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Vie di comunicazione nel Piacentino
e vie della ricerca nella storia locale

Itinerario di una ricerca = rete viaria
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Val Trebbia vicino a Travo
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Una pezza vicino al Dinavolo
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Petra Cauruna – Carana – Bric(ch) di Carana
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UN PO’ DI DIALETTO
“que pecia terre
scavizatur per
stractam
montenariam”
“Scavezzare.
Rumpere, frangere”
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1275: inventario di Ferabovo di Roncarolo
ESTRATTO DI GLOSSARIO
(i termini sono ridotti al nominativo singolare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albara, riga 11: pioppo. Sono elencati quattro assi
lunghe «de albara», pioppo in dialetto piacentino
si dice ärbra o älbra.
Calastra, riga 7: trave su cui appoggiare le botti.
Si parla di «unam trabem de ruso pro calastris»
Vedi il piacentino calastar.
Carnalius, riga 19: carniere; carnarolus, riga 30:
piccolo carniere, tasca, bisaccia, borsa. Dialetto
carnér.
Cavagna, riga 42: cesto. Vedi il pavese cavagnei.
Cisoretae, riga 67: forbici da sarto. Vedi il dialetto
siszurein.
Gratarola, riga 10: grattugia. Vedi il piacentino
grattaröla.
Maracius, riga 43: marrancio, accetta, roncola.
Vedi il dialetto marasz.
Piria, riga 8: imbottatoio, pevera, imbuto. Vedi il
dialetto piriö.
Plumazolus, riga 38: piumino, cuscino. Vedi il
dialetto piumazzö cioè pannolino.
Zochus, riga 10: ceppo. Vedi il socch del dialetto
piacentino.
G.P. Bulla, L’inventario dei beni del defunto Ferabovo
di Roncarolo: 1275 febbraio 23, Piacenza, in Bollettino
storico piacentino, 2/2012 (Biblioteca Comunale di
Piacenza, Ms. com. 475, n. 10r)
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MURA E PORTE. LA PORTA DI FODESTA

Strade,
strade
ferrate
e tramvie
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1954: Ferrovia Piacenza – Bettola a Pontedell’Olio

Piacenza ante 1936

Bcär e maszlär

1) VIE DI COMUNICAZIONE NEL P.NO E VIE DELLA
RICERCA NELLA STORIA LOCALE
Il titolo forse è fuorviante; per vie di comunicazione non si
intendono solo le strade ma i molti accessi e transiti, in senso fisico
(strade, porte, monti, rivi) ma soprattutto in senso figurato: i
sentieri cognitivi che si prendono per una ricerca storica o per
soddisfare una curiosità culturale.
2) ITINERARIO D UNA RICERCA = RETE VIARIA
L'intreccio di punti (località) che si correlano: si concentrano sul
capoluogo del circondario ma, in un modo o nell'altro,con un
percorso più o meno accidentato, si collegano. L'immagine può
essere letta come una metafora dell'"itinerario di una ricerca".
L'argomento è rappresentato dallo snodo principale (capoluogo) e
le informazioni vanno attinte da più fonti possibili (altre località) le
quali sono raggiungibili agevolmente a patto che esista una strada.
Una conoscenza frutto di una autentica ricerca non è a senso unico
ma è critica, bidirezionale almeno; si instaura nella comunicazione, è
un'attività di rete in cui le diverse fonti, i documenti,di qualsiasi
natura siano, rispondono adeguatamente alle interrogazioni e ci
permettono di proseguire se si vuole verso un'altra tappa.
Attenzione: fare storia è comunque sempre un'approssimazione,
riflette sempre il punto di vista e gli strumenti del ricercatore.
3) PROPRIETÀ FONDIARIE DI S. ANTONINO NEL XII
SECOLO
Il disegno rappresenta i luoghi citati nel XII come proprietà del
capitolo di S. Antonino di Piacenza, ma è una rappresentazione
parziale. Comunque, anche da un censimento limitato, desunto
dalle pergamene sciolte superstiti di S. Antonino, spicca la relativa
concentrazione di siti nel fronte irriguo fra Tidone e Chero, con
epicentro su Trebbia e Nure. A differenza della nostra attuale
esperienza (noi immaginiamo di solito le valli e le strade di lungo
valle) si intuiscono intense comunicazione trasversali fra le basse e
medie valli; più a sud si impongono le vie longitudinali di crinale.
4) DOMINA PLACENCIA. 1288: vendita rogata dal notaio
Bartolomeo di Pomaro
Nell’atto di vendita a Pietro Zavaterio della vicinia di S. Salvatore
compaiono come eredi del marito e padre Bongiovanni, e come
tutori dei figlioletti Albertino, Bernardino, Giacomino, Giannino e
Agnesina, la moglie “domina Placencia” e i figli Gervasio e Pietro.

Qui Piacenza è nome proprio, fatto poco attestato; piacenza
significa prima di tutto compiacenza ma anche piacevolezza e
tranquillità con significato positivo, in senso invece un po’
dispregiativo assumeva anche il significato di voluttà, carnalità. Il
documento si trova in AS PC, Archivio notarile di Piacenza, Atti
dei notai, Bartolomeo da Pomaro, b. 263 (1357-1366), cop. interno,
atto 1288 gen. 20. A Pomaro - vicus Pomarius nella Tabula
Alimentaria traianea del II secolo - fu stabilita, nel 1806, la sede
comunale, in seguito alla riorganizzazione amministrativa attuata
da Napoleone ma nel 1875, il re decretò che «Il comune di Pomaro
Piacentino, nella provincia di Piacenza, è autorizzato a trasferire la
sede municipale nella frazione di Piozzano».
5) VAL TREBBIA VICINO A TRAVO. Val Trebbia e Monte
Dinavolo (702 m)
6) XIII-XIV SECOLO: UN APPEZZAMENTO VICINO AL
DINAVOLO
Si parla di una “pecia” gerbida, boschiva e ghiaiosa (“glareata”) —
dove vi erano una casa-torre (“turis domus”) e alcuni mulini ora
distrutti — i cui confini sembrano collocarla fra il Trebbia e il
Monte Denavolo sopra Quadrelli. Come apposizione dei nomi
propri citati compaiono toponimi ora più o meno conosciuti:
Travano, Pigazzano, Signano, Petraclavuna. Siamo sempre in Val
Trebbia, più o meno vicino al fiume. Si tratta di località che furono
tutte di una certa rilevanza poiché probabilmente incastellate. In AS
PC, Archivio notarile di Piacenza, Atti dei notai, Matteo da Bobbio,
b. 275, prot. 1 <1360-1365>, copertina interno, sec. XIV.
7) PETRA CAURUNA – CARANA – BRIC(CH) DI
CARANA. I signori “de Petraclavuna”
Molto probabilmente la “Petraclavuna” da cui provengono
Franceschino, Giovanni ed Egidiolo è Carana dove sorgeva un
castello – fra i numerosi della zona (Lago, Montarsolo, Pietranera,
ecc.) conteso durante le lotte fra Comuni e Barbarossa. Carana fra
S. Salvatore e Brugnello, ora nel comune di Cortebrugnatella, una
volta possedimento del Monastero di S. Colombano poi dei
Malaspina. Nel XII secolo è citato Lanfranco de Petraclauna
console nel 1169 e i signori di Petra Cauruna sono nominati in un
atto rogato a Bobbio nel 1181. Dato che è nominata una Pietra
(come Pietra Parcellara, Pietra Perduca, ecc.) ci deve essere qualcosa
del genere. A Carana c’è un sperone roccioso chiamato Bric

presumo dal dialetto “bricch” , tanto che nella Banca Dati regionale
sui Castelli dell’Emilia Romagna si legge addirittura Briccarana. In
effetti dobbiamo pensare che nei secoli scorsi il popolamento era
senz’altro più sparso e gli insediamenti in collina e in montagna
erano più numerosi e importanti.
8) UN PO’ DI DIALETTO. Scavizzare
La pezza di terra citata nel documento di Matteo di Bobbio è
scavezzata (“scavizatur”) ovvero intersecata dalla strada
“montenariam” (leggi: verso la montagna? oppure la Montenera,
verso S. Giorgio?). Si noti la voce emiliana, il dialettale “scavissä”.
In Charles du Fresne du Cange et. al., Glossarium mediae et infimae
latinitatis, Niort, L. Favre, 1883-1887.
9) ANCORA UN PO’ DI DIALETTO. 1275: inventario di
Ferabovo
Assi e travi sono registrate in gran numero e in qualche caso se ne
circostanzia l’origine. Troviamo quattro assi lunghe «de albara» ,
quasi sicuramente di pioppo, legno dolce: pioppo in dialetto
piacentino si dice ärbra o älbra. Un’altra specie vegetale desta molte
perplessità, quando leggiamo di una «unam trabem de ruso pro
calastris» : il vocabolo rusus potrebbe avere il significato di legno
rosso; il legno rosso da mobile per eccellenza è il ciliegio: qualche
indizio di un simile uso vernacolare sembrerebbe emergere. Poi vi
sono, nel gran numero di beni elencati nell’interessantissimo
inventario, oggetti che subito fanno emergere la loro dizione
dialettale.
10) IL GIUDICE DELLE STRADE E DEI PONTI
Il ms. Aldini del 1323 contiene il più antico statuto del Comune di
Piacenza trascritto integralmente. Il 4° libro si occupa di norme di
polizia urbana e rurale e i paragrafi VIII-XXVI fanno parte della
rubrica “De iudice stratarum et poncium et de ipsis stratis et
pontibus et de hiis que pertinent ad officium ipsius iudicis”. La
facilità di spostamento era vitale per la città e il suo “districtum”: da
qui le precise disposizioni sulla costruzione e tenuta delle
infrastrutture.
Doc.: Biblioteca Universitaria di Pavia, ms. Aldini 263, libro 4, c.
37v. Trascriz.: V. Bernardelli, I più antichi statuti di Piacenza: il
codice Aldini 263 della Biblioteca Universitaria di Pavia, U.SS.
Milano - Lettere, a.a. 1995-1996, p. 102.

11) 1620: LE PRINCIPALI STRADE DEL DUCATO
PIACENTINO
In questo compartito tracciato per ragioni fiscali, soprattutto per
l'esazione della tassa dei cavalli morti (...) si individuano nella
traiettoria est-sud-ovest-nord le principali strade extramurane del
Ducato di Piacenza, dalla Cremonesa alla Romea oltre Trebbia
(Emilia Ovest) e e alla via per l'Oltrepo.
12) XVIII SECOLO: DA PORTA S. RAIMONDO E
VICINANZE
Dalla città fortificata e dalle sue porte, a partire dalla strada di
circonvallazione che praticamente circonda la città, dipartono le
strade. Quelle a sud per le valli maggiori partono in prossimità della
Porta S. Raimondo già Porta S. Alessandro. In particolare sono
quella per Agazzano passando per il Partitore e per Gossolengo e
quella per Rivergaro (nuova come l’attuale, la vecchia passava per
Ciavernasco) che lascia sulla destra S. Franca e Quarto; più a ovest
si prende quella per Gragnano che costeggia la Malchioda e
Quartazzola. Nella carta si vede anche la Strada Podenzana per
passa per Turro.
13) 1862. STRADE, RIVI, ORTI
In questa mappa si vedono i canali e le numerose aree verdi. Dalla
stazione si dipartono la linea piemontese e la linea per Bologna. Si
noti la direttrice dalla Piazza de' Cavalli verso nord che in parte era
stata chiamata "del Risorgimento". Prima del 1887 la via era divisa
in due parti: la prima chiamata “Strada delle Saline” prendeva il
nome da un magazzino del sale che sorgeva sul lato opposto della
chiesa di San Protaso (ora Terzo Lotto), la seconda era conosciuta
dal popolo come “Strada Crösa”(incavata) dovuta probabilmente
alla corrosione operata dal ristagno delle acque. Dopo il 1887 venne
rinominata “Corso Milano" ma agli inizi del 900 il primo tratto dalla
Piazza dei Cavalli viene intitolato a Cavour in attesa di allargare e e
rettificare tutto il tratto fino al Palazzo Farnese.
Si noti anche: Via dell’Archivio che 80 anni dopo cambierà
denominazione; Via S. Lazzaro poi Via Felice Cavallotti (m. 1898);
Via della Morte che sarà sostituita con il papa piacentino; Strada
delle Cappuccine il cui monastero, soppresso nel 1805, era dove
sono ora i Missionari di S. Carlo: su quella via si affacciava (n. 8)
l’Orto Botanico. Fra le intitolazioni tradizionali rimaste i Vicoli del
Bettolino e delle Fornaci mentre S. Agnese cede il posto ad Angelo
Genocchi.

14) LE PORTE MEDIOEVALI
Nel Medioevo comunale esistevano sei Porte che corrispondevano
a sei sestieri, sei zone che erano anche organizzate militarmente per
la difesa della città (i consoli delle porte): Porta Nuova a est, poi
Porta S. Antonino, S. Lorenzo, S. Brigida, Milanese (S. Sisto),
Gariverta.
15) MURA E PORTE. LA PORTA DI FODESTA
Con l’allargamento delle mura cinquecentesche le porte in pratica
restarono cinque: S. Lazzaro, S. Raimondo, S. Antonio, Borghetto,
Fodesta. Nell’Ottocento cominciò ad affacciarsi l’esigenza di
aprire la città oltre le mura e le porte di volta furono smantellate
eccetto una; una di queste era quella di Fodesta – demolita nel 1907
- dal nome del rivo che entrava nella Cittadella; più o meno si
trovava sull’asse della precedente più arretrata Porta Gariverta.
16) 1891. STRADE, STRADE FERRATE E TRAMVIE
Siamo nel 1891. Le comunicazioni stradali, a parte quelle di
montagna affidate alle mulattiere e a delle comunali che sicuramente
non dovevano essere granché, poggiavano sulle strade ferrate
extraregionali e sulla diffusione delle tramvie. Queste ultime,
sostituite in parte da convogli ferroviari, poi si limitarono al
capoluogo.
17) FERROVIA PIACENZA – BETTOLA (1880/1932-1967)
La linea Piacenza – Bettola fu, assieme a quella per Cremona, la
prima linea tramviaria a vapore costruita nel 1880 da una società a
capitale inglese. Negli anni Trenta fu trasformata in linea ferroviaria
elettrica; essendo la Val Nure una zona mineraria ci erano numerosi
piani di carico collegati alla ferrovia per il trasporto a Piacenza di
calcare di marna cementifera.
18) FERROVIA PIACENZA-BETTOLA A
PONTEDELL’OLIO
19) PIACENZA ANTE 1936: L’AVVICENDARSI DELLE
INTITOLAZIONI
La carta non è datata ma si può datare analizzando le intitolazioni di
vie ed edifici. Allora: Barriera Cavallotti (e la via omonima) almeno
fino al 1928 non cambiarono la denominazione in Barriera e Via
Roma; Via del Castello e Cantone delle Stalle cambiarono nome nel

1943, divennero Viale Malta e Via Capra; la Caserma Umberto I fu
intitolata nel 1948, dopo il ritorno del ricostituito II Reggimento
Pontieri, al sottotenente Filippo Nicolai caduto in Russia nel '42; il
Ginnasio M. Gioia dal 1874 al 1935 fino alla costruzione dell'attuale
Liceo (che sorse su un'area adibita a Bagni pubblici) ebbe sede in
Via Taverna nel palazzo Anguissola. Dunque, la pianta risalirebbe al
periodo compreso fra il 1929 e il 1936.
Compaiono alcune curiosità: a) la dizione di Barriera al posto di
Porta che richiama più direttamente la funzione daziaria, il termine
perdura ancor oggi anche se ormai è soppiantato da quello di
Piazzale; b) il Facsal è chiamato correttamente Wauxhall come il
parco istituito nel 1661 a Londra; c) permane l'intitolazione di Via
dell'Archivio, risalente alla fine del '600, che più tardi (non so se nel
1943 o più tardi) riprenderà l'antico nome di Via Nova che secondo
il Campi fu istituita nel 1279 per collegare le vie S. Raimondo e della
Beverora. Si noti che esisteva una Via o Contrada Nuova sotto la
cd. Muntà di Ratt e a causa dell’omonimia con l’altra sparì dallo
stradario.
La carta riporta le Tramvie urbane e extraurbane. Già alla fine
dell’Ottocento c’erano almeno tre linee tramviarie esterne (a vapore
poi elettriche): per Bettola da Porta S. Raimondo; per MonticelliCremona da Porta S. Lazzaro che era più a nord della nuova
Barriera Cavallotti; per Pianello da Porta S. Antonio.
20) BECCAI E MACELLAI
Fra i paratici – che in alcuni casi per le professioni più notabili
venivano chiamati anche università – si conta quello dei beccai o
macellai. A ben vedere non c’è proprio una netta distinzione fra i
due termini, sembrano sinonimi anche se il primo sembra godere di
maggior considerazione. La vera distinzione è quella che separa i
beccai o macellai “mastri” che si occupano delle carni più pregiate
(“floride”) di manzo e vitello dai “soriani” che si occupano di quelle
meno pregiate (castrati, vacche, pecore e simili). Mastra nel Tammi
significa macello pubblico o la macelleria di carni pregiate; per il
Foresti carne sôriàna è la “malacarne”.

