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L'escursione in Val di Nure, nel

suo primo concetto, non ne era che
un rapido sguardo storico sui paesi e
le ville in occasione della Tramvia.
Fu per la moltiplicit delle memorie
all'uopo che lo scritto a poco a poco
si allargó, proprio come accade del
piccolo banco di sabbia che per suc-
cessive stratificazioni ala gradata-
mente il capo dall'acqua per prender
nome di isola. Di qui alcune digres-
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sioni, che sarebbero dissonante, se in

questo genere di lavoro non vi fosse

quasi sempre, colla ragione storica,

anche il desiderio, del resto perdona-

bile, di fermare, a cosi dire, colla

stampa le memorie del proprio paese.

Per questo in alcuni capitoli, e spe-

cialmente in quello che reca un epi-

sodio spagnuolo, ho lasciato correre

la penna ad alcuni tratti su questo

dominio, e con maggiore fidanZa

perché scarse sono le notigie che i no-

stri storici ci lasciarono intorno a que-

sto periodo di miseria orgogliosa e di

svilimento civile nel quale era tema

di conversa4ione la stuccatura della

caratteristica grandiglia, un avveni-

mento, un casus belli la precedenZa
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de' Legali o de' Medici in una Pro-
cessione! Forse nessun straniero lasció
in Italia piú lunghe traccie di domi-
nio sia nelle abitudini che nelle co-
stumanZe: gii Italiani, benché dis-
sanguati da questi ospiti incontentabili,
parevan divenuti que' popoli dell'Isola
d'Ischia che a punirli Giove avea cam-
biati in bertuccie. Strano ! dopo tanta
colluvie di imposte, in tante strette
restava pur tanto fiato per gridare A
queste es vivir !

Auguro al mio paese una Coro-
grafia della Provincia cosparsa di
Episodi Storici, che sono molti e sco-
nosciuti, e si connettono colla Storia
di Piacenza con luce vicendevole. Da
queste Corografie par<iali delle 'Pro-
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vincieemergera solo una vera e grande
Corografia italiana. Il primo lavoro
non é arduo e potrebbe essere la
prima palestra di qualche giovane
Archeofilo.

Torano 9 Maggio 1881.



CAPITOLO I.

I tempi - I mzorti delle Biblioteche - Il

Caldaione politico - Le macchine -

IIl Telegastrofago - Catastrofe.

Chi prendesse a trattare un tema
non facile, la fisonomia dei nostri
tempi, troverebbe forse, come punto
saliente, che la instabilità nei desi-
derii e la impazienza, sono i carat-
teri più spiccati di questo ultimo
scampolo di secolo.



Noi, inconsci, ci ravvolgiamo in
questo turbinoso periodo, ogni gior-
no in cerca del vario, del nuovo,
del meraviglioso, non importa se
sovente colla delusione e la scon-
fitta del buon senso. Tutto ci pare
sperabile, tutto ci pare non lontano,
possibile; e volentieri ci culliamo
in questa idea che pure è qualche
cosa fra le tante miserie della vita.
Abbiamo in uggia il passato perchè
l'andazzo ci ha abituati al nuovo,
ed alle novazioni ; il mondo deve a-
vere un'altra vita, un'altra fisono-
mia! Vogliamo il nuovo in tutto,
nell'arte, nella poesia, nelle costu-
manze, nella letteratura. I volumi
maiuscoli, per mo' d'esempio, testi-



moni, in gran parte, della molta
dottrina, della costanza, delle ve-
glie, della pace de' padri nostri,: che
sudavano tutta la vita ad un'opera
che era l'epilogo della loro vita e
l'iscrizione del loro mausoleo, oggi
son zavorra delle biblioteche, o se
vi si peschi, come non rado accade,
si usa la postuma ingratitudine di
non citare la fonte. L'irrequietezza,
il nervosismo dominano le lettere,
stemprate, quasi sempre, in opu-
scoli, in trattatelli estemporanei,
buoni per i presuntuosi e per una
scienza facile e a buon mercato.
E tutto questo con un desiderio di
fama e di toccare cariche eminenti,
auspice la gazzetta che facile di-



spensiera di merito, vende .poi cosi
spesso ai babbei, come oro di cop-
pella, le insipide stiacciate di quelle
anime che raccolse sotto le sue ali.

Pei palàti più ardenti v'è poi il pe-
pe di Caienna tolle violenti dia-
tribe, le smanie, le mazzate alla
cieca che l'animo turbolento regala
al suo prossimo, specie se si tratti
del gran caldaione delle idee poli-

tiche. Qui si vorrebbe che l'Italia,
sorta ieri, fra tanta confusione ine-

stricabile di partiti, fra mille tran-
sfugi, giugneSse d'un tratto al pari
delle più adulte nazioni'!

Fra tanto tramestio, la non rara
delusione ci rende sempre stizzosi
ed impazienti; imprechiamo al tem-



po che ha i piombi alle calcagna e
lo vorremmo, come nella Mitolo-
gia, colle ali ai piedi; vorremmo un
messaggiero più rapido di questo
ariete *tremendo, il vapore, più
istantaneo di quella maga invisibile,
la elettricità.

Le macchine, massimo argomento
della potenza dell'ingegno moderno,
scaldano così anch'esse il petto a
niaggiori desideri, specie, se si tratti
di quelle che servono alle como-
dità della vita, e se Lemaigre trovò
di fresco' la macchina per fare da
sè un buon letto, attendiamo quella
che ne vesta e ci spogli; al latte
in -polvere,.alla bistecca. estempo-
ranea, al girarrosto automatico fac-



ciamo il niffolo.... Chi sa... Se si è
trovato il telefono perchè non spe-
reremo il telegastrofago pel quale
stando a Piacenza potrem gustare
istantaneamente un sapido e fumante
risotto cucinato a Milano!...... Spe-
riamo e speriamo sempre nel me-
glio; nelle cabale del lotto, nel li-
bro dei sogni, nella solita eredità
dello zio d'America; a sperare non
ci si rimette e la speranza fu la sola
Dea che rimase sulla terra quando
tutte le altre n'eran fuggite. Sperò
Virgilio pel suo Pollione quella età
nella quale le quercie avrebbero su-
dato miele e le uve e le spiche sa-
rebbero cresciute nelle strade Iam
dabitur !... E dopo tutto; la fredda



realtà delle cose umane, la delu-
sione e con essa una disperazione
irragionevole che ci rende calosci
e disertori, ahi troppo spesso! dalle

battaglie della vita; si diserta con

sintesi spietata........

O vita arcana che disgrega

S'io parlo scuro, l'uom guardi la pianta

Che geme inferma e il lieto umor gli nega!

Il prologo sente un po' anch'esso

del vizio del tempo ed è poi mezzo

elegiaco: ma queste idee mi gio-

cavano a rimpiattello nella testa e
riuscirono ad uscirne prima di par-
lare della tramvia di Val di Nure:

pure il suo punto di contatto vi è,
nè voglio suggerirlo al lettore.



CAPITOLO 1I.

Primi abitatori - Strade romane - Ta-

vola Traiana - Paesi romani -

Oggetti - Giuochi - Ceci e Fagiuoli

pei morti.

Nella. Storia v'è un periodo in
cui cessa ogni fonte, e vaghe inde-
terminate sono le tradizioni. Il tem-
po è muto, e, chi si ostini a trovar

nuove -traccie, di leggieri si smar-

risce nelle fantasie, ampio campo



di messe ai pii arditi. Arduo per-
ciò ricercare in tanto buio, quali
fossero i primi abitatori dell'agro
piacentino; gli è certo però che
essi norn abitarono la pianura palu-
dosai, non solcata dal corso regolare
de' torrenti. La prima immigrazione
segu .dunque sulle alture, e qui
appunto si trovarono indizi di essa
nelle armi di pietra ed in cocci di
età ben remote. Può quindi dirsi
che innanzi che gli Etruschi e più
tardi lo Scauro guidassero con scavi
i.torrenti, prosciugassero i versanti
padani su' quali doveva poi sorgere
Piacenza, le nostre montagne ebbero
i loro incoli coi Celti, Galli, Um-
bri e Liguri, questi fortissimi fino
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a tener fronte alle aquile romane;
erano incessanti vittorie e disfatte
di questi e di altri invasori che fini-
rono poi col fissare i Romani su
questa zona di apennino parte del
grande ed ambito scacchiere di
guerra delle pianure circumpadane,
aiutato nella strategia dalle antichis-
sime strade sui dossi dei monti e
da quelle del piano, che recavan
poi alle prische colonie il palpito
di Roma.

Varie le reliquie di tali strade
nel territorio nostro, e fra le me-
morie scritte, una iscrizione che ri-
corda le corse postali (mansiones)
trovata a S. M. del .Rivo. Gran fa-
voreggiatore di strade era l'Impe-
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ratore Traiano che ristaurò quella
della Trebbia e forse ne tracciò
sui nostri colli, egli che tanto pia-
cevasi di essi, trattovi per avven-
tura dal censimento dell'Imperatore
Vespasiano che notò molti longevi
sulle colline del piacentino.

La strada da Roma a Piacenza
misurava, dice il Borghesi, 477 mi-
glia; ma la più breve correva per
Arezzo, il Casentino e Forli ed era
con molta probabilità quella per-
corsa da Annibale; la via Postumia
fu battuta da Genova alle pianure
di Roma l'anno 572 e da quella città
attraversava gli apennini, quindi a
Libania e, per nn ponte sulla Scri-
via, toccava Cassano, Tortona e riu-
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sciva a Piacenza che era perciò punto
di importanza militare.

Un' altra strada partivasi Come
dissi dalla Trebbia e forse era una
strada militare o un'arteria dell'Emi-
lia e questa fu riattata da Adriano
Traiano, ed il Poggiali ci conservo
appunto ne'suoi manoscritti la iscri-
zione seguente:

IMPERATORI

ADRIA:NUS TRAIANUS

IMP. X TRIB. POT. COS. III

AUG. VIAM IULIAM A FLUMINE

TREBIE

QUE VETUSTATE INTERCIDERAT

SUA PECUNIA RESTITUIT.
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La Colonia romana dedotta a

Piacenza era dapprima,, com'eran
le altre colonie, una piccola imagine
di Roma della quale conservò reli-
gione, lingua, costumi, leggi e tanto
più quando elevata all'onore di Mu-

nicipio ebbe privilegio di una se-
conda cittadinanza e di un diritto
politico nelle elezioni; furono al-
lora, come di costume, in molta
parte divise le terre sui coloni, e
così le propaggini della immigra-
zione romana si distesero man mano
sul territorio: di ciò noi abbiamo
ampia conferma nella tavola Traiana
esumata a Velleia, il più grande fra
i monumenti . litterati conosciuti.
Molti dei nomi graffiti sopra di essa
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vennero incorrotti a noi; per altri
si sforzò, al solito, la etimologia se
vi si accostasse la ragione fonica;
ma io penso che invano si tente-
ranno i nomi de' paesi, invano se
ne indagherà la ragione topografica
finchè, ciò che non fu fatto mai,
non siano compiute indagini accu-
rate, pazienti negli archivi pubblici
e privati e sian tratte note, che sa-
ran moltissime, di nomi, di paesi,
di ville, de' quali oggi non è trac-
cia, se non forse in qualche casolare.
Coi confronti razionali vedremmo
raddrizzarsi le storpiature, sfumare
le coercizioni etimologiche, e rile-
varsi nella loro primeva lezione i
nomi del bronzo; chi dubitasse del-
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l"asserto legga appena i Documenti
pubblicati dal Camnpi e dal Boselli
ne' quali sono citati innumerevoli
nomi di paesi ora sconosciuti: ma
i più sono a ricercarsi nei docu-
menti del Secolo XI e ne' seguenti:
qui il paziente Paleografo troverà il
suo campo per illustrare quell'insi-
gne monumento; e tronco la di-
gressione pago d'aver accennato un
criterio non avvertito.

La Val di Nure era dunque abi-
tazione prediletta pei romani, testi-
moni i nomi parecchi di paesi: cosi
ad esempio Ustiano Fundus Ostil-
lianus, Chiulano Clodianus, Mansano
Fundus Mansanus, Safignano Fun-

dus Safinianus, Le Sariane, vicino
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a Montesanto, Fundus.Sarianus, Or-
biano, vicino a Vigolzone, Fundus
Orbilianus, nomi tutti indicati nella
citata tavola. Ed altri elementi po-
tremmo ritrarre dell'incolato roma-
no, massime sugli alti colli, se a-
vessimo molti oggetti che il caso
mise e mette alla luce; per mala
ventura parecchie di queste memo-
rie sono o distrutte per ignoranza
o tacitamente vendute e con molto
detrinento delle fonti storiche più

accettabili. Alcuni di questi però fu-
rono conservati e noti han molti an-
ni, il sig. Dott. Gaetano Grandi, mi
faceva dono di una graziosa patera
di 'vetro bianco ed azzurro, lavo-
rata a sbalzi e con vaghissime tra-
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sparenze, trovata a Carmiano; ebbi

ancora dal signor Avvocato Pattoni
un'urnula di pietra trovata a Cas-
sano, entro la quale erano vasellami
di metallo ed altri oggetti della li-
turgia romana pei sagrifici; a Veano
si trovòb.questa iscrizione col nome
di un Decurione romano.

V. F.

M. NEVIVS. M. F.

SECVNDVS. DECURIO

PLACENTIN.

SIBI ET M. NEVIO

.L. FILIO

PATRI

CINI2E * T * FVERAE
MATRI,

VIV M- F PRIMO
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La carica di Decurione era insi-
gne ed il Collegio dei Decurioni
nelle Colonie rappresentava ciò che
in Roma era il Senato. A questa
dignità non erano elevati che i per-
sonaggi dell'ordine equestre e, ad
avvincere il nome del Decurione
alla Curia, una legge ordinava che
per testamento dovesse legarle la
quarta dell'asse ereditario.

Un'altra iscrizione fu trovata a
San Giorgio di Val di Nure sui
primi di questo secolo, preziosa
perché ricorda la Colonia Piacen-
tina e due paesi, Fundus 'Rodianus
e Fundus Baccanus che ancora oggi
sono ricordati da due casali di que-
sto paese. Il marmo reca:
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INTER TORRENTEM

NUR ET PATERNIANUM

COL. ROMANORUM

V. C. R.

RODIANI ET BACCAN.

Anche San Giorgio, sotto altra
denominazione, ebbe dunque incoli
romani, e ne conferma l'asserto una
testa di marmo trovata non ha guari
in un campo, la quale potrebbe essere
quella di un sacerdote o d'un au-

gure romano. Altri oggetti si rin-
vennero a Mansano di Carmiano
in causa di effossioni, come cocci
e monete, oggetti di bronzo e parte
di un trapeZoforo spirante nella scul-
tura, i buoni tempi di Roma.
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A queste memorie sono da ag-
giungersi, come ricordi dell'età ro-
mana, alcune denominazioni quale
ad esempio - il campo del Cervolo

a Grazzano, che rammemora certi
giuochi che si facevano nei campi
dai Romani avvolti mattamente in
pelli di buoi e di pecore, in modo
da apparire bestie « Ferarum habi-
tus simulantes » ; in questa strana
metamorfosi, con moti ridicoli e con
salti, si trastullavano.

Questo giuoco si continuò nel-
l'era cristiana gradito ancora ai con-

tadini e tornarono irriti i moniti dei
Vescovi che volevano impedirli; vi
volle un articolo del Concilio tole-
tano che condannava i renitenti a tre
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anni di .penitenz.,Ricordo romano

è pure l'uso, serbato anche 'oggi
nelle campagne, di raccogliere ceci
e .fagiuoli il dí dei morti; antichis-
sima costumanza, romana pur essa,
della quale scrive Plinio il quale
aggiunge che « i ceci ed i fagiuoli
piacciono ai morti !.... » Altra con-
suetudine di origine romana è pur
quella, che.durò anche in Piacenza:

sin sulla fine del seicento, di pian-
gere cioè e gridare a lato del feretro
e rammenta la Conclamatio dei Ro-
mani nei funeri.

Accenno a queste tradizioni ro-
mane e potrei indicarne altre, re-
taggio di più antiche immigrazioni
come ad esempio l'uso dell'aratio
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colle ruote, delie botti di legno e
di altri utensili agronomi che De
Jounes crede di origine Gallica;
come pure la credenza nelle fasi
lunari che tuttavia è tanto insita
ne' nostri contadini riguardo alla col-

tivazione de' terreni, alla raccolta
de' frutti ed ai tagli delle piante.

Vario tempo questo popolo dal-
l'occhio ceruleo, dai capelli ondeg-

gianti sulle spalle, tanto coraggioso

da vietarsi le armi difensive, stette

sulle nostre montagne che forse un

di risuonarono delle loro armi di

rame alle quali essi pei primi sep-

pero dare, cosa oggi sconosciuta,
la tempra.



CAPITOLO III.

Le selve - Rimboscamenti - Le viti -

La terra - L'enfiteusi - Ancora le

selve.

La Val di Nure nella sua parte
più montana, si presenta ancora in

gran parte coperta di quella veste
naturale, che ricorda la pace ed il

silenzio de' boschi non scosso an-

cora dai colpi della scure tanto ab-

bominata dal Ridolfi « pochi colpi

I;
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di scure mi destruggono l'opera di
un Secolo! >

Fra le dense boscaglie degli alti
monti il canto del poeta è inspirato
anche oggi dall'idea de' primi sel-
vaggi che le abitarono e da que' Galli
che nuda la testa e il petto, armati
di larghissima daga squassavano le
armi sugli scudi a spavento de' ne-
mici, le teste de' quali appendevano
alla criniera de' cavalli o inchio-
davan sugli alberi. Stirpe rude che

oggi ancora Riccardo Wàgner chia-
mò: Nation des singes et des tigres !...

Ancora nel secolo XIV le stesse

prime colline di Vai di Nure eran

boschive, anzi il bosco si protendeva

in molta parte del piano. Questi re-
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cessi allora eran sicuro asilo di volpi,
di lupi, e di cinghiali; cinquanta
cinghiali donavano appunto i Pia-
centini a Galeazzo Visconti quando,
dopo molti malanni sofferti, seguì
finalmente una, tregua fra esso e
Papa Gregorio XI. Parecchi canoni
eran pagati con cinghiali ed il Bo-
selli cita il diritto che aveva il
priore di Baselica Duce della testa
d'ogni cinghiale che si uccideva.

Oggi i primi accenni del colle
sono, presso che ovunque, coltivati
fino al morire della pianura ed il
suolo risponde bene alle cure del-
l'agricoltore. La parte a destra del
torrente Nure è a modesta guarda-
tura di cielo e direbbesi melanco-



26

nica, ma la vegetazione v'è più flo-
rida specialmente sugli antichi alvei
del torrente. Non mai abbastanza
rimpianti sono però gli sboscamenti
fatti sui versanti più rapidi, un dì
fiorenti di magnifica vegetazione
forestale come del pari deplorabile
il bosco così malamente manomesso.
Entrambi i lati della Nure verdeg-
giano di vigneti, parecchi però,
squallidi e tristi, reclamano la ma-

no del colono stesso che li piantò

così devoto alla Dea Marcia: per

tanta accidia oggi non può che dire

colla scrittura; vinea facta est, ex-

pectavi uvas et fecit lambruscas ; egli

possiede un suolo negativo che ma-

lamente compensa il non scarso
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tributo a Cesare. Ma il peggio,
come dissi, fu lo sboscanento nei
versanti rapidi, deplorato oggi da
tutti gli agronomi. Il guadagno d'un
momento va a distruggere ogni gior-
no la ricchezza montuosa e sugli a-
ridi declivi, sradicato il bosco ed il
feltro boschivo, scorrono poi infre-
nate le acque, formando di qui e
nuovi scoscendimenti e frane e bur-
roni e straripamenti dei Rivi e della
Nure, che sì spesso con chiassosa pe-
tulanza, non paga del già larghissimo
letto, flagella nuovamente le spon-
de. Il tema mi trarrebbe a lungo e
forse nelle ragioni climatologiche,
ma qui non è luogo. Mi basti aver
accennato qui alle gravi iatture con-
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seguenti al troppo lato sboscamento
che sgretola e rende presto aridi
ed improduttivi i fianchi troppo ra-
pidi delle colline. Certe-teorie, certe
speranze di futuri prodotti, cozzano
troppo spesso coll'aritmetida della
rendita, hanno parvenze di dedu-
zione, ma falliscono nella pratica.
Macchiavelli, che scrisse con tanta
scienza di arte militare, non riuscì
un giorno ad ordinare, scrive il
Bandello, poche centinaia d'uomini
-in piazza S. Maria Novella.

Era scarso il valore delle terre,
quando in Italia confluivano i pro-
dotti naturali del vastissimo Impe-
ro; molte perciò rimasero pruneti

e boscaglie e Palta montagna presen-
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tava ovunque il Rus barbarum. Ma,
sceniati i prodotti delle provincie,
languite le importazioni romane, co-
minciò a prevalere il sistema delle
colonie e si scomposero que' lati-
fondi tanto deplorati da Plinio:
la selva spari sulle dolci pendici e
piegò alla forza del vomere, e per
tacito patto federale si costitui la
famiglia questa legata più tardi al
fondo colla enfiteusi, così frequente
nel XI e XII secolo sul piacentino e
detta malamente resto feudale, men-
tre tutto l'utile era dell'enfiteota che
così diveniva padrone del fondo e
con tenue canone.

Parve così per gran tempo as-

sodata l'agricoltura, quando il com-
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mercio del medio evo, che fu così
vivo in Piacenza, sottrasse il de-
naro alle terre, investito invece in
speculazioni di banche e di acco-
mande: di nuovo i fondi abbando-
nati e per due secoli; si dimenti-
carono perfino i corsi degli acque-
dotti, le immissioni dei rivi, ed ecco
redivive ancora fino a S. Giorgio
le selve, quelle selve castriciane no-
minate nella Tavola Traiana. Ma le
Oreadi e le Amarillidi, signore an-
cora incontrastate delle selve, colle
loro inebrianti carezze, coi profumi
della ginestra, coll'edera innamorata
chiamavano invano a que' di sen-
timentalisti, musici, poeti!



CAPITOLO IV.

L'età feudale - Resti di Castelli - Della

'Riva - Di Carmiano - Vigol(one

- Episodi.

I periodo feudale, tanto caratteri-

stico, fu giudicato diversamente a

seconda delle idee preconcette, o

delle tendenze di una età: lo scrit-

tore si dirà indipendente, amico

della verità, ma quante volte non

è adulterata per un fine o misfatta
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per insipienza! A questo si aggiunga
come ogni giorno la storia si ac-
cresca nelle sue fonti e si modifichi
allo scovarsi d'un documento ignoto
prima. Don Carlo di Spagna fu cre-
duto fin qui 'vittima di Filippo II
ed appena oggi si può affermare
che si spense per morte naturale,
pel processo scoperto a Bologna;
così si vide fin qui il tiranno nel
nostro Duca Pier Luigi Farnese,
mentre deve la sua tragica fine ai
colpi che volle dare ai resti della
Poliarchia feudale; ed, in più largo
campo troviamo il Savary che vede
nell'Egitto un paradiso terrestre ed
il Nouley il più infelice paese della
terra. Il Vico chiamò il medio evo
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una barbarie eroica, altri lo disse

età della forza brutale, mentre, giu-

dicato in correlazione col periodo
anteriore, vi scorgiamo il germe
delle istituzioni italiane, vi sentiamo
lo spiro delle aure di libertà: a dirlo
grande basterebbe l'architettura che
è simbolo della civiltà di un popolo;
nè barbara può chiamarsi una età
che eresse S. Maria del Fiore, S. Pe-
tronio di Bologna, la Cattedrale di

Orvieto, il nostro Palazzo del Co-
mune, il più cospicuo esemplare d'ar-

te analoga in Italia, ed il bellissimo

Chiostro di Chiaravalle della Colom-

ba. Il medio evo ci diede Dante e

quella lingua italiana che Byron

disse assomigliante ai baci di una

3
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donna, dolce come scritta -sul raso.
Intorno al X secolo sorsero sul
piacentino i castelli, queste memo-
rie della potenza divisa e solitaria,
e la maggior parte su luoghi emi-
nenti, sui monti e sui colli, più
presto sui primi perchè l'arte si
aiutava colla natura, erigendoli a
seconda della. giacitura del terreno,
de' scogli e dei dirupi; e di qui le
forme variatissime de' Castelli. Il
Castello rappresentava la Sovranità,
ed il Signore .di esso non ricono-
sceva un, potere pubblico, se- non
quando lImperatore lo chiamava
alla Dieta.

Uno spettacolo singolare avrà pre-
sentato a que' dì la Val di Nure con
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tanti signorotti annidati in. quelle
opere massiccie contro le quali si
spezzavano spesso mangani ed a-
rieti. Quale vita fra quelle federa-

zioni bugiarde, quelle. invidie,, que'
tradimenti, seguiti da continue guer-
ricciuole che .finite si ricomincia-
vano, con tanto danno delle forze
paesane, distratte a forza all'agricol-
tura, perciocchè il villano riguar-
dava pauroso il Castello come la
Capitale d'un esiguo impero ed il
feudatarió come un mito, qualche
cosa pil di un uomo !

Per coloro che amano di vivere
un po' nel passato ed anche per ra-
gione di confronti, adduco qui alcune
condizioni circa le difese de'nostri
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Castelli, raccolte da memorie coe-
tanee. Nell'atto di giuramento del
Guardiano del Castello della Riva,
sono indicati gli obblighi di esso;
egli prometteva (1308) fedeltà al
Signore del Castello; prometteva
difenderlo diu noctuque e di non
consegnarlo ai nemici di lui. In
tempo di pace il Castello doveva
essere guardato da otto uomini de-

stinati a vegliare il ponte levatoio
od altri accessi del fortilizio: il Ca-
stellano fare la guardia, facere guai-
tam, di giorno e la ronda notturna
fuori del Castello (Scaraguaitam),
ricevendo un contrassegno detto for-
linum, il che corrispondeva alla no-
stra parola d'ordine.
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Il Castellano doveva avere unum
roncinum non bolso e senza doglie,
non doliatum nec capomoritum, (ca-
po storno?). Il Castellano doveva
avere spada, barbuta, (cervelleriam,)
gambiere, cosciali, panciera, guanti
di ferro, poi gozzetta e cubitiere:
l'armatura del cavallo era d'un grop-
piere, della testiera e guarda-petto
snodato, il tutto di ferro. Nel caso
di guerra il Feudatario chiamava a
raccolta i villani nel cortile, (in re-
geto castri), i quali gli giuravano
fedeltà promettendo di non servire
altro signore e di non fuggire (non

facere fugam).
Qua e là veggonsi ancora gli

avanzi di que' castelli fra cui i ru-
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deri di quello di Veano, un dì for-

tissimo e che ora guùardà di lassù

Ponte dell'Olio come un vecchio

solitario sopravvissuto all' eccidio

della sua famiglia.
Un torrione massiccio si elevava

in uno de' fianchi di questo forti-

lizio ed era affatto singolare per le

grandiose' linee de' piombatoi che

ne radevano i poderosi fianchi. Ora

è spaccato a, metà per frana, nè

forse è lontana la rovina intera di

questo esemplare grandioso di ar-

chitettura militare. Amenissima è

la pqstura di questo Castello. e l'a-

ria vi e cosiì salubre da favorire

molte longevità notate fino nel se-

colo XVIII dal Valsinieri. Ab an-
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tico era .degli Anguissola;, ma nel

1404 ne era signore Bernabò Lando

che lo teneva ben munito p-erchè

nella val di Nure si scaricavano le

procelle cittadine fra guelfi e ghi-

bellini. La vallata era allora, dice

il Corio, in uno stato miserevole

mal sicuro né poteva entrarvisi senga
pericolo di vita. Trepidava il Lando

e temeva che, riuscito l'assedio di

Piacenza, tentato da Ottobono Terzi,

i soldati di lui si versassero nella

Val di Nure in danno suo e degli

Anguissola nemici del Terzi: e tanto

più perchè i Piacentini avevan gri-

dato moiano i modoghesi, (così eran

chiamati gli Anguissola). Se non

chè, fra que' rumori guerreschi, so-
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pravenne un forte ed astuto, Facino
Cane che con armi e frodi si fe'
padrone di Piacenza, promettendo
ed egli e la moglie Beatrice di
Tenda, panem et circenses; ma non
andò guari il Duca di Milano, adu-
nate nuove milizie e allargati i fa-
vori verso i ricchi, fu di nuovo
signore di Piacenza, abbuoni con
privilegi i feudatari più potenti fra
cui questo Bernabò Lando che ebbe
ampia giurisdizione sul Castello di
Veano, cum gladii potestate. Un al-
tro Castello è poco lungi da Ponte
dell'Olio, quello della Riva. La Nu-
re ne bagna le saldissime mura e
le cortine surmontate da vaghe gal-
lerie.
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Visto verso il torrente ha un
aspetto pittoresco anche per l'edera
che, amica fida, ne stringe le mura
e ne ammanta le torri. t opera del
secolo XIII ed apparteneva prima
a quel Bernardo Anguissola che, a
mezzo di ricchezze accumulate nei
commerci in lontane regioni, potè
farsi signore di quasi tutta la vallata.
Il Castello di Riva divise esso pu-
re le sue vicende con questi suoi
padroni, e varie volte ne andò mal-
concio e rotto. Nel 1405 lo rieb-
bero ancora gli Anguissola e nella
investitura feudale seguì patto sin-
golare pel quale gli abitanti di Ponte
dell'Olio si obbligavano di riparare,
in qualunque caso il Castello, salvo
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a questi diritto di potervisi rifugiare
in caso di guerra.

Uno ira i Castelli della Val di
Nure il più grandioso di forme, il

più forte, era quello di Vigolzone
antico propugnacolo della famiglia
Anguissola, divisa poi in branche in,
numerevoli così da costituire, nel
XIV secolo, una potente fazione. È
sul piano e senza difese naturali, per-
ciò ben valido, ed i resti attuali, fra
cui un torrione maestoso e di fab-
brica accuratissima, e là tuttavia forte
combattitore di secoli, testimonio di
antica potenza. Altre torri .minori
ne riunivano le cortine aperte alle
spingarde e alle balestre da torno:
una porta piccola con saracinesca a
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bilico si apriva verso il nord, ma l'ac-
cesso principale aveva un gran ponte
levatoio. Resistette a lungo in uni
assedio del 1483 di Lodovico il
Moro ma dovè cedere; in altre
fasi guerresche tenne sempre alta
la fronte. Col Castello di Vigol-
zone ricorre al pensiero un- nome
illustre, quello di Lancillotto An,

guissola milite e poeta del XIV
secolo. La mente lo finge volen-
tieri aggirarvisi coll'amico suo il Pe-
trarca che lo ricordò in versi pieni
di sentimento:

Nunc ad te redeo quod nondum trasfuga Colles

Aonios, fontemqie colis, turbamque profanam

Effugis'....

Gratulor hxc via te superas attollit ad arces.
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Nel I339, alla battaglia di Para-

biago contro Lodrisio Visconte eb-
be pel suo valore il cingolo militare.
Nell'anno IpII il Castello di Vi-
golzone fu diviso fra vari Anguissola
e seguì allora inventario delle armi
fra le quali erano molte colubrine e
grossissime baliste a turnio, così dette
perchè, appoggiate alle archiere, si
montavan con tornio. Fra le armi
offensive un Asbergo, arme che
non mi venne maì fatto di trovare
ne' molti inventari veduti: era que-
sta una maniera di lorica a maglia
resistente al traffiere, pugnale di tem-
pra dura ed acutissimo; la maglia era
attaccata all'elmo di ferro e scendeva
giù coprendo e collo e scapole.
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Una lapide infissa nel fianco set-
tentrionale del torrione ricorda che
il Castello fu fatto nel 1330 da
Bernardo Anguissola, e sopra di es-
sa, ma con lettere corrose, si legge:

MCCCXXX

INCEPTUM FUIT

CASTRUM

D. BERNARDI
AUGUXOLLE

SEGNORI U SIE

TUTI GI BEN VENU.

Iscrizione che forse ne porta ai

primi vagiti della lingua italiana fra

noi, e ricorda la facile ospitalità del

signore che lo costruiva - Signori

siate tutti i ben venuti!

A Vigolzone era fino dal secolo
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XV una Scuola di grammatica la-
tina. Molti si danno a credere che
il giorno felicissimo pel genere u-
mano sia sorto, o giù di li, proprio
nella giornata in cui nacquero o
crebbero a potenza di ingegno o
di autorità ..... facile dire con
Carlo Botta il medio evo essere
stato in Italia un'era di tenébre;
ma se troviamo fin d'allora in un
piccolo paese una scuola pubblica
di grammatica latina, ciò vuol di-
re che l'amore della scienza si era
irradiato nelle stesse campagne; vuol
dire che, anche in que' tempi si
combatteva l'ignoranza, e si com-
batteva senza tanta magniloquenza,
senza tanta montagna di carta scrit-
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ta e stampata, senza tanti proclami
che riescono più a fumo che ad
arrosto. I maestri mancarono' nei
secoli posteriori perchè l'albero del-
la civiltà ha le sue recondite fasi,
e la mancanza feèe dimenticare le
antiche scuole.... il che potrebbe av-
venire, ancora. Certi corollari,, certi
apotegmi recisi valgono per coloro
pei quali la storia fu avara di pre-
cetti, nè perciò Orazio invano di-
ceva il multa renascentur quaée jam
cecidere.



CAPITOLO V.

Il montanaro di Val di Nure - Indole -

Privilegi - Ponte dell'Olio - Perchè

dell'appellativo - Episodio storico -

Chiesa Parrocchiale.

Il montanaro di Val di Nure ri-
corda ancora oggi il tipo ligure; è
magro, alto, nero, coraggioso;. per-
severante nel lavoro, di raro vinto
da quell'accidia non rara al piano.
Dà le sue fatiche alla poca terra
che possiede e ne trae un frutto
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quasi miracoloso avuto riguardo alla
estensione. È migratore per biso-
gno, per indole, per desiderio di
veder cose nuove, ben diverso in
ciò dal Titiro di Virgilio: tornato
al modesto casolare, col soldo ag-
giunto alla rendita, racconta i suoi
casi e prepara così l'istessa vita alle
generazioni crescenti. In tempi an-
che non remoti fu inquieto, presto
alle armi, insofferente di nuovo do-
minio. Vari sono i suoi fasti e per lo
più fortunati: fortunata la resistenza
al Coleone (i443) che dovette ab-
bandonare il campo; infortunato il
moto inconsulto contro Napoleone I
e la vallata senti i colpi fieri di Junot
audace e crudele.
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I Visconti che ne conobbero la
dura tempra, lo tennero mogio af-
fermando con astuta politica antichi
privilegi e così fecero Francesco I

di Francia ed i Papi quand'erano
padroni di Piacenza. Questi privi-
legi eran tasse straordinarie, dazi e
prestazioni militari che ricadevano
poi sul Comune di Piacenza, il quale
ne mosse sempre inutili lagni e tanto
più quando il Cardinal Salviati se-
parò d'un colpo (1523) la Val di

Nure dalla Comunità di Piacenza fa-
cendone una maniera di piccolo Sta-
to del quale il Papa non avea che
l'alto dominio. Eppure talvolta anche
queste prerogative non valevano a
sedare gli umori di questi Valligiani,



i quali nel 1530 si incocciavano a
non pagare le imposte; ma allora il
Salviati disse davvero e, rotte le di-
more, invase terre e case così da
condurli supplici al Papa che loro
perdonò, e ad impedire in ogni caso
una recidiva, concesse diritto d'una
fiera al borgo di Bettola nel Set-
tembre, concessione allora di gran
momento.

Un'altra Borgata sorge sulla spon-
da destra della Nure appiè dei colli,
Ponte dell'Olio, che è situato sul-
l'antichissimo piano ove era il Pago
faraticano (farosa) indicato nella ta-
vola traiana. Ai tempi romani il
Pago era non solo un villaggio, ma
componevasi di più villaggi o bor-
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gate. Ma come perdette questo an-
tico nome e quando e perchè as-
sunse l'altro di Ponte dell'Olio? La
domanda è frequente e la risposta

fu sempre congetturale perchè man-

cavano fonti storiche all'uopo. Ami-

ca fortuna mi fe' trovare, non ha

molto, notizie di questa borgata; la
quale era, in tempi molto remoti,
un borgo popolato di case e ricor-
dato in un documento del i 186 ed
in altro del II96 (Archivio Chie-

sa Cattedrale) in cui è detto di un
ponte di legno costruito sulla Nure

pel quale pagavasi un diritto di pe-

daggio ad un ministro, il quale in

passato vegliava alla conservazione
del ponte e ne amministrava le ren-
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que' nostri vecchi nel loro testa-
mento si ricordavano del ponte più
vicino ai loro possedimenti con un
legato pro laborerio pontis.

Il borgo di Ponte dell'Olio è ri-
cordato altresì nel Compartito del

1576. Il Compartito era un ufficio
speciale per i tributi che si paga-
vano, in seguito delle denunzie dei
proprietari, salvo controllo degli a-
genti. In quelle dichiarazioni è ri-
cordo della piazza del mercato e del
Console, il che vuol dire che è co-
mune antico. Ma l'appellativo Ponte
dell'olio trovai espresso in un atto
Guarnaschelli (I747) e credo che

l'origine di questa denominazione
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non debba ricercarsi più indietro; il

perché di essa lo trovai poco presso
nell'Archivio del Comune ed in una
carta che accenna ai magazzini di

olio e sapone che erano tenuti nella
borgata da mercanti del littorale ge-

novese, pei quali doveva pagarsi il
dazio; di qui dunque assicurata la
genesi dell'appellativo.

Ponte- dell'Olio ci ricorda un e-

pisodio del medio evo (I307). Al-

berto Scoto, prima mercante, poi

ricco signore di Piacenza, ne di-

venne padrone. Questo Scoto, capo

stipite, cognito almeno, degli Scotti

di Piacenza, è la figura più spiccata

del suo tempo : audace, dissimula-
tore, agitatore astuto di popolo, un
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giorno l'aura popolare gli spirò
avversa. Era il 3 Luglio, quando la
piazza del Comune brulicava e d'ar-
mi e di vessilli: sbarrati gli- sbocchi
delle strade, chiusi i fondachi, i lenti
rintocchi della campana del Palazzo
eran come il sordo ululato del po-
polo presso a ribellarsi. Non andò
guari e la tempesta si rovescib sul-
l'antico signore difensore perpetuo
di Piacenza (Defensor perpetuus ci-
vitatis) e poco appresso il potere
pubblico s'ebbero Lancillotto An-
guissola e Visconte Pallavicino. Lo
scaltro Scoto non fu però tardo ad
eludere i suoi nemici e tornò pa-
drone della città, cacciatine i Ghi-
bellini che, uniti alle milizie di
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appunto nei pressi della Borgata di
Ponte dell'Olio. Qui sopravvennero
gli Scotteschi e fu accanita la zuffa,
nella quale combattè animoso lo
stesso Podestà di Piacenza che, fe-
rito rovesciò d'arcione; ma la vit-
toria, incerta dapprima, fu decisa al
giungere dello stesso Scoto che con
nuove milizie incalzò il nemico fino
a spingerlo sulle alture di Pigazzano;
e qui nuovo conflitto che fini colla
peggio dello Scoto che. riparò vi-
cino a- Piacenza.- Nuovi fatti d'arme
e con varia fortuna seguirono dopo
il conflitto di Ponte, finché esausti
di forze e di pecunia e Guelfi e
Ghibellini, quelle deplorabili fazioni
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si spensero col dominio del Duca
di Milano e con esso a poco a poco
venne meno fino la memoria del-
l'antica libertà.

La Chiesa di Ponte dell'Olio è
antica Parrocchia ricordata fin dal
i 199 nel qual anno si ha memoria
del Ministro della Chiesa di San
Giacomo. La prima Chiesa era pic-
cola e nel secolo XIII fu ampliata,
poi ancora ed in tempi non lontani.
Poco lungi dalla Chiesa era un Con-
vento di Frati Agostiniani ed un
Ospedale che reggevasi con statuti
propri. Oggi nè dell'uno nè dell'al-
tro è più memoria.



CAPITOLO VI.

,.A v onte Santo - Barometro gratuito dei

piacentini - Aria di Male( - Il

grano vecchio - Sigismondo Impera-

tore - Canta il Vangelo - Paciere

dei Papi.

C arpamus dulcia! Giunta la tram-
via a Ponte dell'Olio, se la gita fu allo

scopo di uscire almeno una giornata

dalla muffa piacentina, buon pen-
siero organizzare una federazione
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estemporanea fra i tramvaisti (non
intendo dar cittadinanza alla paro-
la): e sia pure anche una fusione
momentanea di partiti, a renderla
durevole non ci. lenserei manco
per sogno come non ci pensereste
voi. Fate all'albergo provvista di
carni arrostite e di vino, assoldate
cavalcature, e se vi sia il sesso non
forte, avviatevi per Montesanto:
lasciate giù i tristi pensieri, e se
v'arrida il sole, godetevi una bella
giornata: -pensate che i Romani, me-
no esigenti di noi, erano contenti
anche della fortuna di un solo gior-
no e per questo eressero un tempio
Fortunae unius diei.

Dapprima la strada è facile ed
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è breve l'ascesa, poi man mano vi
cresceranno agli occhi le due grandi
linee del monte che da tanti anni
si ricorda a voi sulla strada di san
Raimondo ed è il vostro barome-
tro gratuito: ammusato vi dà il
cattivo tempo, ed è precursore del
buono se lucido ed allegro. Non
temete la strada, che a poco a po-
co si fa più rapinosa e contendete
voi pure colle alteZZe.... E guada-
gnato il cocuzzolo del monte! Di
lassù aprite bene le valvole de' vo-
stri polmoni, aprite e bocca e narici
come un cavallo arabo, condensate
l'aria ne' più fini meati del viscere,
poi, se mai alcuno fra voi ha inspi-
rato l'aria artificiale delle foreste,
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inventata dal Malez, dica se possa
stare al confronto di questa vivida,
vaporosa, inebbriante! Essa vi ha
già infusa nuova vita, nuove sen-
sazioni, nuova efflorescenza di idee
e di appetito: egli solletica già vi-
vamente le papille del vostro palato
e lo stomaco, che abborre dal vuoto,
reclama il suo; compiacetelo dun-
que ma non gli deste mai o fulienne
consommé o altri congeneri suoi ro-
vinatori; fate desco dell'erba; sco-
sciate animosi i capponi, annien-
tate uno stufato, antica gloria delle
serve piacentine e inaffiatelo di buon
vino. Sedato lo stomaco, uno sguar-
do al panorama: qui l'apennino li-
gustico che vi ricorda un popolo
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selvaggio e forte si che durò due
secoli di lotte con Roma: poi le
pianure padane che si protendono
prima sfumate nell'orizzonte, e si
perdono nel nulla; laggiù è Pia-
cenza, umile innanzi a voi più alti
di trecento metri; poi ancora e bo-
schi e vigneti e lontane vallate e
graziose macchiette opalizzate con
iride fantastica.

Abbracciate collo sguardo questo
gran quadro o meglio queste mi-
gliaia di paesaggi che l'arte non
renderà mai perchè l'arte non può
rendere l'immenso,, il. sublime, l'in-
definito!

Nel Castello non cercate remi-
niscenze di architettura militare, nè
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sale nè mobiglie; è un povero vec-
chio monco e cadente, una res nul-
lius prima che i nipoti dei prischi
padroni gli stendessero la mano aiu-
tatrice. Nella sua gioventù fu baldo
ed usato alle guerre; ebbe allora
anch'esso le sue peripezie, e fu tradi-
to venduto, ammozzolato, ahi quante
ferite! e queste venture divise co'
suoi fratelli stretti intorno a lui
che ne era l'artimone.

Per anni molti servi gli Anguis-
sola, poi dovè mutar padrone con
Arduino Confalonieri, un amico poi
ribelle alla repubblica piacentina,
(XII Secolo) che lo tenne in pace
anni parecchi. Quest'Arduino era di
antichissima schiatta che aveva dato
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a Piacenza uomini ragguardevoli;
egli pure uomo d'arme e dotto, ebbe
cariche nella sua patria, fu Pretore
a Bologna, e della Lega Lombarda
fu iniziatore: poi, come Console e
Rettore di Piacenza, la rappresentò
quel giorno solenne in cui nel tem-

pio di Sant'Antonino si fece atto

di pace fra l'Imperatore e le So-

cietà Lombarde. Come Arduino per-

desse il Castello di Monte Santo

mi è ignoto; ma trovo un Docu-

mento nel 1334 nel quale leggo

che era tenuto da un ribaldo, Gual-

terio da Castione, esso pure ban-

dito da Piacenza perchè freddò d'un

colpo Riccardo Anguissola Signore

del Castello della Riva: poi nel
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Bernardone Anguissola, che ne ebbe
Investitura feudale dall'Imperatore
Sigismondo. Il quale, temendo di
perdere il dominio di Piacenza vol-
le rendersi benevolo questo An-
guissola potente per ricchezze ed ade-
renze. Per questo da Acqui scriveva
l'Imperatory ad uno Scotti: ora ri-
chiediamo la vostra fedeltá affinché
cogli unguissola vogliate darci soc-
corso ed aiuto.

Egli temeva che in Piacenza si
frapponessero ostacoli ad uno Sca-
labrino suo capitano che doveva
recarsi sul piacentino; ma le cose
andarono a rovescio e Pia'cenza tornò
al Duca di Milano, con grande ac-

5
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cuoramento dell'Imperatore, il quale

però giurò vi sarebbe tornato, e vi
tornò diffatti dopo alcuni anni con
gran sicumera; e colla corona di.

paglia sull'elmo et ense denudato assi-
stette nel'Duomo alla Messa del Na-
tale, e per soprappiù vi cantò il van-
gelo: forse egli chiedeva perdono a
Dio della fine orribile inflitta, e con
mancata fede, a Giovanni Huss. Scal-
tro com'era e dissimulatore viveva
di parvenza, e per questo si fe' pa-
ciere fra tre papi che allora si con-
tendevan la tiara; ed intervenne poi
al Concilio di Costanza nel quale, di-
ce il Domenichi, essendo ripreso da
Branda, Cardinale piacentino, di aver
parlato violando le regole della gram-
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matica, egli rispose: Se io sono so-

pra le leggi perchb non saró anche
sopra la grammatica! Egli ricordava
quell'Imperatore romano che cre-
deva di poter dare la cittadinanza
alle parole da lui inventate.
.Altri episodi ed altri guai aspet-
tavano il maniero, divenuto pos-
sesso alterno fra gli Anguissola ed
i Nicelli, i quali si dividevano quasi
tutti i castelli di Val di Nure,
finchè, stanco e mezzo rovinato
dagli assedi, passò ai Vicedomini che
lo aiutarono di anteridi e di altre
opere fortificatorie.

Questa attraente ed amena altu-
ra non isfuggi ai Romani e le Sal-
viane, vicino a Monte Santo, per
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opinione del Nicolli, sono il Fun-
dus Salvianus della Tavola Traiana;
ed io, in atto del I 13, trovai un
luogo qui presso detto Casale ro-
manum, che ricorda chiaramente il
dominio romano.

A Monte Santo era in tempi an-
dati una Chiesa Parrocchiale al titolo
di San Giovanni ed un Oratorio
che forse era parte dell'antico Feu-
do; poco lungi veggonsi le vestigia
di due grandi pilastri a sostegno
forse d'un mulino a vento. Chiudo
la monografia colla panzana del no-
stro Tinca, il quale ideò un mons
antius come originario nome di
Monte Santo. Oh Etimologisti ar-
tefici di torture!



CAPITOLO VII.

Stemma de' Bettolesi - Ricordi Romani -

Inquietudini valligiane -- Dominio spa-

gnuolo - Episodio spagnuolo - Il Re

di Spagna.e il 'Duca Odoardo Farnese

- Mineralogia.

B ettola sta a cavaliere della Nure

e per questo l'araldica, con una

reminiscenza del Colosso di Rodi,
suggerìi lo stemma di un uomo fra

le cui gambe scorre un torrente.
Anche per Bettola il nostro Tito
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Tinca si scapricciò per trovare un
fondatore in un Sesto Betulio. Se
il nome stesso non indicasse la sua
modesta origine, direi piuttosto stan-
ziato qui un ramo della famiglia
Betulia, che forse trovò il suo sti-
pite in un Betulio della Colonia ro-
mana; il che indurrei anche da una
Iscrizione rimasta inedita fra i ma-
noscritti del Poggiali, nella quale
sono memorati Rufo, Caio e Silvio
Betulio.

La Borgata è di ampliamento
non antico e ciò si induce benis-
simo dalle due Chiese parrocchiali
di recente costruzione: la prima
umile casetta, nucleo di essa, era
parte della Pieve di Rivigozzo.
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Bettola ha una storia di lunghi

guai nelle fazioni Camia e Nicelli
fra le quali gli odi implacati erano
ereditari. Ad attutirli non valsero i.
Duchi di Milano, nemmeno i Far-
nesi, e specialmente l'impetuoso e
belligero Odoardo.

Questi odi, per consenso, si ir-
radiavano in tutta la vallata della

Nure, militante sotto l'uno o l'al-
tro vessillo, ed eran continui gli
episodi di guerra, gli assalti e le

difese de' Castelli, ultimo propugna-
colo dei vinti. Usati così alle armi,
facili ai tumulti, alle sedizioni, in-
sofferenti di freno, era loro facile
la ribellione, specialmente al nuovo
Principe, costretto sovente ad allen-
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tarlo per le difficoltà di scovarli dalle
loro selve, dalle quali piombavano
poi improvviso sul nemico. Un qua-
dro degli umori di questi valligiani
potrebbe cavarsi da un processo
curiosissimo fatto nel I637 da un
Auditore criminale, quando gli spa-
gnuoli avevan diritto di guarnigione
in Piacenza. Sono così scarse le
notizie lasciateci dai nostri storici
su questo Dominio, che son tratto
a pubblicare all'uopo alcune memorie
e a tracciare qui uno schizzo di
questi malearrivati ospiti, i quali,
sotto colore di un'alta protezione
dei Duchi, erano in sostanza i nostri
veri padroni.

Lo spagnuolismo aveva impregna-
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ta la vita de' Duchi Farnesi e, dalla
Corte, il cerimoniale madrileno era
entrato nelle consuetudini de' piacen-
tini, diventato alla moda, pel solito
vezzo di copiare l'altrui, per una
vaga inquietudine e per quella feb-
bre di innovamento di chi è ma-
lato nè sa a quale santo votarsi.
Nulla valse a frenare 1'andazzo;
nemmeno le satire, i motti, gli epi-
grammi che frequenti tappezzavano
i muri della città; la valanga pre-
cipitava sempre più ed il fare me-
lenso, lezioso, la gonfia scurrilità
continuò finchè la crittogama vi-
ziò sconciamente anche le lettere
le quali dure, inamidate, modellate a
ghirigori, esemplavano mirabilmente
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i baffi a riquadro stampati e distesi
sulle gote, le parrucche ad anella
ed a grosse spire, la rigida grandiglia
che imprigionava dolorosamente la
testa di que' signori d'Iberia; gran
che attraversare, come Iovellanos, in
punta di piedi, a modo di funambolo,
una strada senza insudiciarsi le scar-
pe, salire uno scalone coi piedi a

terzetto, aver riposato una intera
notte col naso sulll'origliere senza
scomporre la capigliatura.

Venuti fra noi piena la testa
delle ricchezze portate d'America,
avvezzi a sciupo inconsulto di de-
naro, credevano scovar l'oro da per
tutto 0 di mutar tutto in oro,
privilegiati come il Mida della fa-
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vola; perciò gravezze d'ogni ma-

niera, una vera ruina impetuosa

di imposte. Poi e gride e proclami

per ogni futile causa; la giustizia

ministrata dall'eccellentissimo Go-

vernatore, pretensioso più del Re

di Spagna colla corda e la tortura,
col taglio d'una mano, col trarre il

reo a coda di cavallo come face-

vano i Visconti (trahatur ad cau-

dam equi). Questi governatori ber-

teggiavano il famoso Duca d'Ossuna

che, appanciollato nella sua carrozza

dalle ruote d'argento, salutava bef-

fardo il popolo sì malamente scorti-

cato. Eppure si pagava senza lagno

o tutt'al più spargendo su di essi il

ridicolo. Una satira, per esempio, re-
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cava l'ordine del porto della lan-
terna in tempo di notte, e questa
si portò, ma senza candela; fu ne-
cessaria una seconda grida onde si
ponesse la candela nella lanterna, e
questa vi si pose, ma spenta e vi
volle una terza grida che ordinava
finalmente la lanterna con candela
accesa.

Allora rivissero in parte i feudi,
le antiche giurisdizioni, i servigi cor-
porali, i bravacci che annunciavan
la venuta del Signore nella sua roc-
ca col rombazzo di rivenduglioli:
allora e spadaccini e tagliacantoni e
manigoldi che scorrazzavano la cam-
pagna e quelle cavalcate, istituite sul-
l'esempio di Ponza de Leon, chè
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dovevano dar la caccia ai malvi-
venti e vagabondi ed in vece ru-
bacchiavano e biade e buoi. In Val
di Nure trovarono però chi glie le
appioppò di santa ragione, e fu
(1635) ad Olmo dopo una Sagra.
Nacque contesa fra un manipolo di
spagnuoli, condotti da un caporale,
e que' montanari; ma nel tafferuglio
la cavalcata ebbe la peggio, perchè i
valligiani, condotti ed aizzati dal Par-
roco D. Giovanni de Rubeis, ten-
nero testa ai soldati e li batterono.

Il Duca Odoardo Farnese mal
soffriva il dominio spagnuolo ne'
suoi Stati e ne aveva mossi lagni a
Madrid; ma al Re di Spagna pre-
meva tenersi Piacenza e special-
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mente il Castello, per le mire del
Re di Francia. Il piccolo moscerino
incaponito si ostinò a volersi misu-

rare colla Spagna, istigato anche dal
Gaufrido suo ministro, che dovea
pagare più tardi del suo capo l'arri-

schiato consiglio. Riuscitagli, per

mezzo del Richelieu, una lega col Re
di Francia ed Amedeo di Savoia,
avvisò dapprima la cacciata dell'Al-
bornoz Governatore di Milano del

quale il Duca sdegnava l'alta prote,
zione. Le prime prove d'armi falli-
rono e forse per tiepida fede degli
alleati; in altre fu varia la fortuna, de-
cisa poi colla peggio del Duca a Rot-
tofreno il cui Castello, sebbene ben
munito, cadde in potere degli spa-
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gnuoli. Di qui lo scorrere d'essi ra-

paci sull'agro piacentino ed il pos-
sesso di parecchi castelli. Difficile

era la Val di Nure, nella quale il
Duca aveva già mandato e soldati

e sollevatori. Ma gli spagnuoli non

fecero meno e prepararono l'occu-

pazione con proclami ed allegorie
che promettevano pace e largo vi-

vere ai valligiani. Il nuovo Mes-
sia doveva esser il Re di Spagna
ed a quel Processo sono uniti i
proclami che si spandevano nella
vallata, ed anche in lingua latina
perchè ne fossero banditori i par-
rochi. Un d'essi recava: Cunctis

Italiae principibus dominaberis semper
- Tuum in Italia regnum - 'Pro-
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tectio dulcis et dulcis servitus, e via
di questo metro. A queste arti si
aggiunse il tradimento ordito dal
capitano spagnuolo col capitano
Ducale, per modo che agli spa-
gnuoli fu facile l'occupazione di
Bramaiano, Castello allora saldis-
simo.

Il Gaufrido, Ministro ducale, sco-
pri tardi la mancata fede del capi-
tano e tardi potè avere nelle mani
un argomento inoppugnabile di ac-
cusa in un memorandum da lui
steso per gli uomini di Roncovero,
focolare delle agitazioni antiducali.
Lo trascrivo perchè è un Docu-
mento che dipinge i tempi, una
prova dell'ampolloso frasario spa-



gnolesco che si era innestato anche
nel nostro linguaggio :

ILLUSTRI E VALOROSISSIMI

MINISTRI DEL POTENTISSIMO RE CATTOLICO

CHE Dio SEMPRE CONSERVI

L' Invincibile potenza delle armi
della Sacra Maestdt del Re Cattolico
le quali mai non si sono mosse né
guerreggiano se non accompagnate da
santa intentione é tanto nota al mon-
do che non resta onde dubitarne. Il
perch gli uomini di Val di Nure
ai quali é nota tanta potenza vengono
supplichevoli a voi Ministri non me-
no pietosi che formidabili tenendo fer-
mamente che essa Maestdi Cattolica
potentissima non altro cerca se non

6
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che alle sue vincitrici armi non si
resista ed a questi promette salve«za
et honore et la vita e supplicano ac-
cettarli sotto la loro proteZione et

comandare che agli oratori siano sal-
vati l'honore e la vita, ben offrendosi
prontissimi in servitú di essa Maestà
Cattolica.

Il malabbiato capitano Ducale a-
vea preveduta la burrasca, se non
che, dopo la vittoria di Spagna,
mentre andava cullandosi nell'esta-
mos ya quasi a fueras, il Gaufrido
lo adunghiò a Bettola e trasse nelle
carceri di Piacenza. Ma il sorcio
era piccolo e finì capro emissario
ed altro pegno di pace fra il Duca
e il Re di Spagna; dopo un mese



il capo di lui ruzzolava sul palco

nel Castello di Piacenza.
Nell'Archivio del Comune di Pia-

cenza vi sono preziosissimi ricordi
di questo periodo importante della
storia piacentina che si avvince colla
storia più lata d'Italia. Sono essi le
lettere autografe del Re di Spagna, i
Capitoli di pace e le anteriori trat-
tative di questo infortunato tempo.

Con esse il Re prometteva di
non rompere quindinnanzi le sue
buone relazioni col Duca Odoardo
Farnese e con espressioni affettuose,
cosperse del cerimoniale spagnuolo,
la pace fu conchiusa colla media-
zione del Duca di Toscana e di
Don Pietro di Melo; nella con-
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venzione il Re prometteva di rice-
vere il Farnese sotto la sua prote-
zione e dimenticare il passato, ed
il Duca per sua parte, di dar il
passo alle milizie spagnuole così
per terra come pel Po a difesa
dello Stato di Milano; di licenziare
le truppe francesi e di permettere
che duemila soldati, fra spagnuoli e
tedeschi, presidiassero il Castello di
Piacenza; obbligo agli spagnuoli di
demolire le fortificazioni costruite e
per parte del Duca, distruggere le
fatte e ciò ad impedire il passaggio
del Po. Il Duca Odoardo Farnese era
troppo in uggia al Re di Spagna il
quale perciò non avrebbe mai con-
sentita una pace; ma il possesso di



Piacenza era la sicurezza del Du-
cato di Milano e lo confessa egli
stesso in una lettera autografa: mi-
rando nomenos nosotros a la conser-
vacion del Estado de Milan que a
la satiffaction de su AlteZa hemos

resuelto de ceder y renoncier al dicho

senor 'Duque todos las raZones que
competen a la 'R. Corona.

Nei pressi di Bettola si trovano
massi di serpentina compatta e tal-
volta scheggiata a strati paralleli.
La costituzione fisica delle nostre
montagne fu poco studiata; la va-
ghissima dendrite (marmo paesino)
che si trova in massi rilevanti, è
traseurata, mentre potrebbe servire
a tavoli, a caminiere, a piani di altri
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mobili; alcuni massi singolari di
questo marmo, pregievoli per figure
lineari, per screzi bellissimi, furono
venduti in passato all'estero a prezzi
ben alti. A Groppallo poi si trovan
massi di granito durissimo che il
Cortesi riputò non inferiore all'o-
rientale: così a Montelana si ha un
quarzo bellissimo striato che prima
spedivasi a Roma ove se ne face-
vano tabacchiere e premi-carta: vi-
vacissimo era l'effetto di esso dopo
il pulimento che ne faceva spiccare
il caldo rosso-sangue.

Auguro a Piacenza un geologo mi-
neralogista che, provvisto di cogni-
zioni interroghi queste bellezze natu-
rali e ne faccia una raccolta paesana!



CAPITOLO VIII.

Formaggio rivendicato a Piacen(a - Il

vino - Ricordi de' Romani - Vino

piacentino in Francia nel Secolo XIV

- Vino Santo.

Spumat plenis vindemmia labris!

Due prodotti sono singolarmente
favoriti nella Val di Nure dalla

ubertosità del suolo e dalla natura

dei colli e la nomea che levarono

in altri tempi giovi ne' suoi con-

fronti coi presenti.

Y
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Uno scambio ingenuo, dovuto
solamente alle condizioni dell'Italia,
tolse al nostro territorio il merito
del caseificio. In molte parti d'Italia
ed in Francia è in molto pregio
un formaggio che è chiamato par-
migiano, mentre la sua madre na-
turale è Piacenza. Causa di que-
sto scambio fu la divisione antica
dell'Italia in piccoli Stati e quel
formaggio si disse parmigiano, dal
l'essere Parma la città capitale del
piccolo Stato di Parma e Piacenza;
per una stessa ragione l'Inghilterra,
che per alcuni speciali lavori si vale
del ferro bergamasco, lo dice di
Milano, dalla metropoli lombarda.

L'errore era già stato notato dal
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Cantù nella IllustraZione della Lonim-
bardia, ma egli lo spiega colle terre
dell'Oltrepò, che, fino sullo scor-
cio del secolo passato, facevan parte
delle provincie di Piacenza. E fer-
tilissima e ferace di buon latte era
veramente questa zona di terre; ma
il Cantù, nel far ragione al for-
maggio piacentino, ignorava certa-
mente che anche prima che quella
parte di Oltrepò fosse unita al pia-
centino, v'erano casare parecchie nel-
l'agro nostro nelle quali si prepa-
rava squisitissimo formaggio che
aveva estesissima rinomanza. Fino
dal I575 a Venezia si stampava un
poemetto in lode al formaggio pia-
centino, che era ricercato assai in
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Italia ed era la chiusa immancabile
della Mensa del Cardinale Ippolito
de' Medici. Il Doni, non nostro,
parla con sapore del nostro formag-
gio e l'Alberti scrive che é in sti-
ma presso tutta l'Europa.

Le colossali forme erano sempre
parte di que' spontanei donativi che
il Municipio di Piacenza faceva ad
un nuovo principe, de' quali abbia-
mo memorie nelle antiche Delibe-
razioni del Comune. Sulla metà
dello scorso secolo era ancora viva
una Società pel commercio del for-
maggio piacentino che si fabbricava
a Grazzano di Vigolzone, paese fra
i più fertili del nostro territorio e
con estesissime praterie. Nell'Ar-
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chivio della famiglia Anguissola è
conservata la scrittura del contratto
di quella Società, e vi sono ricor-
dati i vasti magazzeni per le forme.

Al formaggio piacentino fa plau-
so, sebbene in modo festevole, l'An-
nibal Caro:

Detta Piacenza fu sol dal piacere

Che nel formaggio i popoli trovaro.

E più lepido il Landi, dicendo

piacentino il Colombo:

Pria che sciogliesse dalle ispane piagge

A questa patria sua, venne in persona

Il Colombo a pigliar varie formagge.

Caricò d'esse la nave più buona
Poi lieto in volto e in cor come costuma

Chi assai spera, salpò da Barcellona

Per far la gran conquista (altri presuma

Ciò che vuol) non fe' che regalar d'esse
Il nonno, il padre, il zio di Montezuma.

L'altro prodotto è il vino. Alla
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Val di Nure è vecchio amico il
Nume del tirso, la cui figura si
tenne celata per molti secoli per
mostrarsi da poco tempo, sebbene
mutilata, co'suoi pampini e coperta
della lanosa Nebride. Non si chie-
da, in sì lunga tenebria di tempo,
quando i primi incoli vi piantas-

sero le viti; il pensiero facile le
crederebbe produttrici fra noi an-

che prima di quella legge romana
che vietava il vino alle donne. Ve-
dete, diran qui le Vessillifere della
emancipazione, vedete come è an-

tica e fin dove arriva la persecu-
zione degli uomini! Ma la legge,
diciamolo presto, era ingiusta, e
per questo esse poterono ben pre-
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sto riconfortarsi le viscere del san-
gue amabile delle uve.

Il vino, onore massimo delle men-
se de' Cesari, cambiava le cene in
baccanali. Vedi quell'uomo (Cena di
Scauro) che tracanna a gran sorsi
il vino siccome Cariddi ingoia i flutti
del mare! Tra i fumi deleteri del
vino spariva la figura augustale ed
i commensali eran tutti ad un li-
vello ed allora, ma solo allora,
Tiberio si lasciava chiamar Biberio,
salvo far sgozzare da uno schiavo
il giorno dopo l'arrischiato epi-
grammista, se mai gli fosse rima-
sta la memoria dello scherzo; poi-
chè era così forsennato bevitore da
avvelenarsi colla cicuta, onde, per
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timore della morte, tracannare mol-
to vino, che n'era ritenuto antidoto.
Eroismo era a que' dì bere d'un
fiato una gran patera di vino e pel
vino il nome passava ai posteri più
tardi: Chi ora saprebbe del fratello
di Cicerone o del Milanese Tri-
congio o di Caio Afro, i più grandi
bevitori del loro tempo? Nè era da
meno il grave e saggio Traiano
tanto previdente però da ordinare
che non si eseguissero i suoi co-
mandi dati durante la cena. Questa
si chiudeva col Gutturnium, ampio
vaso di cui un esemplare fu tro-
vato nel 1878 vicino a Piacenza
che poco mancò non andasse per-
duto ed è oggi raro ornamento
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del Museo Nazionale di Roma;
tengo preziosa una lettera del Mi-
nistero che mi ringrazia di averlo
salvato agli studi ed alle arti. Que-
sto Gutturnium è una gran coppa
d'argento, capace di due litri di
vino, ad una sola ansa lavorata con
figure sbalzate ed a cesello con arte
pura ed elegante; il corpo di esso
è tutto lavorato a piccoli sbalzi e
romboidi, finissimamente graniti e
di un effetto singolare. Al chiu-
dersi della cena il Gutturnium era
riempito di vino prelibato che, sor-
seggiato prima dal padrone (Rex
convivii) si passava man mano fra
i convitati, col motto beviamn le co-
rone! usanza questa che durò fra
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noi fino al secolo XIII, avendo io

notato in atto pubblico che era se-

gno di pace bibere in eodem ciatu;
ed anche oggi non si costuma, spe-

cialmente nelle campagne, presen-

tare, in segno di benevolenza ed

amicizia, il bicchiere ad un soprav-

venuto ?

Poco garbavano ai Romani i vi-

ni di Francia perchè fin d'allora

viziati di Aloe e di altri succhi

amari; essi preferivano i vini delle

provincie italiane e certamente sti-

mavano i nostri se nel Senato ro-

mano li ricordò Cicerone scher-

nendo, per antiche bizze, un suo

emulo, il nostro Pisone suocero di

Cesare, pei grandi calici che vuo-
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tava a Piacenza. Della coltura della

vite ai tempi romani nella Val di

Nure è memoria nei molti cocci e

nei resti di que' ampi vasi vinari

che si seppellivano nel terreno per

riempirne poi quelle anfore alle

quali con cura cosi paziente adat-

tava il mastice lo stesso Orazio a

fuggire tristitiam vitaeque labores!
Bravi enotecnici i Romani!

E voi, enologi d'oggi, leggete,
ma nel testo, e Columella e Pli-

nio e Varrone e vi persuaderete,
che l'orientatura benigna del vi-

gneto, la scrupolosissima scelta de'

maiuoli, la vangatura rinnovata tre

volte in un anno, la spampinatura,
l'ingrasso di cuoiami e tante altre

7
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cure non sono trovati vostri! Leg-
gete e vedrete come sapevano po-
tare e come insegnavano! Essi pro-
seguivano di tanto amore la vite da
toccare la superstizione, e lo Scauro
minacciò sua moglie di divorzio
perchè, indisposta, visitò le cantine
della casa, e il vino poteva inacidire !

Il vino dei colli piacentini aveva
largo nome alla corte dei Duchi
di Milano ed in Francia e ciò sap-
piamo per la testimonianza stessa
di un Francese, il Brandillard, che
nella Histoire du Luxe stcrive: de

son c6té la France recueille d'Italie
le vin de Plaisance dont on ne parle

plus aujourd'hui.
Lieta e festante era la vendem-
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mia per le danze sospinte dalla cor-
namusa; queste allegrie erano cer-
tamente tradizionali, ricordanti le
feste Vacunali celebrate dai Romani
in onore della Dea Vacuna, che
dopo la vendemmia si coronava di
pampini. Ma, ahi! troppo spesso
colle libazioni si scaldavano i cer-
velli di questi nostri valligiani, e le
invidiuzze e le acredini finivano
in risse sanguinose. Di qui i molti
processi che ne restano e tra i
molti uno ci ricorda tre montanari
uccisi nel 1641 alla Riva dum du-
cebantur Choreas. L'autunno era il
martirio del Bargello e del Giudice
criminale che poi, a sua volta, mar-
tirizzava l'italiano ed il latino in
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que' processi curiosi rivelatori del
dialetto, delle costumanze, e della
immutabile fisiologia umana.

Un vino in molto pregio nella
Val di Nure è il Santo d'Albarola,
la cui squisitezza sta al pari colla
gentilezza squisita dell'enologo sig.

conte Alberico Barattieri; era forse
vino d'Albarola quello che spedi-
vasi alla corte de' Visconti perché
antico ricordo hanno qui il mo-
scatello, la vernaccia, la malvasia, il
trivianum (trebbiano), poi ancora
perché un Alessandro Anguissola da
Vigolzone era, nel I390, alla corte

di Milano e forse incaricato a prov-
vederlo alla Corte de' Visconti.



APPENDICE

Ferriere. - Un antico Castello

era qui posseduto nel 12o3 dalla

Famiglia Vicedomini e fu distrutto

nel 1655. Riserbo ad altro scritto

le memorie intorno alle miniere,
dimenticate oggi come lo erano tre

secoli sono. Il nostro Cronista Lo-

cati scriveva intorno a Ferriere: Il

Rame, il Ferro che altre volte si
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cavava in Val di Nure appresso alle
Ferriere, si lascia ora nelle viscere
della terra certo per povertà per
non dire dappocaggine. Il mio ami-
co, lo studioso e recondito Rafaele
avv. Garilli, stampò un opuscolo:
'Dello spirito di associazione in Pia-
cenga, e questo spirito augurò al suo

paese, ma questo non si fece ve-
dere, e meglio sentire, e se vi sia
di che, apriamo spesso le porte ai
forastieri. Oh meno politica ed un
po' più di vita e di fratellanza! Non
si sclami oltre, in tanta luce di
civiltà, de' Piacentini gens inimica
suis !

Villò. - È ameno paesello non
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lungi da Vigolzone, che nelle carte
antiche ha un nome splendido, Vil-
laurum (Villa d'oro). Qui aveva, nel
secolo XVI, larghi tenimenti la fa-
miglia Fumi fiiacentina dalla quale
originò un Bartolomeo tenuto nel
XVII secolo in molta fama per
opere e poesie latine. L'Aura Ar-
milla è il suo capo d'opera ed è
un buon commento del Diritto ca-
nonico tradotto, con note, da Remi-
gio Fiorentino.

Veano. - Qui, oltre la iscrizione
furon trovati resti di anfore romane
e, non ha molto, un bel vaso ver-
niciato al modo de' Faentini di
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smalto assai splendente. Mi fu mo-
strato dalla gentilezza del S. D.W

Antonio Bacciocchi.

Podenzano. - (Anticamente fun-
dus potentianus). - È luogo anti-
co come antica è la Chiesa, ricor-
data nel IX Secolo, e di essa si ha
il verso: « Hoc templum Ligures
violarunt cede nefanda » Il Castello
è ricordato in una pergamena del

1203, ed apparteneva alla Famiglia

Filio donui. Fu rifatto nel XVI se-
colo con disegno del Bolzoni assai
valente in questo genere di archi-
tettura militare.
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ESTRATTO
del Regolamento per la Tramvia

ISPETTORE TECNICO.

Attribuzioni tecniche generali.

Dirige il servizio della trazione e del
materiale, alla immediata dipendenza del
Direttore.

Sono di sua competenza tutte le attri-
buzioni che hanno per iscopo la condotta
delle locomotive, la manutenzione del
materiale ruotabile, le grandi e piccole
riparazioni, le nuove costruzioni, lo studio
dei progetti, lo studio dei nuovi tipi nor-
mali e speciali del materiale fisso, il mi-
glioramento e la trasformazione dei tipi,
la redazione tecnica dei contratti per
acquisti di materiale ecc.
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Verifica la condizione dei carri e delle
-carrozze in effettivo servizio, provvede

alla loro piccola manutenzione, alle con-

statazioni tecniche ed alle esperienze in-
torno al funzionamento di congegni o
parti nuove di macchine e veicoli.

Tiene lo stato di servizio delle loco-

motive e della statistica di percorrenza

degli assi, registra e classifica le spese

inerenti alle trattazioni più sopra definite.

Disposizioni regolamentari.

Dirige le operazioni del personale di

servizio inerenti al movimento.

Deve trovarsi allo Stabilimento della

Società mezz'ora prima della partenza

del primo Convoglio ed essere presente

fino all'arrivo dell'ultimo, sorvegliandone

il collocamento sotto le tettoje.

Ogni giorno deve preparare il bollet-
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tino di servizio pel di successivo e farlo
affiggere nello stabilimento al luogo de-
stinato.

Fa osservare scrupolosamente l'orario
degli arrivi e delle partenze: se mai vi
siano ritardi ne indaga la causa e ne fa
giorifalmente rapporto al Direttore.

Tiene nota e consegna 1i bigliettari ai

conduttori in ciascun giorno, verificando
all'ultima corsa la rimanenza dei biglietti.

Inscrive sopra apposita stampiglia, for-

nita dalla Direzione, l'ora della partenza

ed arrivo di ciascun treno, indicandone

il numero delle volture, il nome delle

macchine, quello dei conduttori, macchi-

nisti e fuochisti: così pure inscrive l'im-

porto delle riscossioni per corsa confor-
memente ai fogli di via che saranno

rimessi dai Conduttori ed ogni sera la

presenterà alla Direzione, indicando nella

relativa finca quelle osservazioni per cam-
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biamenti od innovazioni che crederà ne-

cessari per opportuni provvedimenti.

Riceve i rapporti dei Controllori e del

Capo deposito sulle mancanze del perso-

nale di servizio e sulle emergenze dei
viaggi, facendone rapporto al Direttore,
il quale stabilirà le pene da infliggere

agli individui che avessero mancato, a-
vendo cura che la pena inflitta abbia

esecuzione.

Deve fornire ai viaggiatori colla mas-

sima civiltà e cortesia tutti gli schiari-
menti che gli vengono domandati e rice-

vere nello stesso modo tutte le querele
e recriminazioni da parte dei viaggiatori

stessi, trascrivendole in apposito libro, rife-
rendone immediatamente alla Direzione.

Richiesto deve coadiuvare il Cassiere

nella riscossione degli introiti giornalieri

dei Conduttori e prestarsi all'occorrenza

per la contabilità.
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Richiesto dal Direttore si presterà al-

l'eseguimento dei lavori non compresi

nel regolamento speciale.

Economo.

Riceve in consegna tutto il materiale

della Società: macchine, vetture, vesti-

menta, mobiglie, meccanismi, attrezzi, oc-

correnti all'esercizio e risponde in proprio

di tutti gli oggetti mancanti.

Deve descrivere in apposito registro

tutte le vetture ed i carri col loro nume-

ro e provenienza, le macchine parimenti

col loro nome e provenienza, e così pure

tutti gli attrezzi e mobili tanto nello sta-

bilimento di Piacenza, che negli altri

della Società e lungo la linea provve-

dendo a che siano segnati con apposito

marchio della Società.
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Rilascia ricevuta ai fornitori per l'im-

porto di quanto verrà consegnato al ma-

gazzino e tali ricevute verranno staccate

da apposito bollettario a madre e figlia

e dovranno, previo visto del Direttore,

presentarsi al Cassiere pel relativo paga-
mento.

Durante il servizio dovrà portare il

bèrretto d'uniforme.

Vice Ispettore.

Alla partenza di ogni convoglio passa
in rassegna il personale viaggiante e di

servizio, constata se i conduttori sono in

perfetto uniforme e ben puliti e se i

macchinisti e fuochisti hanno il loro uni-

forme.

Si assicura che tutte le vetture prima

di essere poste in servizio, siano conve-
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nientemente lavate, spazzate e munite

dell'unto necessario: che le macchine sia-

no pulite, ingrassate e fornite di quanto
occorre al viaggio ed infine che tutto il

materiale mobile sia in perfetto ordine

di servizio.

Agente.

L'Agente dirige tutto il servizio attivo

e contabile della Stazione, a cui è ad-

detto. Deve trovarsi in Stazione almeno

mezz'ora prima della partenza del treno.

i responsabile di tutte le operazioni

che si fanno nella stazione.

Dirige la formazione dei convogli, la

partenza, il passaggio e l'arrivo dei me-

desimi.

Sorveglia tanto il servizio dei viaggia-

tori, quanto quello delle merci.
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Invigila il carico e lo scarico delle
merci.

Accudisce alla registrazione, spedizione
e distribuzione delle merci a grande e a

piccola velocità ed alla utilizzazione del
materiale ruotabile.

Sorveglia altresì l'illuminazione, la pu-
lizia ed il riscaldamento delle sale d'a-
spetto e di tutti i locali della Stazione.

L'agente deve conoscere perfettamente
oltre il presente regolamento;

i. Le istruzioni pei segnali;

2. Le istruzioni pel movimento dei
convogli;

3. Le istruzioni pel servizio del per-
sonale dei convogli;

4. Il regolamento per il personale
della manutenzione lungo la linea.

Consegna al Conduttore le merci a

grande e a piccola velocità in uno ai re-
lativi recapiti col mezzo del foglio d'ac-
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compagnamento. Tale foglio d'accompa-
gnamento deve contenere;

Nella prima parte l'indicazione del
quantitativo dei colli consegnati;

Nella seconda le ricevute dei colli
pervenutigli.

Sotto Agente.

Il sotto Agente coadiuva e supplisce
l'Agente in ogni parte del suo servizio e
dipende direttamente dal medesimo.

Porta il berretto d'uniforme.

Controllore.

Il Controllore ha l'obbligo di sorve-
gliare il personale durante il servizio.

Dovrà trovarsi in stazione mezz'ora

8
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prima della partenza del I. Convoglio.

Vestirà l'uniforme.

Salirà sui treni nella tratta, che gli
verrà assegnata, e con modi garbati pre-
gherà i viaggiatori a mostrare il loro

biglietto di corsa.

Se riscontrasse un viaggiatore privo di

scontrino, o con lo scontrino insufficiente

alla tratta che deve percorrere, esigerà

sempre con bei modi, e non usando mai

parole offensive, o la quota mancante o

l'importare della multa a seconda dei re-

golamenti che verranno in proposito ema-

nati dalla Direzione Generale.

Sorveglierà i Conduttori e richiederà

da loro modi gentili coi passeggieri ed

osservanza scrupolosa delle discipline re-

golamentari.

Farà rapporto all'Ispettore Tecnico di

tutto quanto succede durante la giornata.
Dovrà far scendere immediatamente
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dalla carrozza quel Conduttore, che fosse

in istato di ubbriachezza, ritirandogli il

danaro ed i biglietti e prendendo il suo

posto pel resto della tratta.

Sarà tenuto a prestare la sua opera

anche negli Uffici ed altrove ogni qual-

volta ne verrà richiesto dal Direttore.

Conduttore.

Il Conduttore dovrà trovarsi nello sta-

bilimento almeno trenta minuti avanti

l'ora fissata per l'uscita del convoglio e

coadiuverà all'allestimento del treno.

I1 Conduttore dovrà presentarsi in per-

fetta uniforme e ben pulito.
Al Conduttore che si presentasse in

tenuta impropria o contraria: all'ordina-

mento, verrà rifiutato il servizio con

ritenuta .dell'intera paga giornaliera o di

parte di essa, a seconda del caso. Quello
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che venisse trovato in istato di ubbria-

chezza verrà sospeso dal servizio per la

durata non minore di quindici giorni ed

anche licenziato immediatamente a det-

tame del Direttore.

Dovrà prima della partenza, ispezionare

le vetture a lui affidate, tanto all'esterno

che all'interno, pulire i vetri, il pavimento,

battere e spazzolare i cuscini.

Il Conduttore dovrà usare modi gar-

bati con tutti indistintamente i viaggia-

tori; non si permetterà alcuna famiglia-

rità con loro, risponderà gentilmente a

tutte le domande che gli venissero dirette.

Durante la corsa gli è severamente proi-

bito di scendere nelle osterie, d'accettare

mancie, vini, liquori, od altro che i viag-

giatori volessero offrirgli.

È espressamente raccomandato ai Con-

duttori di evitare tutte le discussioni col

pubblico.



I17

Non permetterà ai viaggiatori di salire

o discendere dalle vetture, mentre il tre-

no è in corsa.

Non potrà dare il segnale della par-

tenza, prima che l'entrato si sia messo a

posto e l'uscente sia disceso.

Non permetterà l'ingresso nel vagone

a persone in istato di ubbriachezza ed a

quelle che potrebbero dar fastidio ai viag-

giatori, sia per sudiciume che per ma-

lattie.

Non permetterà che nell'interno delle

vetture chiuse si fumi, e vieterà l'ingresso

dei cani grossi nell'interno della carrozza.

Se durante la corsa avvenisse qualche

rottura, sviamento, od altro inconvenien-

te, il Conduttore dovrà aiutare le altre

persone di servizio a rimediare, per quanto

è a lui possibile, a questi inconvenienti.

Al termine della corsa dovrà aiutare a

ricondurre il treno nelle rimesse.
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Nelle corse notturne dovrà curare che
le carrozze e la macchina abbiano costan-

temente accesi i fanali.

Dovrà fare annotazioni di tutti gli ac-
cidenti che possono accadere durante la
corsa e consegnare poi tali annotazioni
all'Ispettore Tecnico per gli opportuni

rapporti.

Ultimata la corsa il Conduttore dovrà

visitare la carrozza e, se vi rinvenisse

qualche oggetto dimenticato dai viaggia-
tori, dovrà consegnarlo all'Assistente, for-

nendogli tutti quei dati che fossero a sua

cognizione, onde possibilmente rinvenirne

il proprietario.

Capo Deposito.

Il Capo Deposito avrà la sua dimora

nello Stabilimento addetto alla Stazione.
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Prima dell'uscita dei Convogli verificherà

se tutte le vetture e le macchine siano

in perfetto ordine, se nulla vi sia di gua-

sto, se la macchina è provvista del com-

bustibile ed olio necessario al viaggio.

In caso di bisogno e dietro ordine del-

l'Ispettore Tecnico dovrà fare il servizio

di Macchinista viaggiante.

Dirigerà i lavori di costruzione e ripa-

.razione sotto la sorveglianza dell'Ispettore

Tecnico o del Vice Ispettore, assegnando

il lavoro a. ciascun operaio.

Macchinista.

Il Macchinista dipende direttamente dal

Capo Deposito. In servizio deve portare

la giacchetta d'uniforme, prescritta dalla

.Società.

Deve, assieme al Fuochista, tener sem-
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pre pulita ed in perfetto ordine la mac-

china che conduce e dovrà farvi le neces-

sarie riparazioni. Dovrà far attenzione a

che il Fuochista non isprechi inutilmente

nè olio nè combustibile.

Prima d'arrivare ad un traversamento

di strada, e quando vedesse il binario

ingombro di persone od animali, dovrà

dare i dovuti segnali.

Ad ogni segnale del Conduttore dovrà

fermare la macchina e non potrà rimet-

terla in movimento, se non dietro altro

segnale del Conduttore stesso.

Non permetterà ad alcuno di salire sulla

macchina, ad esclusione di quelle persone

che fossero munite di speciale permesso

del Direttore.

Il Macchinista sarà responsabile dei

danni prodotti da sua colpa o trascura-

tezza alla macchina od ai materiali a lui

affidati.
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Fu o chista.

Il Fuochista dipende dagli ordini del
Macchinista; esso regola il fuoco in mo-
do che non si sprechi inutilmente il com-
bustibile. Terrà unti a dovere i movi-
menti, ma senza inutile spreco di ma-
teria.

Operai addetti all'Officina.

Gli operai addetti all'Officina dovran-
no sempre attenersi all'orario che sarà

esposto nello Stabilimento.

Sono responsabili della conservazione

degli attrezzi loro affidati e devono pre-

sentare al Capo-Deposito quelli fuori d'u-

so, per ottenerne il cambio.

Durante il lavoro devono astenersi dal
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canto e dal fumare: non possono assen-
tarsi dallo Stabilimento senza licenza del
Capo-deposito, e devono anche fuori con-

servare una condotta irreprensibile.

Assistente alla manutenzione.

Dovrà sorvegliare continuamente la li-
nea per accertarsi che tutto sia in perfetto

ordine, che i Cantonieri siano al loro

posto e disimpegnino le loro attribuzioni;

dirigerà i lavori alla dipendenza dell'I-

spettore Tecnico e sarà munito di appo-

sito biglietto di libera circolazione sui

treni.

Al verificarsi di qualche guasto al bi-

nario od alla strada dovrà tosto disporre

per gli opportuni ripari, provvedendovi

direttamente nel caso di urgenza, o col

concorso dei Cantonieri viciniori, salvo

avviso all'Ispettore Tecnico.
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Cantoniere.

Il Cantoniere dovrà trovarsi sulla trat-

ta che gli verra assegnata mezz'ora avanti

il passaggio del primo convoglio e rima-

nervi costantemente fino a mezz'ora dopo

passato l'ultimo.

In caso di ingombro o di guasto alla

strada dovrà a mezzo di appositi segnali

avvisare il treno viaggiante onde si fermi

e ne darà tosto avviso all'Assistente per

le riparazioni alle quali non potesse prov-

vedere da solo.

Il Cantoniere durante il servizio dovrà

sempre vestire l'uniforme.

Al passaggio dei treni dovrà trovarsi

sempre nei passaggi più stretti oppure

nelle curve.

Dovrà il Cantoniere osservare i segnali
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in coda al treno e quando vi sarà la lan-

terna rossa nel mezzo della carrozza è

segnale che lo segue altro treno, se porta

invece la lanterna verde indica non tro-

varsi in cammino altro treno.

Di giorno, in luogo della lanterna ros-

sa, vi sarà la bandiera rossa.

Portiere.

Il Portiere al servizio degli uffici di

Direzione dovrà dimorare nella stazione.

Provvederà quotidianamente alla pu-

lizia dei locali d'ufficio.
Sarà a disposizione degli Impiegati alla

Direzione.



ORARIO

D EL L .A TR.A , V I .A

DA

PIACENZA A PONTE DELL'OLIO

E VICEE'RS.4



126

t^ 00C0 ^r 0 CS ;

é.0 C~O e^ 0 00^ t. 0 'o nd-. ~-

ot

e^I j !: - ^ -< c c ^

X.^' X. ^110\O\Ol, O\O\ s -
sa C)

*- 00000000
C1 . .~ 1. . . t . 0 0 . 0 . .

o rd



127

[0_____ m0~ 0~\ m e--m

I t 1^X $A>

H

o
H
N
o<
9)

!JIGWOIDI U!
Rzu»Isól

>>

.. .. .. ....
~ ~ ý

O 32 ~
C) ~

c~ ~ O N~ o

eqc~tV0c0~Oo
GO t.0 ~ 00~ 00 000Oct

0000000000000>-- cgCII . -o C1 )-
I00000000000-<

o ^0 0~ 0 ^ 0 1-O 0 ì-^

I 00000000oé< - - >^ -





This book is a preservation facsimile produced for
the University ofIllinois, Urbana-Champaign.
It is made in compliance with copyright law

and produced on acid-free archival
60# book weight paper

which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48 1992 (permanence ofpaper).

Preservation facsimile printing and binding
by

Northern Micrographics
Brookhaven Bindery
La Crosse, Wisconsin

2011




