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Roma in Appennino: una prospettiva storixa nuova, 
oltre la via Emilia

L’Emilia che conosciamo oggi nasce 2200 anni fa, 
quando Marco Emilio Lepido inizia la costruzione del-
la via omonima: lungo di essa prende forma un assetto 
territoriale ben definito, scandito da una rete di inse-
diamenti in parte con funzione militare, le colonie, in 
parte a vocazione commerciale, i fora, posti lungo l’asse 
principale a distanze regolari, di norma corrispondenti 
a venticinque-trenta chilometri; a questo sistema fanno 
riferimento le terre di bassa pianura a nord e di monta-
gna a sud.

La via Emilia è dunque parte della nascente rete stra-
dale romana che come tutte le reti – oggi come nell’an-
tichità – trae la sua forza dalle connessioni e dai nodi 
che è capace di sviluppare nel suo tracciato, e dalla ve-
locità con la quale è in grado di portare prima soldati 
alla conquista di un territorio nuovo, poi merci, persone 
e informazioni verso il centro della rete, e cioè Roma. 

Premessa
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Guardare alla via Emilia come a un tracciato isolato, 
senza analizzare le sue connessioni e i suoi nodi viari è 
un errore di prospettiva, che rende poco comprensibi-
li alcuni importanti sviluppi storici successivi e offusca 
quella che probabilmente fu una straordinaria intuizio-
ne geografica e strategica, destinata a lasciare un segno 
definitivo su tutti i territori che ha interessato.

Quando si parla di Via Emilia infatti si tende a di-
menticare che nello stesso decennio della sua costruzio-
ne vengono fondate anche Lucca, il Porto di Luni e tre 
assi viari che li collegano tra loro e con Parma, attraver-
so l’Appennino.

La storia di Roma in Appennino comincia qui: da 
una visione a grande scala che porta i Romani ad at-
traversare un territorio difficile, povero e ostile (l’Ap-
pennino) ma dall’immenso valore strategico e, infine, a 
trasformarlo per sempre in una terra di passaggio, cam-
biandone civiltà e cultura.

La storia di questi tracciati transappenninici, che 
hanno in Parma, Luni, Lucca i nodi principali, mostra 
infatti che la via Emilia non è stata – e non è – solo l’as-
se viario che collega Piacenza a Rimini, ma qualcosa di 
molto più articolato e complesso. Uno sguardo d’insie-
me a queste connessioni e la rilettura della storia dei 
territori che attraversano apre una prospettiva nuova, 
in cui la capacità del mondo romano di lasciare tracce 
quasi “eterne” sui territori che coinvolge appare in tutta 
la sua – abbagliante – potenza.

Questa prospettiva, che ha una scala territoriale e 
storica vasta, getta una luce completamente nuova su 
quel tratto dell’Appennino tosco-emiliano, che è oggi 
Parco Nazionale e Riserva della Biosfera dell’Appenni-
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no tosco-emiliano (programma mab unesco), e sulla sua 
romanizzazione molto spesso ignorata dalla storiogra-
fia; tutta la storia successiva di questo Appennino ap-
pare infatti profondamente influenzata dalla presenza 
dei tracciati viari romani e dalla visione che Roma ha 
saputo elaborare delle loro potenzialità strategiche.

Una premessa necessaria: i tracciati di valico che con-
nettevano la Via Emilia con il sud Italia erano nume-
rosissimi già in epoca romana: quelli qui elencati come 
parte della rete sono i percorsi principali, inseriti a par-
tire dal principato di Augusto nella rete servita dal cur-
sus publicus: sicuramente non erano gli unici, ma erano 
senza dubbio i più importanti e veloci.

Questo breve saggio prende in esame uno di questi 
tracciati, la via Parma-Lucca, l’inizio della sua storia e 
la sua evoluzione dopo la caduta dell’Impero, quando 
sorprendentemente manterrà un ruolo strategico fon-
damentale attraverso assetti geopolitici completamente 
diversi dai Longobardi, ai Canossa al Ducato Estense.

Lo scritto è composto dallo studio di topografia stori-
ca di Nicola Cassone, che definisce il tracciato della via 
romana, dalla lettura di Chiara Dazzi dell’impatto che 
essa ha avuto sulla storia e sulla cultura del territorio 
che attraversa, e dal contributo di Francesco Garbasi e 
Filippo Fontana sulla città romana di Luceria, probabil-
mente un antico centro viario e di mercato che si artico-
lò urbanisticamente lungo l’asse della strada.

Dall’inquadramento geografico del tema, alla descri-
zione puntuale del tracciato viario dal lato emiliano, 
alla messa in relazione tra loro di una serie di eventi 
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storici sempre visti come scollegati, proponiamo qui di 
seguito un Appennino forse nuovo: un luogo ricco di 
storia, dove lungo un tracciato antichissimo si dipanano 
secoli di relazioni e dove culture diverse si stratificano 
fino a formare quello che è davvero un caleidoscopio di 
segni, storie, paesaggi, che non a caso è oggi un Parco 
Nazionale e che unesco ha riconosciuto come Riserva 
della Biosfera dell’Appennino tosco-emiliano.

La via Parma-Lucca sembra essere il filo condutto-
re di una serie di fatti, luoghi, storie densi di rimandi e 
assonanze dai due lati del crinale, che in tutte le visioni 
precedenti di questa terra apparivano come eventi ca-
suali in un contesto nebuloso e che sono il frutto, invece, 
di una sorprendente continuità: l’impronta indelebile 
di Roma in Appennino sopravvive ai millenni, e arriva 
fino a noi. 

I segni che la via romana – e Roma con essa – ha la-
sciato sul territorio al di là dell’antico centro di Luceria 
sono pochi (ancora) in senso archeologico ma sono tan-
tissimi, e preziosi, sotto altri punti di vista: segni nella 
cultura, nel paesaggio, nell’architettura, nelle tradizioni 
e fino – come vedremo – nella lingua e nell’attitudine 
delle persone.   

Il vero – e importante – lascito che l’antica via roma-
na – o sarebbe meglio dire le antiche vie romane – ci 
hanno lasciato è però un ambito culturale forte, in cui 
le persone sono legate da affinità identitarie profonde, 
e un assetto territoriale che unisce una parte di Emilia 
e una di Toscana e che da duemila anni continua, a fasi 
alterne, a riproporsi come assetto anche politico-ammi-
nistrativo.
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Oltre la Via Emilia, quindi, attraverso un Appennino 
che comincia finalmente a ritrovare la sua storia e la sua 
civiltà di antica terra di passaggio, dove riecheggia an-
cora la grandiosa visione di Roma.



I

Il tracciato emiliano della via 
Parma-Lucca

di Nicola Cassone
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In queste pagine si intende dare un contributo alla 
comprensione della Storia, delle dinamiche insediative 
e degli assetti istituzionali del settore dell’Appennino 
emiliano gravitante sulla valle del fiume Enza e storica-
mente conteso tra Reggio Emilia e Parma. Ciò alla luce 
di una serie di dati di natura documentaria, archeologi-
ca, topografica e toponomastica che vi attestano il pas-
saggio, in epoca antica e medioevale, di un’importante 
arteria stradale che collegava la Pianura Padana alla 
Tuscia: la via Parma-Lucca menzionata nel cosiddetto 
Itinerarium Antonini Augusti, una fonte itineraria la cui 
compilazione risale alla tarda antichità. Ci si chiede se 
la presenza di questa via di comunicazione possa aver 
condizionato, e in che misura, la diffusione del popola-
mento, l’ubicazione degli insediamenti, la creazione di 
confini amministrativi, la vitalità dei flussi commerciali 
in un’area che, a partire dalla tarda-antichità, ha avuto 
per circa quattro secoli – indicativamente dalla metà del 
VI alla metà del X – una precisa fisionomia e identità isti-
tuzionale; tale identità si concretizzò nella creazione, in 
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età longobarda, di un distretto amministrativo facente 
capo al centro di Bismantova. Il nome di questo distretto 
ci è stato tramandato da due fonti documentarie di età 
carolingia come gastaldatus Bismantinus. Il gastaldato bi-
smantino venne probabilmente creato ricalcando i con-
fini di un più antico ambito amministrativo denominato 
Καστρον Βισιμαντον, attestato in un'importantissima, 
anche se isolata, fonte romana-orientale di VI-VII secolo. 
In un momento cruciale della storia longobarda, quando 
nei primi anni del VII secolo re Agilulfo condusse una 
serie di operazioni militari tese alla riconquista del set-
tore emiliano occidentale (dopo la defezione dei duchi 
di Parma, Reggio e Modena che passarono all’esarca 
di Ravenna), la conquista del distretto Bismantino con-
sentì ai Longobardi di controllare un percorso transap-
penninico di vitale importanza strategica che collegava 
la pianura Padana a Lucca, città che, di fatto, costituì la 
vera e propria capitale della Tuscia longobarda. Questo 
percorso era assicurato dal controllo dell’antica strada 
romana Parma-Lucca, che, sino alla successiva avanzata 
longobarda in Liguria, condotta da Rotari nel 643, co-
stituì il principale collegamento viario tra Langobardia e 
Tuscia. L’ambito geografico ricalcato dall'antico distretto 
bismantino comprendeva, da nord a sud, la sponda reg-
giana della media e alta valle dell'Enza, le intere vallate 
del Tassobbio e della Lonza, la testata della valle del Tre-
sinaro, l’alta valle del Secchia e si spingeva sino al crinale 
tosco-emiliano, nel tratto compreso tra il passo di Prada-
rena e il passo del Lagastrello. La funzione di questo di-
stretto amministrativo montano fu, nell’Alto Medioevo, 
quella di un vero e proprio centro di controllo dell’im-
portante arteria stradale transappenninica che ricalca-
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va, con le inevitabili deviazioni e rettifiche di percorso 
causate dallo scorrere dei secoli, l’ambito della più antica 
via romana. Nel corso del IX e X secolo, durante l’impe-
ro carolingio e il regno italico, la vitalità e l’importanza 
strategica di questa via di comunicazione sono sottoli-
neate dalla creazione di una serie di curtes fiscali, sorte 
a suo presidio, ubicate lungo l’asse della valle dell’Enza 
(gaium regio del Monte Cervario e curtis di Roncaglio), 
del Secchia (curtes di Felina e Malliaco) e a ridosso del 
crinale tosco-emiliano (curtis di Nasseta). A partire dalla 
metà del XII secolo la frammentazione dei poteri civili 
seguita alla fine del dominio canossano portò anche in 
questo settore montano alla comparsa di una moltepli-
cità di attori che si appropriarono, più o meno legittima-
mente, delle principali funzioni pubbliche, tra le quali 
la wardia stratarum, con i conseguenti diritti di esazione 
di pedaggio e di altre imposte sulla viabilità. Ancora nel 
XIV secolo l’esistenza dell’antico percorso stradale è at-
testato dall’alleanza tra i comuni di Parma e di Reggio 
per la distruzione del castello di Crovara, occupato dalla 
consorteria feudale dei Da Palude, il cui possesso assicu-
rava il controllo della “strada per la Tuscia”. 

Dal punto di vista metodologico la presente ricerca si 
è basata innanzitutto sull’analisi delle immagini aeree e 
satellitari e della lettura analitica della cartografia stori-
ca dell’area geografica in cui si è ipotizzato il passaggio 
dell’antica strada: principalmente le carte topografiche 
dei Ducati di Parma e Guastalla e di Modena e Reggio 
in scala 1:86.400 (entrambe redatte negli anni Venti del 
XIX secolo) e la serie storica delle tavolette i.g.m. in scala 
1:25.000. Partendo da alcuni capisaldi attraverso i quali 
le fonti documentarie, archeologiche e toponomastiche 
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potevano suggerire il passaggio dell’antica strada (come 
ad esempio il terminale padano del percorso, la città di 
Parma, la presenza lungo la sponda reggiana della val 
d’Enza di due località denominate la Strada, il vicus stra-
dale romano di Luceria), si è cercato di collegare questi 
capisaldi seguendo un tracciato che rispondesse ai cri-
teri della minor distanza tra due punti, miglior inseri-
mento ambientale, minore pendenza e maggiore stabili-
tà geomorfologica1. Un’inaspettata scoperta, riferita alla 
significativa sopravvivenza di un toponimo miliario 
romano, ha permesso di identificare nel passo di Cavor-
sella il valico utilizzato dalla strada per attraversare il 
crinale appenninico tosco-emiliano, circostanza che ha 
contestualmente rivalutato una preziosa testimonianza 
documentaria alto-medievale che attestava il passaggio 
di una strada pubblica – sottoposta quindi all’autorità 
del fisco regio – proprio in questo settore montano, una 
strata che, significativamente, è detta giungere usque fi-
nibus Tusciae.

Va infine posta un’attenzione particolare al fenomeno 
della lunga durata nel tempo del percorso stradale qui 
ricostruito. La via Parma-Lucca venne realizzata, con 
tutta probabilità, all’indomani della fondazione delle 
due città che ne costituivano i terminali: la colonia civium 
romanorum di Parma, dedotta nel 183 a.C. e la colonia 
latina di Lucca, fondata verosimilmente tre anni dopo, 
nel 180 a.C.2 Le due deduzioni coloniarie rientravano in 
un ben preciso piano strategico perseguito dai Romani 
durante le guerre, condotto contro le popolazioni liguri 
insediate sui due versanti dell’Appennino Settentrio-
nale, piano che mirava a circondare, a nord e a sud, la 
catena appenninica e a controllarne i valichi; tale azione 
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non poteva non prevedere l’apertura di strade di arroc-
camento che, come la Parma-Lucca, ne mettessero in 
collegamento i capisaldi. La strada vide pertanto la luce 
durante le fasi dell’assalto romano all’acrocoro monta-
no appenninico difeso dalle nazioni liguri dei Friniati e 
degli Apuani, assalto che si risolse in una lunga serie di 
operazioni militari che si protrassero ininterrottamente 
dal 187 al 173 a.C. La stessa denominazione della Par-
ma-Lucca, che nell’Itinerarium Antonini è detta via Clo-
dia3, potrebbe riferirsi alla realizzazione di una strada 
militare da parte del proconsole Caio Claudio Pulcro, 
che nel 176 a.C. radunò proprio a Parma un esercito per 
condurlo ad fines Ligurum4. Appare evidente la funzione 
strategica di una strada che attraversava, spezzandolo 
in due tronconi, il territorio dei Liguri Friniati e degli 
Apuani e, nel contempo, metteva in collegamento i due 
capisaldi militari di Parma e Lucca, posti rispettivamen-
te a nord e a sud dell’area da pacificare. Per queste ra-
gioni si deve pensare a una sostanziale unicità del per-
corso stradale, progettato per esigenze militari e quindi 
giuridicamente controllato dallo Stato romano; questa 
unicità di percorso deve essersi mantenuta almeno sino 
alla tarda antichità, quando la Parma-Lucca risulta, as-
sieme alla Faenza-Firenze-Lucca, uno dei due percorsi 
privilegiati utilizzati dal cursus publicus, per collegare la 
Tuscia all’Emilia. Durante l’Alto Medioevo, e comun-
que per tutta la durata del Regno Longobardo, si può 
ipotizzare un sostanziale mantenimento del tracciato 
stradale antico, pur con le inevitabili e puntuali varia-
zioni di percorso provocate dal trascorrere del tempo 
in un territorio ad alta instabilità idrogeologica come 
quello appenninico. A questi fenomeni naturali si deve 



30

aggiungere l’abbandono e quindi la scomparsa di an-
tichi centri abitati che svolgevano funzioni di servizio 
alla strada (come è accaduto nel caso del vicus romano 
di Luceria) e la defunzionalizzazione di infrastrutture 
stradali specifiche, come ponti e costruzioni di sostegno 
nei tratti montani più impervi, circostanze che possono 
certamente aver contribuito a significativi mutamenti 
e parziali deviazioni del percorso originario. Nel Bas-
so Medioevo, età caratterizzata da un quadro ammini-
strativo notevolmente frammentato, più che a un per-
corso univoco e ben riconoscibile si dovrà invece fare 
riferimento a una vera e propria “area di strada”, dove 
interagivano numerosi tracciati paralleli, o meglio va-
rianti di percorso, che si ricollegavano in punti nodali 
costituiti dai valichi montani, dai luoghi di riscossione 
dei pedaggi, da abitati (villaggi o castelli), da centri di 
mercato o da infrastrutture stradali (ponti, ospitali) che 
ne attiravano il tracciato, per poi tornare a ramificarsi5.

La via Parma-Lucca dell’Itinerarium Antonini

L’esistenza di una via publica che in età romana colle-
gava Parma a Lucca è attestata in maniera incontrover-
tibile in un’autorevole fonte itineraria di età tardo-impe-
riale, il cosiddetto Itinerarium Antonini Augusti, una vera 
e propria “raccolta” dei principali itinerari pertinenti al 
cursus publicus romano, il cui testo è pervenuto all’età 
moderna attraverso un antico manoscritto, il cosiddetto 
Codex Escorialensis, datato al VII secolo d.C.6 Partendo 
da quest’importante testimonianza si è a lungo dibat-
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tuto negli ambienti della dottrina specialistica su quale 
dovesse essere il tracciato di questa strada; l’Itinerarium 
Antonini si limita a riportare i nomi dei due capita viae, 
Parma e Lucca appunto, e la distanza in miglia tra i due 
centri – cento miglia romane – corrispondenti a poco 
meno di centocinquanta chilometri. L’assenza di qual-
siasi menzione di tappe stradali intermedie lungo l’as-
se della strada ha dato origine a numerose congetture, 
spesso discordanti tra loro, sul reale percorso di questo 
antico asse stradale, congetture che hanno portato in 
passato a ipotesi al limite dell’assurdo, come quella che 
vedeva nel passo della Cisa il valico che questa strada 
avrebbe percorso per arrivare in Garfagnana e quindi a 
Lucca. Tale ipotesi obbligava i suoi sostenitori a propor-
re un tracciato molto più lungo e tortuoso delle cento 
miglia indicate dall’Itinerarium Antonini, portando ad 
arbitrari emendamenti dai pur scarni dati presenti nella 
antico itinerario7. 

In realtà un’attenta lettura dei dati archeologici, to-
pografici, geomorfologici, toponomastici e, soprattutto, 
un’accurata esegesi delle fonti documentarie medievali, 
consentono di poter ricostruire abbastanza in dettaglio 
tutto il percorso di questo importante asse viario trans-
appenninico; un tracciato realizzato in età romana ma 
che venne utilizzato, con le ovvie e puntuali variazioni 
di percorso succedutesi nel tempo, sino al pieno Me-
dioevo; va comunque sottolineato che quello che si ri-
costruisce in questa sede è, nel complesso, un percorso 
viario medievale che ha ricalcato un ambito di strada di 
età romana, ambito di funzione pubblica in età antica 
e, di conseguenza, di pertinenza fiscale durante i secoli 
del Medioevo. Infatti il dato saliente che emerge da que-
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sta ricostruzione è la continuità della funzione, e quindi 
della pertinenza pubblica, del collegamento stradale tra 
Parma e Lucca, tra antichità, tarda antichità e Medioevo, 
circostanza che, come vedremo, ha consentito il ricono-
scimento di alcuni elementi nodali per la ricostruzione 
del suo percorso nel dettaglio. 

La ricostruzione del percorso qui proposta non si di-
scosta, nelle sue linee generali, da quella ipotizzata a suo 
tempo da Roberto Andreotti8 e, più recentemente da En-
rica Cerchi9, Dario Giorgetti10, Gianluca Bottazzi11, Enzo 
Lippolis12, Emanuela Catarsi13 e Pier Luigi Dall’Aglio14. 
Tutti questi autori hanno indicato come il percorso del-
la Parma-Lucca dell’Itinerarium Antonini dovesse partire 
da Parma verso la media valle dell’Enza sfruttando l’as-
se, di accertata origine romana, della via di Traversetolo 
e raggiungere l’antico vicus di Luceria.

Più incerte, e a volte contraddittorie, appaiono in-
vece le indicazioni fornite da questi autori sul percorso 
effettivamente seguito dalla strada a monte di Luceria, 
all’interno della regione appenninica, e in direzioni dei 
valichi del crinale. In questa sede un approccio multidi-
sciplinare al problema e, soprattutto, una lunga indagi-
ne diretta sul campo, hanno consentito la ricostruzione 
di un quadro più dettagliato dell’antico percorso stra-
dale, portando elementi nuovi e, si auspica, dirimenti, 
in merito a tale ricostruzione, soprattutto per quanto 
riguarda il punto di attraversamento del crinale ap-
penninico, identificato in questo studio con il passo di 
Cavorsella e non con il Pradarena, come invece è stato 
proposto in passato. 

Il principio metodologico di base a cui mi sono volu-
to attenere è stato quello di non stravolgere l’unico dato 
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fornitoci dalle fonti antiche in merito alla lunghezza del 
percorso stradale, corrispondente a quelle cento miglia 
romane indicate dall’Itinerarium Antonini: l’unico per-
corso che collega Parma e Lucca corrispondente a que-
sta distanza è quello che conduce a uno dei due valichi 
appenninici che fiancheggiano il monte Cavalbianco, 
nell’alto Appennino reggiano: il passo di Pradarena e il 
passo di Cavorsella, gli unici due valichi che consento-
no un collegamento diretto tra l’Emilia ed il bacino del 
Serchio, e quindi tra Lucca e la città di Parma. 

Quella che qui si propone è, nelle sue linee generali, 
una ricostruzione del tracciato emiliano della Parma-
Lucca suddivisa in quattro distinti settori: all’interno di 
ogni singolo settore si è proceduto a descrivere in ma-
niera analitica un’ipotesi del tracciato dell’antico per-
corso basandosi sui dati riscontrati sul campo, sui dati 
topografici e toponomastici, sulle fonti storiche e docu-
mentarie. Alla ricostruzione del tracciato della strada a 
sud dell’Appennino, in territorio lucchese, si farà solo 
un breve accenno nel paragrafo finale di questo lavoro, 
dove il percorso ipotizzato, già peraltro ben individuato 
dagli studiosi toscani, verrà descritto solo in termini ge-
nerali, proponendo alcune ipotesi e spunti per ulteriori 
e più approfondite indagini. 



Fig.4 Assi principali del sistema viario romano di Parma.
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settore 1. Da Parma al torrente Enza

La strada che, non va dimenticato, doveva costituire 
un importante tronco del cursus publicus romano, pren-
deva inizio appena oltre il limite orientale dell’antica 
cinta muraria di Parma, staccandosi dalla via Emilia 
all’altezza di Borgo Padre Onorio Rosi; lo stesso asse di 
Borgo Onorio Rosi sembra ricalcare un antico percorso 
stradale che si raccordava alla via Emilia con un’angola-
zione di 58° in direzione sud-est. Questo tratto stradale, 
di accertato impianto romano15, fiancheggiava a ovest 
la mole dell’anfiteatro di Parma, eretto probabilmente 
in età augustea o tiberiana e individuato archeologica-
mente nell’area del liceo-convitto Maria Luigia16. Si è 
supposto che le strutture dell’anfiteatro siano state uti-
lizzate in età longobarda come sede della corte ducale17, 
una destinazione pubblica dell’edificio attestata ancora 
nel XII secolo, quando Federico Barbarossa decise di in-
stallarvi il palatium imperiale della città, noto come pala-
tium de Arena18.

La presenza dell’antica strada romana a ridosso del-
la struttura dell’Anfiteatro è confermata, indirettamen-
te, da una fonte storica antica: in un passo dello storico 
bizantino Agazia, vissuto alla fine del VI secolo e con-
tinuatore dell’opera storica di Procopio sulle guerre di 
Giustiniano in Italia, è narrato l’episodio in cui nell’an-
no 553, durante l’assedio della guarnigione Gota che 
difendeva Lucca, il generale bizantino Narsete inviò un 
contigente di federati Eruli alla volta di Parma, città che 
era stata occupata da un corpo di spedizione di soldati 
Franco-Alamanni guidati da Bucellino, giunto in Italia 
in soccorso dei Goti. Il comandante degli Eruli inviati 
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da Narsete, Fulcari, giunto in prossimità delle mura di 
Parma venne assalito, in itinere, dai Franchi che si era-
no nascosti, pronti all’agguato, all’interno delle strutture 
dell’anfiteatro. Secondo la narrazione storica la battaglia 
si svolse tra i monumenti sepolcrali di una necropoli che 
fiancheggiava il tratto extraurbano di una strada19. Ai fini 
della ricostruzione della topografia della Parma antica, 
l’episodio appare molto significativo: un reparto militare 
proveniente da Lucca, quindi da sud-est, si approssima 
alla città proprio da quella direzione, venendo per così 
dire intercettato da truppe nemiche asserragliate nell’an-
fiteatro che sorgeva in quel settore extraurbano; questa 
circostanza non può essere frutto del caso, ma sembra 
indicare che l’itinerario consueto per chi da Lucca fos-
se diretto a Parma, percorresse una strada che giungeva 
a ridosso dell’antico anfiteatro, e che si può identificare 
proprio con l’asse dell’attuale Borgo Padre Onorio Rosi. 

Nel Basso Medioevo l’asse stradale percorso oggi da 
Borgo Onorio conduceva a un’antica porta urbica la cui 
denominazione era ancora, significativamente, quella di 
porta Stradella.

Ancora oggi è possibile identificare agevolmente il 
proseguimento di questo asse stradale nel suburbio di 
Parma nel lungo rettifilo di 9,10 chilometri costituito 
dall’infilata dei moderni assi stradali di strada Pompo-
nio Torelli e della strada Provinciale 513, detta localmen-
te “strada Traversetolo”, sino alla località di Pilastrello. 



 

Fig.5 Rilievo delle strutture dell’anfiteatro romano di Parma, rinvenute nel 
1845 presso il Collegio Maria Luigia.
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L’antichità di questo percorso è comprovata dalla sua 
evidente connessione con il sistema centuriale del setto-
re orientale dell’alta pianura parmense, i cui decumani 
intersecano la strada formando un angolo di cinquanta-
due gradi; si tratta di un chiaro esempio di via romana 
obliqua rispetto alla centuriazione, elemento di un siste-
ma stradale a raggiera che assicurava a Parma – come 
ad altre città romane dell’Emilia e della pianura Padana 
– veloci collegamenti diretti verso i più importanti cen-
tri circostanti, senza dover così ricorrere alla complessa 
trama della viabilità centuriale, utilizzata principalmen-
te per gli spostamenti interpoderali20. Lungo il tratto 
extraurbano dell’antica strada, tra Parma e la località 
Pilastrello, sono state individuate almeno cinque domus 
rusticae di età romana sorte a ridosso della strada e altre 
quattro poste nelle sue immediate vicinanze21.  

A queste evidenze si deve aggiungere la presenza, 
lungo lo stesso asse stradale, di almeno cinque aree fune-
rarie romane22: due di queste – quella individuata nell’a-
rea di palazzo Boselli e quella rinvenuta presso l’adia-
cente Borgo Padre Onorio Rosi – potrebbero riferirsi alla 
necropoli che sorgeva anticamente a ridosso dell’anfite-
atro romano di cui fa menzione Agazia nel passo sopra 
citato. Un’ulteriore attestazione dell’importanza strate-
gica della via per Lucca è rivelata da un significativo ri-
trovamento archeologico avvenuto nel 2009 in contrada 
Ghiaie di Botteghino, durante i lavori di costruzione del 
nuovo stabilimento industriale Parmacotto: si tratta di 
una necropoli, connessa a un piccolo nucleo insediativo, 
i cui corredi hanno restituito materiali di facies gota. La 
necropoli sorgeva proprio a ridosso del percorso strada-
le e la sua presenza sembra rivelare una precisa volontà 
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da parte di un nucleo di popolazioni germaniche di pre-
sidiare quest’asse viario23; la presenza o meno di armi 
nei corredi tombali potrebbe inoltre rivelare l’eventuale 
presenza di un insediamento di exercitales barbarici. La 
testimonianza di Agazia sullo scontro presso Parma di 
contingenti barbarici, la presenza di questa significativa 
necropoli di età gota e un passo, peraltro controverso, di 
Paolo Diacono (il quale fa riferimento a Tannetum, come 
luogo dove avvenne la distruzione dell’esercito di Buti-
lino nel 55424), sembrano rivelare una serie di articolate 
operazioni militari che si susseguirono attorno a Parma 
durante le ultime fasi della guerra Goto-Bizantina, con 
una particolare attenzione al controllo della direttrice 
della valle dell’Enza, con l’evidente scopo di presidiare 
la città da quella direzione.   

All’altezza della località di Pilastrello, la strada per 
Traversetolo subisce una deviazione di venti gradi ad 
est per seguire la linea di un secondo rettifilo lungo 
4,25 chilometri che giunge sino alla località di Piazza, 
all’altezza dell’incrocio con via Mamiano. Il toponimo 
Pilastrello, riferito in età moderna alla presenza di “pila-
strini” votivi stradali, solitamente dedicati al culto della 
Beata Vergine, potrebbe rivelare – per una ben nota ten-
denza di questi manufatti a sovrapporsi, specialmente 
in prossimità di incroci stradali, con segnacoli stradali 
di età antica – la presenza di un cippo miliario romano; 
questo pilastrino si trova significativamente alla precisa 
distanza di sei miglia romane dal circuito murario anti-
co di Parma. All’altezza dell’abitato di Piazza la strada 
compie un’altra deviazione di venti gradi a sud, ripor-
tandosi in pratica a seguire l’orientamento del primo 
tratto extraurbano e giungere, dopo altri 2,8 chilome-
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tri, a “perdersi”, contro il corso del torrente Masdone, 
poco a nord della contrada Mazzola di Traversetolo. 
Probabilmente è stata l’attività del torrente Masdone e 
del vicino Termina in età post-antica ad aver cancella-
to in questo tratto ogni traccia del percorso stradale. I 
continui cambi di orientamento della strada in questo 
tratto dell’alta pianura parmense rivelano la volontà, da 
parte dei costruttori, di sfruttare al meglio le potenzia-
lità morfologiche offerte dal suo passaggio in mezzo ai 
corpi di due strutture terrazzate, senza dover compiere 
repentini salti di quota; la deviazione a orientamento 
nord-sud nei pressi di Pilastrello porta infatti la strada 
a incunearsi tra due scarpate fluviali formatesi nel qua-
ternario, rilevate di circa dieci metri rispetto alla quota 
della strada: uno a est (la cosiddetta costa Pelata, su cui 
sorge la chiesa di san Donnino di Monticelli) e uno a 
ovest (la costa di Marano). 

Ritengo opportuno segnalare che in questo settore 
sopravvive il significativo odonimo via Chiozzetto, ri-
ferito a una strada di campagna che da Piazza si inoltra, 
in direzione sud-ovest, in direzione di Bannone; si trat-
ta di un’evidente memoria di una via Clodia, o meglio 
di un suo diverticulum che si allontanava dal percorso 
viario principale. Etimologicamente Chiozzetto appare 
diminutivo di Chiozza, a sua volta frutto di una resa del 
latino medievale dell’odonimo Clodia, denominazione 
che nell’età di mezzo designava, in tutta l’area emilia-
na centrale, una serie di percorsi che dalla pianura con-
ducevano ai valichi appenninici, significativa soprav-
vivenza di assetti viari percepiti come antichi percorsi 
risalenti all’età romana25. Va sottolineato che in età bas-
so-medievale l’odierna via Traversetolo costituiva una 
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delle principali vie pubbliche sottoposte all’autorità del 
Comune di Parma. Ne fa fede una rubrica degli Statuta 
Magnificae Civitatis Parmae, che la menziona con il nome 
di strata Guardasoni26; essa principiava dalla porta citta-
dina detta di Stradella, che si apriva nelle mura all’altez-
za dello sbocco di Borgo Padre Onorio Rosi nell’attuale 
Stradone Martiri della Libertà, a sud del complesso di 
san Luca degli Eremitani27; uscita dalle mura, la strada 
attraversava il borgo di sant’Egidio (burgum S. Zilii) e 
giungeva, recto itinere, sino alla località denominata 
Castelletum quondam Iacobi de Torellis, che va identificata 
senza indugio con la contrada detta il Castelletto, an-
cora attestata nella cartografia storica del XIX secolo. Il 
Castelletto sorgeva lungo l’asse di via Traversetolo nel 
punto in cui oggi si incrociano Strada Pomponio Torelli 
e via Luigi Battei ed è elencata tra le comunità soggette 
a imposta presenti nel cosiddetto “Estimo del sale” del 
141528. La strada medievale per Guardasone attraversa-
va poi la località sopra menzionata di costa de Marano, 
oltre la quale si portava a Traversetolo e, infine, usque 
ad Guardasonum. Questi sintetici dati topografici sono 
sufficienti a dimostrare che nel tardo Medioevo l’antico 
asse stradale romano della Parma-Lucca svolgeva anco-
ra il ruolo di principale via di comunicazione verso la 
val d’Enza e oltre, in direzione sud-est, verso le estre-
me propaggini del contado parmense poste ultra Inciam, 
all’interno della diocesi di Reggio. Appare infatti di 
grande interesse constatare che tra le comunità parmen-
si a cui spettava la manutenzione della strata Guardasoni 
si trovano elencate quelle di Pianzo, Roncaglio e Ve-
driano29, località collinari poste sulla sponda reggiana 
dell’Enza, ma comprese nei confini dell’antica diocesi 
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di Parma, in un’area gravitante sulla valle del Tassob-
bio, un passaggio naturale che consente dalla media val 
d’Enza un agevole transito verso il territorio di Bisman-
tova, vero e proprio fulcro dell’Appennino reggiano e 
snodo viario per i principali valici appenninici di quel 
comprensorio. Come vedremo meglio in seguito, tracce 
di un’importante arteria stradale, sicuramente connessa 
con un percorso transappenninico alto-medievale, sono 
state individuate proprio nella valle del Tassobbio, nei 
dintorni delle località di Roncaglio, Vedriano e Pianzo.    

Come abbiamo visto sopra la strada pubblica medie-
vale che ricalcava il tracciato della via romana Parma-
Lucca, giungeva usque Guardasonum; non è dato sapere 
se anche l’antica strada romana seguisse esattamente 
questo percorso. Un elemento certo è che la strada attra-
versasse l’Enza nel settore vallivo prossimo a San Polo 
d’Enza; infatti l’unico tratto visibile dell’antica Parma-
Lucca è stato portato alla luce all’interno del sito archeo-
logico di Luceria, un abitato di origine preromana posto 
sul terrazzo fluviale della sponda orientale dell’Enza tra 
San Polo e Ciano d’Enza. Luceria, come vedremo me-
glio in seguito, dovette svolgere in età romana il ruolo 
di centro di snodo dei commerci e delle comunicazioni 
viarie tra la pianura e l’entroterra appenninico reggiano 
e parmense. Il passaggio dell’Enza di fronte a San Polo 
costituisce inoltre una scelta razionale in rapporto alle 
condizioni geomorfologiche di questo settore: ciò infatti 
implicherebbe il passaggio della strada lungo un terraz-
zo fluviale ben rilevato sui terreni circostanti attraversa-
to in senso nord-sud dalla strada di Bottone di Traverse-
tolo e delimitato a ovest dal corso del torrente Termina 
e a est dalla sponda parmense dell’Enza. La struttura 
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di questo ciglione è costituita da depositi continentali 
pre-olocenici che lo hanno protetto dalle attività di de-
posizione fluviale avvenute durante le fasi dell’olocene 
a opera del Termina e dell’Enza30; mentre il ciglione nel 
suo punto centrale, presso Borgo Bottone, si trova a una 
quota di 165 metri s.l.m, i terreni posti alla sua base, a 
ovest in direzione del Termina e a est verso l’Enza, si 
trovano mediamente a 150 e 136 metri s.l.m, condizioni 
altimetriche che avrebbero naturalmente protetto dal-
le alluvioni un percorso stradale realizzato su questa 
struttura rilevata. Ai fini della ricostruzione del percor-
so dell’antica Parma-Lucca, è di grande interesse rileva-
re che nel pieno Medioevo l’attraversamento dell’Enza 
della direttrice proveniente da Parma doveva avvenire 
proprio in questo settore, in prossimità dell’ultimo trat-
to leggibile del rettifilo “romano” di via Traversetolo; le 
rationes decimarum di Parma dell’anno 1230 tramandano 
infatti l’esistenza di una «ecclesie  S. Iacobi… sive ospitalis 
de Ripa Rubea in plebe Traversituli», che va senza indu-
gio identificata con l’odierna località di San Giacomo 
di Terra Rossa nel Comune di Traversetolo31. L’ospitale 
e la chiesa annessa, antico giuspatronato del consorzio 
familiare dei Baratti, appartenevano significativamente 
all’ordine degli Ospitalieri di San Giovanni, che, come 
noto, offrivano servizi di assistenza ai viandanti sulle 
principali arterie stradali dell’Italia medievale. La pre-
senza di un ospitale medievale in questo punto sembra 
attestare con evidenza, da un lato la presenza nelle vi-
cinanze dell’attraversamento del fiume Enza, dall’altro 
la continuità d’uso dell’antico percorso stradale di età 
romana della Parma-Lucca nel pieno Medioevo. 



Fig.6 L’ubicazione dell’ospitale medievale di San Giacomo de Ripa Rubea, in 
territorio di Traversetolo, è attestata da significative sopravvivenze topono-
mastiche.
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settore 2. Da San Polo d’Enza a Currada

L’attraversamento dell’Enza da parte di un’impor-
tante strada servita dal cursus publicus, doveva senza 
dubbio prevedere la realizzazione di un ponte mentre 
la completa assenza di attestazioni archeologiche rela-
tive a un manufatto di questo tipo, nell’area dell’ipotiz-
zato passaggio dell’Enza, costituisce senza dubbio una 
grave lacuna documentaria: quest’assenza è quasi cer-
tamente imputabile all’attività del torrente Enza, i cui 
sedimenti potrebbero aver coperto con coltri consistenti 
le strutture di un ponte in muratura; a titolo puramen-
te esemplificativo voglio qui ricordare che le strutture 
del cosiddetto “Pontaccio” o “Ponte Rotto”, situate sul 
greto dell’Enza poco a nord di Vetto, quindi a circa 18 
chilometri a monte di San Polo d’Enza, pur appartenen-
do a un manufatto realizzato probabilmente agli inizi 
dell’età moderna, risultano oggi quasi totalmente co-
perte dai sedimenti del fiume, lasciando a vista solo la 
parte superiore dell’estradosso delle arcate32. Dopo l’at-
traversamento dell’Enza la via Parma-Lucca usciva dal 
territorio amministrato dalla colonia civium Romanorum 
di Parma e si addentrava all’interno di un altro distretto 
amministrativo, probabilmente quello del municipium di 
Tannetum, la cui giurisdizione, in direzione sud, doveva 
giungere almeno sino all’altezza di San Polo, ma molto 
probabilmente arrivava sino al vicus stradale romano di 
Luceria-Nuceria, che si ipotizza appunto adtributa a Tan-
netum33. Presso San Polo d’Enza la Parma-Lucca doveva 
intercettare almeno altri due assi viari romani: il primo 
era quello che proveniva da Regium Lepidi, che si stacca-
va con un asse obliquo di circa 45°dalla via Emilia all’al-
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tezza di via san Paolo-via Berta e seguiva un percorso 
in direzione sud-ovest risalendo verso la valle dell’Enza 
dopo aver attraversato il territorio di Codemondo, i ter-
razzi pleistocenici del Ghiardo, per raggiungere infine 
Bibbiano, Piazzola e San Polo34. Il secondo era quello 
che provenendo da Brixellum si raccordava alla via Emi-
lia presso Tannetum, per poi risalire la sponda reggiana 
dell’Enza35, tenendosi sul limite del suo terrazzo fluvia-
le orientale e sfruttando, come asse viario, il kardo mas-
simo della centuriazione di Tannetum sino all’altezza di 
Montecchio Emilia, località dove a più riprese sono ve-
nuti alla luce tratti di una strada romana ad andamento 
nord-sud36. Il punto di immissione della Parma-Lucca 
con la via Brixellum-Tannetum-Luceria doveva ricadere 
nei pressi della pieve di San Polo d’Enza, luogo dove 
sorgeva in età alto-medievale il centro demico di Cavi-
lianum, toponimo prediale di chiara origine romana, ab-
bandonato nel corso del tardo Medioevo e rimpiazzato 
dall’attuale abitato di San Polo d’Enza37. A poco meno 
di quattro chilometri a sud della pieve di San Polo, sul 
culmine di un antico terrazzo fluviale lambito a ovest 
dal corso dell’Enza, sorgeva il centro romano di Luce-
ria. Luceria è menzionata nella Γεογραφικα di Claudio 
Tolomeo38 come Nuceria, ma questa denominazione ap-
pare frutto dell’interpolazione del testo originario, poi-
ché il nome Luceria è attestato, come idronimo, in fonti 
documentarie del XIV secolo e ancora oggi designa un 
piccolo corso d’acqua che lambisce a sud l’antico abita-
to, il rio di Luceria. 



 

Fig.7 Inquadramento topografico del sito di Luceria. In evidenza alcune si-
gnificative sopravvivenze toponomastiche riferite all’antico centro abitato; in 
particolare le località di Taverna e Vico possono riferirsi alla funzione di vico 
stradale dell’antico abitato. 
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Questo centro romano non appare nell’elenco pli-
niano dei populi della regio octava Aemilia, indizio che, 
almeno sino all’età augustea, non raggiunse mai un’au-
tonomia amministrativa, costituendo con tutta proba-
bilità un vicus dipendente da Tannetum, come sembra 
suggerire la persistenza toponomastica di Vico riferita a 
una vicina frazione. 

L’identificazione del sito di Luceria con la località 
nominata da Claudio Tolomeo si ebbe nel XVIII seco-
lo, in occasione di varie campagne di sterri condotte in 
situ che misero in luce numerose vestigia murarie, un 
articolato edificio rettangolare e un tratto ben conserva-
to di un’antica pavimentazione stradale realizzata con 
ciottoli fluviali di medie dimensioni connessi ad arte39. 
Questo lastricato stradale venne alla luce, a più ripre-
se, durante successive indagini archeologiche, nel 1861 
a opera di Gaetano Chierici40, nel 1965 da Mario Dega-
ni41, e infine negli anni 1994-1995 durante una proficua 
campagna di scavi scientifici condotta dal prof. Enzo 
Lippolis, per conto della Soprintendenza Archeologica 
dell’Emilia Romagna, nel margine settentrionale dell’a-
rea archeologica di Luceria, nella contrada denominata 
i Predari. In quest’occasione venne alla luce un tratto 
di strada molto ben conservato, sicuramente realizzata 
in età romana; il summum dorsum era stato approntato 
con la stessa tecnica rilevata nei tratti stradali rinvenuti 
negli anni precedenti: si trattava di una pavimentazione 
in ciottoli fluviali prelevati dall’alveo del vicino Enza, 
selezionati e posati ad arte su un sottostrato ghiaioso; 
alcune tracce di rifacimenti e rattoppi anche in mate-
riale fittile sembrano averne assicurato la percorribilità 
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almeno fino al IV secolo d.C.42. La strada, larga media-
mente quattro metri, era affiancata da due marciapiedi, 
larghi circa cinquanta centimetri; queste misure appaio-
no perfettamente compatibili con quelle di una via publi-
ca, ulteriore indizio a favore di un’identificazione della 
strada di Luceria con un tratto di un’importante arteria 
stradale43. Lo studio comparato dei dati di scavo della 
campagna del 1994-1995 con quelli documentati nel XIX 
secolo da Gaetano Chierici e le notizie degli sterri del 
XVIII secolo hanno evidenziato che un consistente tratto 
della strada selciata era venuto alla luce anche nel set-
tore sud dell’area di Luceria, nel fondo denominato il 
Conchello, dato che porta a concludere che tutto l’abita-
to dell’antico vicus  doveva essere attraversato in senso 
nord-sud dalla strada, per una lunghezza di oltre mille 
metri. Al margine meridionale dell’abitato, in direzio-
ne del rio di Vico, l’antico manufatto stradale sembrava 
raccordarsi con il tracciato della moderna strada pro-
vinciale San Polo-Vetto, proseguendone l’andamento 
in direzione della montagna. L’antico centro di Luceria, 
dell’estensione complessiva di almeno dieci ettari, appa-
re così articolarsi attorno alla strada, che ne costituiva, 
di fatto, l’elemento urbanistico generatore. A lato della 
strada venne realizzata in età giulio-claudia una grande 
piazza, probabilmente sede di nundinae; la funzione di 
Luceria come centro di mercato è infatti confermata dal 
ritrovamento in un podere poco distante di un’iscrizio-
ne, oggi purtroppo perduta, che ricordava l’esistenza di 
un’antica fiera ripristinata per volontà dell’imperatore 
Claudio44. Questi dati mettono in evidenza il ruolo di 
Luceria come importante centro di scambi e sottolinea-
no lo stretto rapporto esistente tra la strada e l’abitato, 
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che sembra abbia svolto la funzione di vero e proprio 
vicus stradale, o meglio di centro rompitratta lungo 
l’asse della Parma-Lucca. Il centro sorge infatti a una 
distanza di 23,5 chilometri da Parma, corrispondenti a 
sedici miglia romane, tratta perfettamente compatibile 
con quella che, in molti casi attestati dalle fonti itinerarie 
antiche, separava due stationes del cursus publicus45. Alla 
luce di queste considerazioni andrebbero forse riveduti 
i dati interpretativi di alcune strutture portate alla luce, 
in particolare all’ampia area porticata dallo sviluppo 
planimetrico di 90x30 metri rinvenuta nel settore occi-
dentale dell’insediamento46, che potrebbe aver potuto 
ospitare anche i locali di una mansio o di una mutatio 
a servizio di chi percorreva la strada. I dati degli scavi 
effettuati a Luceria nel 1995-1996 attestano una destrut-
turazione del sito a partire dal III-IV secolo, quando si 
operarono rifacimenti alla strada e si cominciarono a 
smantellare alcune strutture; rinvenimenti numismatici 
attestano una frequentazione per tutto il IV secolo, ma a 
partire dal V secolo sembra cessare, almeno nel settore 
indagato de i Predari (settore nord di Luceria), «qualsi-
asi elemento concreto che possa attestare la continuità 
di vita» 47. L’abbandono del sito di Luceria va interpre-
tato alla luce dei drammatici eventi che, dopo la morte 
di Teodosio avvenuta nel 395, portarono alla realizza-
zione di un più efficiente e razionale sistema difensivo 
della rete stradale e dei salienti strategici della penisola 
da parte del “generalissimo” Flavio Stilicone di fronte 
alla minaccia dell’armata visigota guidata da Alarico. 



 

Fig.8 La strada romana basolata venuta alla luce durante gli scavi di Luceria 
condotti da Gaetano Chierici nel 1861 in un disegno dell’epoca.
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Probabilmente la sua posizione di fondovalle rendeva 
Luceria “indifendibile” da un punto di vista militare, 
circostanza che potrebbe aver favorito la scelta di po-
sizioni più arroccate in difesa della strada, in direzione 
di quel nodo strategico montano costituito da Bisman-
tova48, che non a caso appare menzionato come centro 
di un distretto militare bizantino alla fine del VI secolo, 
ma che forse venne organizzato militarmente durante 
il riassetto stiliconiano tra la fine del IV e gli inizi del V 
secolo49. 

A sud di Luceria il percorso della Parma-Lucca, o 
meglio della sua continuatrice medievale, doveva con-
tinuare a fiancheggiare la sponda reggiana dell’Enza, 
che, sino alla località di Currada, si presenta di agevole 
transito, con un percorso ad altimetria costante che se-
gue la sommità di terrazzi fluviali abbastanza ampi da 
garantire un transito sicuro. In questo tratto la completa 
mancanza di dati relativi alla presenza di infrastrutture 
stradali antiche o medievali può essere, almeno in par-
te, compensata da alcune attestazioni toponomastiche 
e documentarie: innanzitutto appare di grande interes-
se il toponimo Currada, abitato del comune di Canossa 
posto sulla sponda reggiana dell’Enza; nel Glossarium 
mediae et infimae latinitatis del Du Cange, il lemma cura-
dia è così definito: «Tributi seu vectigalis genus, forte quod 
viarum cura exigebatur»50; da questa testimonianza appa-
re del tutto probabile che il toponimo Currada derivi 
dal sostantivo curadia51, inteso come il luogo dove, in età 
medievale, si esigeva il pedaggio per la manutenzione 
delle vie pubbliche. Il termine compare, ad esempio, 
in alcuni diplomi di Federico I, dove tra i vari privilegi 
concessi a signori laici della pars Italiae figura la dele-
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ga dell’esazione della curadia; nel 1183, in una conferma 
di donazioni e privilegi fatta all’abbazia di Lucedio da 
parte del marchese Bonifacio del Monferrato, appare la 
concessione della curradia, termine che appare, signifi-
cativamente, accanto a quello di pedagium e a esso col-
legato dalla congiunzione atque52. La cristallizzazione 
in toponimo di un termine “tecnico”, pertinente alla 
viabilità pubblica di età medievale, sembra confermare, 
al di là di ogni dubbio, l’effettivo passaggio in questo 
punto di un’importante arteria stradale; questa ipotesi 
viene confermata da una seconda e molto significativa 
sopravvivenza toponomastica: il fondovalle dell’Enza, 
proprio in prossimità di Currada, è dominato a ovest 
dalle pendici di un poggio denominato monte Scorcoro 
(comune di Bazzano parmense) che culmina, a 480 me-
tri s.l.m, in un’eminenza dove sorge l’antico oratorio dei 
santi Giovanni e Paolo. Di questo oratorio si ha notizia 
nell’Estimo Universale della diocesi di Parma redatto 
dal vescovo Ugolino Rossi nell’anno 1354, dove viene 
nominato come ecclesia de Scurcula53; Scorcoro appare 
quindi la corruzione moderna di un più antico Scurcula. 
La dottrina specialistica si è, anche di recente, sofferma-
ta su una serie di toponimi diffusi in Italia centrale e set-
tentrionale, principalmente lungo la dorsale appenni-
nica, del tipo “Scolca", “Sculca", “Sculcula”, Scurcula”, 
che sembrano chiaramente derivare da una voce germa-
nica, *skulkan, *skulka, con il significato di “sentinella”, 
“posto di guardia” o, in alternativa, dalla diffusione di 
una forma verbale latina nel gergo militare romano del-
la tarda antichità derivata da ex-calco54; ciò trova confer-
ma in alcune fonti latine tardo-antiche, come la Notitia 
Dignitatum55 e l’Epitoma Rei Militaris di Vegezio56, dove 
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con il termine di exculcatores vengono sempre indicati 
reparti di truppe leggere di avanguardie o di esplora-
tori. L’espressione sculca ricorre, in ultimo, nella legisla-
zione longobarda, dove, a mio avviso, viene usato come 
sinonimo di servizio militare di presidio, in contrap-
posizione evidente a quella di exercitum ambulare, cioè 
il servizio militare nell’esercito di manovra57. Si tratta 
quindi di una voce militare tardo-antica, ancora attesta-
ta nell’Alto Medioevo, che nelle sue molteplici varianti 
fonetiche appare ben documentata topograficamente in 
molte zone dell’Italia appenninica proprio in prossimità 
del passaggio di importanti arterie viarie, quindi di in-
teresse strategico. Valga per tutti l’esempio offerto dalla 
località di Vico Sculcano in Lucchesia, attestata già nel IX 
secolo e sorta in un sito eminente, a controllo del trat-
to dell’antica via romana che risaliva il tratto inferiore 
della valle del Serchio, identificabile come il tratto più 
meridionale della Parma-Lucca58. Secondo l’opinione di 
Carlo Alberto Mastrelli i toponimi del tipo “Sculca” sa-
rebbero da assegnare al periodo goto-bizantino, mentre 
quelli del tipo “Sculcula” al periodo longobardo-bizan-
tino, per la presenza del suffisso -ula, che attesterebbe 
appunto un’influenza linguistica longobarda59. La signi-
ficativa presenza del toponimo Scurcula in una posizio-
ne così chiaramente posta a controllo della sottostante 
valle dell’Enza costituisce, senza dubbio, un elemento 
che avvalora notevolmente l’ipotesi del passaggio di 
un antico tracciato stradale di importanza strategica e 
quindi presidiato in età tardo-antica da unità militari 
stanziate sul suo percorso. Non va dimenticato che tra 
la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C. a Lucca era at-
tiva una fabbrica imperiale sotto il controllo del magister 
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officiorum destinata alla produzione di spade per rifor-
nire quelle armate comitatensi stanziate in gran parte 
nell’Italia settentrionale e a nord delle Alpi; ad attestarlo 
è la Notitia Dignitatum in una sezione che dovrebbe esse-
re stata compilata tra il 395 ed il 41660. 

La scelta di Lucca come sede di una fabbrica d’armi 
sembra sottolineare l’importante ruolo strategico svolto 
dalla città nel tardo-antico, che ne fa un fondamentale 
centro di supporto logistico alle truppe stanziate in pia-
nura Padana grazie soprattutto alle sue connessioni via-
rie transappenniniche, cioè la Parma-Lucca e la Faenza-
Lucca ricordate nell’Itinerarium Antonini61. 



Fig.9 Ricostruzione della strada nel tardo-antico e alto-medievo tra Parma 
e Bismantova. In evidenza i toponimi riconducibili alla presenza dell’antico 
asse viario e delle sue infrastrutture.
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settore 3. Da Currada a Bismantova

Le località di Currada e di Scorcoro sorgono, pur se 
a quote diverse, in prossimità del punto di confluenza 
del torrente Tassobbio in Enza. Il nostro percorso, dopo 
aver toccato la località di Currada, doveva risalire le 
falde settentrionali del monte Staffola transitando per 
Verlano, piccola borgata nel comune di Canossa; signi-
ficativamente la località di Verlano appare compresa in 
una vasta estensione di beni venuti in possesso nell’an-
no 958 d.C ad Adalberto Atto da Canossa, per una su-
perficie complessiva di 140 iugeri, pari a circa 163 ettari. 
Curiosamente tali possessi appaiono allineati lungo una 
diagonale che percorre a ritroso la valle del Tassobbio; 
oltre Verlano essi comprendevano le località di Selva-
piana, Vallis Brumana e Sarzano di Casina62. L’acquisto 
di estese proprietà fondiarie da parte di colui che, pro-
prio in quegli anni, diventerà il conte del comitato reg-
giano non sembra casuale: appare evidente la volontà di 
ampliare i suoi possedimenti dalla media valle dell’En-
za, dove Adalberto Atto teneva la rocca di Canossa, in 
direzione di Bismantova, saliente strategico di primaria 
importanza per il controllo del medio Appennino e del-
le comunicazioni stradali con la Tuscia. Da Verlano il 
tracciato viario, dopo aver valicato lo Staffola, doveva 
toccare la località La Strada di Vedriano, una evidente 
quanto significativa reminiscenza toponomastica di un 
antico percorso stradale. È stato ipotizzato da chi scrive 
che proprio la valle del Tassobbio abbia costituito, in età 
altomedievale, l’asse di collegamento privilegiato per 
le comunicazioni tra Parma e il distretto di Bismanto-
va; utilizzo non a caso il sostantivo “distretto”, perché 
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sappiamo che Bismantova costituì, in età carolingia, una 
iudicaria, la cui denominazione nelle fonti documentarie 
come gastaldatus Bismantinus ne attesta una precedente 
fase organizzativa in epoca longobarda63. Il gastaldato 
Bismantino venne verosimilmente preceduto da un più 
antico distretto militare organizzato dai Romani d’O-
riente, la cui prima menzione risale alla fine del VI se-
colo-inizi del VII secolo; nella quasi totale mancanza di 
fonti relative alla storia del popolamento dell’Appenni-
no reggiano tra età tardo-antica ed Alto Medioevo fa ap-
punto eccezione la menzione del καστρον Βισιμαντω 
all’interno della Επαρχια Αννωναριαs, attestato come 
già esistente negli anni attorno al 570-590 d.C. nell’ope-
ra del geografo bizantino Giorgio Ciprio64. L’identifica-
zione di καστρον Βισιμαντω con Bismantova è condi-
visa quasi unanimemente dalla dottrina specialistica65; 
Bismantova dovette costituire innanzitutto un distretto 
amministrativo militare, ma a tale distretto doveva far 
capo anche un omonimo insediamento fortificato per 
ospitare truppe di presidio, come era consuetudine in 
età tardo-antica. Sulla caduta di Bismantova in mano 
longobarda si è espresso a suo tempo Pier Luigi Dall’A-
glio, che, secondo una ricostruzione storica puntuale, 
non contraddetta da studi più recenti, indica nell’anno 
593 d.C. la conquista longobarda di Bismantova, avve-
nuta con tutta probabilità durante l’offensiva del re Agi-
lulfo contro i presidi bizantini dislocati nell’Appennino 
centro-settentrionale66. Successivamente, negli anni 603-
604, i Longobardi ricacciarono i Bizantini a oriente del 
Secchia; in quest’occasione Brescello fu completamente 
rasa al suolo, Modena rimase in mano bizantina, Piacen-
za, Parma e Reggio vennero invece istituite a gastaldati, 
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circoscrizioni amministrative rette da un funzionario ci-
vile detto appunto “gastaldo”, sottoposto a un controllo 
diretto del monarca, misura che dà conto dell’impor-
tanza strategica dell’area emiliana occidentale, posta a 
ridosso del confine con l’esarcato di Ravenna (dove in 
precedenza le città rette dai duchi avevano dato prova 
di scarsa lealtà nei confronti della corona longobarda). 
In questa fase dell’avanzata longobarda nell’Emilia occi-
dentale (prima metà del VII secolo) con i Bizantini anco-
ra saldamente in possesso della Maritima Ligure, della 
Lunigiana, del litorale della Versilia e dei passi dell’Ap-
pennino Modenese e Bolognese, il controllo del distretto 
di Bismantova e della via Parma-Lucca, assicurava loro 
l’unico collegamento sicuro tra Langobardia e Tuscia che 
di fatto rappresentava un vero e proprio cordone ombe-
licale tra le due regioni67.

La conquista di Bismantova avvenne con tutta proba-
bilità a opera di truppe longobarde provenienti da Par-
ma, o comunque al comando del gastaldo regio di que-
sta città (forse quel Godescalco che sposò una figlia di 
Agilulfo e che sappiamo da Paolo Diacono aver avuto la 
sua residenza a Parma), circostanza dimostrata indiret-
tamente dall’appartenenza del distretto bismantino, per 
tutta l’età carolingia e sino al X secolo inoltrato, al comi-
tato di Parma e non a quello di Reggio. Più controversa 
appare una seconda testimonianza documentaria di età 
alto-medievale sul castrum di Bismantova: si tratta del 
celebre passo di Giona di Susa, biografo di San Colom-
bano, che ricorda il passaggio dell’abate di Bobbio, Ber-
tulfo, da Bismantova al rientro da una missione diplo-
matica a Roma, dove avrebbe ottenuto dal pontefice 
Onorio I una bolla che concedeva privilegi ed esenzioni 
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in favore del cenobio piacentino68. La testimonianza va 
riferita all’estate dell’anno 628, quando Bertulfo, lascia-
tesi alle spalle le campagne della Tuscia («Tuscana arva 
postposita»), ascese l’Appennino giungendo a Bismanto-
va («Appennina attigimus rura et propter castrum cui Bi-
smantum nomen est venissemus»). È stata avanzata la fon-
data ipotesi che, in realtà, la bolla di papa Onorio in 
favore di Bobbio non venne mai prodotta dalla cancelle-
ria pontificia e che la copia esibita dal cenobio piacenti-
no sia in realtà una falsificazione più tarda, risalente al-
l’VIII-IX secolo; ne conseguirebbe che anche la notizia 
del viaggio di Bertulfo a Roma e il suo transito per Bi-
smantova possano essere il frutto di un’interpolazione 
inserita ad arte nel racconto di Giona69. Tuttavia queste 
considerazioni non inficiano, a mio avviso, l’ipotesi che 
Bismantova abbia realmente costituito un importante 
nodo della viabilità transappennica nell’Alto Medioevo: 
l’autore della “falsa narrazione” del passaggio di Bertul-
fo a Bismantova doveva, come tutti i falsificatori, rende-
re credibili le sue notizie; appare logico che l’inserimen-
to di Bismantova come tappa di un viaggio da Roma a 
Bobbio doveva contribuire a rendere credibile la narra-
zione del viaggio di Bertulfo. Proprio per questo motivo 
Bismantova doveva realmente costituire un’importante 
tappa viaria lungo il percorso che collegava la Tuscia 
alla pianura Padana. Molto significativa appare anche la 
menzione nel passo di Giona di Bismantova come ca-
strum, circostanza che sembra confermare la sopravvi-
venza in età più tarda del centro fortificato alto-medie-
vale ricordato da Giorgio Ciprio alla fine del VI secolo. 
Alcuni indizi documentari attestano che Bismantova 
venne riorganizzata in età longobarda come gastaldato 
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regio, il tipico distretto amministrativo longobardo, di-
stretto che venne mantenuto, con la stessa denomina-
zione, anche in età carolingia. All’interno del gastaldato 
Bismantino vengono menzionate, in età carolingia e nel 
X secolo, almeno quattro grandi corti fiscali in pieno 
possesso della corona: Felina e Malliaco70, la grande sel-
va fiscale del gaium Montis Cervarii71 che comprendeva 
tutto il lato reggiano dell'alta val d'Enza ‒ dal crinale 
appenninico sino al punto di confluenza della Lonza in 
Enza ‒ e infine la corte di Roncaglio72. Quest’ultima lo-
calità venne donata nel giugno del 948  d.C. da re Lota-
rio al vescovo di Parma Adeodato; si tratta di una preco-
ce testimonianza della delega di poteri pubblici in 
questo settore della montagna reggiana alla Chiesa par-
mense, che attesta il controllo esercitato da Parma 
nell’Alto Medioevo lungo l’asse da e per il distretto bi-
smantino. La corte di Roncaglio si estendeva lungo le 
falde occidentali del monte Staffola e sovrastava il pun-
to di confluenza del Tassobbio nell’Enza; va sottolineato 
che il nome del monte Staffola costituisce una cristallina 
sopravvivenza della denominazione longobarda del 
confine curtense o distrettuale, detto nell’antica lingua 
germanica *staffil73. La valle del Tassobbio venne dun-
que senz'altro a far parte del distretto longobardo di Bi-
smantova, inserita con tutta probabilità in parte entro i 
confini della curtis regia di Malliaco nel tratto superiore 
ed entro quelli della curtis di Roncaglio nel tratto infe-
riore. L'esistenza di un’importante via di comunicazio-
ne come quella che, attraverso Bismantova, collegava 
Lucca all'Emilia, pose la necessità di un presidio milita-
re stabile che la difendesse, come attesta con evidenza la 
sopravvivenza del toponimo Scurcula; tale presidio do-
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veva essere garantito dalla presenza di militari longo-
bardi (exercitales) che, in cambio della cessione da parte 
della corona di lotti di terra fiscale (era questa una delle 
principali funzioni delle corti regie), si insediavano con 
le famiglie sulle terre di nuova conquista, garantendone 
il presidio. Che le corti fiscali del gastaldato bismantino 
fossero sorte a presidio della strada pubblica Parma-
Lucca continuatrice, se non nel percorso, almeno nella 
funzione della via romana menzionata nell'Itinerarium 
Antonini, pare confermato dalla presenza di alcuni si-
gnificativi toponimi localizzati proprio a cavallo della 
valle del Tassobbio. Si tratta di due località denominate 
“La Strada” ancora oggi esistenti: la prima, menzionata 
in precedenza, si trova poche centinaia di metri a nord 
di Vedriano (comune di Canossa) in direzione del mon-
te Staffola, l’altra tra Legoreccio e Pineto (comune di 
Vetto). Almeno uno di questi due toponimi, La Strada di 
Vetto, è attestato come esistente già agli inizi del XIV 
secolo; la località era infatti compresa in età comunale 
nel distretto di Crovara: nel censimento dei capifamiglia 
del contado reggiano, il cosiddetto Liber focorum, redatto 
nel 1315, tra gli uomini residenti nel comune rurale di 
Crovara appaiono infatti i figli di tale Zanis de Strata 74. A 
cinquecento metri a nord della località de La Strada di 
Vetto, lungo l’impervio versante orientale del monte 
Fiore, che separa il corso del rio Tassaro da quello del 
Tassobbio, sono ancora ben visibili i resti di un'opera 
stradale, larga mediamente 2,5 metri, realizzata con 
grandi conci di arenaria lavorati a regola d’arte a costi-
tuire un solido basolato. In alcuni punti del tracciato si 
osservano anche alcuni manufatti lapidei sbozzati, di 
forma a “L”, utilizzati come elementi terminali di conte-
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nimento del fianco della strada esposto a valle. Questa 
pavimentazione, in alcuni tratti ancora discretamente 
conservata, sembra risalire alla tarda età medievale o 
agli inizi dell’età moderna. Sappiamo che nel XV secolo 
a Legoreccio venne istituita una gabella daziaria del Du-
cato Estense lungo il confine con lo Stato di Parma, ga-
bella sicuramente connessa con il passaggio di un’im-
portante via di comunicazione75. Ma l’elemento più 
significativo e al contempo impressionante di questo 
manufatto è costituito da un taglio artificiale realizzato 
a mezza costa, tra le bancate arenacee del monte Fiore, 
lungo oltre cinquecento metri e largo tre, per consentire 
la realizzazione di un tratto stradale rettilineo e a una 
pendenza costante del cinque per cento. Questo sbanca-
mento si percepisce chiaramente osservando il versante 
orientale di monte Fiore; esso inizia poco a monte dell’a-
bitato di Legoreccio e procede in senso nord-sud pro-
prio in direzione della località de La Strada. Questa ope-
ra davvero imponente non trova confronti con strutture 
simili osservate nella montagna reggiana e la sua realiz-
zazione va posta, come terminus ante quem a ben prima 
del 1315, anno in cui, come abbiamo visto sopra, il so-
stantivo strata si era già cristallizzato, con processo an-
tonomastico, nel toponimo Strata; logicamente la strada 
che si inerpica per monte Fiore va quindi considerata 
ben più antica della prima attestazione del toponimo 
Strata. Queste considerazioni fanno presupporre una 
notevole antichità di questo manufatto, che potrebbe 
aver ricalcato in età tardo-medievale, in un punto di 
passaggio obbligato costituito dalla linea di crinale del 
monte Fiore, un tracciato ben più antico. A dare forza a 
queste considerazioni è un passo, purtroppo tralasciato 
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dagli eruditi locali, dell’opera storica dell’umanista reg-
giano Guido Panciroli, redatta nel XVI secolo con il tito-
lo Rerum Historicarum Patria suae. Nel narrare l’assedio 
posto dai milites del comune di Reggio nel 1314 al castel-
lo di Crovara ‒ allora in possesso del dominus loci Jaco-
po Da Palude ‒ il Panciroli sottolineava come l’attacco a 
Crovara fosse motivato dal fatto che Jacopo, tenendone 
saldamente il possesso, «infestava la strada che porta in 
Toscana»76; e, come abbiamo visto sopra, nel XIV secolo 
il castello di Crovara era il centro di un distretto rurale 
che comprendeva, significativamente, anche la località 
de La Strada.  

A sud-est de La Strada di Vetto, l’antico percorso 
stradale può essere riconosciuto nel tracciato, ancora in 
parte lastricato ad arte, di una mulattiera che, attraver-
so il colle detto del Mortaletto e l’altipiano di Pian del 
Lago, conduce al borgo di Rosano; da qui il percorso 
procedeva sempre in direzione sud/sud-est toccando le 
borgate di Moziollo, Burano e Frascaro, proseguendo 
poi per Virola sino a giungere al tratto dell’attuale Stra-
da Statale 63 del valico del Cerreto, in località Tavernelle 
di Castelnovo ne’Monti.



 

Fig.10 Il crinale di Monte Fiore visto da nord-est. In evidenza il taglio artifi-
ciale realizzato a mezza costa su cui si imposta il tracciato della mulattiera 
che dalla borgata di Legoreccio conduce alla località La Strada di Vetto.



 

Fig.11 Il tratto pianeggiante della mulattiera in località Pian del Lago, nel 
comune di Vetto. 



Fig.12 In evidenza l’imponente lastricatura della mulattiera che da Legorec-
cio conduce a La Strada di Vetto.
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settore 4. Da Bismantova al crinale appenninico 
tosco-emiliano

Anche nel caso di Tavernelle ci troviamo di fronte a 
un toponimo molto significativo in relazione al possibi-
le passaggio di un antico percorso stradale; la località 
è attestata nel XVI secolo come sede di un ospitale, de-
stinato ad accogliere i viandanti: da un documento da-
tato al 1511 sappiamo infatti che tale Alovixij de Burano 
(Burano è una piccola borgata ancora esistente presso 
Frascaro di Castelnovo ne’ Monti), possedeva una casa 
«ad usum hospicij, dicta ad Tavernellas»77. Il toponimo Ta-
vernelle compare ancora nella cartografia della prima 
metà del XX secolo, e vi sorgeva, sino agli anni della 
Seconda Guerra mondiale, una locanda assai frequen-
tata da chi percorreva la strada del Cerreto. A sud di 
Tavernelle l’antico percorso della Parma-Lucca doveva 
assestarsi lungo il percorso dell’attuale S.S. 63 attraver-
sando le località di Terminaccio (toponimo che pare 
legato alla presenza di antiche linee confinarie) e Gar-
fagnolo; quest’ultima località è notevolmente indiziata 
per il possibile transito di un importante percorso viario 
in età medievale poiché vi si tenne nell’anno 1098 un ce-
lebre placito durante il quale, davanti alla contessa Ma-
tilde di Canossa, i rappresentanti del monastero di San 
Prospero di Reggio e gli uomini de Vallibus (località che 
va identificata con Vaglie di Ligonchio) esposero le loro 
ragioni per una controversia che riguardava il possesso 
di terre nella curtis di Nasseta78. Se si decise di tenere 
proprio a Garfagnolo ‒ località distante circa quattordi-
ci chilometri dai confini della curtis di Nasseta ‒ un’im-
portante assise giudiziaria, questa località doveva senza 
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dubbio trovarsi lungo il percorso di un asse viario di 
una certa importanza, ben raggiungibile dai numerosi 
convenuti al placito che provenivano da diverse località 
della montagna reggiana e in particolare dal distretto 
bismantino. A sud di Garfagnolo il percorso dell’anti-
ca strada medievale diretta in Tuscia doveva tenersi in 
quota, lungo il crinale dello Sparavalle, per poi discen-
dere, attraverso Busana e Marmoreto, verso il Secchia e 
inoltrarsi infine dentro i confini dell’antica selva fiscale 
di Lama Fraularia. La selva di Lama Fraularia è attestata in 
un falsa donazione di Carlo Magno alla Chiesa di Reg-
gio datata all’anno 781, ma realizzata con tutta probabi-
lità alla fine del IX secolo79. Nell’anno 964 un diploma, 
questa volta autentico, dell'imperatore Ottone I, ribadi-
va la donazione di Lama Fraularia al vescovo reggiano 
Ermenaldo80. Si trattava di una vasta estensione di selve 
e pascoli che dalle falde occidentali del monte Caval-
bianco scendeva sino all'alto corso del Secchia e, verso 
nord, giungeva sino alla stretta di Cinquecerri, mentre a 
sud toccava le sorgenti del Riarbero, a ridosso del passo 
di Cavorsella. Il diploma ottoniano attesta chiaramente 
che la terra era stata in passato una selva ed era appar-
tenuta un tempo (olim) al comitato di Parma. Il docu-
mento conferma da un lato l’avvenuto disboscamento, 
almeno parziale, dell’antica foresta montana, dall’altro 
lo smembramento di una significativa porzione dell'an-
tico gastaldato bismantino, che venne donata alla chie-
sa reggiana; questa situazione portò inevitabilmente, a 
partire dal regno di Ottone I, all'espansione del comi-
tato reggiano nelle terre bismantine che in precedenza 
erano ricomprese nel comitato di Parma. 



Fig.13 Ricostruzione del percorso stradale che nell’Alto Medioevo attraver-
sava la selva fiscale di Lama Fraularia e, risalendo il monte Palareto e la valle 
del Riarbero, conduceva in Garfagnana attraverso il passo di Cavorsella.
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Da questo momento in poi un comitato reggiano 
esteso sino al crinale tosco-emiliano sancì da un lato la 
scomparsa dell’antico distretto bismantino, dall’altro il 
controllo politico di Reggio sul suo entroterra montano. 
La selva di Lama Fraularia venne successivamente do-
nata dai vescovi di Reggio al monastero reggiano di San 
Prospero, che, come ci attesta il placito di Garfagnolo 
del 1098, l’aveva organizzata in un’azienda fondiaria di 
tipo curtense che aveva preso il nome di curtis de Nasse-
ta, mutuandolo dalla denominazione del nuovo centro 
domocoltile, la villa curtense di Nasseta. Sia nel falso 
diploma carolingio che in quello autentico di Ottone I, 
vengono descritti i confini di questa circoscrizione fisca-
le: essa appare delimitata dal corso del Riarbero e del 
Secchia, dal torrente Ozola, dal crinale appenninico e, 
verso est e sud-est, da una strada che saliva un monte, 
detto Palareto, ascendendo sino alla linea del crinale ap-
penninico, ai confini della Tuscia («[…] sursum per stra-
tam usque in monte Palaredo et de monte Palaredo ascenden-
te per stratam usque in finibus Tusciae […]»). Dal nostro 
punto di vista, il dato senza dubbio più significativo 
presente nei documenti che fanno riferimento alla silva 
de Lama Fraularia è la menzione della strada che condu-
ceva in Tuscia risalendo il monte Palaredo81: si trattava 
certamente di una strada pubblica, poiché attraversava 
una selva fiscale di proprietà del demanio regio; la sua 
attestazione in età altomedievale rende verosimile che 
essa potesse ricalcare, in questo impervio settore monta-
no, un tratto della più antica via romana Parma-Lucca, il 
cui percorso, come vedremo in seguito, risaliva la valle 
del Serchio giungendo sino in prossimità del crinale ap-
penninico poco al di sotto del passo di Cavorsella. Per 
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la ricostruzione precisa del percorso della strada che 
attraversava la selva di Lama Fraularia è fondamentale 
l’identificazione del monte Palaredo; l’oronimo non ap-
pare nella cartografia moderna ma una mappa illustrata 
del territorio di Nasseta, redatta nel XVII secolo e oggi 
conservata nell’Archivio di Stato di Reggio Emilia82, 
rappresenta con evidenza il profilo di un monte attra-
versato da una strada, denominato monte Palaroso o de 
Palareto. Anche la carta del Ducato di Modena, redatta 
nel 1828 dall’Ufficio Cartografico Militare Asburgico, 
evidenzia lungo un crinale che si estende tra Caprile e 
Le Vaglie (già nel comune di Ligonchio, oggi comune 
di Ventasso) la presenza di un’eminenza denominata 
Palleroso. Il confronto con la cartografia storica e quel-
la moderna e l’indagine sul campo hanno consentito di 
identificare con esattezza l’antico monte Palaredo con 
l’attuale colle Albuceto, che si eleva a 1084 metri s.l.m. 
a poco più di un chilometro a nord-ovest della borgate 
di Le Vaglie. Sul crinale del colle Albuceto un’agevole 
mulattiera attraversa in direzione sud/sud-ovest le con-
trade dette Il Quartiere e Il Livello di Nasseta e si porta 
all’interno della stretta gola scavata dal torrente Riarbe-
ro, per poi giungere, aggirando da ovest il monte Ca-
valbianco, sul crinale tosco-emiliano presso il passo di 
Cavorsella (1505 metri s.l.m.), valico complementare al 
Pradarena ma più basso altimetricamente di circa set-
tanta metri. 



 

Fig.14 ASRE, Monastero dei SS. Pietro e Prospero, cassetto XVII secc. XVI-
XVII: Interessi di Nasceta. Mappe del territorio di Nasseta.



74

È pertanto il profondo solco vallivo del Riarbero a 
consentire l’accesso all’alta valle del Serchio attraver-
so il passo di Cavorsella. Scendendo dal crinale verso 
la Toscana la viabilità naturale procede con percorsi a 
mezza costa che sono controllati dagli abitati di Dalli 
di Sopra e di Sillano. Per l’età medievale e moderna il 
passo montano che gli studiosi hanno considerato con 
maggior interesse è il passo di Pradarena: sui suoi due 
versanti sono infatti ancora presenti i toponimi Ospita-
letto, che attestano con evidenza l’utilizzo del passo in 
età medievale. L’Ospitaletto posto sul versante reggia-
no, dedicato a S. Giacomo apostolo, viene menzionato 
nelle fonti documentarie solo a partire dal XV secolo, 
anche se una tradizione locale molto radicata e risalente 
nel tempo lo vuole fondato da Matilde di Canossa83. Sul 
versante toscano, poco al di sotto del crinale, sorgeva 
l’ospitale dedicato a S. Sisto (ubicato in località Ospita-
letto di Sillano), anch’esso documentato in età relativa-
mente tarda, non prima cioè della fine del XIV secolo, e 
anch’esso legato a una presunta fondazione matildica84. 
Queste tarde attestazioni sembrano dimostrare che fos-
se il valico di Cavorsella a essere utilizzato nell’antichi-
tà e nell'Alto Medioevo dalla viabilità pubblica, mentre 
quello di Pradarena sembra venire attrezzato solo a par-
tire dal basso Medioevo. Appare evidente che la pre-
senza sull’alto crinale appenninico di una circoscrizione 
fiscale, quale era l’antica selva di Lama Fraularia, com-
presa a sua volta all’interno dei fines Bismantini ‒ distret-
to quasi sicuramente creato in età longobarda ‒ attesta 
la volontà da parte dell’autorità pubblica di controllare 
nei secoli dell’Alto Medioevo un’importantissima via 
di comunicazione tra la Langobardia Maior e il ducato di 
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Lucca che doveva far capo al Cavorsella e non al Prada-
rena. Infatti, il settore percorso dalla «strata ascendente 
de monte Palareto usque finibus Tusciae» si trova lungo le 
pendici occidentali del monte Cavalbianco che conver-
gono verso il Cavorsella e non il verso Pradarena, che 
dovrebbe essere raggiunto con un’impervia deviazione 
in direzione est attraverso le scoscese pendici setten-
trionali del Cavalbianco stesso. Queste considerazioni 
inducono a ritenere che non sia casuale trovare a meno 
di mezz’ora di cammino a sud del passo di Cavorsel-
la, presso le sorgenti del Serchio di Sillano, un remoto 
abitato denominato Basellica (comune di Sillano), un to-
ponimo che, nell’Italia del tardo Impero, sembra essere 
rivelatore della presenza di terre fiscali, sovente poste 
a controllo di arterie stradali di alto valore strategico85. 
In età alto medievale il villaggio di Basellica e la cur-
tis di Nasseta, posti rispettivamente a sud e a nord del 
passo di Cavorsella, dovevano svolgere quelle funzioni 
di centri di assistenza, ricovero e ospitalità ai viandanti 
prima dell’ascesa al valico. 



Fig.15 La mulattiera, che oggi risale il colle Albuceto tra le borgate di Caprile 
e Le Vaglie nel comune di Ventasso, ricalca il percorso della via pubblica alto-
medievale che attraversava la selva di Lama Fraolaria.
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La ricostruzione del percorso della Parma-Lucca a 
sud della catena appenninica sino al capoluogo toscano 
esula dai limiti di questo contributo; va comunque evi-
denziato come, anche di recente, gli studi che si sono oc-
cupati, più o meno incidentalmente, dell’itinerario della 
strada in territorio toscano concordano nel vedere nella 
valle del Serchio il tracciato naturale attraverso il qua-
le si snodava l’antica via romana; qui la sopravvivenza 
a nord di Lucca dei toponimi stradali Quarto, Sesto a 
Moriano, Valdottavo e Diecimo contribuisce significati-
vamente all’individuazione del tracciato viario, grazie 
alla perfetta corrispondenza dei numerali alla distanza 
in miglia da Lucca, anche in assenza di evidenze arche-
ologiche monumentali86. 

Ritengo comunque doveroso concludere questo con-
tributo con un singolare riscontro da me individuato, 
un significativo elemento toponomastico che sottopon-
go all’attenzione della comunità scientifica e che, spe-
ro, possa dare un ulteriore contributo alla ricostruzione 
puntuale del percorso della Parma-Lucca. Alla testata 
della valle del Serchio di Sillano, circa un chilometro a 
nord di Capanne di Sillano, in località Lamastrone, si 
trova un grande masso erratico di arenaria macigno, 
che presenta evidenti tracce di squadratura artificia-
le; gli abitanti delle contrade vicine indicano il masso 
con il nome di “Pietra Quingenaria” o “Cinquinaria”. 
La pietra, a forma di parallelepipedo, misura oltre due 
metri di lunghezza, per ottanta centimetri di larghezza 
e settantacinque di altezza; sulla superficie superiore, 
evidentemente spianata artificialmente, si trova inci-
so, al centro, un segno cruciforme a X, da interpretare 
senz’altro come una decussis, il simbolo che, sin dall’età 
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romana (come è attestato nel corpus dei gromatici veteres), 
veniva inciso su pietre naturali, alberi o cippi termina-
li, a segnare il passaggio di un confine87. A sostegno di 
questa ipotesi va segnalata una consolidata tradizione 
locale, riportata anche nell’opera corografica di Pelle-
grino Paolucci data alle stampe nel 172088, che indica 
la Pietra Quingenaria come uno dei punti, in passato al 
centro di aspre contese, dove passava l’antico confine 
tra i beni comunitari di Sillano e di Dalli di Sopra, con-
fine che sopravvive ancora nei tempi odierni. Le testi-
monianze orali da me raccolte dai più anziani abitanti 
di Ospitaletto di Sillano e di Dalli di Sopra narrano di 
una sanguinosa contesa avvenuta in tempi remoti tra i 
pastori delle due contrade, al termine della quale cinque 
uomini di Dalli di Sopra trovarono la morte. Secondo 
questa narrazione orale, in memoria dei cinque morti, la 
pietra presso la quale avvenne il fatto di sangue venne 
da allora chiamata “Cinquinaria” o “Quingenaria”. Da 
quel momento si decise pertanto che i rappresentanti 
delle due comunità dovessero giurare solennemente la 
sacralità dei confini stabiliti incidendo sul masso la cifra 
dell’anno corrispondente al rinnovo dei patti confinari; 
infatti attorno alla decussis sono state incise tre date in 
cifre arabe: 1674, 1757 e 1892. I millesimi incisi sulla sua 
superficie sembrano indicare che la Pietra Quingenaria 
abbia realmente svolto in passato, e sino al non trop-
po lontano 1892, il ruolo di pietra di confine; attorno a 
essa dovevano rinnovarsi i patti consuetudinari tra le 
comunità Sillano e Dalli di Sopra per lo sfruttamento 
dei communalia, ossia quelle terre indivise sfruttate ab 
antiquo dalle popolazioni montane per le attività silvo-
pastorali che la terminologia giuridica moderna defini-
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sce “usi civici”. In età post-classica, con il diffondersi del 
cristianesimo, il simbolo decussato venne reinterpretato 
come una croce, assumendo quindi un più spiccato va-
lore religioso che comunque ribadiva, anche se ormai 
in chiave cristiana, l’intangibilità e quindi la sacralità 
del confine, sancendo quindi anche agli occhi di Dio la 
validità dei trattati ivi conclusi. Sul reale significato del 
termine “quingenaria” lascia però alquanto perplessi la 
spiegazione, riferita anche dal Paolucci, dell’origine di 
questo appellativo, cioè che esso derivi dalla memoria 
delle cinque vittime di un’antica contesa confinaria: il 
termine “quingenaria” appare infatti un’evidente cor-
ruzione volgare dell’aggettivo numerale latino, quin-
quaginta, cioè cinquanta e non di quinque. Alla luce di 
questa considerazione la denominazione della Pietra 
Quingenaria va ricondotta a un diverso contesto seman-
tico legato al computo di antiche distanze itinerarie; lo 
dimostra con evidenza un riscontro che non può essere 
frutto del caso: mediante l’utilizzo della piattaforma gis 
del software Google Earth, calcolando un percorso lun-
go la sponda alla destra idrografica del Serchio (quella 
dove si è ipotizzato transitasse la via romana Parma-
Lucca) e mantenendo un tracciato compatibile con gli 
assi della viabilità desunti dalla cartografia pre-unitaria, 
la distanza tra via Fillungo, nel centro della Lucca ro-
mana, e il punto dove si trova la Pietra Quingenaria è 
di 75,2 chilometri, distanza che corrisponde quasi esat-
tamente a cinquanta miglia romane (un miglio romano 
è pari a 1482 metri, quindi cinquanta miglia corrispon-
dono a 74,1 chilometri). Ritengo quindi che la Pietra 
Quingenaria indicasse con precisione la distanza di 
cinquanta miglia romane computate da Lucca. La con-
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servazione di questa memoria itineraria, cristallizzatasi 
in toponimo, costituisce un ulteriore elemento, peraltro 
assai significativo, che attesta il passaggio in prossimità 
del valico di Cavorsella di un antico percorso stradale, 
scandito da distanze computate ancora in miglia roma-
ne; pur non trattandosi di un cippo miliario ma, come 
abbiamo visto in precedenza, di una pietra confinaria, 
essa dovette comunque costituire un segnacolo o una 
memoria dell’antico percorso stradale in una zona par-
ticolarmente impervia del suo percorso. L’impressio-
nante coincidenza di una distanza di cinquanta miglia 
romane dal centro di Lucca alla Pietra Quingenaria, tro-
va un analogo riscontro nella lunghezza del tratto emi-
liano della Parma-Lucca che si è tentato di ricostruire in 
queste pagine, quello dal passo di Cavorsella a Parma; 
anche in questo caso, dopo aver impostato sul database 
cartografico fornito dalla piattaforma gis del software 
Google Earth tutti i punti dove si è ipotizzato transitas-
se la strada, si sono collegati questi capisaldi tra loro, 
seguendo un tracciato che rispondesse ai criteri meto-
dologici enunciati all’inizio di questo contributo, ossia 
quello della minor distanza tra due punti, del miglior 
inserimento ambientale, della minore pendenza e della 
maggiore stabilità geomorfologica, seguendo, inoltre, 
quando esistenti, le tracce di antichi percorsi viari pre-
senti nella cartografia preunitaria. In questo modo si è 
ricostruito un tracciato “possibile” dell'antica strada; i 
dati cartografici inseriti, rielaborati dal software Google 
Earth, hanno dato la distanza complessiva di 75, 5 chi-
lometri, pari a cinquantuno miglia romane, dal Passo 
di Cavorsella al centro di Parma. Questi  elementi dan-
no indubbiamente forza alla ricostruzione del percorso 
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della Parma-Lucca qui proposto: infatti la distanza com-
plessiva del tracciato tra Parma e Lucca corrisponde a 
151 chilometri, pari a 102 miglia romane, una distanza 
perfettamente compatibile con le cento miglia indicate 
dall’Itinerarium Antonini. 



Fig.16 Rilievo fotogrammetrico della faccia superiore della Pietra Quingena-
ria (località Lamastrone).
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Linea del tempo sul percorso della Parma-Lucca

187 a.C. 

 Consolato di Marco Emilio Lepido e Caio Flaminio 
Minore; campagne militari contro i Liguri Friniati e 
Apuani attraverso l’Appennino tosco-emiliano. Costru-
zione della via Emilia che collega le due colonie latine 
di Piacenza e Rimini ai due capi opposti della regione 
Cispadana. Costruzione della via Flaminia Minore che 
collega la pianura padana alla valle dell’Arno attraver-
sando l’appennino bolognese. 

183 a.C. 

Deduzione delle due colonie romane di Modena e 
Parma a opera di Marco Emilio Lepido.

180 a.C. 

Data probabile della deduzione della colonia latina 
di Lucca; deportazione in massa di 40.000 Liguri nel 
Sannio a opera dell’esercito romano.

177 a.C.

Deduzione della colonia romana di Luni, presso la 
foce del Magra, a opera di Marco Emilio Lepido. 
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176 a.C. 

Il proconsole Caio Claudio Pulcro muove da Parma 
alla guida di un esercito per attaccare i Liguri arroccati 
sulle montagne dell’Appennino; probabile data di rea-
lizzazione della via Parma-Lucca. Forse in questi stessi 
anni i romani organizzano il centro abitato di Luceria, 
nella media valle dell’Enza.

173 a.C. 

Distribuzione viritana ai coloni romani delle terre ci-
spadane conquistate ai Liguri e ai Galli che non erano 
ancora state assegnate; probabile fondazione di Forum 
Lepidi, poi Regium Lepidi sorto come centro rompitratta 
lungo la via Emilia tra le due colonie di Modena e Parma. 

155 a. C. 

Ultima ribellione dei Liguri contro Roma attestata 
nelle fonti antiche.

80 a.C. 

Istituzione della provincia Gallia Cisalpina, il cui 
confine meridionale si attesta sulla linea Arno-Rubico-
ne. Lucca e la Garfagnana sono comprese all’interno 
della provincia al pari delle città dell’Emilia.
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7 d.C.

Riforma amministrativa dell’Italia voluta da Augu-
sto; il confine dell’Italia viene portato alle Alpi; l’Emilia 
con Parma viene a far parte della VIII Regio, Lucca vie-
ne accorpata alla VII Regio Etruria.

276-282 d.C.

Ricostruzione delle mura di Lucca sotto il principato 
dell’imperatore Probo.

305 d.C. 

Riorganizzazione amministrativa dell’Impero voluta 
da Diocleziano. Lucca viene inserita nella provincia Tu-
scia Annonaria; la città toscana viene così a gravitare, 
assieme alla provincia Aemilia, attorno a Mediolanum, 
sede della corte imperiale di Massimiano. Probabilmen-
te è in questo periodo che sorge a Lucca la fabbrica im-
periale destinata alla produzione di spade per le truppe 
stanziate in Italia settentrionale. 

400 d.C. circa

Compilazione del cosiddetto Itinerarium Antonini, 
raccolta di percorsi stradali dell’impero romano serviti 
dal cursus publicus; vi appare un itinerario stradale che 
collega Parma a Lucca, coprendo una distanza di cento 



86

miglia romane, pari a circa centocinquanta chilometri. 
Negli stessi anni si assiste all’abbandono del vico stra-
dale di Luceria, nella media valle dell’Enza.  

553 d.C. 

Lucca, presidiata dai Goti, è assediata dalle truppe 
bizantine guidate da Narsete. A Parma, presso l’anfitea-
tro, avviene un cruento scontro tra un distaccamento di 
Eruli federati dei Bizantini e le truppe franco-alamanne 
guidate da Fulcari giunte in soccorso dei Goti.

569-573 d.C.

In questi anni avviene l’occupazione longobarda 
della Toscana; Lucca diventa sede di ducato. In questi 
stessi anni vengono costituiti ducati longobardi anche 
nelle città emiliane di Piacenza, Parma, Reggio Emilia 
e Modena. 

590 d.C. circa

I ducati longobardi delle città emiliane passano in 
mano bizantina.

600 d.C. circa

Nella cosiddetta Descriptio Orbis Romani del geografo 
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bizantino Giorgio Ciprio, viene nominata Bismantova 
tra i distretti militari ancora in mano ai Bizantini.

603 d.C.

Probabile conquista longobarda di Bismantova a 
opera di Agilulfo; contemporanea riconquista dei ducati 
emiliani; al posto dei malfidati duchi Agilulfo istituisce 
dei gastaldi regi. Istituzione del gastaldato bismantino.

628 d.C.

In questa data un’antica tradizione tramandata dai 
biografi altomedievali degli abati di Bobbio attesta il 
transito per Bismantova dell’abate Bertulfo, proveniente 
da Lucca e diretto a Bobbio.

774 d.C.

Caduta del regno longobardo a seguito dell’inter-
vento in Italia dell’esercito dei Franchi guidati da Carlo 
Magno. I governatori dei distretti amministrativi longo-
bardi vengono sostituiti da conti franchi.

863 d.C.

Prima attestazione nelle fonti documentarie del ga-
staldato di Bismantova, traccia dell’esistenza di una più 
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antica circoscrizione amministrativa di matrice longo-
barda nell’alta montagna reggiana.

920 d.C. circa

Sigifredo, originario del comitato di Lucca e di ori-
gine longobarda, si trasferisce in Emilia; suo figlio Atto 
Adalberto diventerà conte di Reggio e Modena e sarà 
il fondatore della casata degli Attonidi da Canossa, che 
sino alla celebre Matilde saranno i detentori delle cari-
che pubbliche dei distretti della Toscana e dell’Emilia 
centrale.

964 d.C.

L’imperatore Ottone I concede al vescovo di Reggio 
Ermenaldo una selva fiscale, ubicata nel crinale appen-
ninico reggiano tra i passi di Pradarena e Cavorsella; 
tale selva è chiamata Lama Fraolaria. Un tratto di questa 
selva è delimitato da una strada che risale il monte Pala-
reto e conduce in Tuscia. 

1098 d.C.

In località Garfagnolo, nell’alta valle del Secchia, si 
tiene un placito presieduto da Matilde di Canossa in se-
guito a un contrasto insorto tra il monastero di San Pro-
spero di Reggio Emilia e gli uomini della valle dell’O-
zola per lo sfruttamento dei pascoli della selva di Lama 
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Fraularia, ormai in gran parte disboscata e organizzata 
amministrativamente attorno al centro domocoltile di 
Nasseta.

1115 d.C.

Con la morte di Matilde di Toscana la grande marca 
centro-italica, che comprendeva la Tuscia e le città pada-
ne di Reggio, Modena, Ferrara e Mantova, viene smem-
brata in una serie di comitati minori. Inizio del processo 
di disgregazione della compagine amministrativa del 
regno italico; si diffondono nel territorio montano emi-
liano e toscano delle consorterie feudali che detengono 
il potere su piccoli ambiti territoriali; sviluppo del feno-
meno dell’incastellamento.

1150 d.C. circa

I nobili Dalli, o da Dallo, originari dell’omonimo cen-
tro dell’alta Garfagnana e vassalli dei Malaspina, deten-
gono poteri feudali a cavallo della valle dell’Ozola, su 
Piolo, su Sologno e nella zona di Nasseta.

1164 d.C.

L’imperatore Federico Barbarossa concede la curtis 
di Ligonchio all’abbazia di Frassinoro nel modenese; da 
questa data si attesta l’utilizzo del valico di Pradarena a 
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discapito del Cavorsella per i collegamenti tra la monta-
gna reggiana e la Garfagnana.

1180-1190 d.C.

In questi anni vengono documentati i primi atti di 
sottomissione dei feudatari e delle comunità dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano ai Comuni cittadini di Lucca, 
Modena, Reggio e Parma.

1199 d.C.

Distruzione del castello di Bismantova a opera delle 
milizie del Comune di Reggio.

1314 d.C.

Assedio posto dalle truppe reggiane al castello di 
Crovara, nella valle del Tassobbio; Crovara era tenuta 
dal signore del luogo, Jacopo Da Palude, infestando la 
strada che portava in Toscana. Negli stessi anni è atte-
stata nelle fonti documentarie l’esistenza di una località 
detta “La Strada”, presso Crovara. 
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1. Su questi criteri metodologici si veda Bottazzi 1998, 
p. 52.

2. La data di fondazione di Parma e della colonia gemel-
la Mutina è attestata da un noto passo di Tito Livio (Livius 
Hist. Lib. XXXIX, 55); la fondazione di Lucca si deve invece 
ricollegare ad un altro passo liviano (Livius Hist. Lib. XL, 
43), dove si menziona la deduzione di un’anonima colonia 
latina (ma che va quasi sicuramente identificata con Lucca) 
su una porzione dell’agro pisano per iniziativa dei trium-
viri Quinto Fabio Buteone, Marco e Publio Popilio Lenate.

 3. Ved. infra, nota n. 6.

 4. Livius,  Hist. Lib., XLI, 17.

5. Sul concetto di “area di strada” in età medievale si 
veda Sergi 1998, pp. 11-15.

6. Itinerarium Antonini Augusti. 284,5: “Item a Perme Laca 
m.p.C”, ed. Calzolari 1996, pp. 461-462. Le moderne edizio-

Note
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ni di riferimento dell'Itinerarium Antonini sono: G. Parthey, 
M. Pinder, Itinerarium Antonini Augusti et Hieroslymitanum, 
Berolini 1848; K. Miller, Itineraria romana, Stuttgart 1916, 
Strecke 45, p. 286 ss; O. Cunz, Itineraria romana. I. Itinera-
ria Antonini Augusti et Burdigalense, Lipsiae 1929, pp. 43-44 
(ora anche nell'editio stereotypa editionis primae, conspectus 
librorum recentiorum adiecit G. Wirth, Stutgardiae 1990); M. 
Calzolari, Introduzione allo studio della rete stradale romana: 
l'Itinerarium Antonini, “Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei”, anno CCCXCIII, classe di scienze morali, storiche 
e filologiche, “Memorie”, serie IX, volume VII, fascicolo 4, 
Roma 1996. Sulla correzione del testo dell’Itinerarium An-
tonini riguardo alla menzione delle due località di Perme 
e Laca si rimanda alle conclusioni formulate in Dall’Aglio 
2001, p. 2: «È evidente che Perme è un'errata trascrizione 
per Parma, mentre Laca ha verosimilmente preso il posto 
di Luca, per cui la strada citata nella fonte itineraria dove-
va unire Parma con Lucca». Per tutte le problematiche ri-
guardanti questa importantissima fonte itineraria, la data 
della sua redazione e i suoi rapporti con gli itineraria picta 
antichi rimando a Calzolari 1996. Secondo la lezione del 
Codex Scorialensis (II R 18) l’antica denominazione della 
Parma-Lucca sarebbe stata quella di via Clodia, prosegui-
mento verso nord della via Clodia Roma-Lucca menzionata 
nello stesso Itinerarium Antonini nella rubrica successiva 
a quella che menziona la Parma Lucca: Via Clodia. Item a 
Lucam Romam per Clodiam m.p. CCXXXVIII (It. Ant. 284,6-
286,5, ed. Calzolari 1996, pp. 462-463). Nella tradizione 
manoscritta dell’Itinerarium Antonini il nostro percorso si 
trova inserito in un “blocco” omogeneo formato da altri 
quattro itinerari stradali convergenti su Lucca: il tratto Fa-
enza-Lucca, anch’esso transappenninico, quello Lucca-Ro-
ma, che secondo l’Itinerarium Antonini prendeva il nome di 
via Clodia, la strada Lucca-Pisa, che copriva una distanza di 
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12 miglia, ed infine quella che da Lucca conduceva a Luni 
percorrendo 33 miglia romane. Il congiungimento pres-
so Lucca della via proveniente da Parma con la via Clodia 
diretta a Roma deve aver provocato già in età antica una 
migrazione dell'odonimo Clodia anche al tronco stradale 
che giungeva in pianura Padana; tale ipotesi trova confor-
to nella lettura dell'Itinerarium stesso: alla rubrica che fa 
menzione della Parma-Lucca segue infatti quella che de-
scrive la strada Lucca-Roma, che riporta: «Via Clodia. Item a 
Luca Romam per Clodiam m.p. CCXXXVIII»; appare del tutto 
evidente, come aveva già notato a suo tempo Pier Luigi 
Dall’Aglio (Dall’Aglio 2001, p. 47) che la locuzione per Clo-
diam riferita al percorso Lucca-Roma, costituisce un'inutile 
ripetizione dell'indicazione via Clodia che si trova all'inizio 
della rubrica. L’unica spiegazione logica riguardo questa 
doppia citazione è che la denominazione via Clodia debba 
essere riferita alla rubrica precedente dell'Itinerarium, cioè 
proprio quella che menziona la via Parma-Lucca; questa 
correzione restituirebbe: «Item a Parma Luca m.p.C, via Clo-
dia». A queste osservazioni si deve aggiungere la presenza 
di una stazione itineraria denominata forum Clodi che ap-
pare nella Tabula Peuntingeriana come centro rompitratta 
lungo un asse stradale interno che collegava Luni a Luca; a 
oggi nessuna proposta convincente è stata avanzata dagli 
specialisti riguardo l’esatta ubicazione di forum Clodi; la lo-
calità è posta a sedici miglia di distanza da Luni in direzio-
ne nord-est da quest’ultima, indicazione che, se riportata 
esattamente dalla fonte cartografica antica, porta a localiz-
zare forum Clodi in un’area abbastanza circoscritta, com-
presa tra Aulla, Verrucola de’ Bosi e Codiponte, a ridosso 
del bacino dell’Aulella, una vallata che mette in collega-
mento, convogliandole alla Foce dei Carpinelli, numerose 
vie di transito montane tra Lunigiana e Garfagnana; l’uni-
co ricordo toponomastico che potrebbe ricondurre a forum 
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Clodi è effettivamente stato rilevato proprio in questa zona: 
si tratta dell’indicazione «in terris Glodianensis» che compa-
re in un atto del 1275 relativo alla divisione di beni terrieri 
tra alcuni membri della famiglia dei Malaspina, beni ubi-
cati «in curia Cervariae et in Podere et in terris Glodianensis, 
et in Verrucola Bosorum vel in eius curia, et in Castiglione de 
Ginestris et in Martiasio» (Bottazzi 1994, pp. 214-215). L’esi-
stenza di un centro denominato forum Clodi nell’entroterra 
montano tra Garfagnana e Lunigiana rafforza a mio avviso 
l’ipotesi che in età romana transitasse in questo settore una 
via pubblica denominata appunto Clodia. 

7. Così ad esempio Schianchi 1930. Lo Schianchi riuscì, 
in un sol colpo, a correggere in ben due punti la pur laconi-
ca testimonianza sulla via Parma-Lucca presente nell’Itine-
rarium Antonini: Luca (Laca nella versione manoscritta più 
antica della fonte itineraria) venne espunta in Luna, mentre 
le cento miglia di distanza tra i due centri, per dare validità 
alla sua ricostruzione del percorso, vennero trasformate in 
centoventi miglia, appoggiandosi a una possibile “svista” 
del copista. Questo modo disinvolto di correggere le fonti 
a proprio arbitrio, di per sé metodologicamente deprecabi-
le, non tiene poi conto del fatto che la distanza tra Parma e 
Lucca seguendo un percorso diretto che passa da Bisman-
tova, e valica l’Appennino immettendosi in Garfagnana, 
è perfettamente corrispondente alle cento miglia romane 
(148 chilometri circa) indicate dall’Itinerarium stesso.

8. Andreotti 1928, pp. 225-243.

9. Cerchi 1987, pp. 76-78.

10. Giorgetti 1988, pp. 68-69.



95 

11. Bottazzi 1992 pp. 32-35 e Bottazzi 1997.

12. Lippolis 1998, p. 416.

13. Catarsi 2009, p. 457 e carta n. 28 a p. 459, dove l’asse 
di via Traversetolo è esplicitamente designato come “via 
per la valle dell’Enza e Lucca”.

14. Dall’Aglio 1998, p. 45 sgg; Dall’Aglio 2009, p. 586.

15. Catarsi 2002, p. 98.

16. Calvani 1978, p. 36; Catarsi 2009, pp. 451-454.

17. Dall’Aglio 1987, p. 58.

18. Pellegri 1978, p. 96.

19. Agathias, Hist. I, 14, 5-6. Sulla ricostruzione del con-
testo topografico della battaglia del 553 presso l’anfiteatro 
di Parma rimando a Dall’Aglio 1987. Sull’assedio di Lucca 
da parte dell’esercito bizantino guidato da Narsete si veda 
Cosentino 1996b, pp. 50-55. 

20. Sull’identificazione di questo asse viario come una 
via obliqua romana rispetto alla viabilità centuriale di Par-
ma si veda Bottazzi 1988, p. 183.

21. Catarsi 2009, carta 31, p. 475

22. Catarsi 2009, carta 29, p. 460.
23. Catarsi 2009, pp. 496-497.

24. Paulus Diaconus, Hist. Lang. 2, 2. Questa notizia for-



nita da Paolo Diacono è però contraddetta da quanto narra 
Agazia, che collocava l’annientamento dell’armata di Buti-
lino in Campania, nei pressi del Volturno; ved. Agathias, 
Hist., 2,10,8. Su questo punto si veda però Bottazzi 1993, 
p. 34.

25. Sulle attestazioni dell’odonimo via Clodia, Cludia, 
Cluza, Clozola in area emiliana nei documenti medievali e 
sull’origine romana di questi appellativi rimando a Calzo-
lari, 1988, pp. 137-143.

26. Statuta magnificae Civitatis Parmae, pp. 171-172. Gli 
statuti della città di Parma vennero redatti in varie ripre-
se in età comunale e successivamente emendati e corretti 
in una prima pubblicazione a stampa nel 1494. L’edizione 
qui consultata è la seconda, stampata a Parma per i tipi di 
Erasmo Viotti nell’anno 1590.

27. Pellegri 1978, p. 126; si veda anche Affò 17992-1795, 
III, p. 251.

28. Zanzucchi Castelli, Trenti 1999, pp. 7-8 e p. 114.

29. Statuta Magnificae Civitatis Parmae, p. 172. 

30. Comune di Traversetolo, Piano delle attività estrattive. 
Variante 2012. Relazione tecnica, a cura di S. Castagnetti et alii, 
p. 13, fig. 3. Fonte: http://www.comune.traversetolo.pr.it/
allegato.asp?ID=803334.

31. Rationes Decimarum Aemilia, n. 4489, p. 351. 

32. Baricchi 1991, scheda Vetto n. 49, p. 355, località 
Pontaccio. Una consolidata tradizione locale, palesemente 
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influenzata dal pervasivo mito di Matilde di Canossa, as-
sai radicato in tutta la montagna reggiana, sostiene che la 
costruzione del “Pontaccio” di Vetto risalga a un’iniziati-
va della Marchesa di Tuscia, ultima esponente della casata 
degli Attonidi (ved. Nobili 1980, p. 12); in realtà le strutture 
visibili sembrano riferirsi a un manufatto più recente, re-
alizzato su almeno tre arcate in bozze di pietra, probabil-
mente nell’età dei Ducati. 

33. Bottazzi 1994, p. 212; Cassone 1997, pp. 142-143; Lip-
polis 1998, p. 415. Il riconoscimento di una pertica pertinen-
te all’antico municipium di Tannetum si basa sulla presenza 
di tracce evidenti un reticolo centuriale ad orientamento 
nord-sud, e quindi diversamente orientato rispetto a quel-
lo della finitima Brixellum, i cui assi giungono a lambire 
il margine delle prime colline appenniniche tra San Polo 
d’Enza e Roncolo di Quattro Castella; su questo punto ved. 
Bottazzi1987, fig. 3, p. 61.

34. Sull’evidenza topografica di questa via obliqua ro-
mana che si staccava dalla via Emilia presso il limite occi-
dentale di Regium Lepidi e puntava verso la valle dell’Enza 
si veda Bottazzi 1988, p. 180 e Bottazzi 2008, p. 394. 

35. Cerchi 1987, p. 76.

36. Bronzoni 1966, pp. 25-30. 

37. La plebs de Caviliano, dedicata a san Pietro, risulta già 
esistente nel 980, quando appare per la prima volta nelle 
fonti documentarie in un diploma dell’imperatore Ottone 
II in favore della Chiesa di Reggio (Torelli 1921, doc. n. 
LXIX, p. 181). Nella cripta della pieve sono conservati due 
pilastrini monolitici in arenaria pertinenti ad una fase edi-
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lizia di X secolo (Mussini 2008, p. 262). In un decreto del 
vescovo Niccolò Maltraversi del 1210 fra le chiese soggette 
alla pieve, compare la cappella di Sancti Pauli de Caviliano, 
edificio che doveva sorgere nel luogo dove oggi si è svi-
luppato l’abitato di San Polo, che da essa ha tratto il nome 
(Saccani 1976, p. 68). La pieve di San Pietro sorge oggi iso-
lata a poco più di un chilometro a nord di San Polo, che si 
è sviluppato attorno a una rocca eretta nel XV secolo. Una 
testimonianza di Salimbene de Adam attesta invece che 
nel Duecento era la pieve, circondata da opere fortificate, a 
costituire il luogo incastellato di San Polo; ved. Salimbene, 
Chr.,  p. 922, 26-28: «Illi vero de Caviliano circa plebem edifi-
caverunt domos suas et fecerunt fossata et impleverunt aqua ut 
tuti esse possent a facie vastatoris».

38. Ptolemaeus., Geogr. III, 20.

39. Per la storia degli scavi di Luceria si vedano Patron-
cini 1994 e Lippolis 1998.

40. Patroncini 1994, pp. 28-36.

41. Patroncini 1994, p. 37.

42. Lippolis 1998, p. 420.

43. È di questo parere Lippolis 1998, p. 414. 

44. Ved. Macellari 1997. L’iscrizione venne recuperata 
nella seconda metà del XIX secolo presso San Polo d’En-
za, meno di due chilometri a nord dal sito di Luceria. Il 
testo dell’epigrafe, assai lacunoso al momento del ritrova-
mento, venne integrato da Gaetano Chierici, a cui venne 
consegnato il reperto: ti. clavdio drvsi f avgvsto maximo/
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patrono et restitvtori nvndinarvm/ae.p. monvmentvm 
(posuit). La parte superstite del testo ci permette di ricono-
scere un’iscrizione onoraria dedicata all’imperatore Clau-
dio posta a corredo di un monvmentvm; lo scioglimento 
della sigla ae p in ae(re) p(vblico), che qui propongo, evi-
denzia un intervento di finanziamento pubblico (probabil-
mente dovuto all’iniziativa finanziaria del municipio a cui 
apparteneva il vicus di Luceria) per l’erezione di un monu-
mento di cui, purtroppo, ignoriamo l’aspetto.

45. Ved. Tabula Peuntigeriana, segm. IV, 2-3 e 3-4 ed. Mil-
ler. A titolo puramente esemplificativo voglio far notare 
che nella Tabula Peuntingeriana le stationes ubicate lungo la 
via Emilia presentano distanze simili: il tratto Placentia-Flo-
rentia (Fiorenzuola d’Arda) era di quindici miglia; uguale 
era la distanza tra Fidentia e Parma; diciassette miglia sepa-
ravano Regium Lepidi da Mutina e Forum Gallorum (Castel-
franco Emilia) da Bononia.

46. Lippolis 1998, pp. 422-424. 

47. LIippolis 1998, p. 427. 

48. Lippolis 1998, p. 428; ved. inoltre Storchi 2008, pp. 
105-106.

49. Cassone 2006, pp. 20-21. 

50. Du Cange, s. v. Curadia.

51. mgh, Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae, to-
mus X, pars II, Friderici I diplomata, inde ab a. MCLVIII usque 
ad a. MCLXVII, doc. n. 290, Crema 1159, dove l’imperatore 
investe il dominus loci Tinto Mussa da Cremona della con-
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tea dell’Insula Fulcherii, confermando tra i vari privilegi 
il diritto di esazione del ripatico, dell’albergaria e delle 
curadiae; doc. n. 463, Pavia 29 settembre 1164, diploma in 
favore del marchese Obizzo Malaspina, a cui si concede il 
diritto di esazione della curadia nei vasti possedimenti del 
suo dominio. 

52. Antiquitates Italicae Medii Aevi, , T. I, col. 340: «Insu-
per donamus atque offerimus Curadiam atque Pedagium supra-
scriptae Ecclesiae atque Monasterio per totam Terram nostram».

53. Schiavi 1940, pp. 59-82, s. v. Scurcula. 

54. Sull’etimologia del termine Sculca e sui vocaboli mi-
litari tardo-antichi a essa connessi rimando a Rance 2014, 
passim. Si veda inoltre per l’area toscana Mastrelli 1973, pp. 
647-653 e Mastrelli 2005, pp. 988-989. 

55. Notitia Dignitatum, Occidentis, V, 59 e 173: exculcato-
res seniores; V, 207: exculcatores iuniores Britanniciani.

56. Vegetius, Epit., II, 15, 6-7: “Post hos erant ferentarii et 
levis armaturae, quos nunc exculcatores et armaturas dicimus”. 

57. Edictus Rothari, 21: “Si quis in exercito ambulare con-
tempserit aut in sculca dit regi et duci suo solidos 20”.

 
58. Barsocchini 1837, doc. n. DCXCVII, pp. 417-418, da-

tato all’anno 853. 

59. Mastrelli 1973, pp. 647-653.

60. Notitia Dignitatum, Occidentis, IX, 29. Per la datazio-
ne di questa sezione della compilazione agli anni 395-416 
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si veda Cosentino 1996b, p. 42.

61. Bottazzi 1993, p. 33, dove si sottolinea che la disloca-
zione delle fabbriche imperiali di armi nell’Italia annona-
ria aveva un preciso significato viario e strategico; si veda 
anche Ciampoltrini 2006, pp. 64-65. 

62. Bacchini 1696, doc. n. 4, anno 958. Si tratta di una 
carta venditionis di quattro mansi in favore di Atto Adal-
berto di Canossa; le quattro località, Silvaplana, Verlanum, 
Vallis Brumana e Serzanum, vanno senza indugio identifica-
te con Selvapiana e Verlano, oggi in comune di Canossa, e 
con Valle Scura e Sarzano, in comune di Casina; Selvapia-
na e Verlano sorgono sulle propaggini collinari che domi-
nano, a est, il fondovalle dell’Enza nel tratto compreso tra 
Cerezzola e Currada, a ridosso quindi dell’area di transito 
della Parma-Lucca. 

63. Sono due i documenti di età carolingia che fanno 
menzione del territorio di Bismantova come gastaldato: 
Torelli 1921, doc. n. XIII, p. 37 (anno 870) e Torelli 1921, 
doc. n. XXII, p. 61 (anno 890). Si tratta di due distinti di-
plomi in cui si concedono le due curtes fiscali di Felina e di 
Malliaco, dette appunto in gastaldato Bismantino, a Suppo-
ne ed al figlio Unroch, appartenenti alla potente famiglia 
di origine franca dei Supponidi.

64. Georgius Cyprius, Descr. orb. Rom., c. 623. Sui pro-
blemi legati all’interpretazione di questo testo si veda Co-
sentino 1996.

65. Si veda ad esempio Conti 1975 e Dall’Aglio 1979.

66. Dall’Aglio 1979, pp. 42-47.
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67. Sull’importanza della via Parma-Lucca come unico 
collegamento per i Longobardi tra Langobardia Maior e Tu-
scia sino alla conquista della Maritima ligure da parte di 
Rotari nel 643 si veda Bottazzi 1993, p. 31. Per la ricostru-
zione di queste vicende storiche, comunque assai difficol-
tosa a causa della scarsità delle fonti, rimando a Gelichi 
1995 pp. 145-147; Gelichi 1998, p. 157 e Azzara 2001, p. 26.

68. Ionas, Vit. Sanct. Columbani, p. 283.

69. Sulla complesse vicende che videro la creazione da par-
te del monastero di Bobbio di una serie di falsi privilegi a suo 
favore e sulla critica al passo di Giona da Susa che riferisce del 
transito di Bertulfo a Bismantova rimando a Gherri 2011. 

70. Per Felina e Malliaco si veda Torelli 1921, doc. n. 
XIII, p. 37: «…quasdam curtes…sitas in comitatu Parmense in 
gastaldato Bismantino, quam vocatur Felinas… et altear quae 
nominatur Malliaco»; ibidem, doc. n. XXII, p. 61: «curtes duas 
in comitatu Parmense in gastaldato Bismantino quarum una vo-
catur Malliaco et altera Felinis».

71.  Per il monte Cervario si veda Torelli 1921, doc. n. 
XXXVII, pp. 97-99.

72. Per la curtis di Roncaglio si veda Affò 1792-1795, T. 
I, doc. n. LXIII.

73. Sul significato di “confine” del termine longobardo 
*staffil si veda Brogiolo, Gelichi 1996, p. 87. Probabilmente 
anche la dedicazione a San Michele Arcangelo della chiesa 
parrocchiale di Roncaglio rivela un antico insediamento di 
genti longobarde; in questa parrocchia il santo titolare vie-
ne significativamente festeggiato l’8 maggio e non, come 
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accade di norma, il 29 settembre, circostanza che indica 
un’origine molto antica di questo culto.

74. Liber Focorum, p. 104, alla rubrica Commune et Homi-
nes de Crovaria.

75. La gabella daziaria dello Stato di Parma al confine 
con il Ducato di Modena e Reggio sorgeva presso Com-
piano, pochi chilometri a nord, nel fondovalle dell’Enza, 
località significativamente vicina a Currada, dove abbiamo 
ipotizzato la presenza di un dazio in età medievale; ved. 
MOLOSSI 1832-1834, p. 107, s.v. Compiano d’Enza. 

76. Panciroli 1848, p. 288.

77. Cagni Di Stefano 2011, I, p. 117.

78. Manaresi 1960, n. 478, pp. 432-434.

79. Torelli 1921, doc. n. V.

80. Torelli1921, doc. n. LXIII

81. Sull’importanza dell’attestazione di questa strada in 
un documento altomedievale si veda Bottazzi 1996, p. 75.

82. Asre, Monastero dei SS. Pietro e Prospero, cassetto 
XVII A 1. secc. XVI-XVII: Interessi di Nasceta. Mappe del 
territorio di Nasseta.

83. Saccani 1976, p. 130. 
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85. Sull’etimologia del toponimo Baselica e sulla sua 
diffusione nell’Italia Bizantina e in particolare in Garfa-
gnana, si veda Cosentino 1996b, p. 56. 

86. Sul transito della via romana Parma-Lucca lungo la 
media valle del Serchio riporto integralmente quanto affer-
mato in Ciampoltrini, Notini, Spataro 2006, p. 228: «La via, 
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vocabile testimonianza dei tre toponimi miliari scaglionati 
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87. Petracco 2013, p. 386. 

88. Paolucci 1720, p. 184.
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