numero di rustici venduti ad abitanti di 

aree urbane aspiranti a una seconda casa in montagna e che, pertanto, 

procedevano alla ristrutturazione dell’immobile acquistato; la tendenza 

costruttiva ha coinvolto anche i residenti e, spesso, i nostri emigranti, che, 

ritornando al paese, hanno sentito l’esigenza di salvare la casa paterna 

adeguandola ad una tipologia abitativa più confortevole e consona ai 

tempi.

Diverse le imprese edili operanti in valle a partire da quegli anni:

- i. Barbuti-Bertorelli-Frazzoni (Brè)

- i. Biolzi-Pantrini-Sbuttoni -Speroni  (Noveglia-Comune)

- i. Bertorelli-Gelmetti (Pieve)

- i. T. Milani (Campello)

- i. F.lli Bertorelli (Pianelleto)

- i. G. Baccarini (Pianelleto)

- i. E.U. Bertorelli (Pieve e Brè).

Alcuni di questi artigiani hanno voluto recuperare, con strumenti moderni 

e meccanici, l’abilità dei nostri vecchi muratori e scalpellini nel lavorare 

la pietra. Così sono riapparsi muri stuccati in sasso, case con pietre a 

vista e copertura in piane (“le ciappe” ); gli stessi apprezzati e coinvolti 

dalle Belle Arti per restauri importanti come il castello e la chiesa di S. 

Francesco di Bardi.

Intanto alcune case rustiche, con fondo annesso, sono state adattate 

e destinate alla ricezione turistica, per la quale la val Noveglia è 

naturalmente vocata.

Si aprono così Agriturismi e B&B:

- Il Castagneto a Monastero

- Ca’ d’Alfieri a Predario

- B&B Rati dei Campassi

- Ca’ del Lupo a Bergazzi

- Ca’ del  Fuoco a Brugnola

- B&B Costa di Campello

- B&B Albachiara a Osacca

- 1932 Vegan Country House a Brugnola

Altre attività prendono avvio nella Val Noveglia, come la produzione di 

serramenti in alluminio, di L. Cavalli,  a Campello Ferrari e la lavorazione 

del vetro, di Francesco Ilvento, a Venezia. 

Si insediano i primi centri informatici per lavoro a distanza, come la 

InfoCoop, Servizi digitali per la comunicazione di  coop italia, di Davide 
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Galli, tra Noveglia e Monastero. 

Si consolida anche l’immigrazione: la bellezza ambientale della valle, le 

caratteristiche abitative di molte frazioni immerse nel verde e nel silenzio 

armonioso di sentieri che conducono alla pace interiore, richiamano 

persone e famiglie che, per sfuggire alla complessa vita urbana, desiderano 

trascorrere qui periodi di vacanza.

Alcuni arrivano da Milano, Piacenza, Fidenza e Parma ogni fine-settimana; 

altri scelgono di risiedere qui o in una seconda casa, o ritornando alla loro 

originaria dimora o soggiornando nelle citate strutture.

Sono pervenuti anche cittadini inglesi e olandesi, comprando casa per 

godere a lungo - credo- del nostro clima gentile e pieno di luce.

Inoltre si sono stabilite qui, integrandosi, e offrendo forza-lavoro, nuove 

famiglie, di albanesi, moldavi e rumeni.

La nostra realtà montanara è al tempo stesso difficoltosa per il lavoro 

e aperta a contatti umani nuovi, ricchi di idee, di scambi culturali e 

prospettive pratiche.

Qualche volta mi viene in mente quanto mi diceva una contadina, qui 

pervenuta d’altrove, sposa a un nativo: “Questa è gente dal carattere duro, 

è lo specchio dell’ambiente, scolpito di fronde e di rocce...!” 

La giovane donna dimenticava - e lo faceva apposta - di riconoscere che 

questa è gente forte nel lavoro e nei sentimenti, gente costituita da figli 

intraprendenti - a volte geniali - e coraggiosi nelle difficoltà, amanti 

della famiglia, della casa e della terra; dotati di un grande cuore, dal 

vivo desiderio di miglioramento e di apertura al nuovo, sia esso fatto di 

tecnologia o di dialogo interpersonale.

Come accennavo all’inizio, la partecipazione dei miei parrocchiani alla 

vita liturgica non è proprio assidua.

A Monastero, e nelle altre chiese in occasioni importanti, da alcuni anni 

la liturgia festiva è stata accompagnata dal coro a voci miste diretto 

dalla nostra cittadina onoraria Emi Invernizzi, purtroppo recentemente 

scomparsa, lasciando un immenso vuoto.

Ciò rende più vive partecipazione e preghiera, ma la messa domenicale 

e delle grandi feste è frequentata spesso più da fedeli itineranti che dai 

residenti. Sono sempre sentiti e onorati di grande partecipazione i riti 

funebri e le commemorazioni. Il Matrimonio, il Battesimo, la Confessione, 

la prima Comunione e la Cresima sono sacramenti richiesti, preparati e 

sentiti, ma alla partecipata celebrazione dei medesimi non segue costante 

volontà di frequentazione convinta.

Del resto, come apprendo dalla lettura dei giornali e dal confronto con 

altri sacerdoti, la secolarizzazione è fenomeno diffuso, abituale un po’ 
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ovunque, e non solo in montagna.

La partecipazione a pellegrinaggi che nel tempo ho organizzato, con mete 

importanti quali Fatima, Lourdes, Medugorje, Arenzano, Assisi, Roma, San 

Giovanni Rotondo, San Michele del Gargano, è stata sempre buona, anche 

come occasione di preghiera comunitaria e di accostamento ai sacramenti. 

Si mantiene sentita e sempre meglio strutturata la preparazione delle 

sagre e feste patronali, come ho avuto modo di spiegare nel capitolo 

dedicato alle feste tradizionali di ogni chiesa e cappella.

Queste grandi celebrazioni, oltre l’aspetto religioso da cui partono, 

esprimono valenze umane di incontro, condivisione di piatti caratteristici, 

di balli accompagnati da complessi musicali, di gare ludiche, di mercatini 

a scopo solidale, di lotterie e pesche di beneficenza.

Quasi tutte le feste si sono date uno scopo sociale: il ricavato netto viene 

destinato alla solidarietà con Associazioni ONLUS locali e non solo, con 

famiglie o persone individuate ogni volta quali le più bisognose di aiuto 

e sostegno.

Da parroco desidererei che queste buone opere maturassero nel contesto 

della parola di Dio, ascoltata e vissuta, ma riconosco che quanto fanno 

i miei parrocchiani in tutte le fasce d’età conferma grande attenzione ai 

deboli, ai disabili, agli ultimi, ciò che è autentica e mirata espressione di 

amore per il prossimo.

Come tali approvo queste opere rivolte al bene comune e le benedico con 

le parole di Gesù: “Il bene che avete donato ai più piccoli degli uomini 

l’avete offerto a me “.

Non dimentico, tra i miei parrocchiani, alcuni ritratti artistici e di colore, 

impressi nel ricordo o possibili incontri di oggi.

Nino Bertorelli di Brè, fisarmonicista che sapeva animare momenti di 

festa popolare e di ballo; la musica era il suo mondo preferito, il suo modo 

di comunicare.

Lino Carini di Predario, dotato di innato ritmo musicale, con la matita 

suonava un motivo sul bicchiere (vuoto, naturalmente); non contento 

dell’inseparabile armonica a bocca, si è costruito mandolino e plettro e... 

come lo faceva cantare intonato!

Stefano Bertorelli di Monastero, pur visibilmente miope, ha fatto della 

fotografia il suo linguaggio, ritraendo con maestria angoli suggestivi ed 

eventi umani della valle.

Attilio Sbuttoni di Brè era esperto nell’intrecciare corde e realizzare 

oggetti lignei e vari strumenti di agevolazione del vivere quotidiano, 

tutto con pazienza e alla perfezione perché lui amava pensare e, spesso, 

sorridere ironico. Figure caratteristiche sono stati i nostri “postini storici”, 
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di cui si dà testimonianza in altra parte del libro.

Oggi desta interesse e curiosità il valligiano Mario Gasparini, forse per 

l’aspetto istrionico, forse per quel suo modo distaccato di prendere la vita.

Rimarranno sicuramente ben impressi nella memoria mia e di quanti 

li hanno condivisi con me, in particolare, i fatti lieti e, purtroppo, anche 

alcuni tristi.

Momenti di grande dolore hanno coinvolto tutta la nostra comunità in 

occasione della perdita di vite giovanissime. Penso a Celestino Bertorelli e 

Valerio Gallosi, che ci hanno lasciati, appena adolescenti, rispettivamente 

nel 1986 e nel 1999; a Carlotti Claudia, mancata nel 2009, varcata da poco 

la soglia dei 25 anni; a Donatella Scimeca, scomparsa a soli 5 anni nel 1986; 

ad Alessio Buca, morto nel momento della nascita (08-09-2009).

Foto anno scolastico 1959-60
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Le scuole

Per molto tempo la scuola elementare è stata frequentata 

in valle e in molte sedi, che richiamavano in una frazione 

abbastanza centrale i bambini delle frazioni limitrofe.  

Gli scolari viaggiavano a piedi, spesso in gruppo; in una mano un fascetto di 

legna per il fuoco o il mazzolino fiorito per la maestra, nell’altra la “cartella” 

contenente sussidiario, due quaderni, piccolo album da disegno, astuccio 

con i colori e... merenda (due fette di pane addolcite dall’attenzione della 

mamma, da qualche frutto di stagione o da una tavoletta di cioccolato con 

figurine per raccolta e scambio).

La maestra risiedeva sul posto in una casetta o stanza attigua alla scuola;  

questo in tempi storici, tempi andati! Poi la maestra cominciò ad arrivare 

in auto e a ritornare a casa alla fine delle lezioni quotidiane; le scuole, 

sempre in diverse frazioni dalla nostra valle, a volte se ne chiudeva una 

per aprirne un’altra, là dove c’erano più  utenti: si portava la scuola ai 

bambini, evitando loro lunghi spostamenti; al centro c’era lo scolaro! 

Significativi esempi le scuole di Venezia, di Pianelleto, di Cerreto.

Il palazzo Franchi, sede della scuola elementare a Brè
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Il servizio-scuola di base era assicurato vicino a casa o almeno nel 

tessuto sociale di appartenenza di tutti gli abitanti. Anche coloro che non 

avevano figli in età scolare o non ne avevano mai avuto erano orgogliosi 

della scuola e fautori del suo buon funzionamento; proverbiale l’interesse 

scolastico sostenuto da Albino di Cerreto.

La scuola è vita e gioco e teatro, è esperienza nel territorio e i bambini, 

anche senza saperlo, erano veicolo di educazione permanente per 

tutti. Poi la popolazione della Val Noveglia andò diminuendo. Anche 

gli stanziamenti del Ministero della Pubblica Istruzione diminuirono 

progressivamente. Occorreva ridurre le spese. Si chiusero, ad una ad una, 

tutte “le piccole scuole di sassi”, come direbbe il poeta di Parma Renzo 

Pezzani.  Si staccarono dai muri le carte geografiche e i bei disegni dei 

fanciulli, le fotografie di istanti importanti; si accantonò il glorioso 

franklin in cotto che con l’alimentazione di tutti quei fascetti donati 

avevano scaldato molti giorni di scuola in un’aula di pluriclasse.

Dopo un breve affaccio di arredo scolastico in sacrestia -solo per quanto 

riguarda la scuola di Monastero- nell’anno scolastico ‘71-’72 si portarono i 

banchi verdi e la lavagna in una sala ben sistemata in due o più aule dentro 

ad una casa abitativa  di Noveglia, che intanto era diventato il centro più 

abitato e vantava un bel numero di famiglie giovani e quindi di bambini.

Lì confluivano -già trasportati in taxi- i bambini delle diverse frazioni 

di Gravago, Pieve e di Comune, mentre i bambini di Campello-Lezzara 

nell’anno ‘73-’74 sono indirizzati alle scuole elementari di Bardi.

A Noveglia la scuola elementare funzionò fino all’anno scolastico 

1988/1989. Era diventata scuola a tempo pieno con servizio mensa presso 

la trattoria locale.

La scuola primaria di primo grado in valle richiamava la presenza a scuola 

del parroco per l’insegnamento di religione. Fatta salva la laicità della 

scuola statale, il parroco, negli incontri scolastici settimanali, si trovava 

in prossimità educativa con i bambini e quindi con le loro famiglie, con 

insegnanti e con tutte le attività didattiche e formative realizzate dagli 

stessi e rispondenti alle esigenze socioculturali del territorio.

La ricaduta conoscitiva e la promozione sociale avveniva naturalmente 

e con la cooperazione di famiglie e scuola, sostenute talvolta da anziani 

saggi ed esperti dei “mestieri” tradizionali.

I bambini e i ragazzi fino agli 11 anni sentivano l’appartenenza anche 

affettiva al loro ambiente, mentre si preparavano, crescendo, ad esplorarne 

altri, più ampi, più ricchi di stimoli, forse più evoluti, comunque 

socialmente diversi da quello di partenza. Era giunto il tempo di andare a 



87

vedere e, passando al successivo ordine di scuola, guardare lontano.

Si riportano, nella seguente tabella, i nominativi delle maestre, con le 

classi loro assegnate, nelle varie scuole elementari della Val Noveglia 

dall’anno scol. 1969/’70 all’anno scol. 1988/’89. 
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Diversi lavori scolastici delle scuole (elementari della valle e medie di 

Bardi) hanno riguardato il nostro territorio.

Di seguito diamo cenno di alcuni di essi.

La scuola s’innesta nel territorio, ne riceve alimento conoscendolo e 

facendolo conoscere.

Ci sono stati anni in cui lo stesso Distretto Scolastico ha incentivato la 

reciprocità di crescita culturale con il progetto “A scuola di territorio” cui 

la scuola dell’obbligo ha aderito con ricerche e attive uscite didattiche.

Quando Giancarlo Eridano, oltre che docente della Scuola Media, era 

sindaco di Bardi, propose alle sue classi il progetto “Adotta un monumento”; 

una classe terza, in operativa risposta, scelse il lavatoio di Pieve, 

significativo esempio di architettura spontanea degno d’essere salvato. 

Trattasi d’un piccolo insieme comprendente vasche per lavare al coperto, 

vasche esterne per abbeverare animali e pozzo coperto per attingere 

acqua;  risale al tempo in cui non c’era ancora rete idrica.  Realizzato in 

pietra e malta, funzionale a suo tempo, si nota ora per bellezza e armonia 

che vorrebbero vincere il degrado. Un precedente intervento pubblico, 

rivolto a colmare l’avvallamento della strada comunale antistante, 

risulta improprio per aver ridotto vasche e pozzo a livello stradale, con 

conseguente riempimento di detriti; deturpanti anche rovi, muschi e 

licheni, mentre il tetto del manufatto, per una sua falla, fa temere il crollo.

Gli alunni impegnati nel recupero di questo “monumento”, col benestare 

del Comune, col sostegno dello stesso e del Centro Studi Val Ceno per 

un  a.s., si recano sistematicamente sul posto per rilievi, foto, valutazione 

dei problemi e conseguente ripulitura manuale dell’oggetto nonché 

dell’ambiente circostante. Non possono certo riportare il piccolo complesso 

architettonico al giusto livello originario, ma attraverso lettere agli Enti 

Locali e diffusi servizi fotografici, riescono a sensibilizzare l’opinione 

pubblica, tanto che l’ Associazione Sportiva di Noveglia, con uno dei suoi 

volontari interventi sul territorio, si assumerà il costo del rifacimento del 

tetto del lavatoio, eseguito tempestivamente da un’impresa locale.

Sorge quindi spontaneo un auspicio: quanto realizzato negli anni ‘90 

potrebbe, ancora, esser ripetuto, con buona e migliore volontà!

Tante altre le attività svolte, in diversi anni, da classi della Scuola 

Elementare e Media, guidate dai loro insegnanti. 

Tutte interessanti e dettate dall’amore per il  territorio, dal desiderio di 

conoscerlo sempre un po’ di più.

Si ricordano quindi alcuni tra i temi di ricerca sulla Val Noveglia:

- Aspetti geologici della Val Noveglia e visita alle cave di Monastero (“La 

rinà” e “La grupgnèra”).
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- Flora spontanea e fioritura effimera del M. Barigazzo, versante di 

Pianelleto. Piante ed erbe officinali della valle.

- La via dei Monasteri (menabò della carta-guida al cammino ).

. Storia dei Landi e dei Platoni, della “Caminata” e del castello di Gravago, 

con escursione ai siti.

- L’emigrazione dei nostri conterranei verso Paesi stranieri, dalla fine ‘800 

al l960.

- L’architettura di un villaggio in pietra abbandonato negli anni’60: 

Lavachielli.

- La storia e l’architettura spontanea di Lezzara (v. cappella cimiteriale ed 

editto napoleonico di S.Cloud, 1804).

- La Resistenza e la battaglia di Osacca (Natale 1943).

Invito a scuola dei testimoni attivi della lotta per la Liberazione: ad 

esempio, l’incontro con il “nostro” Garibaldi, nome di battaglia di 

Domenico Zazzera.

- Ricostruzione (per due volte) a scopo anche didattico (con scolaresche 

in visita) delle carbonaie, nel campo sportivo di Noveglia, da parte di chi 

è sempre disposto a lavorare per “far rivedere” un antico mestiere dei 

monti, da parte dei nostri esperti anziani quali Gino Baccarini, Gelindo 

Gelmetti, Gino Spagna e Gino Speroni.

Il carbone ottenuto, destinato poi ad alimentare le grigliate della festa nel 

bosco di Sant’Anna a conferma che ciò che è istruttivo è anche utile!

- La Festa dei bambini- istituita da quasi un decennio - realizzata a fine 

anno scolastico, con giochi e passeggiate che da Noveglia si aprono a 

ventaglio sull’ambiente circostante.

L’evento, organizzato da un gruppo di amici, capitanato da Alberto 

Mordonini, con l’ausilio dell’Associazione Sportiva Val Noveglia, è 

interamente dedicato alle famiglie ed ai ragazzi, con divertenti animazioni 

e tanta buona musica, allo scopo di raccogliere fondi per la Scuola Materna 

“Cardinal Samorè” di Bardi.
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Dati statistici

Pubblichiamo alcuni dati statistici riguardanti il “mezzo secolo in Val 

Noveglia”:

- la popolazione residente a Gravago, Comune Stradella e Campello,  

registrata nei censimenti ISTAT del 1961, 1971, 2001, 2011

- i dati riferiti a battesimi, cresime, matrimoni, morti, tratti dai registri 

parrocchiali (dal mio arrivo in Parrocchia a Gravago) e qui raggruppati 

per “decennio” 

Popolazione residente

Per quanto concerne Lezzara, Campo,  Spiaggere, nel 1970 i residenti 

erano 59; nel 2017 residente una sola persona (12  residenti altrove). 46 le 

persone decedute dal 1970 a oggi.

Come si può evincere dalla tabella, la popolazione residente nelle 

tre parrocchie, nel corso di un cinquantennio (1961-2011) è calata 

enormemente: a Comune Stradella e a Campello è diminuita di oltre 5 

volte; a Gravago, anche se un po’ meno, si è ridotta a quasi 1/3, rispetto ai 

dati del primo censimento dopo l’Unità d’Italia. La situazione si è quasi 

stabilizzata nell’ultimo decennio qui considerato.
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Dai registri parrocchiali

Battesimi

Cresime

Matrimoni
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Defunti

Ci viene spontanea qualche considerazione. I registri parrocchiali sono 

fonti inesauribili di notizie (religiose, soprattutto, e storico-sociali) per la 

nostra valle. 

Purtroppo la tabella in cui sono conteggiati  “i funerali”  è quella più… 

ricca, con un andamento quasi costante nel tempo, mentre gli altri dati 

sono generalmente in notevole calo, con un’unica eccezione che ci fa 

ben sperare:   il numero dei battesimi a Gravago e Comune, nell’ultimo 

decennio, è nettamente superiore a quelli dei decenni precedenti! 

Naturalmente constatare che ci sono stati solo una trentina di battezzati 

in 10 anni… ci fa gioire un po’ meno. Consideriamo poi che quel numero 

(33) corrisponde alla quasi totalità dei nati, dato che nelle nostre 

parrocchie c’è ancora la bella abitudine di seguire la tradizione degli avi 

e fare battezzare i bimbi.
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PARTE 4: TESTIMONIANZE 
E

 DOCUMENTI
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Testimonianze

Trovano spazio in questa sezione “i ricordi” di alcuni amici che hanno accettato 
la proposta di collaborare per rendere più completo questo lavoro  e si sono resi 
disponibili alla pubblicazione dei loro scritti. 
Si tratta di testimonianze variegate, che spaziano in diversi campi, dai ricordi 
personali di un evento alla raccolta di informazioni su un tema, a problemi 
riguardanti l’emigrazione.

Emigrazione e immigrazione, qualche riflessione

Uno dei fatti salienti che ha caratterizzato negativamente l’andamento 

demografico di Gravago e di tutto l’Appennino parmense, a partire dal 

secondo dopoguerra, riguarda soprattutto l’emigrazione. Il fenomeno, 

purtroppo, è ancora in atto: continua inesorabilmente il calo degli 

abitanti anche in questi anni. Ad esempio, tra il 2016 e il 2017 il numero 

dei residenti nel comune di Bardi ha avuto una diminuzione di quasi una 

cinquantina di unità, passando da 2233 a 2189!

Qualche timido segnale controcorrente è l’immigrazione, fatto recente dei 

nostri paesi, testimonianza di vita nuova tra i monti, che fa ben sperare.  

A Monastero, ad esempio, sono arrivate,  negli ultimi anni, diverse nuove 

famiglie, ciascuna con una sua “storia”.

Lo spopolamento, avvenuto  soprattutto nell’ultima metà del secolo scorso, 

ha portato molte persone all’estero, tra cui lo scrivente, soprattutto negli 

Stati Uniti, in Canada, in Inghilterra, in Svizzera e in Francia. Altri non 

se la sono sentiti di emigrare così lontani ed hanno preferito spostarsi in 

cerca di lavoro a Parma, Milano, Modena, Torino o in altre città del nord.

Sia chi è emigrato all’estero sia chi è sceso dalla montagna alla città non 

ha mai dimenticato il paese d’origine, una manciata di case in mezzo al 

verde della montagna, la pace, rotta solo dal rintocco delle campane, i 

campi, i boschi, i torrenti che sfociano nel Noveglia, l’odore del muschio e 

dei licheni, del ginepro e dell’erba tagliata.

Ci sono poi degli appuntamenti nella vita sociale e religiosa  della 

comunità che sono un richiamo per tutti coloro che sono andati a vivere 

altrove, appuntamenti ai quali nessuno vorrebbe mancare perché pieni 

di ricordi e di nostalgia. Si tratta delle sagre, delle feste parrocchiali e 

degli eventi estivi, appositamente programmati per gli emigranti, come, 

ad esempio, la festa sul monte Barigazzo (organizzata dal “Gruppo Monte 

Barigazzo” di Tosca) tra aria purissima, splendidi panorami e secolari 

faggete... o quella di Bardi (organizzata dal Comune, in collaborazione 
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con le varie associazioni di volontariato locali), la «Festa dell’emigrante 

e delle genti della Valceno», che è diventata un appuntamento fisso da 

oltre trent’anni.  Straordinaria è sempre la partecipazione, accanto agli 

emigranti che tornano,  di residenti, turisti e anche di stranieri.

I nostri emigranti andarono a cercare fortuna soprattutto in Inghilterra, 

puntando da subito sulla ristorazione, settore che gli inglesi delegavano 

volentieri per dedicarsi a più nobili attività. Oggi tornano, soprattutto per 

turismo, ma spesso anche per affari, perché con i loro risparmi possono 

permettersi di ristrutturare le vecchie case di famiglia o comprarne di 

nuove, senza dimenticare così le loro radici. Il paesaggio della Val Noveglia 

vede, infatti, accanto ad edifici fatiscenti, ormai a volte ridotte a ruderi, 

tante abitazioni “rimesse a nuovo”, ma, purtroppo, “vive” quasi soltanto 

nel periodo estivo.

Per fortuna, gli emigranti che si sono trasferiti nella “bassa” o in città 

italiane, tornano più spesso e, nei week end, diverse finestre chiuse si 

riaprono. 

Ma soprattutto “i nuovi arrivati”, immigrati  recentemente nella nostra 

valle,  e stabilmente residenti, possono contribuire, accanto ai nativi, a 

ridarle “vita nuova”. 

E’ quello che tutti ci auguriamo.    

Un emigrante che torna spesso nella sua valle

Emigrare e vivere a New York... con Gravago nel cuore

Gravago, il paese più bello del mondo!  I miei ricordi di Gravago sono belli, 

sono tanti, sono troppi. La memoria si concentra su Monastero, dove, con 

i miei genitori e mia sorella mi trasferii nel lontano 1958, quando avevo 

nove anni, dal vicino Predario che mi aveva visto nascere. 

Monastero ci accolse a braccia aperte. Ricordo i “prati” di Monastero, 

argentati di rugiada prima che il tiepido sole s’affacciasse dal balcone 

dell’arenaria che sovrasta e protegge le case. 

Ricordo la mia scuola a Monastero e, un particolare,  che, abitando a 

pochi passi dalla scuola, nei giorni di abbondanti nevicate, ero l’unica 

alunna -con mio disappunto- a raggiungere la scuola! In classe, solo 

io e la cara maestra Giustina, che mi lasciava uscire a mezzogiorno 

invece di trattenermi fino al pomeriggio, come avrei desiderato. Sono 

ancora commossa rievocando la magia di quelle sere natalizie, quando, 

timidamente, infilavo la lettera di auguri e di promesse sotto il piatto di 

mio papà che leggeva a voce alta e subito mi regalava una bella cioccolata, 

mentre mia mamma cuoceva e condiva la pasta fatta in casa con “ar savù 
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d’ nuse”. 

Ricordo le calde giornate d’estate, quando io e la mia amica Ida, nel 

primo pomeriggio, giocavamo a fare le mamme, mentre i nostri genitori 

riposavano un poco, prima di ritornare al duro lavoro dei campi.

Voglio bene a Monastero, ripensando alla mia gioventù serena e 

spensierata, trascorsa all’ombra del campanile e della nostra bella chiesa.

Penso, con nostalgia, in particolare, alle Sante Messe della domenica, che 

erano due, una alle otto e una alle undici. Quattro erano i rintocchi gioiosi 

delle campane a richiamare gli  allora numerosi abitanti di Gravago a 

ciascuna Messa.  

Alle fine della “Messa grande” (quella delle 11), c’era sempre qualcuno 

che, nel sagrato, con voce imperiosa, annunciava la vendita di galline o 

conigli, per darne poi il ricavato alla chiesa. 

Voglio chiudere questi ricordi con un pensiero scritto a Monastero il 6 

agosto 2012, intitolato “Nostalgia”.

Dopo una breve vacanza passata nel mio caro Monastero, oggi riparto e 

torno in America. Nell’angolo dove prima sorgeva l’ippocastano mi fermo, 

per dare l’addio alla mia casa che mi guarda… Le finestre mute piangono 

e dalle persiane chiuse mi sembra sgorghino lacrime che mi dicono:  

“Arrivederci, torna presto!”.

Marisa Pighi

Come vivono la fede i nostri emigranti

Un’emigrante in Venezuela racconta...

Nel 1989 abitavo in Maturin, capitale della regione Monagas, situata 

nella parte orientale del Venezuela. Una sera del mese di dicembre, 

dello stesso anno, bussarono alla mia porta una mia conoscente di nome 

Malvina, accompagnata da Monsignor Gilberto Torres Orozeo, Vicario 

della Diocesi di Maturin, per spiegarmi che era desiderio del Vescovo 

di Maturin, Monsignor Antonio Salavaria, creare un centro Mariano in 

onore della Vergine, ora venerata da molti fedeli.

Tutto è cominciato quando un gesuita, Padre Luis Herrera Alonso, 

trovò una scultura lignea alta 95 cm., rappresentante la Vergine, 

miracolosamente illesa in mezzo alle ceneri di un grave incendio. Padre 

Luis la consegnò al Vescovo Monsignor Antonio Romirez Salavaria, che la 

benedisse e la chiamò “Vergine Misionera de la Speranza”.

Successivamente il Vescovo la consegnò al Vicario Monsignor Torres, 

affinchè la venerazione di Maria, sotto il nome di “Vergine Misionera de la 
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Esperanza” si diffondesse in tutto il territorio monaghense. 

La loro richiesta nei miei riguardi era quella di collaborare, aiutare, 

lavorare per la realizzazione del Centro Mariano: il progetto comprendeva 

la costruzione di un Santuario per la Vergine e di una scuola di istruzione 

femminile, che era di grande interesse sociale.

Mi consultai con i miei famigliari e, avuto il loro consenso, mi dedicai al 

progetto con tanta buona volontà.

Il primo impegno fu quello di organizzare una riffa con in palio una 

macchina Wolkswagen per poter pagare un terreno di 20.000 mq. di 

proprietà del Signor Elia Bandry del valore di 1.000.000 bolivares, 

tenendo conto che a noi la macchina costava 300.000 bolivares. Per fatti 

veramente “straordinari” il signor Elia donò poi il terreno in memoria di 

una sua figlia, morta da poco  tempo di leucemia a soli 26 anni.

Si cominciò così con il ricavato della riffa, che ebbe un buon esito, a costruire 

la cappella provvisoria per collocare subito  in sito la statua della Vergine, 

continuando senza sosta con altre attività per raccogliere fondi: mostre di 

pitture e sculture di artisti famosi nazionali, balletti di ragazzi, vendita di 

dolci, giocattoli, vestiti, organiizzazione di mercatini enogastronomici...Il 

primo parroco del Centro Mariano è stato il Vescovo, che celebrava la S. 

Messa nella Cappella.  La Statua della Vergine fu incoronata il 24 luglio 

1990 alla presenza del Nunzio Apostolico del Vaticano. 

Da quel momento ogni anno, in questa data, si realizzano pellegrinaggi e 

vengono celebrate Sante Messe e in onore della “Vergine Misionera de la 

Speranza”. 

La scuola “Vergine Misionera de la Speranza”
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La Diocesi, con  l’appoggio del Vaticano, decise di costruire la prima opera 

di interesse sociale, cioè la scuola. 

Terminata la Cappella nel 1993 si iniziò la scuola, anche con l’aiuto di 

un ente dello Stato “Mindur” che la terminò nel 1997; e tuttora funziona 

molto bene. Ospita bambine povere di tutto il territorio, con un totale di 

400 alunne dalla 1° elementare alla quinta liceo. E’ condotta da monache. 

La costruzione del Santuario è cominciata nel 1997, con il movimento 

di terra e la collocazione della prima pietra da parte del Vescovo.  

Successivamente sono stati posati i piloni di cemento armato e le colonne 

strutturali di ferro, il pavimento, la recinzione di tutto il terreno. Ogni 

anno, con la raccolta di nuovi fondi, si sono aggiunti nuovi elementi della 

costruzione; ma da diverso tempo tutto è fermo, perché  la situazione 

economica del paese  è molto grave. Tutti noi della fondazione e i fedeli 

preghiamo la  Vergine Misionera che  la speranza non ci venga mai a 

mancare e che la costruzione del Santuario possa finalmente finire. 

Marcellina Sidoli

Generosità dei nostri emigranti verso la chiesa di 
Monastero

Molteplici e ripetute sono le espressioni di disponibilità e generosità a 

sostenere il restauro della chiesa di S. Michele: viva attenzione confermano  

i nostri emigranti inglesi e americani.

Pertanto si prevede di riconoscere e ringraziare tutti i nostri amici 

emigranti in una prossima specifica pubblicazione a stampa.

Seguono alcune testimonianze, tratte dalla stampa, sull’attuale situazione 

della nostra chiesa.

Dalla “Gazzetta di Parma”, 30 settembre 2012

Gravago: chiuso l’antico monastero di San Michele

Lo storico e antichissimo monastero di San Michele a Gravago, situato in 

Val Noveglia, a pochi chilometri da Bardi, è costretto alla chiusura.

L’inevitabile decisione è stata presa nei giorni scorsi dal sindaco Giuseppe 

Conti e dalla giunta comunale dopo le gravi lesioni che hanno interessato 

in particolare l’arcata interna dell’abside e parti della pavimentazione. La 

notizia, che si sta diffondendo in paese, ha rattristato i numerosi fedeli 
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Dalla “Gazzetta di Parma”, 30 settembre 2012

che considerano la chiesa non sono un luogo di culto ma un vero e proprio 

punto di riferimento.

Grande è soprattutto il rammarico del parroco, don Luigi Brigati, che da 

anni celebra la messa in questo territorio e che è profondamente legato al 

monastero. “La nostra piccola frazione - ha raccontato il sacerdote - contiene 

importanti e valorose tracce di storia. In essa sono dislocati il castello, la 

“caminata”, la pieve e lo storico monastero. Quest’ultimo, in particolare - 

ha puntualizzato don Brigati -, rappresenta un imprescindibile luogo di 

ritrovo e di preghiera non solo per i fedeli, ma anche per tutti i residenti e 

per i turisti che, soprattutto nel corso della stagione estiva, vengono a far 

visita alle nostre bellezze”.

Sconfortante “E’ davvero triste e sconfortante - ha aggiunto - pensare 

che oggi una di queste realtà sia diventata un pericolo per coloro che 

vi entrano e che quindi non sia più possibile farle visita o pregarvi. Il 

problema principale che ha colpito la struttura riguarda l’arcata interna 

dell’abside, nella trave portante, che era già stata interessata da alcune 

lesioni, certo meno gravi, in passato”.

“Purtroppo - ha proseguito il parroco -, con il passare del tempo, questa 

parte della chiesa ha subito un forte peggioramento e per questo è stata 

ordinata l’immediata chiusura al culto pubblico, in quanto l’incolumità 

delle persone è messa a serio rischio”.

A nulla sono valsi gli innumerevoli sforzi dei gravagotti che hanno più 

volte cercato di rimarginare le ferite inflitte, dal tempo e dal terreno 

franoso, al luogo storico, da qualche giorno dichiarato ufficialmente 

inagibile.

“I residenti - ha detto, a tal proposito, don Luigi - si sono sempre attivati 

con grande generosità, sostenendo laute spese grazie alla partecipazione 

di tutti ed il solidale contributo economico di cittadini dei paesi limitrofi 

ma anche lontani”.

La popolazione appartenente alla comunità di San Michele è dislocata 

su un territorio che da Noveglia arriva fino a Pianelleto, per un diametro 

complessivo di 10 chilometri.

“La maggior parte delle persone che vivono nella nostra comunità - ha 

detto il prete - sono anziani e pertanto la chiusura del nostro monastero 

rende il problema ancor più serio e difficile, poiché molti di loro non 

possono spostarsi e quindi dovranno rinunciare al luogo di culto a cui 

sono legatissimi”.

Nonostante il momento critico, i gravagotti non si abbattono e chiedono 

aiuto: “Oggi - ha concluso il parroco, don Luigi Brigati, portavoce dei propri 

fedeli - tutti noi guardiamo avanti con la speranza che questo tempio 
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vetusto possa essere ripristinato e presto rinnovato per riaccogliere 

nelle celebrazioni e nella preghiera tutta la comunità, che oggi risente 

della mancanza del suo edificio sacro, simbolo emblematico di fede e di 

testimonianza storica plurisecolare”. 

(Erika Martorana)

Dalla “Gazzetta di Parma”, 16 marzo 2015

Da New York 35 mila euro per San Michele. L’incontro con i bardigiani d’America. 
Successo dell’iniziativa pro tempio di  Gravago. Zazzera: è bello vedere che la 
comunità è unita
.
Gravagotti, emigranti, amici: è stata davvero straordinaria la mobilitazione 

per la chiesa di San Michele, che ha permesso di raccogliere, sinora, ben 

35 mila euro. Ma andiamo con ordine. Situata a Monastero di Gravago, 

la struttura, negli ultimi anni, aveva subito gravi lesioni, in particolare, 

all’arcata interna dell’abside e a parti della pavimentazione, che, sul 

finire del 2012, avevano portato all’inevitabile ordinanza di chiusura della 

struttura da parte del sindaco. Da qui, il grande dispiacere dei residenti, 

da sempre legatissimi ad un luogo di culto da essi ritenuto di vitale 

importanza, in quanto teatro dei momenti più belli delle propria vita 

(qui sono stati celebrati migliaia di battesimi, prime comunioni, cresime 

e matrimoni da favola), aveva spinto i cittadini dell’intera Val Noveglia a 

riunire le forze, cercando una soluzione valida ed efficiente che potesse 

porre fine ai problemi strutturali dell’antica chiesa. Dopo alcuni lavori, 

nel 2014, l’edificio religioso è stato riaperto, ma, dato il persistere di 

diverse parti danneggiate, la zona dell’abside è rimasta chiusa al pubblico. 

L’estate precedente alla riapertura, tra una chiacchierata ed un’altra tra 

residenti ed emigranti americani che, con grande piacere, avevano fatto 

ritorno, come di consueto, nel territorio bardigiano, la questione relativa 

allo stato della chiesa aveva fatto nascere un vero e proprio connubio 

tra italiani e italo-americani che, insieme, avevano deciso di entrare in 

azione in favore della «rinascita» della loro tanto amata San Michele, 

dando vita al comitato “Gli amici della Chiesa di Monastero” (di cui 

fanno parte Gino Barbuti, Angela Musco Barbuti, Joseph Bertorelli, Anna 

Bertorelli, Denise Cappellini, Norma Bonaiuto, Anna e Dorino Civetta, 

Anita Costa, Luciano, Maria e Peter Sbuttoni, Maria Scarimbolo, Gamil 

e Maria Soury, Mary e Rose Villani, Luciano e Laura Zazzera). Proprio 

con questo scopo, alcuni giorni fa, i rappresentanti della Val Noveglia, 

capitanati dall’irriducibile Luciano Zazzera e dal sindaco bardigiano 

Dalla “Gazzetta di Parma”, 8 novembre 2017
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Dalla “Gazzetta di Parma”, 16 marzo 2015

Valentina Pontremoli, si sono diretti a New York per un gran galà benefico 

all’insegna di Monastero e della sua incantevole chiesa. “L’obiettivo di 

questo valoroso appuntamento - ha dichiarato il portavoce del Comitato, 

Luciano Zazzera - è stato quello di ritrovarsi tutti insieme ed, attraverso 

questo speciale “Benefit Dinner Dance”, cercare di aiutare la chiesa di 

Monastero. Non avremmo mai pensato di poter arrivare a tanto, in ogni 

caso. Siamo riusciti a raggiungere una cifra davvero ragguardevole che 

- ha aggiunto - tra l’altro è in continua crescita grazie ad altre donazioni 

ancora in corso”. “Abbiamo organizzato questa festa proprio a New 

York- ha continuato - in quanto la nostra comunità ha avuto una grande 

migrazione prima in California e poi soprattutto a New York. Alla festa, 

che si è tenuta presso il ristorante “Riccardo’s” - ha spiegato Zazzera - 

hanno preso parte ben 250 persone, e, tra l’altro, chi non è potuto essere 

presente perché impossibilitato, ha comunque fatto delle importanti 

offerte: tra le donazioni molte sono state fatte da ebrei, tante dai nostri 

italiani, da emigranti ed amici, una addirittura dalla sorella del presidente 

della Repubblica di Haiti!”. “Tra i presenti del Bardigiano- ha raccontato 

Zazzera - eravamo, oltre a me, Giacomo Speroni, Silvana Lampredi, 

Tommaso Solari e il sindaco Valentina Pontremoli. Per quanto riguarda 

gli americani, in tantissimi sono arrivati anche da Boston, molti non sono 

nemmeno riusciti a tornare a casa per la neve che scendeva ma questo 

non li impensieriva, perché l’amore per il loro paese d’origine valeva più 

di qualunque altro problema”. “Appena sono entrato in quella magnifica 

sala - ha aggiunto il portavoce del comitato - ho ripensato allo slogan 

della prima festa di Sant’Anna, nell’‘82: “C’è una festa preparata da una 

fata innamorata”. Era tutto perfetto. Abbiamo mangiato - ha proseguito-, 

abbiamo ballato, abbiamo persino organizzato una lotteria benefica; 

non possiamo che essere molto soddisfatti: questo denaro servirà per la 

nostra chiesa ed è un grande orgoglio sapere di avere una comunità così 

comprensiva, generosa nelle difficoltà e così legata alle sue origini”.(Erika 

Martorana)

Dalla “Gazzetta di Parma”, 8 novembre 2017

In festa gli emigranti originari della Valceno
Bardi-New York: il “Dinner” per la chiesa di San Michele
Raccolti 30 mila dollari: un altro passo avanti verso il restauro del luogo di culto 
a Monastero
L’unione fa la forza. L’antico proverbio calza a pennello per descrivere 

l’amore e l’impegno di emigranti, gravagotti ed amici che, nei giorni scorsi, 
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si sono riuniti a New York con l’obiettivo comune di “salvare” la chiesa di 

San Michele di Monastero di Gravago, in Val Noveglia. Dopo i numerosi 

problemi registrati dal luogo di culto negli ultimi tempi, primo tra tutti il 

pericolosissimo smottamento che, pian piano, sta spingendo sempre più la 

chiesa verso valle, circa 220 persone si sono date appuntamento all’ormai 

tradizionale “Dinner Dance”, con lo scopo di raccogliere fondi utili per 

riportare agli antichi splendori la valorosa costruzione religiosa. Per il 

terzo anno consecutivo, dunque, si è rivelato ancora una volta vincente 

il connubio tra italiani e italo-americani che, radunati nel comitato “Gli 

amici della Chiesa di Monastero” (di cui fanno parte Gino Barbuti, Angela 

Musco Barbuti, Joseph Bertorelli, Anna Bertorelli, Denise Cappellini, 

e Peter Sbuttoni, Maria Scarimbolo, Gamil e Maria Soury, Mary e Rose 

Villani, Luciano e Laura Zazzera), grazie a questa giornata benefica, sono 

riusciti a raccogliere circa 30 mila dollari. Ammonta a 100 mila dollari la 

preziosa somma accumulata in sole tre edizioni dal fruttuoso “Gran galà”, 

che si è tenuto presso il ristorante “Riccardo’s by the Bridge”, ad Astoria. 

“Non avremmo mai pensato di poter arrivare a tanto- ha dichiarato il 

portavoce del gruppo, Luciano Zazzera-: siamo riusciti a raggiungere 

una cifra davvero importante che, insieme ai 100 mila euro già stanziati 

dalla Regione, ad altri 50 che dovrebbero arrivare proprio a gennaio dalla 

Regione stessa e ad altre donazioni tra cui quella della Diocesi di Piacenza, 

dovrebbero portarci a dare il via ai lavori ed a terminarli entro il 2018, 

prima della prossima festa newyorkese. Il totale dei lavori si aggira intorno 

ai 400 mila euro complessivi”. I generosi commensali si sono ritrovati 

all’una per un lauto pranzo, a cui hanno fatto seguito una ricca lotteria con 

speciali premi e grandi balli con la musica d’orchestra: “ Sembrava una 

piccola “Sant’Anna a New York”- ha commentato l’irriducibile Zazzera-. 

Alla festa hanno preso parte cittadini di numerosi stati americani quali, 

ovviamente, New York, ma anche Florida, Connecticut, Massachusetts e 

New Jersey; tra gli altri, era presente anche don Giosuè Lo Bue, direttore 

spirituale del Seminario di Palermo. Tra le donazioni invece- ha aggiunto- 

ne abbiamo ricevuta una di ben 2000 euro da un signore di Frosinone, 

che fa il trasportatore”. La parrocchia di Gravago ha ricevuto, inoltre, 

un’offerta extra che verrà devoluta alla scuola materna di Bardi. “Un 

grosso ringraziamento va al Comitato e a tutte le famiglie- ha concluso 

il portavoce-: è un grande orgoglio sapere di avere una comunità così 

comprensiva, generosa e legata alle sue origini”. 

(Erika Martorana)
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La caccia

La caccia, un’attività nata con l’uomo, praticata, prima, solo per  

l’approvvigionamento di cibo, pelli o altre materie e ora quasi a scopo 

ricreativo, commerciale e per contenimento e gestione di una specie.

Anche a Gravago, essa, ha subito un’evoluzione notevole. Oggi, nel rispetto 

della rigida normativa regionale che regola l’attività venatoria, viene 

ancora praticata per “passione”, ma anche per “necessità”. Si abbattono 

soprattutto cinghiali, che si riproducono con notevole frequenza, a volte 

possono essere pericolosi e causano anche gravi danni ai raccolti, visto 

che hanno l’abitudine di cercare cibo nel suolo usando il grugno per 

rivoltare il terreno. 

Sentiamo la voce di un cacciatore doc.

-Ciao, Adriano, sei uno degli “storici” cacciatori di Gravago. Proviamo a fare 

una panoramica su questo tema che coinvolge ancora tanti  appassionati 

in Val Noveglia.

Anzitutto ricordiamo  alcuni di coloro che, negli ultimi decenni, hanno 

condiviso tante volte con te questa esperienza...

Vorrei fare i nomi di tutti, ma mi limito a uno, Gino Morbiani, 

il caposquadra per eccellenza. informato su tutto, abile 

organizzatore, sempre presente e disponibile. Purtroppo ci ha 

lasciati recentemente, lasciando un 

vuoto incolmabile, non solo tra i cacciatori. 

-Possiamo dire che la tua “passione” per la caccia è nata da ragazzino. Hai 

qualche ricordo particolare? 

Sono cresciuto in un ambiente, dove spesso si parlava di caccia. 

Di ricordi ne avrei tantissimi! Mi limito a precisare che sono 

entrato in questo ”ambiente” a 18-19 anni e... non ne sono più 

uscito. Per me la caccia è amicizia, è gruppo, passione, rispetto 

per l’ambiente e per gli animali. Ma avrò modo di chiarire alcuni 

concetti.  

-E’ vero che la caccia, in questa parte dell’Appennino, è quasi una 

“necessità”? Pensiamo soprattutto ai cinghiali...

Verissimo. I cinghiali creano ingenti danni alle coltivazioni e 

non solo. La Regione rimborsa ai contadini i danni causati dagli 

animali, ma se essi superano i limiti prestabiliti, in una zona 

assegnata ad una squadra di cacciatori, questa squadra dovrà 

risarcire l’eccedenza di tasca propria per aver abbattuto pochi 
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cinghiali!  

-Quanti sono attualmente i cacciatori in Val Noveglia?

All’incirca un’ottantina, ma bisogna tener presente che le le 

squadre sono composte anche da cacciatori delle zone limitrofe.

-Come viene organizzata una “battuta di caccia” al cinghiale? Quanti 

cacciatori vi partecipano?

L’organizzazione è molto ben articolata. La normativa è molto 

rigida. Ogni squadra è composta da  almeno 40 iscritti, dei quali 

15  devono essere presenti durante la battuta, tutti con regolare 

licenza, abilitati ad andare a caccia. Ci sono un caposquadra 

(che abitualmente è Giovanni Bertorelli) responsabile di tutto, 

e alcuni (2/3) vicecaposquadra. L’uscita viene preparata con 

riunioni, che facciamo nella nostra sede di Brè. Niente viene 

lasciato al caso.

-In quali zone della Val Noveglia praticate la caccia al cinghiale?

Alla nostra squadra è assegnata la zona che va da Monti al 

Barigazzo.

- Quali animali  e quanti capi si possono abbattere, oltre al cinghiale? 

Caprioli, volpi, lepri e volatili (soprattutto fagiani, coturnici, 

pernici, beccacce e starne).  Per i cinghiali non è fissato il 

numero, per gli altri animali bisogna seguire le norme regionali 

che regolano l’attività venatoria.

-Cosa succede quando tornate a casa con un cinghiale abbattuto?

Si porta l’animale direttamente nel nostro macello di Brè. Prima 

di procedere, si invia una fiala di sangue agli organi competenti 

perché sia analizzata.  Con le necessarie autorizzazioni, si 

procede allo svisceramento e al macello vero e proprio e poi ci 

dividiamo le parti. Volendo, potremmo anche vendere la carne.

-Adriano, ci puoi ricordare qualche episodio particolare? Per esempio, 

qualche incontro nel bosco a tu per tu con un cinghiale... 

Di episodi ne avrei tantissimi, ma, per far capire come qui si 

“convive” con questo animale, vorrei raccontare cos’è accaduto 

a mia moglie, non nel bosco, ma nella strada tra Noveglia e 

Bardi, precisamente alla Fratta. Stava guidando in una giornata 
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nebbiosa e ha notato sulla scarpata qualcosa di grosso che si 

muoveva. Ha rallentato. Un cinghiale, che poi si è allontanato, ha 

“attaccato” la vettura. 1200 euro di spese per carrozzeria!

-Le armi che usate per andare a caccia hanno subito un’evoluzione negli 

ultimi decenni?

No, grosso modo, sono le stesse. Mi preme ricordare mio suocero 

Celeste Cappellazzi, abilissimo intagliatore del calcio del fucile. 

Oggi, a Gravago, purtroppo non c’è più nessuno che si dedica a 

questa attività.

-Come “gruppo cacciatori”, fate altre cose, oltre a coltivare questa comune 

“passione”?

Siamo legati tra di noi da una grande amicizia, ci troviamo spesso, 

nella nostra sede, ma anche al ristorante (e ogni occasione è 

buona per festeggiare!).

Abbiamo fatto, in diverse circostanze, anche delle “raccolte fondi” 

per iniziative benefiche. Ricordo che una volta abbiamo aiutato 

una famiglia, che doveva portare la bambina in America per un 

intervento molto delicato.

Grazie, Adriano, della tua testimonianza!  

Abbiamo capito che la caccia, qui, non è puro divertimento, ma soprattutto 

importante forma di aggregazione per gli uomini che vivono ancora nella 

nostra valle.  
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Andare per funghi...

La Val Noveglia, la nostra magnifica valle! Appena varchi il S. Donna,  ti si 

apre davanti agli occhi nel suo totale splendore, verde, rigogliosa, con rii 

e boschi infiniti, boschi che ti sanno regalare i suoi migliori tesori, i nostri 

funghi porcini. 

Si parte dai secolari castagneti per finire nelle lussureggianti faggete, 

passando dalle querce. Ed ognuno di questi luoghi riesce a donarti 

un porcino diverso: i classici “biondi” dei castagni, eccezionalmente 

profumati e robusti adatti per essere seccati e per donare sapore ai tuoi 

risotti invernali; poi i “magnan” delle querce, tozzi e grossi ma soprattutto 

neri ottimi da friggere; infine i raffinati dei faggi, belli, austeri e sodi, 

ideali per finire nei vasi sott’olio... Loro son fatti così, si devono mettere 

in mostra! 

Basta una frase sentita al bar, “sai che il tale ha trovato il primo porcino”, 

che subito ti senti ribollire il sangue, comincia il rito, la voglia di partire 

ti assale. La sera prima, prepari tutto: gli scarponi, il bastone, il “cavagnu” 

(quello grosso perché non si sa mai…), dato che il mattino dopo, alle prime 

luci, non puoi perdere tempo nel cercare tutto l’occorrente. Al primo 

chiarore del giorno tu devi essere già nel bosco, non devi permettere a 

nessuno di essere piu veloce di te. La notte fatichi a prendere sonno 

perché cominci già a fare mentalmente il tragitto, a organizzare la visita 

alle fungaie che devi controllare per prime. E già immagini quanti ne 

“caverai” in quella e quanti in quell’altra. Suona la sveglia, ma avresti 

potuto tranquillamente farne a meno tanto era già da un’ora che tu eri 

sveglio. Si parte… finalmente. Entri nel bosco di castagni che ancora 

quasi non ci si vede. Un profumo inebriante di muschio misto a rugiada, 

insomma, un profumo di bosco, ti riempie il naso e la testa; ti lasci cullare 

da questo momento, sei nel “tuo” bosco, nel “tuo” paradiso. Ti guardi in 

giro e riconosci le piante una ad una, e ti senti come quando incontri un 

caro amico che non vedevi da tempo. E cominci la cerca, vai dritto nella 

tua fungaia, quella che conosci solo tu e che non riveleresti mai neanche 

sotto tortura. Ti avvicini quasi con rispetto, piano piano, come se volessi 

fare durare in eterno quel magico momento, alzi lo sguardo e lo vedi, 

il tuo porcino è lì, proprio dove la notte lo avevi sognato, lo raccogli, lo 

guardi, lo baci, lo annusi e ti lasci inebriare dal suo profumo. Poi lo metti 

nel “cavagnu” e… via, il primo è andato, ora si fa sul serio. Lasci alle spalle 

il momento poetico e cominci la cerca frenetica; non senti la fatica, passi 

da una fungaia all’altra come se avessi un gps piantato in testa, macini 

chilometri come niente, poi, ormai, quando sei quasi sazio, ti fermi su 
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una riva, da dove riesci a scorgere quasi tutta la vallata. Allora ti fermi un 

attimo per godere di quella vista, la assapori il più possibile, sai che ti deve 

bastare per quando tornerai in città e dovrai aspettare un’altra settimana 

per tornare a goderne. 

Poi decidi di salire, verso i faggi… e lì entri in un bosco importante. Se i 

castagni erano un po’ come un mercato dove tutto è un po’... confusionario, 

non troppo pulito, nei faggi è come entrare in un negozio di lusso. Devi 

quasi chiedere permesso per entrare. Tutto perfetto, pulito! Anche lì 

hai le tue fungaie e lì trovi i funghi che sono bellissimi, orgogliosi, quasi 

vanitosi, e alla fine della giornata, che tu ne abbia trovati mille o uno solo 

non cambia niente, sei stanco certo, ma contento, felice di aver trascorso 

una giornata nel tuo ambiente alla ricerca dei cari amici porcini. 

Una precisazione: i boschi della Val Noveglia sono ricchi anche di altri tipi 

di funghi, non certamente di minor importanza del porcino, le giallissime 

“galidelle”, finferli per i raffinati, i profumatissimi primaverili prugnoli, 

le maestose mazze di tamburo imponenti e gustosissime in padella, per 

non parlare delle distese di funghi “matti” dai mille colori e dalle svariate 

forme. Per finire, vi svelerò un segreto: qualche volta, tra questi “tesori dei 

del bosco”, sono sicuro di aver scorto lo gnomo, il “guardiano dei funghi” 

della nostra fiabesca valle!  (Il testo è già stato pubblicato su ”La Famiglia 

Bardigiana”, agosto 2018)

Vittorio Martellotti  
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I veneziani Francesco e Tania

Venezia, 1000 m. di altitudine, abitata nel secolo scorso da poche famiglie 

e poi abbandonata agli inizi del terzo millennio… continua a vivere grazie 

alla presenza di nuovi abitanti. Da oltre una decina di anni, infatti, vi 

vivono tre persone: Francesco Ilvento,  Tania Rodnichenko e la loro 

bambina Sofia, che frequenta le scuole elementari a Bardi.  Proviamo a 

conoscerli meglio...

- Ciao, Francesco,  so che vivevi nel milanese. Come è nata in te l’idea di 

venire a vivere in un luogo così isolato?

E’ nata dalla necessità di “vivere”.  A Milano per me era solo 

“sopravvivere”, casa e lavoro. Non “respiravo”. Sognavo qualcosa 

di diverso.

- Quando sei arrivato a Venezia?

Sono arrivato qui nel lontano 2002. Non potrò mai dimenticare 

quel giorno che ha cambiato la mia vita.

Venezia, la casa-laboratorio di Francesco e Tania
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- Scusa, qual è stato il tuo primo pensiero quando hai visto  la “tua” 

Venezia?

 Mi sono innamorato immediatamente di Venezia, è stato un 

colpo di fulmine. E ho detto: “Voglio morire qui!”

- Hai incontrato, all’inizio, qualche difficoltà, soprattutto per quanto 

riguarda il lavoro?

La vita in montagna non è facile, questo è un mondo “duro”.  Non 

è stato un problema ambientarmi qui, anche se vedere, i primi 

anni, d’inverno, qualche nevicata anche superiore al metro... un 

po’ mi spaventava, ma la forza di restare è stata più forte della 

forza di andarmene. Per quanto riguarda il lavoro, ho saputo 

adattarmi. Principalmente ho fatto il muratore. Poi grandi 

soddisfazioni sono arrivate anche dai vetri artistici.

- A proposito di vetri artistici, che nobilitano anche le finestre della tua 

casa, sappiamo che lavori egregiamente il vetro e che hai fatto vari lavori 

su commissione.

Infatti la mia grande passione è la creazione e la produzione di 

vetri artistici. Il mio sogno era (e lo è ancora) quello di creare 

una scuola con “corsi di vetrate artistiche”. Spero tanto di 

concretizzarlo, perché mi piace lavorare coi bambini che sono 

molto creativi.

Da quando sono a Venezia ho realizzato, con l’aiuto di mia moglie 

Tania, che cura la parte grafica, diverse opere in vetro, soprattutto 

in chiese e cappelle cimiteriali. Tutto viene progettato e prodotto 

qui a Venezia. 

- Quali sono le fasi principali per la realizzazione di un vetro artistico?

Anzitutto, ci tengo a precisarlo, si tratta di “pezzi unici”, realizzato 

con la tecnica “Tiffany”. 

La prima fase di lavoro consiste nell’ideazione dell’opera. Si 

concorda tutto col committente.

Segue la progettazione grafica, curata abilmente da Tania, che 

ha frequentato una scuola di grafica ed è molto creativa.

Si passa poi alla realizzazione dell’opera qui, nel laboratorio. 

Importante è la cura dei dettagli, la precisione.

Infine si giunge alla posa dell’opera, con l’aiuto dell’amico Luigi 

Cavalli.
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- Da quando sei arrivato, ormai oltre 15 anni fa, come è cambiato il tuo 

rapporto con Venezia?

Adesso Venezia è più vivibile! Non ho avuto delusioni  particolari; 

sì, qualche problema, ma superato sempre. Ho ristrutturato, in 

gran parte, la casa dei Cappellazzi e le cascine adiacenti, anche se 

le cose da fare sono ancora tante. Comunque l’amore per Venezia 

mi darà sempre un’iniezione di ottimismo e fiducia.

Una domanda anche a Tania,  tua moglie e compagna di vita.

- Ciao, Tania, sappiamo che vieni dalla Russia, potresti dirci come ti trovi  

in questo minuscolo paesino tra i boschi?

Sono nata in montagna, negli Urali, ho effettuato studi grafici 

e lavorato, in Russia, come tipografa. Ho condiviso subito con 

Franz il nostro progetto di vita insieme in questo posto solitario 

e meraviglioso. Ho sempre amato il contatto diretto con la natura 

e il silenzio dei boschi. I miei Urali, coi loro antichi borghi e 

paesaggi montuosi incontaminati, sono molto lontani, ma devo 

confessarti che il mio sogno da bambina era quello di vivere nei 

boschi. E qui a Venezia l’ho potuto realizzare. Questo, 

davvero, “mi piace” tanto.

- Grazie, Francesco e Tania!
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 La “mia” Val Noveglia, gli anni Ottanta

Nei primissimi anni ‘80, avevo circa dieci anni e vivevo in pianura, anche 

se i miei genitori sono originari di Bardi.

Il legame con Bardi e Gravago era forte e praticamente 

tutti i fine settimana si risaliva la Valceno per andare a 

trovare i nonni e gli zii, una sorta di richiamo della foresta!  

Gaiano, il paese nella prima pianura al limite delle colline, dove abitavamo, 

distava una cinquantina di chilometri da Bardi, ma le differenze rispetto 

alla montagna erano ancora notevoli e io non vedevo l’ora, ogni fine 

settimana, di “andare su”. Era come fare un piccolo viaggio nel tempo. 

Queste differenze, pian piano, si stanno affievolendo e spariranno, rapite 

dalla globalizzazione e da internet. 

Ricordo con gioia le estati passate con i miei nonni paterni in paese a Bardi, 

dove il grande castello e i misteriosi borghi ai suoi piedi mi affascinavano 

molto. A quei tempi molte persone affollavano il centro storico e qualcuno 

viveva ancora nella Piazza d’Armi del castello. Molti erano i personaggi 

caratteristici, indimenticabili. 

Il mio passatempo preferito, oltre a giocare con i bimbi bardigiani, 

consisteva nel passare qualche ora con mio nonno Sergio e osservare lui 

ed i suoi amici mentre giocavano a briscola al Bar Italia oppure a bocce al 

Pellicano, magari ascoltando qualche coro spontaneo da osteria. 

L’altra meta, oltre a Bardi, era la mitica Venezia, dove vivevano prozie 

e prozii materni. Devo proprio dire che, al confronto, Bardi era una 

metropoli! 

Innanzi tutto è a 1000 metri sul livello del mare e in inverno a volte 

dovevamo montare le catene sulla macchina per risalire i tornanti. Che 

avventura! 

Gli zii abitavano in una grande casa di sasso con annessa stalla, dove 

tenevano ancora quattro mucche, che io adoravo. Inoltre c’erano le galline, 

i conigli e il cane. Vi lascio immaginare cosa significava per un bimbo di 

otto anni amante degli animali come me! Altra meraviglia era il trattore 

a cingoli 7 5CTL, che lo zio Celeste a volte mi faceva manovrare, insieme a 

lui, nel grande campo coltivato a patate. Uno spettacolo! Per non parlare 

della vecchia officina da falegnami dove passavo giornate intere piallando 

e inchiodando legni e legnetti. Poi c’era la mia amica cagnetta, Titina, con 

la quale avevo un legame speciale. I pomeriggi li passavo, insieme a lei, 

scorrazzando con la mia bici da cross, su e giù per campi e sentieri. 

Alla sera si giocava a carte e, a volte, gli altri due abitanti 

della “villa” venivano a filosso e si raccontavano storie, a 
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volte un po’ paurose, che mi facevano addormentare tardi.  

Un’altra particolarità era la messa alla domenica a Monastero, che a 

volte frequentavo insieme a mia zia Clotilde. La ritualità era leggermente 

diversa rispetto alla chiesa della “bassa” dove vivevo, e alcune cose mi 

colpivano in particolare, come, per esempio, il bambino Gesù da baciare 

il giorno di Natale. Ricordo che Don Luigi diceva qualche frase in latino, 

e ciò mi faceva percepire un legame con il passato che solo anni dopo ho 

capito meglio. 

Alla domenica spesso la famiglia di mia mamma si riuniva e salivano 

a Venezia i miei cuginetti Ivana e Massimo, con i quali combinavamo 

marachelle nascondendoci tra fienili ed officine, all’ombra della vecchia 

“macchina da battere”. 

Diventando adolescente, ho iniziato a frequentare il piccolo centro del 

mondo gravagotto, Noveglia, dove negli anni mi sono fatto tanti amici, 

mentre di pari passo Venezia veniva abbandonata dalla famiglia. Ora è 

abitata solo da due “immigrati”, Francesco e Tania.

Questi sono solo alcuni dei tanti bei ricordi legati alla mia infanzia. 

Penso che abbiano scolpito dentro di me un solco molto profondo e che 

mi terranno per sempre legato a Gravago ed alla Valceno. 

Daniele Biolzi

Venezia verso la fine degli anni '70
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L’amore al tempo della posta

C’è stato un tempo in cui si comunicava attraverso Poste Telegrafi.  In valle 

è durato molto perché il telefono, quando ci ha raggiunto, era riservato al 

Centralino, ai luoghi pubblici, alla canonica, a qualche distinta famiglia. 

Le strade vallive, alcune solo poco più che carrarecce, erano percorse 

ogni giorno da uomini con cappello a visiera e grande borsa a tracolla, 

di cuoio lucido dall’uso, traboccante di buste, riviste e pacchetti: erano i 

nostri postini, che, a piedi o con motociclo, raggiungevano le frazioni più 

lontane e i casolari sparsi. Uomini forti, resistenti a sole, vento, pioggia 

e neve generosa. Recavano, secondo l’andamento della vita di ciascuno, 

notizie belle e cattive (mai false) spedite da Paesi e continenti lontani, 

ove vivevano i nostri emigranti, sempre desiderosi di mantenere un filo 

d’affetto e di informazione con i propri cari rimasti a casa a condurre 

agricoltura e allevamento. 

Lettere, biglietti augurali e cartoline attraversavano anche l’Italia, 

partendo da città e paesi più vicini; scrivevano parenti e amici, scrivevano 

a casa i giovani impegnati nel servizio di leva, i ragazzi studenti che 

vivevano in collegio, in seminario o presso conoscenti. Scrivevamo tutti 

per confermare ai familiari il nostro ricordo e sperando in una risposta; 

ricevere una lettera in una dimora lontana da casa scaldava sempre il 

cuore. La posta manteneva i rapporti tra persone: ne colmava la distanza 

fisica, materializzandosi in carta trapunta di parole, in foto in bianco e 

nero e subito a colori; persino sotto il francobollo, a volte, una puntuale, 

audace, dichiarazione. E -non vi sembri una favola da ninna nanna ora che 

ogni messaggio vola sulla rete- viaggiavano via postale le lettere d’amore, 

portando parole e promesse forse più pensate e soppesate. Quando si 

aspettava questa tipologia di posta, all’apparire lontano del portalettere, 

batteva forte il cuore. A volte si riconosceva al primo  levare della mano, 

per la consegna della busta, la calligrafia nota ed era già felicità. Altre 

volte bisognava aspettare altro giorno, altro giro. A quel tempo l’attesa 

era allenamento che rafforzava il carattere e, spesso, anche i sentimenti.

I postini, qualsiasi genere di posta recapitassero, venivano accolti in casa, 

ristoranti con un buon bicchiere di vino e, quando possibile, con doni del 

pollaio e dell’orto. Intanto le notizie scritte erano integrate dalla cronaca 

del giorno di cui il postino aveva l’esclusiva. Il sacco postale viaggiava con 

la corriera di linea: smistamento presso l’ufficio postale di Noveglia.

I mitici portalettere, che partivano al mattino con il loro carico di parole 

scritte e scelte per la tal persona o famiglia, sono stati Paolo Caffarelli, 

che abitava a Noveglia e serviva il versante di Gravago e Pieve, e Carlo 
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Pocceschi, che abitava a Comune Soprano e serviva Comune, Campello e 

Lezzara. 

Dopo queste figure storiche, altri simpatici postini, motorizzati su 500 o 

Panda, ci hanno portato lettere e belle notizie, rendendosi partecipi del 

nostro stato d’animo.

Ricordo ancora l’espressione felice del postino Luigi Minetti mentre mi 

consegnava il telegramma di assunzione al lavoro. Prosegue il tempo, 

accelerando insieme agli inevitabili cambiamenti.

Si imponevano, anno dopo anno, nuovi mezzi di comunicazione 

interpersonale. Si vendevano sempre meno francobolli, “robe” dell’altro 

secolo. 

I postini c’erano e ci sono ancora in valle. Partono dall’ufficio di Bardi, 

viaggiano spediti, anche perché ridotti di numero. Consegnano soprattutto 

fatture commerciali, bollettini di pagamento, utenze sempre in scadenza. 

Servono anche queste missive, ma sono aride di sentimento. 
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Scalpellini di ieri e di oggi

L’ossatura della valle è buona, consiste d’arenaria adatta per il lavoro a 

scalpello, martello e smeriglio.

Frequente, in passato,  il suono ritmato di chi, scelta una sua pietra, si 

accingeva, seduto a terra o in ginocchio. a trarne un’opera per la propria 

o altrui casa.

Dalle mani forti e ferme degli scalpellini risultavano soglie per porte e

finestre, gradini e frontalini, stipiti ed architravi (sempre incisi dell’anno

e spesso ornati di cartiglio con lettere iniziali), camini, bocche da forno,

piane di pavimentazione e  “ciappe” da tetto, comignoli con arditi

ornamenti, pavimenti in unico pezzo per balcone o ballatoio, tavoli da

esterno, vasche-abbeveratoio e  mole, mole di tutti i diametri per affilare

lame.

Di frazione in frazione tutto era scritto di pietre scolpite, bocciardate con

la martellina a mano.

Di questo parlano fieri i portali delle nostre chiese, alcune lapidi nei

cimiteri, qualche antica fontana, delle gentili maestà ignare del tempo

e, se ci si inoltra nel bosco, qualche superstite casella-essiccatoio delle

pregiate castagne.

Gli scalpellini conoscevano la cava giusta da cui estrarre il blocco per

un certo oggetto, perchè le pietre non sono tutte uguali, c’è quella dal

carattere duro e quell’altra più malleabile (si fa per dire!); poi c’è la vena

lungo la quale la pietra può rompersi proprio sul finire dell’opera.

Quindi gli scalpellini conoscevano la loro materia, la esaminavano

prima di caricarsela sulle spalle o, nel migliore dei casi, sulla slitta. Poi

incominciavano a squadrarla e a sbozzarla per dare alla lastra forma e

anima.

Un lavoro duro e faticoso, che richiede intelligenza, pazienza, tempo.

Come si può immaginare, questo artigianato è andato scomparendo, non

per mancanza di pietre, perchè non c’erano più le mani che sapevano

come trattarle!

Maestri per tutti erano gli scalpellini di Pietracavata e Pietrarada, favoriti

anche dalle vicine cave del Pizzo d’Oca. Alcuni artigiani venivano da fuori

qui stabilendosi per il lavoro sulla nostra arenaria: un campo di Predario,

al limite alto del bosco, è ancora chiamato “Cason dar scarplein” per la

presenza di un riparo in muratura ove l’artigiano operava e viveva.

I muratori erano spesso indotti ad imparare l’arte dello scalpello per

procurarsi gli elementi più belli e visibili della costruzione in pietra. Tra

questi si ricordano Eugenio Spagnoli di Pieve, Luigi Albianti, Alfonso
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Albianti e Marino Pighi di Predario. 

Il più raffinato e rinomato scalpellino è stato Arturo Frazzoni, di Sbuttoni: 

era tanto conosciuto e apprezzato per manufatti ornati a bassorilievo 

floreale, soprattutto camini e architravi, da essere chiamato a Sperongia1 

negli anni ‘40 a realizzare il portale della chiesa, coadiuvato nella posa in 

muratura del portale dall’amico Celeste Cappellazzi.  Il portale consta di 

protiro con due colonne ornate a bassorilievo da gentili racemi di rosa, di 

arco con lunetta ove emerge un mite agnello pasquale, simbolo di Cristo, 

di stipiti e architrave finemente bocciardati.  Ma uno scalpellino del sasso 

-intendo del posto- esiste e opera, adesso, facendosi apprezzare in valle

e fuori per l’eccezionalità dei suoi lavori: Ettore Bertorelli, di Campello,

ma originario di Predario, ha preso passione ad andar a cavar pietra,

dedicandosi prevalentemente a scolpire. Dotato di mezzi meccanici

come Dio comanda, e soprattutto di raffinata creatività, nel laboratorio

di Morioni, ha dato espressività e vita a tante opere, di piccola e grande

dimensione, da lui proposte o a lui richieste per ornare chiese (con

mensole, amboni, simboli), case, giardini, piazze e angoli monumentali.

Opere scolpite nuove e vive, spesso stilizzate, moderne, evocative. A volte,

per committenza, gli oggetti scolpiti rispondono alla tipologia, sempre

esprimendo la cifra dell’autore.

Altre volte sono angeli, pellegrini, santi, Madonne, raffigurati così

essenziali da far ricordare, proprio senza volerlo, la stilizzazione di

sculture in pietra di tanto tanto tempo fa, quelle dell’Antelami.

1. Sperongia, presso Morfasso, ove, prima del 1903, l’abate di S. Salvatore di Tolla 

aveva fatto costruire un castello a difesa dagli assalti degli Ungari, come avviene

per Bardi. Lo stesso monastero di S. Salvatore risulta nominato, insieme a quello 

di Gravago, nei privegi di Ildebrando e Rachis, re Longobardi, nel 744 e nel 746. I

legami storici non si dimenticano, anzi si consolidano!
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Giovanni Marchini, il pittore di Campello

Giovanni Marchini nacque a Campello di Bardi, in una famiglia numerosa 

di agricoltori, il 7 febbraio 1907. 

Quando tentò di sviluppare la sua innata passione e il suo talento per 

l’arte pittorica (già evidenziati dalla sua maestra), trovò, a causa delle 

ristrettezze economiche della sua famiglia, qualche ostacolo.

In seguito lo superò con la sua determinazione e l’appoggio della madre, e 

si iscrisse all’Istituto d’Arte “Gazzola” di Piacenza.

Successivamente portò a termine i suoi studi a Milano, seguendo i corsi 

dell’Accademia di Brera. A Roma frequentò alcuni corsi all’Accademia del 

Nudo (San Luca). 

Iniziò poi la sua attività come insegnante in molte sedi del territorio: Castel 

San Giovanni, Bedonia e Bardi. In quest’ultimo paese, nei primi anni ‘50, 

partecipò anche alla organizzazione della scuola media parificata.

Come pittore non ebbe subito il meritato successo, ma poi riuscì ad 

inserirsi nell’ambiente artistico locale e i suoi tentativi di affermarsi, con 

opere come ”Natura morta”, “Autoritratto”, “Vecchio con barba” e “Doppio 

ritratto”, gli procurarono notorietà anche in ambito nazionale. Partecipò 

con il bardigiano Bertucci, a Milano, ad una mostra collettiva.

Dopo il matrimonio negli anni ‘40, la guerra e la prigione in Germania. 

Emigrò poi in Venezuela con la speranza di vedere apprezzata anche lì la 

sua arte.

A Caracas realizzò alcune delle sue sculture più belle e prestigiose, statue 

a soggetto religioso, grandiose e monumentali, per la Cattedrale della 

città. Qui dipinse anche ritratti, dando inizio a quello che amava definire 

come il “periodo dei satiri”.

Rientrò in Italia, dove morì nel 1971. 

Arte e vita si intrecciano nelle opere di Marchini e riflettono lo 

smarrimento, lo stupore di fronte al mistero dell’esistenza e la forza di 

non arrendersi, nonostante le delusioni che possano sopraggiungere.

Fa bella mostra, nella chiesa di Campello, una sua splendida opera 

raffigurante San Giuseppe.

Antonio Ortalli
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San Giuseppe, dipinto di G.Marchini nella Chiesa di Campello
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Le nocciole di Predario

La mia famiglia è legata alla Val Noveglia da lungo tempo: mia nonna 

materna Maria Strinati, nacque in questa valle, esattamente alla Lama. 

La sua famiglia giunse nel XVI secolo a Gravago da Bardi, al servizio dei 

Platone, che erano feudatari Landi. 

Poi le cose precipitarono e anche il prestigio della famiglia Strinati 

decadde. Si trovarono a fare gli operai, i giornalieri mezzadri o, come 

molti, ad emigrare. Il nucleo principale rimase sempre nella zona di Brè e 

Stabio fino all’inizio del 1900 quando si trasferirono a Lama, dove nacque 

appunto mia nonna Maria.

Da qui passarono il monte e si fermarono a Casagrassa in val Toncina 

dove è iniziata la storia prossima della mia famiglia e dove da bambini era 

usuale per me ed i miei fratelli trascorrere le giornate accompagnando nel 

lavoro dei campi zii e nonni. Una delle fatiche maggiori era andare lungo 

i versanti, magari a dorso del cavallo dello zio o portando sulle spalle 

un piccolo cavagno, tagliare e raccogliere l’erba anche in appezzamenti 

minuscoli. Oggi questo mi appare un’attenzione a rispettare la campagna 

e il duro lavoro delle generazioni precedenti, valorizzando ovunque il 

frutto della terra, mantenendo il terreno in ordine e sfruttandolo appieno 

a beneficio delle famiglie.

Più di una volta ho raggiunto la cima dello Scaria e ho sempre guardato 

al campanile del Monastero e alla maestosità del panorama sulla val 

Noveglia, aperta e con molti più prati delle valli vicine, ma negli anni ho 

osservato quanto terreno sia stato abbandonato.

Le aziende agricole rimaste sono importanti ma limitate all’indirizzo 

zootecnico per la produzione di latte oppure di legname asportato dal 

bosco ceduo.

La  prima  conseguenza  visibile  è  una  drastica  riduzione   dell’antropizzazione 

delle nostre valli: l’ampia Val Noveglia, che preservava frutteti, ortaggi, 

vigne, allevamento familiare di conigli, colombi e maiali oggi ha ceduto 

più parte delle superfici al bosco. Si è modificato il paesaggio, con una 

contrazione degli spazi verdi ed un inselvatichimento dei versanti. 

Da quanto ho terminato gli studi in agraria, ho desiderato poter dare un 

contributo ad un recupero ambientale del nostro territorio, per restituire 

almeno in parte il debito formativo contratto durante la mia giovinezza.

Inoltre ho tre figli che crescendo in città non conoscono il settore primario 

e restano nell’ignoranza della complessità dell’attività agricola e dei rischi 

che ogni giorno sono affrontati dagli agricoltori.

Tra le coltivazioni adattabili al nostro contesto ambientale, ho 
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approfondito le tecniche colturali per la produzione della nocciola, 

in quanto ho verificato come in Piemonte, in Umbria e nel viterbese la 

coricoltura si presti bene a valorizzare i terreni marginali e a contenere 

l’inselvatichimento dei campi. 

Abbiamo pensato subito alla bella Val Noveglia per verificare se le 

condizioni pedologiche consentissero questa coltivazione. Cosi, anche 

per costringerci al primo passo, abbiamo prima acquistato 60 barbatelle 

(piantine a radice nuda di nocciolo) di una varietà piemontese e poi 

cercato un terreno su cui trapiantarle.  Grazie a una persona di Gravago, 

mia conoscente, sono riuscito nel mio intento.

È stato il piccolo passo che ha dato inizio alla presenza della mia famiglia 

in Predario.

Con i ragazzi abbiamo iniziato svolgendo tutte le operazioni di pulizia e 

di recupero del prato a mano, con vanghe e zappe ed accetta. Ci siamo 

affidati poi ad un terzista per le lavorazioni agricole più invasive di scasso 

e messa a coltura. Abbiamo quindi piantato i 60 noccioli. Negli anni 

successivi abbiamo testato altre varietà quali la Giffoni, la Coutard, la 

Tonda romana e la Tonda gentile per verificarne l’adattamento al terreno, 

cosi come i diversi sesti di impianto. Le recenti estati sfavorevoli, siccitose, 

ci hanno costretto ad affinare la conoscenza di questa coltura e a chiedere 

aiuto ai nostri vicini che coltivano la terra a Predario. Un’amicizia preziosa 

che si è espressa anche in aiuto e conoscenze di cui siamo loro grati. I miei 

figli hanno fatto esperienza della fatica e della soddisfazione di dissodare, 

zappare e tagliare l’erba infestante per fare crescere le piante, e della 

facilità del fallimento e degli errori che si fanno quando non si è pronti e 

presenti nel momento del bisogno

Oggi le piante più grandi hanno 4 anni e cominciano a produrre i primi 

frutti. Quest’anno abbiamo pulito una piccola porzione di terreno che 

anni addietro era stato coltivato a frutteto cercando di recuperare i peri e 

i pruni più antichi, tagliando le piante invasive e pulendo il canale. Dove 

necessario abbiamo piantato nuove piante da frutto con i ragazzi.

Adesso stiamo valutando di estendere questa esperienza, radicarci un po’ 

più a Predario considerando una superficie più estesa, e coinvolgendo 

se possibile proprietari vicini che abbiano della terra a disposizione e 

vogliano investire nella coltivazione dei noccioli.

Vorrei concludere riprendendo la citazione iniziale degli Strinati in 

quanto mi inorgoglisce oggi scendendo da Monastero, vedere sul versante 

opposto, illuminati dal riverbero del tramonto, la frazione di Lama e la 

Chiesa di Comune, dove tante volte avevano pregato i miei progenitori.

Marco e Donata Tambini
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“Chi va al mulino...s’infarina”

Il primo grande appagamento, per ogni famiglia, era vedere il campo 

compatto di spighe piene, mormoranti al colpo secco di falce che le posava 

a terra in “mannéj” per legarli in covoni.

Quando si mieteva ancora a mano, la fatica era accompagnata dall’ansia 

di portare il frumento nell’aia di casa prima che un rovinoso temporale 

estivo si portasse via il meglio del raccolto (“Dalla grandine, liberaci, 

Signore” diceva la rogazione delle Tempora). 

Arrivava il fatidico giorno della trebbiatura, in cui tutti, anche i bambini, 

avevano un ruolo.

Ad uno ad uno si riempivano i sacchi di juta, che ogni donna di casa aveva 

preparato e segnato a matita copiativa con le iniziali del marito. Gli stessi 

venivano portati nel granaio e, quale orgoglio vantare un certo numero di 

sacchi, ciò che avrebbe garantito sicuro sostentamento alla famiglia. 

La tappa successiva, e non meno importante, era far macinare il grano. 

C’erano due modalità: avvisare Il mugnaio di venire a casa a ritirare 

due sacchi di frumento, trasportarlo a dorso di mulo al proprio mulino, 

Il noccioleto di Predario
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macinarlo e riconsegnare la farina in appositi sacchi bianchi di canapa, 

a tenuta e con la solita segnatura; oppure la famiglia che aveva un paio 

di buoi portava il grano al mulino col proprio mezzo, attendeva il tempo 

necessario e tornava a casa col macinato.

I mulini erano attrezzati per macinare ogni tipo di granaglia: dall’orzo, 

all’avena, al mais, alle castagne secche. Il principe dei chicchi era il 

frumento, fiero di sottoporsi al trattamento che l’avrebbe trasformato in 

farina integrale.

Diversi e molto caratteristici i mulini della nostra valle. Già il luogo scelto 

per farvi funzionare un mulino aveva doti naturali che davano fascino. 

Dominante esterna era l’acqua del canale di derivazione, acqua-energia 

che faceva girare la grande ruota o i palmenti. Impressionante il rumore 

scrosciante, con qualche rischio per bambini curiosi e temerari, quali 

noi eravamo accompagnando il papà o la mamma al mulino. All’interno 

corrispondeva ad effetto il meccanismo delle due mole di macina e del 

rilascio-granaglia dalla tramoggia. Un bel rumore, non privo di ritmo, 

cui ci si abituava presto. Da una nuvola polverosa emergeva “ar mulinar”, 

vestiario e volto incipriato di bianco, svelto come un gatto a caricare la 

tramoggia, a proteggere la cassetta di macinato (non voli via la farina!), ad 

aprire-chiudere bocche di sacco.

Si conclude la nostra sosta mirata al mulino. 

Per l’operazione si paga in denaro e in natura: un’antica regalia permette 

al mugnaio di trattenere un poco di farina per sé! I pazienti buoi ripartono: 

a bordo “d ‘la bënna” su slitta c’è posto per il bambino e per i sacchi del 

nostro tesoro. Abbiamo macinato insieme grano “Gentile” e “Mentana”; le 

donne di casa e il forno a legna assicureranno il fragrante pane quotidiano 

così buono che si può mangiare senza companatico. 

- Còs t’è manjà?

- Una bèlla fëtta d pân surdu!

Dedicato a tutti i nostri mugnai



125

Il cavallo bardigiano

In questa piccola e ridente vallata, fatta di tante frazioni, vivono ancora 

famiglie che credono nelle loro origini, nell’amore per la terra e per gli 

animali.

L’allevamento dei cavalli, questa passione che unisce tante persone di 

tutte le età e allevatori, ha qui un importante appuntamento fisso annuale: 

la mostra del cavallo bardigiano a Monti. 

Il “bardigiano” e’ una razza tipica della nostra zona, adatta alla vita di 

montagna. Viene definito anche pony, in quanto non supera i 149 cm 

di altezza al garrese. Ha un carattere volenteroso e, per questo, viene 

utilizzato oggi in diverse attivita’, principalmente per passeggiate e 

equiturismo, nonché quale cavallo da tiro leggero. Tuttavia, la sua 

docilità lo sta facendo emergere anche in altre attività, quali la scuola 

d’equitazione, il lavoro in piano, le gincane e l’ippoterapia.

Ricordiamo alcune delle persone, che, qui da noi, hanno un legame stretto 

con i cavalli e, in particolare, con questa razza.

Renzo Villani alleva cavalli bardigiani da tanti anni. Si può ben dire che la 

sua passione va oltre l’attività lavorativa.

Gasparini Mario, personaggio “mitico” della zona, fin da piccolo ha 

coltivato questo interesse con grande dedizione, evidenziando sempre il 

suo grande amore per questi “bardigiani”.

Iginio Prati, meglio conosciuto come Iggio, ha aperto un B&B in localita’ 

Predario. Alleva cavalli bardigiani per pura dedizione.

Valentina Bertorelli, giovane cavallerizza cresciuta in mezzo ai cavalli, è 

appassionata tanto da volere allevare diverse razze.

Anche Mirco Cartolini alleva cavalli nell’agriturismo “Il Castagneto”, sito 

nella omonima localita’. 

Marco e Alessia Costa, giovani allevatori,  credono fortemente nell’amore 

per gli animali.

Marco pensa che il suo bardigiano di nome Arcobaleno abbia un 

significato che va ben oltre l’amore per la razza.

La famiglia Speroni Renato di Casa Bagaglia  ha cominciato con 

l’allevamento dei muli usati per il trasporto di carichi di legna, in seguito 

hanno cominciato ad allevare “bardigiani” sempre con grande interesse  e 

dedizione.

Infine la famiglia Pighi Cristian e Nuala con il piccolo Nicholas può vantare 

di avere nel suo allevamento una vera e propria perla, la campionessa della 

mostra nazionale del bardigiano Altea, che ha inoltre permesso al suo 

proprietario di ottenere il titolo di piu’ giovane allevatore di bardigiani .
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In un mondo fatto di guerre e poco amore verso il prossimo, e’ bello vedere 

persone che credono ancora nelle loro origini e manifestano amore per 

gli animali, che, se trattati con dolcezza, possono dare tanto in cambio.

Mara Gabanella

Il carnevale di Noveglia

Le maschere, come altro da sè da celare per farlo indovinare, hanno a 

Gravago una bella storia. 

Ricordiamo l’importanza che si dava, in passato, al carnevale, ai costumi, 

ai tipi che ogni partecipante doveva e sapeva impersonare. Il centro 

organizzativo del carnevale era la frazione di Sbuttoni, che vantava 

nella Gigetta l’eccezionale sarta che per mesi si dedicava a confezionare 

i costumi più belli. Nel carnevale c’era al tempo stesso l’idea della 

festa diretta a tutti le maschere visitavano le case di tutte le frazioni- e 

l’orgoglio di portare in giro uno spettacolo divertente e molto accurato. 

Il divertimento e il riso risultavano di conseguenza, così come la festosa 

accoglienza da parte della popolazione. In tempi più recenti il carnevale 

è diventato l’espressione artistica di Noveglia-Gravago, da dove partono 

ogni anno i carri a tema per la sfilata a Bardi e, credo, per Compiano, 

Bedonia, Farini, Busseto e chi sa dove in futuro! 

Per saperne di più sul nostro carnevale, abbiamo pensato di chiederlo ad 

un esperto, Gino Spagna... 

- Ciao, Gino! Quando è iniziata la nuova tipologia di carnevale e chi sono

stati i primi organizzatori?

Cominciano alcuni di noi collaborando prima col gruppo di 

Credarola  e di Bardi, poi con l’A.S. di Noveglia. Circa trentacinque 

anni fa, il carnevale acquista una sua autonomia; si sviluppa 

intorno a una prima idea creativa e ogni anno cresce come 

proposta e organizzazione. Con la partecipazione volontaria di 

tutti, uomini e donne di ogni eta’, richiamati dall’ambizione di 

fare qualche cosa di bello e di significativo, per mostrare agli 

altri il volto ridente di una valle che ha pochi abitanti, ma che 

puo’ contare sull’aggregazione e sull’unita’ di quei pochi.

- A quale altro carnevale vi siete ispirati come modello?

Il nostro carnevale e’ stato sempre spontaneo. Solo il nostro 

spirito ci ha ispirato, che poi e’ lo spirito giocoso dei nostri padri.
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- Un pensiero particolare mi riporta a tuo padre, Andrea; riemergono le

sue battute, le facezie, le “omelie” improvvisate sul sagrato dopo il vespro,

i soprannomi azzeccati per ciascuno di noi, le imitazioni di chi parlava

in italiano dandosi, secondo lui, delle arie (Silenzio. Sorriso sommesso di

entrambi)

I carri di Noveglia -sempre molto apprezzati e forse temuti nella

concorrenza- sono diventati l’identità folclorica di Gravago. Potresti

ricordare i diversi temi che avete interpretato?

La carbonaia, satira politica con personaggi italiani e 

internazionali, la storica corriera di linea Bardi-Lugagnano, 

la locomotiva a vapore, 43030 Gravago Express, “I sarlatan d’ 

Nuveia”, Buon Compleanno Italia 1961-2011 

- Quali premi avete ottenuto?

Eravamo seguiti e ripresi da RTA di Borgotaro, i premi venivano 

assegnati dai voti espressi dalla giuria dei carri e da una 

giuria popolare. Ogni anno abbiamo ricevuto una targa di 

riconoscimento, come tutti i carri partecipanti. Quando siamo 

andati a Busseto (con la corriera) ci e’ stata  assegnata la maschera 

d’oro...  puoi vederla!

- Al di là del successo, che è importante e non deve indurre a fermarsi,

qual è il significato umano-educativo che riscontrate durante le fasi

organizzative? Quale l’indice di divertimento?

Dalla progettazione alla realizzazione c’e’ l’apertura  a tutti 

quanti vogliono partecipare. Si distribuiscono i compiti secondo 

le attitudini di ciascuno, in spirito di collaborazione e dedizione. 

Nonostante la nostra popolazione tenda a diminuire, intorno 

al carnevale, come per altre iniziative sociali, troviamo buon 

accordo.

- Ciò è esemplare per le nuove generazioni! Quali sono le fasce d’età dei

partecipanti? Si riesce a coinvolgere bambini, adolescenti e giovani?

Partecipano in molti, attirati dal tema e dalla  possibilità di 

condividere il tempo,  divertendosi. Molti anni sono state 

eccezionali le donne, le ragazze, lavorando assidue e creative. I 

giovani, con gli smartphone hanno contribuito a far conoscere e 

diffondere la nostra  attivita’.
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- Come finanziate questa festa? Avete degli sponsor?

Tutto avviene in collaborazione con l’A.S. di Noveglia e col 

contributo materiale e operativo della popolazione di Gravago.

- Dove vi riunite per la programmazione e dove lavorate?

Ci troviamo di sera nella baita per discutere sul progetto. 

Lavoriamo in un box sistemato presso la stessa e che ci serve 

poi da archivio. In baita sono esposti costumi, premi e molte 

fotografie. Quando vuoi vederle, non fai che dirlo. Ti servira’ una 

settimana per esaminarle tutte!

- La documentazione fotografica è postata, anno per anno, anche sui siti

web e sui social. Ritieni che anche questo sia un bel modo per comunicare 

gli eventi di Gravago ai nostri emigranti in Paesi lontani?

Come dicevo prima, e’ merito dei giovani saper condividere ogni 

evento della valle con i nostri emigranti, vicini e lontani, che ogni 

anno si rivelano sempre piu’ partecipi e quindi piu’ vicini a noi 

e al paese d’origine. Questo avviene non solo per il carnevale, 

anche per altre iniziative sociali che gli emigranti sostengono 

generosamente.

- Grazie, Gino, della tua disponibilità e, soprattutto, del tuo giovanile

entusiasmo per ogni cosa che fai!

P.S.
Al momento dell’intervista (sett. 2017) esisteva ancora la vecchia baita 
del Campo Sportivo. Esisteva come centro organizzativo, e custodiva tanti 
significativi ricordi, andati poi in cenere la notte di Natale 2017. Ma la baita sta 
già rinascendo: la generosità degli abitanti e degli amici della valle fa sì che la 
“ricostruzione” avvenga in tempi molto brevi!

Il centro sportivo

Il viandante che giunge a Noveglia è accolto con un saluto al contempo 

caloroso e solenne. Un masso, recante l’iscrizione di benvenuto, cattura 

infatti l’attenzione e sorregge tre bandiere: quella della famiglia Landi, 

l’Italiana, e l’Europea. Un riferimento al passato, al presente e al futuro 

del paesello che lo collega a una dimensione sovralocale.

Il bar e la trattoria offrono un punto di aggregazione e servizio di ristoro 

agli abitanti, ai visitatori ed agli escursionisti che si trovano a passare in 

quel di Gravago.
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Imboccando la strada che porta alla storica frazione di Osacca, dopo 

il ponte Rosta da cui si scorgono in lontananza i ruderi di un fortilizio 

medievale, si trova sulla destra l’area degli impianti sportivi col campo di 

calcio, dedicata al caro Valerio Gallosi. La zona attrezzata per bambini e 

la baita (distrutta da un incendio alla vigilia di Natale 2017 e ora in fase di 

ricostruzione) sono centro di ritrovo per giovani ed anziani.

Il campo sportivo fu realizzato molti anni fa, per opera di volontari e 

associazioni, sul luogo detto “Campo d’Aviazione”. La denominazione 

ricorda un episodio legato al periodo della Seconda Guerra Mondiale 

quando l’area, in una sola notte, venne approntata dagli abitanti del posto 

per consentire l’atterraggio di un piccolo aereo Cicogna che, sfuggito ai 

caccia tedeschi, poté atterrare e prelevare un ufficiale inglese ferito, 

paracadutato dall’aviazione alleata.

Il campo ospita tornei di calcio di diverse categorie con particolare 

riferimento alla locale Sagra Popolare di Sant’Anna. Si realizzano giornate 

e attività sportive per gli alunni delle Scuole Materna, Elementare e 

Media. Grigliate, momenti gastronomici in genere e incontri per la 

programmazione di attività riferite al territorio. Intorno alla metà degli 

anni Novanta, l’amministrazione Eridano ha provveduto alla sanatoria di 

tutta l’impiantistica e alla relativa area.

Nella struttura è stata collocata una vecchia locomotiva e sono presenti 

scale per salita, scivoli e altalene per i più piccini. Spesso viene data 

ospitalità a scolaresche italiane ed europee (in particolare hanno 

soggiornato qui i bambini di una scuola svedese) nonché a squadre di 

calcio giovanili. Si svolgono poi di frequente funzioni religiose, cene, 

pranzi sociali e fino a poco tempo fa, prima della nuova riorganizzazione, 

la struttura è stata anche sede di seggio elettorale. Si tratta quindi di un 

importante centro di aggregazione per la popolazione locale, per gruppi 

sportivi organizzati ed escursionisti.

 Infine una semplice proposta: una targa che ricordi la denominazione 

originale di “Campu d’Aviasiòn” e l’episodio storico di riferimento.

Gian Carlo Eridano
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La baita di Noveglia: storia e... ricostruzione

La storica Baita di Noveglia sede della nostra associazione, ma in generale 

importante centro di aggregazione di tutta la Comunità bardigiana, è 

andata completamente distrutta da un incendio. A seguito di questo 

fatto, è stata convocata con urgenza un assemblea straordinaria il giorno 

7 gennaio 2018 a Noveglia che ha coinvolto tutto il tessuto sociale della 

Valle, in primis il Sindaco di Bardi Valentina Pontremoli. L’imperativo ed 

intento unanime di questo incontro sono stati la ricostruzione in tempi 

brevi di questo importante luogo di aggregazione.

La notte del 24 dicembre 2017 la Baita di Noveglia è stata distrutta da un 

incendio.

Detto così può sembrare una notizia come tante che si leggono sui 

giornali, ma per ogni abitante, villeggiante, emigrante, turista o semplice 

conoscitore e frequentatore della Comunità di Gravago e della Val 

Noveglia è stato come aver perso qualcosa di “suo”, perché la Baita è di 

tutti.

Costruita a metà degli anni Ottanta per volontà di un gruppo di giovani 

della Val Noveglia , una compagnia che in quel periodo raggruppava 

una cinquantina di ragazzi e ragazze che cercavano un punto di ritrovo 

e aggregazione alternativo alla solita e di moda discoteca. Tutti uniti 

attraverso maestranze volontarie hanno realizzato questa struttura in 

legno adiacente all’area del famoso “Campo d’aviazione” utilizzato nella 

seconda guerra mondiale, facendo diventare cosi il proprio desiderio 

realtà.

Successivamente i ragazzi del posto cedono la struttura all’AS Val 

Noveglia, che ne diventa proprietaria, ne migliora le caratteristiche e 

l’accessibilità, creando nel contempo nell’area adiacente un vero e proprio 

centro sportivo, con campo polivalente, spogliatoi, parco giochi, fruibili e 

a disposizione di tutti. Oggi il centro è dedicato a Valerio Gallosi, giovane 

atleta e consigliere della sportiva scomparso prematuramente negli anni 

’90. La Baita è il cuore pulsante della vallata e a pieno titolo è il simbolo 

della capacità di fare comunità nel territorio della intera Valceno.

In tutti questi anni ha assolto a diversi ruoli, per dare sempre una risposta 

ad ogni necessità:

- è stata luogo di culto e celebrazioni religiose, quando la Chiesa

parrocchiale di Monastero venne chiusa per motivi di sicurezza,

- è stata seggio elettorale Val Noveglia,

- ha ospitato momenti speciali e di sensibilità, rivolti agli ospiti della Casa

di Riposo villa Mater Gratiae di Bardi, per gli ospiti della Cooperativa
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: Sociale Bucaneve, per i bambini della scuola Materna di Bardi; 

- è stata luogo di aggregazione, di dibattito ed anche di confronto del

Consorzio Valorizzazione del territorio Val Noveglia;

- sono stati organizzati incontri culturali come la presentazione di libri o

le rievocazioni della costruzione della “carbonaia”, con protagonisti gli

ultimi carbonai del territorio;

- è sempre stata pronta ad ospitare feste di capodanno, compleanni o

anniversari, ricorrenze di feste religiose il cui ricavato è stato destinato

per migliorie nelle varie Chiese parrocchiali o oratori della Valle, quali ad

esempio Chiesa di Monastero, oratorio di Stabio e di Osacca,

- è la sede dell’organizzazione dei momenti di festa della comunità, come la 

realizzazione dei carri del carnevale della Val Noveglia, attesi e conosciuti

anche nei Comuni vicini, o come la programmazione della tradizionale

sagra di Sant’Anna, evento d’altri tempi che attira, fa appassionare e

riunisce sotto il secolare castagneto di Pieve di Gravago, migliaia di

La vecchia Baita
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persone di tutte le età, valcenesi, emigranti e turisti provenienti da tutta 

Italia.

La notte della vigilia di Natale, mentre l’incendio divampava, abbiamo 

visto persone lanciarsi tra le fiamme per salvare le raccolte fotografiche e 

i manifesti che raccontavano la storia e la vita della Comunità locale, altre 

che cercavano in tutti i modi di spegnere le fiamme mettendo a rischio la 

propria incolumità, bambini che gridavano “papà fai qualcosa, brucia la 

nostra Baita”; abbiamo visto tante persone piangere!

L’incendio ha distrutto la Baita, ma non ha distrutto la capacità di fare 

Comunità.

Il mattino dopo, il giorno di Natale, erano tutti li, giovani e meno giovani, 

tutti a ricominciare, a ricostruire e far rinascere il cuore pulsante della 

vallata. Tutti i valligiani: ditte, imprenditori, agricoltori, semplici cittadini, 

si sono messi a disposizione volontariamente per aiutare a ricostruire.

Ora la sfida è quella di riuscire ad organizzare nella Baita la 37° edizione 

della Sagra di Sant’Anna a Luglio 2018. Fin da subito ci si è resi conto 

dell’importante ed inaspettato impegno economico che si sarebbe reso 

necessario per la ricostruzione che questa volta, proprio per le esigenze 

pubbliche che la nuova baita dovrà soddisfare, il progetto e la realizzazione 

dovranno avvenire secondo le più moderne norme di sicurezza.

Il progetto e le autorizzazioni sono pronte. La stima dei costi complessivi 

ammonta a circa € 70.000,00 in considerazione del fatto che buona parte 

dei lavori in manodopera saranno eseguiti da volontari.

Si prevede di realizzare il tutto in diversi tempi (tempi dettati dalle 

necessità di reperire le risorse finanziarie):

- il primo prevede la ricostruzione della struttura portante in cemento

armato e legno, compreso il manto di copertura,

- il secondo la realizzazione delle opere di tamponamento, la distribuzione 

interna con una sala polivalente, la cucina, i servizi igienici, e la

predisposizione degli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento a

norma di legge;

- il terzo prevede l’acquisto degli arredi, delle attrezzature della cucina,

servizi e quanto necessita per rendere fruibile la struttura.

Ringraziamo infinitamente e con stima fino da ora, tutte le persone che in

modi diversi hanno già contribuito alla ricostruzione e tutti quelli che lo

faranno prossimamente.

Fabrizio Costa

Presidente ASD Val Noveglia
(testo tratto dal sito http://www.bardivalcenony.com/la-baita-di-

valnovegliagennaio2018)
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La festa dei bambini a Noveglia

La Festa prima non c’era. E perché non c’era?

La domanda, forse, dovrebbe essere: perché si è deciso di farla?

Ma non c’è una sola ragione. Per noi ce ne sono dieci, cento, forse anche 

più di mille di ragioni. Perché si sogna? Che ragione c’è? Anche questa 

domanda non ha un’unica risposta… e questo vale anche per la Festa dei 

Bambini.

Non c’è un’unica ragione. Non è solo il seme di una pianta che la fa crescere, 

ma il seme che si trova in certe condizioni favorevoli. Se ci sono le giuste 

condizioni, appunto, il seme germinerà e la pianta crescerà rigogliosa.

Ebbene a Noveglia questa idea improvvisata ha trovato le condizioni 

adatte per svilupparsi. Un contesto si potrebbe definire. “Contesto” è 

proprio l’opposto della parola che vogliamo usare, troppo fredda, asettica. 

La Festa è nata e si è sviluppata per la presenza di una Comunità che l’ha 

saputa rendere viva.

Un gruppo di coppie amiche, diventati tutti genitori nel giro di pochi anni, 

hanno voluto condividere con la Comunità una domenica nella quale 

festeggiare collettivamente i compleanni dei propri figli.

Ne è nata un’intera giornata dedicata ai bambini e ragazzi con animazione 

ed iniziative a loro dedicate, oltre ad un momento conviviale, il pranzo, 

mezzo anche questo per raccogliere risorse per l’Ente del nostro Comune 

che li accoglie fin dalla più tenera età, la Scuola Materna Cardinal Samorè.

Solo dopo essere diventati genitori oppure aver avuto a che fare con dei 

bambini si arriva a comprendere quanto loro siano il nuovo seme della 

società, il nostro futuro.

La Festa dei Bambini, per noi, vuole essere una festa che diverte, pertanto 

che genera un ricordo positivo nei giovani partecipanti, ricordo che 

sboccerà, che farà vedere i propri frutti, magari nel futuro.

Perché, come scrivevamo nel comunicato stampa di una delle prime 

edizioni, “Radicamento, affezione, aggregazione possono essere le 

armi per combattere lo spopolamento del territorio e garantire la 

permanenza delle nuove generazioni, condizione indispensabile per 

assicurare un futuro al territorio montano della nostra provincia.” 

La Comunità di Noveglia ci ha accolto ed in questi anni ci ha dimostrato 

valori di amicizia sincera e spontanea dandoci tutto l’aiuto possibile: il 

seme della Festa ha trovato condizioni ottimali ed ha potuto così attecchire 

facilmente.

E la Festa fin da subito ha coinvolto tutto il nostro Comune, con tante 

presenze anche da fuori. 
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Finora siamo arrivati all’ottava edizione: i ricavi dati dagli dall’incassi 

del pranzo della domenica e dalle offerte, tolti i costi vivi, sono stati 

donati alla Scuola Materna ed ammontano ad euro 8.500.

Dopo ogni edizione, la storia che si ripete: l’organizzazione, inutile negarlo, 

comporta un po’ di fatica, che è stata sempre ampiamente ripagata del 

riscontro positivo che ci hanno manifestato quanti sono intervenuti. I 

mesi successivi vedono scemare la stanchezza per culminare, la primavera 

successiva, in pura adrenalina per la nuova edizione che ci si appresta a 

preparare, perché organizzare il trekking del mattino, l’animazione del 

pomeriggio, il pranzo è una vera e propria sfida.

L’incendio alla Baita del S. Natale 2017 ci ha fatto saltare l’edizione del 

2018… Pertanto, mentre la Sportiva aveva in corso la propria sfida per 

ricostruire la baita, noi eravamo meno impegnati.

Ma le condizioni ottimali hanno fatto partire una nuova semina, il “Fondo 

Viviamo la Val Noveglia”. Con la Parrocchia di Gravago e la Sportiva 

abbiamo voluto far partire una nuova iniziativa: abbiamo istituito, presso 

la Fondazione di Comunità di Parma “Fondazione Munus Onlus”, un 

fondo per la raccolta di offerte per la nostra Comunità.

In particolare, il “Fondo Viviamo la Val Noveglia” ha l’obiettivo, come 

recita il proprio Statuto, di “sostenere le opere, le iniziative e le esigenze 

di solidarietà e di sviluppo sociale del territorio della Val Noveglia e 

dell’intero comune di Bardi”.

Chiunque può devolvere, anche piccole somme, in questo Fondo; un modo 

nuovo, innovativo, ma soprattutto trasparente -la Fondazione Munus, 

Ente riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna come Onlus, vigilerà 

affinchè il Fondo operi secondo il proprio Statuto e secondo la Legge- 

per poter raccogliere ed organizzare la solidarietà dell’intera Comunità a 

favore della Comunità stessa.

Ma questo è un seme ancora piccolino… che siamo sicuri darà proficui 

frutti.

Grazie a tutte quelle persone che hanno fatto con noi tutto o anche solo 

una piccola parte di questo cammino!

Alberto Mordonini
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Un baule di ricordi

Non posso che essere grata ai miei avi per aver faticosamente conseguito 

un relativo benessere in patria ed avere così evitato di vivere il dramma 

dell’emigrazione. Diversamente, non sarei nemmeno venuta al mondo in 

quanto i miei genitori difficilmente si sarebbero incontrati. 

Tuttavia il mio nonno paterno Ettore Ricci, già sposato con Maria 

Bertorelli e padre del piccolo Marino, nel 1913 fu costretto ad emigrare 

da Monastero di Gravago a New York per circa un anno, per realizzare in 

fretta il denaro necessario a concludere i lavori di ripristino della casa 

coniugale a Pieve di Gravago. Ettore, con l’aiuto di suoi conoscenti, trova 

presto lavoro come inserviente presso l’Hotel Knikerbooker e pensa che 

con il salario e le generose mance potrebbe mantenere il suo piccolo 

nucleo familiare nel Nuovo Mondo e magari in seguito intraprendere 

un’attività in proprio, come hanno fatto tanti suoi compaesani. Scrive così 

alla moglie, proponendole di raggiungerlo in nave col piccolo Marino. 

Maria risponde che è d’accordo, progettando già in cuor suo una nuova 

vita, ma … la lettera non sarà mai spedita. La suocera Emma, timorosa 

di perdere la collaborazione della giovane nuora, invece di portarla 

all’ufficio postale, la distrugge. 

Baule di nonno Ettore
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In mancanza di altri strumenti di comunicazione, Ettore interpreta quel 

lungo silenzio come un diniego. Prepara uno splendido baule con dentro 

ogni sorta di regali: stoffe pregiate per l’attività di sartoria della moglie, 

strumenti d’uso per la casa, utensili per il suo lavoro e  prende di nuovo il 

piroscafo verso l’Italia, con il gruzzolo necessario per completare i lavori 

della casa. 

E’ difficile immaginare la gioia nel rivedersi e il rammarico per il progetto 

naufragato. Del resto la breve vita di Ettore sarà ugualmente ricca di 

soddisfazioni sia sul lavoro che in famiglia. Dopo pochi anni nascerà 

il secondo figlio Luigi, detto Gino, mio padre, che insieme a Marino 

collaborerà attivamente con lui in ogni settore della sua attività, dalla 

falegnameria alla meccanica. Sarebbe inutile e banale punteggiare le 

esperienze esistenziali con dei “se …” e dei “ma …”. Perciò a me, che sono 

arrivata molto tempo dopo, non resta che dire che sono felice di questo 

ritorno a casa, perché sia Ettore che Gino hanno lavorato intensamente 

per tutta la vita con dedizione e amore per la loro comunità. 

A me rimane un vecchio baule di cui non ho mai potuto vedere il 

contenuto originario. Ma lo guardo con affetto e cerco di immaginare lo 

stupore e la gioia negli occhi di mia nonna nel rivedere il suo sposo e i 

doni meravigliosi che le portava dalla lontana America.

Vilma Ricci 

Gino Baccarini, l’ultima sentinella del Monte Barigazzo

Dalla “Gazzetta di Parma”, 21 luglio 2017 

A 87 anni se n’è andato Gino Baccarini, agricoltore, boscaiolo, infaticabile 

membro dell’As Val Noveglia e generoso milite della Pubblica di Bardi, 

ma soprattutto “sentinella e punto di riferimento per chi andava al Monte 

Barigazzo”, come lo ha definito Don Luigi Brigati nella Messa di sabato 

scorso.

Al funerale, celebrato nella chiesa di Monastero, una grande folla si è 

stretta attorno ai parenti, ai figli Pietro e Maria e alla moglie Anellina che 

con Gino formava l’ultima famiglia rimasta a Pianelleto, a 1000 metri. 

Nell’ultima frazione prima della salita al Barigazzo abitavano diversi 

nuclei, in seguito sradicati per l’emigrazione. Solo i coniugi Baccarini 

non avevano reciso il loro legame con la terra né prima né dopo il 

raggiungimento della pensione. Attorno alla loro casa affacciata sulla 

Val Noveglia, curavano piante da frutto da cui Anellina traeva gustose 
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marmellate e coltivavano un orto che produceva le famose patate di 

Pianelleto, considerate dai bardigiani le migliori in circolazione. Un altro 

“impegno” era accogliere chi veniva a trovarli: familiari, amici e gente di 

passaggio in cerca di funghi. Quell’altura per Gino era il migliore dei modi 

possibili, scelto definitivamente, dopo una breve parentesi in Svizzera e a 

Parigi. A Pianelleto Gino, nato a Lavacchielli, oggi borgo fantasma, aveva 

accettato di stabilirsi dopo una lunga “battaglia” con la fidanzata Anellina, 

al momento di decidere il domicilio matrimoniale. “Quando decidemmo 

di sposarci -raccontava agli amici- ci fu da discutere su dove fare il nido, 

perché io ero di Lavacchielli e lei di Pianelleto. Nessuno voleva lasciare la 

sua casa. Alla fine ha vinto lei e io sono venuto qui”.

E sull’altura visse bene nonostante le nevicate copiose, che a volte li 

isolavano, ma “avevano sempre le scorte”. Del resto da giovane Gino era 

abituato ad andare a Bardi a piedi. Boschi e sentieri li conosceva bene e 

nella sua lunga vita è stato pronto a rispondere quando e dove ci fosse 

bisogno di intervenire per trasportare un malato, per l’organizzazione 

delle feste di Sant’Anna e per la preparazione della carbonaia.

“Ci ha fatto dono di grande conforto assumendosi servizio e amore per il 

prossimo” ha concluso il parroco don Brigati. Le tante persone presenti 

erano lì a testimoniarlo.

(Millo Caffagnini)

Pianelleto
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La famiglia Costa

Prima della seconda guerra mondiale, in Val Noveglia, in una vecchia casa 

di pietra, la famiglia Ricci (“quelli della Brigida”) gestiva un’osteria molto 

conosciuta e rinomata. Si cucinavano prelibatezze di ogni genere e nelle 

sagre e festività si macellavano vitelli, maiali, polli e animali da cortile 

nostrani. Vicino alla vecchia osteria, vi era una piccola stalla, gestita dai 

mezzadri, la famiglia Sozzi Giuseppe, detto Pinö, in seguito dal figlio 

Guerrino.

I Ricci hanno 5 figli: Marina, Ida, Desolina, Severino e Brigida, tutti 

impegnati nella gestione del lavoro nei campi e nella stalla. Negli anni ‘30 

la figlia maggiore Marina convola a nozze con il loro bracciante Domenico 

Costa, arrivato a Noveglia a piedi, da Rocca di Varsi, attraverso i monti.

La casa della famiglia Costa
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Nel frattempo, la licenza per l’osteria in tempo di guerra viene persa e 

Domenico si trova in difficoltà. Prima che potesse riavere la licenza, che 

contemplasse anche la vendita di alcolici e generi alimentari, passano  

parecchi anni. Dall’unione con Marina Domenico ha due figli maschi: 

Alfredo e Gianni. Crescono  in fretta e hanno molte ambizioni: la prima 

è quella di prendere la patente e poi la licenza di taxi, negli anni ‘50. Il 

lavoro li porta a girare per varie città e a fare lunghi viaggi. Non contenti 

del lavoro con il taxi, i due fratelli vogliono riprendere l’attività del bar-

osteria.

Costruiscono,  con l’aiuto del padre, una casa e a pianterreno, in seguito, 

aprono il bar.

Ambiziosi di creare qualcosa di bello per il paese, vogliono aprire anche 

una sala da ballo. Erano quelli i mitici anni ‘50. Da subito queste attività, 

sia il servizio taxi che il bar, con annesso un piccolo negozio dove si 

poteva trovare di tutto, riscuotono un gran successo. Persone di ogni dove 

venivano a ballare qui! Tantissime coppie... nascono qui, all’interno della 

balera; si formano nuove famiglie che mettono le radici nelle nostre valli. 

Negli anni ‘60 vi e’ anche la costruzione di una stalla, molto grande gestita 

dalla famiglia Rossi Stefano e Maria. Nel 1967 si sposa Alfredo con una 

giovane bardigiana, Anna che, da una decina d’anni, aveva aperto l’attività 

di parrucchiera a Bardi.

Trasferitasi a Noveglia, apre un negozietto sopra il bar. Lasciare la sua 

attività sarebbe stato difficile, perché amava troppo questo lavoro!  A 

tempo perso lavora nel bar e la balera.

Anna e Alfredo hanno due figli: Fabrizio e Federica . Negli anni’70 si sposa 

anche Gianni con un’insegnante di Pione: Linda.

La famiglia Costa possiede vari terreni e  negli anni ‘80 vi e’ una crescente 

richiesta di questi per la costruzione di case. Diverse famiglie, con sacrifici, 

edificano e incrementano la popolazione della Val Noveglia.

Dopo poco l’attività del bar viene venduta alla famiglia Ballestrazzi 

Giacomo e Caterina, che la gestiscono fino agli anni ‘85-’86.

Subentra poi una famiglia di Parma, Medina Tiziano e Mariella, con tre 

figli; la gestione del bar ancora oggi è affidata a loro.

Nel ‘95 il primogenito di Alfredo, Fabrizio, decide di riaprire la vecchia 

sala da ballo con due soci, il gestore del bar Medina e il suo più caro amico 

Nello Capitelli, originario di Porcigatone Tolara.

I tre ristrutturano la sala da ballo dando ad essa nuove forme, luci, colori 

e così animano ancora per anni il piccolo paese.

Questa è Noveglia con la storia della famiglia Ricci-Costa, gente ospitale, 

gentile, d’altri tempi, che vive da tanti decenni in questo lembo della nostra 
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montagna, abitata da una popolazione semplice, dinamica, energica, ma 

soprattutto molto unita.

       Anna Costa e Mara Gabanella

Il bar Mixage, l’anima di Noveglia

Ci sono luoghi, nascosti nel nostro Appennino, che celano storie 

esemplari, personaggi indimenticabili, tradizioni portate avanti con un 

rispetto antico e tramandate ai più giovani con la speranza che nulla vada 

perso, perché il tempo, spesso e volentieri, trasforma l’aspetto delle cose, 

ma non sempre la loro anima. 

Noveglia è uno di quei luoghi ed è dove, esattamente 30 anni fa, cominciava 

una di quelle storie esemplari. Mariella, i suoi tre figli e il marito Tiziano, 

da Parma si avventurarono in un lavoro assolutamente sconosciuto e 

aprirono, non senza qualche timore, un piccolo negozio di alimentari, 

una balera e un bar. Erano anni difficili eppure spensierati, con la gente 

del posto a offrire cordialità e appoggio, ma soprattutto nuove amicizie.

Mariella, che divenne per tutti la Mary, riuscì da subito a penetrare quel 

piccolo mondo fatto di gente amabile, semplice, persone che se anche alla 

sera, al bar o in balera, alzavano un po’ il gomito e finivano la serata con 

qualche zuffa, il giorno dopo erano di nuovo lì, per un saluto o un caffè, 

soprattutto con un cuore grande. 

La corriera che trasportava a Bardi la posta, nei giorni di pensione riempiva 

di gente il negozio e il bar, portando lavoro ma soprattutto allegria. 

Ora il negozio é chiuso da tempo, così come la balera, e a rimanere come 

testimone di quell’epoca è il Bar Mixage dove, sempre sorridente dietro al 

bancone, c’è ancora la Mary, con una parola buona per tutti.

Perché qui, a Noveglia, il tempo trasforma le cose, ma non l’anima. 

Elena Medina

La famiglia Battaglia

Pochi sono passati a Gravago senza aver sentito parlare di Piero 

Battaglia, persona nota in tutta la valle per il suo grandissimo impegno 

nel volontariato locale, “pedina” importantissima sia nell’Associazione 

Sportiva Val Noveglia che nell’organizzazione della festa di S. Anna, per 

non parlare della sua assidua presenza presso l’Assistenza Pubblica di 

Bardi.

Ma parliamo un po’ della sua “storia”... 
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Piero “piove” a Noveglia nel 1954, quando aveva solo dodici anni, insieme 

al padre Giovanni, alla madre Margherita e alla sorella Ave. 

I suoi genitori decidono subito di prendere in gestione l’osteria locale, 

dapprima solo come tipica “osteria” con rivendita di sale e tabacchi (la 

prima della zona di Gravago!). Successivamente, viste le grandi capacità 

culinarie di mamma Margherita, il locale viene trasformato in trattoria. 

Ancora oggi in valle si parla, non senza poca nostalgia, dei suoi fantastici 

tortelli e delle sue sublimi lasagne. Per un servizio ancora più completo, 

affiancano presto alla trattoria anche un negozio di generi alimentari. 

Dopo la scomparsa dei genitori, Piero e la sorella Ave prendono le redini 

del locale, riproponendo la loro innata simpatia unita ai vari tradizionali 

piatti. Gestiscono la trattoria fino ai primissimi anni ‘80, quando cedono 

l’attività ad altri. Gli attuali gestori  della “Trattoria Val Noveglia” sono 

Davide e Martina.   

Non troverete una persona, in tutta Gravago e dintorni, che non abbia un 

buon ricordo o una buona parola per la generosità, la simpatia, e la bontà 

della famiglia Battaglia, di cui il nostro Piero è degno erede.

I Battaglia sono il classico esempio di persone che arrivano in un posto e 

ne fanno il loro mondo, dando agli altri più di quello che hanno ricevuto, 

senza esserci nati e senza aver radici profonde con quell’ambiente. 

Vittorio Martellotti

Noveglia fine anni '50: sulla destra si nota la casa Fulgoni - Battaglia        e in fondo 
sulla sinistra la casa Ricci.
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Grazie, Emy!

Risulta difficile preparare una riflessione pensando a Emy come a colei 

che non è più qui tra noi, perché ciò che ci ha donato la rende presente in 

ogni istante. Sorge spontaneo quindi il desiderio di esprimerci come se 

stessimo conversando direttamente con lei. Quando ognuno di noi dice 

“grazie”, Io fa perché sa di aver ricevuto un dono, noi quindi ti diciamo 

“grazie, Erny!”.

ll tuo garbo e la tua delicatezza hanno reso fecondo il tuo carisma. Quando 

sei arrivata tra noi con Davide, Samuel e Surya, la tua presenza discreta 

non si faceva notare, ma la tua voce melodiosa e soave, che risuonava dal 

fondo della chiesa, ci ha fatto avvertire che c’era qualcuno di speciale nella 

nostra comunità. Da quel momento abbiamo percepito che era arrivato il 

cambiamento. Anche se eravamo in pochi, un giorno hai voluto realizzare 

il sogno del nostro Don Luigi: il piccolo coro di Gravago. Ci hai invitato a 

casa tua e con la tua chitarra, ma soprattutto con il tuo entusiasmo, la tua 

semplicità, la voglia di stare insieme e l’amore per il canto, ci hai insegnato 

a rendere gloria a Dio cantando. Dedicando a noi ed alla comunità il tuo 

tempo e le tue risorse supportate da tanta fede, nasceva il Coro di Gravago, 

al quale si univano anche alcuni amici di Bardi.

Guidato da te, il nostro Coro ha riempito d’armonia le chiese della nostra 

valle, animando le celebrazioni delle nostre sagre, ma soprattutto unendo 

tutti i parrocchiani da Pieve a Monastero, da Comune a Campello in 

un’unica preghiera espressa con il canto. 

Erny cara, ci hai fatto vincere le nostre paure e perplessità. Ci dicevi 

che chi canta prega due volte, perché si canta col cuore e non solo con 

la voce. Quando ci trovavamo per le prove, terminavamo cantando il 

Magnificat, canto di lode con il quale Maria loda e ringrazia Dio perché 

si è degnato di rivolgersi a Lei, per il Suo progetto di amore e di salvezza. 

Anche noi ci sentiamo benedetti da nostro Signore, per averti messa sul 

nostro cammino. Ci piace ricordarti con la poesia di Angelo De Pascalis 

a te dedicata quando sei partita, come ci hai lasciato scritto tu, per “stare 

insieme a Chi mi ha dato la vita e mi ha sempre tenuta per mano”: 
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Sei bella

Sei bella  
non per il tuo viso senza un filo di trucco, 

sei bella 
per quanta vita ti è passata addosso, 

per i sogni che hai dentro
e che non conosco.

Bella per tutte le volte che toccava a te, 
ma avanti il prossimo, 

per le parole spese invano 
e per quelle cercate lontano. 

Per ogni lacrima scesa 
e per quelle nascoste di notte

al chiaro di luna complice. 
Per il sorriso che provi,

le attenzioni che non trovi, 
per le emozioni che senti 
e la speranza che inventi. 
Sei bella semplicemente,

come un fiore raccolto, in fretta 
come un dono inaspettato, 
come uno sguardo rubato 

o un abbraccio sentito. 
Sei bella e non importa che il mondo sappia,

sei bella davvero,
ma solo per chi ti sa guardare.

 

Cara, bella e dolce Emy, un abbraccio da tutto il tuo coro di Gravago
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Il coro di Gravago diretto da Emy
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 Avremmo voluto vederli crescere

Sì, avremmo voluto averli ancora con noi. 

Il neonato Alessio, la piccola e vivace Donatella, la dolce Claudia, il tenace 

e coraggioso Valerio, il giovane Celestino: poterli trattenere era il nostro 

desiderio più vero e più grande.

Giovani persone con un percorso e un tempo ancora da creare, da definire, 

talenti da accrescere, desideri da realizzare, ambizioni e aspirazioni da 

coltivare…una famiglia da amare e dalla quale essere amati e con la quale 

condividere momenti, valori e passioni.

Il neonato Alessio… avrebbe potuto allietare la vita dei suoi giovani 

genitori.

La piccola Donatella adorava la sua famiglia, i nonni, la zia Anna, aiutava 

i genitori nelle piccole faccende quotidiane, amava i suoi gatti e il cane 

Ringo, la sua adorata bicicletta alla quale toglieva e rimetteva le rotelle. Le 

piacevano soprattutto la torta di patate e le lumache in umido. Desiderava 

diventare una cantante e una ballerina come la Carrà e spesso ne imitava 

le prestazioni più fantasiose e originali.

Il giovane Valerio era molto legato ai suoi genitori e ai suoi fratelli, alla 

nonna Rosa. Seguiva  i suoi studi  con entusiasmo e perseveranza, coltivava 

la passione per il calcio e la musica. Determinato a sconfiggere ciò che 

ostacolava la sua salute e la sua vita con tenacia ed energia divenendo, 

anche durante il percorso critico, sostegno e dono per la madre e per i 

fratelli Claudio e Mattia.

Claudia era una giovane dolcissima, innamorata della vita, capace di 

meravigliarsi ancora della bellezza che offriva la nostra Terra. Adorata dai 

suoi genitori e dalla nonna, coltivava la passione per i suoi cavalli, seguiva 

i suoi studi con tenacia ed amava i suoi piccoli alunni con attenzione e 

generosità.

Sempre attiva e desiderosa di crescere e di raggiungere i propri obiettivi, 

determinata a inseguire quella salute e quello “star bene” con se stessi e 

con gli altri che purtroppo le sfuggivano…

Celestino amava ed era amato dalla sua famiglia con la quale condivideva 

l’amore per  i nostri monti e per il suo Pianelleto. Era punto di riferimento 

per il fratello Giorgio, era esempio di onestà e volontà  per i giovani 

adolescenti suoi coetanei. Inseguiva la sua  passione  per il calcio, per lo 

sport, era motivo di soddisfazione e di vanto per i genitori e per la piccola 

comunità giovanile di Gravago.

Avremmo voluto vederli vivere, amarli e coccolarli, prenderci cura di loro, 

condividerne le battaglie, le vittorie, le sconfitte…in una parola “essere 
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con” loro, ”insieme” a loro.

Li ricordiamo con affetto e nostalgia, portandoli dentro di noi, ora che 

rischiarano con la loro luce il cammino che ci condurrà a loro e a quella 

Luce più grande  che  è il nostro traguardo più vero.

Graziella Sbuttoni

Vista di Gravago Pieve
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Ricordi in versi

Concludiamo questa parte del libro dedicata alle “testimonianze” con alcuni  
ricordi poetici di Valentina Selene Medici e Ida Albianti.
Nata a Bardi, Valentina ora vive a Noceto, ma non ha mai dimenticato Gravago e, 
soprattutto, Brugnola e Campello, dove si è recata tante volte a trovare i parenti.

Monastero

Invita alla sosta il sagrato  
della chiesa segnata dal tempo.  

Non suoni, non canti.  
Il silenzio cinge l’intorno.  

Rintocchi riempiono l’aria.  
Mezzogiorno che unisce la gente.  

Un pane è fra le sue mani, 
ha il sapore di benedizione,  

rinfranca il corpo e la mente.  
Pochi passi, i gradini, 

il dolce profumo l’accoglie  
del frambo, già gonfio, maturo.  
Tentazione, non trova diniego.  

La fonte da sempre zampilla  
donando le acque profonde dissetanti  

per tutti i passanti.  
Deve andare, che rapida è l’ora.  

Un saluto ai cari dormienti  
un pensiero al vivo passato  

e la mente che cerca un appiglio  
per fermare una goccia che preme. 

(Valentina)
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Pieve di Gravago

Ho camminato per boschi e prati 
in questo giorno di fine estate

 e ora mi offre riposo 
l’ombra della Pieve. 

Garriti di rondini intorno al campanile, 
preparazione per il prossimo viaggio? 

Immergo lo sguardo nei colori del tramonto, 
lasciando fluire ricordi mai sopiti. 
Ero bimba che assorbiva emozioni 

e ancora oggi non sono mutate. 
Come allora spargo briciole a passeri, 

che senza timore si fanno attorno. 
Forse comprendono chi dentro ha amore? 

Si allungano ombre che invitano alla partenza. 
Un’Ave Maria sussurro. 

Un bacio rivolgo all’Alto. 
Il desiderio di un prossimo ritorno 

accompagna il passo che s’allontana. 
(Valentina)



149

Campello 

Aveva vent’anni mio zio Livio 
e un futuro da percorrere, 

passo dopo passo. 
Ma la guerra insensibile e fredda

traccia disegni senza curarsi di altri. 
Ha messo una penna nera 

sopra un cappello di un cuore 
grande e generoso di Alpino. 

Non una piastrina da conservare a ricordo. 
Non una tomba per portare un fiore. 
Ma la Valle non dimentica i suoi figli, 

ha eretto un monumento, con nomi e foto 
accanto alla piccola chiesa di Campello. 
Nei momenti di intimo raccoglimento, 

al cuore di Santa Giustina
affido la preghiera 

che la porti ad un sepolcro 
a noi sconosciuto. 

(Valentina)
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Comune

Ogni comunità si riconosce nel suo campanile,
non uno uguale ad un altro,

come il tratto saliente di un volto. 
Quando ritorno in visita alla valle,

di notte quando più s’aprono
i sentieri della nostalgia,

una face mi orienta verso le chiese: 
Monastero...Pieve alta tra le ripe…

il campanile di Comune 
con la sua cuspide d ‘argento. 

Sarà la luna a vestirlo
dei suoi bianchi raggi? 
No, no. È il campanile
a brillare di luce sua,

a dialogare col cielo e le stelle. 
Neanche le cattedrali hanno un campanile

così gentile, così distinto.
È un riferimento. È sicuro testimone. 

Non vedo la chiesa, ma c ‘è: s’accresce la fede. 
La chiesa, a Ca ‘ di Rolla, se ne sta nascosta e veglia,

come le chiese delle origini. 

Se ne sta nascosta e prega 
la Madonna del Carmine

e Maria Bambina
con San Gerolamo, San Rocco,

Santa Rita,Santa Teresa di Calcutta. 
Se ne sta nascosta e ascolta
le voci, i pianti, le speranze
della gente che vive intorno

nelle proprie case,
nelle feriali giornate

aspettando il dì di festa
quando il campanile d’argento

suonerà le campane,
il pastore aprirà il portale

e la chiesa dei fedeli
canterà salmi e lodi a Dio.

(Ida)
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Documenti

Doc. n. 1 

Soprintendenza ai Monumenti dell’Emilia: la Chiesa di S. Michele 

Arcangelo in Gravago inserita tra i monumenti di “interesse storico-

artistico” (12 luglio 1973)

Si comunica che gli immobili descritti in oggetto di proprietà della chiesa 

Parrocchiale di Gravago di Bardi devono considerarsi compresi negli 

elenchi descrittivi previsti dall’art.4 della legge 1° giugno 1939 n°1089, 

perchè d’interesse storico-artistico, in quanto la chiesa fu costruita nei 

primi anni del sec. XVII sui resti di un già antico edificio che sembra 

risalire all’ottavo secolo. La facciata, dalle eleganti linee barocche, è 

scompartita da sei alte lesene che sorreggono un alto cornicione sul quale 

si erge l’imponente fregio di coronamento con timpano centrale. L’interno 

ad unica navata con cappelle laterali, è concluso con una profonda abside 

costruita nei primi decenni del sec. XVIII, forse contemporaneamente 

all’attigua canonica. Nel suo complesso la chiesa di S. Michele Arcangelo 

costituisce un interessante documento per lo studio dell’architettura 
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barocca dell’alto appennino parmense. 

Per le ragioni su esposte, gli edifici in oggetto devono pertanto intendersi 

sottoposti a tutte le disposizioni previste dalla citata legge 1° giugno 1939 

n°1089. 

Il Soprintendente Dott. Arch. Angelo Calvani 

Doc. n. 2 / La Tabula Alimentaria

La Tabula Alimentaria di Veleia è un’importante iscrizione latina su bronzo, 
un monumento/documento databile intorno al 107 d.C. Scoperta a Veleia nel 
1747, ora conservata al Museo Archeologico di Parma, è leggibile come la più 
antica carta della nostra valle perché elenca i nomi dei proprietari terrieri che 
avevano ottenuto un prestito dall’imperatore Traiano, il quale col reddito annuo 
dello stesso manteneva 281 fanciulli poveri. È la prima opera sociale attuata 
nel nostro territorio in un tempo di crisi dell’agricoltura, con fini demografici, 
militari, civili.
Alcuni toponimi della media/alta val Ceno risalgono all’influenza celtico-ligure-
romana sul nostro territorio: nomi dati da caratteristiche fisiche o arboree, 
soprattutto i prediali, nomi di fondi derivati dal nome del primo proprietario.
Si pubblica al riguardo un estratto di più ampia ricerca effettuata dalla nostra 
concittadina Patrizia Raggio, che si dedica da sempre a studi specialistici 
all’interno della Sovrintendenza all’ Archeologia dell’Emilia Romagna. 
 

Anche i dati toponomastici e onomastici fornitici dalla Tabula Alimentaria 

veleiate, importantissima per la ricostruzione del popolamento di queste 

vallate appenniniche in età romano-imperiale, tradiscono la presenza 

di un contesto non pienamente romanizzato: accanto a nomi latini 

figurano cognomi come Ligurinus e Ligus e toponimi quali Bagiennus e 

Statiellus, di chiara origine ligure, nonchè elementi di ascendenza celtica 

(es. Histriodunus e Noviodunos, da novio = nuovo + dunos = fortezza), 

così come appartengono comunque al sostrato celtico, anche se non si 

conservano riscontri nella Tabula ma nella toponomastica medievale e, 

a volte, attuale,  i suffissi in  –ate (a cui forse possiamo riferire l’odierna 

Golaso in Val Ceno, citata come Algolate in un documento del 770) e  in  

–aco (Gravaco, oggi Gravago in Val Noveglia, forse Costa di Cavriago a 

Nord di Villora, sulle pendici del Carameto) e le radici *trebo (casa), 

*mago (pianura, campo), *vara (acqua in movimento), che potrebbe aver 

dato l’esito Varisto, Varissio, Varsi, sia *ver (torrente) e *lub (arbusto, zona 

ricca di arbusti), da cui derivano i numerosi toponimi e idronimi Libbie, 

Lubbie, Lubbia. Sono invece accertate risalire al sostrato ligure la radice 

*kred (gregge), da cui Credarola, monte Crodolo (Bardi) e i suffissi in  –
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asco, come Carpadasco in Val Pessola (Solignano), Mornasco (Bore), Pian 

Maldasco in Val Cenedola, Cavadasca presso Casanova, Canalasca vicino 

a Cabriolini, Cremadasca in Val Lecca, queste ultime frazioni di Bardi, il 

canale Cerrasco – affluente del Toncina -, ecc. Ancora prelatino (ligure?) 

è il suffisso –acco, che ritroviamo nel rio di Pignolacca, in Osacca e 

Vernacche (dal fitonimo gallo-latino verna = ontano), - femminili e quindi 

non riconducibili al suffisso –aco prima citato – e nel maschile Buracco: 

il suffisso compare nella Tabula Alimentaria nel toponimo Irvacco. 

Di ascendenza celtica ci sembra l’idronimo Dorbora (dubro = acqua), 

mentre possiamo pensare ad una commistione di linguaggi per il saltus 

Boielis  derivabile da Boi+el (suffisso ligure). Sono infine da citare le 

numerose località, sia nuclei abitati che appezzamenti di terreni, che in 

tutto il bacino del Ceno sono chiamate Lame, dalla voce preromana lama 

= acquitrino, laghetto.

        Patrizia Raggio
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Pianta antica di Veleia
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