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L’ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA PANDORA DELLA 
VALDARDA E’ NATA DA UNA COSTOLA DELLA PANDORA 
DELLA VALTIDONE NEL 1997, E GRAZIE ALLA 
SENSIBILITA’ DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 
MORFASSO, CHE  MISE A NOSTRA DISPOSIZIONE UNA 
SEDE APPROPPRIATA PER IL DEPOSITO DEL NOSTRO 
MATERIALE PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO, ABBIAMO 
POTUTO ORGANIZZARE NELL’AGOSTO DEL 1997 UNA 
MOSTRA FOTOGRAFICA E VISIVA DEI REPERTI DA NOI 
SCOPERTI O RECUPERATI NELLA ZONA DELL’ALTA 
VALDARDA. 
DOPO AVER FUNZIONATO DA DEPOSITO DEL 
MATERIALE ARCHEOLOGICO CHE DI MANO IN MANO 
VENIVA PORTATO ALLA LUCE, IN ATTESA DI VENIRE 
CATALOGATO DAI RESPONSABILI DELLA 
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI 
DELL’EMILIA ROMAGNA, NELL’AGOSTO DEL 2004, 
L’ASSOCIAZIONE HA INAUGURATO L’AULA DIDATTICA 
OVE SONO ESPOSTI, IN APPOSITE BACHECHE, OFFERTE 
CON NOTEVOLE SFORZO DALL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE,  TUTTI I REPERTI ARCHEOLOGICI, CHE 
VANNO DAL PERIODO NEOLITICO AL MEDIOEVO, 
INVENTARIATI E CATALOGATI. 

UN GRANDE RINGRAZIAMENTO PER QUESTO 
RISULTATO VA ALLA DOTT.SSA MONICA MIARI, 
RESPONSABILE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI 
ARCHEOLOGICI DELL’EMILIA ROMANA PER QUANTO 
RIGUARDA IL SETTORE PIACENTINO,  
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORFASSO, 
SOPRATTUTTO PER MERITO DEL SINDACO MARCO 
RIGOLLI E DELL’ALLORA ASSESSORE ALLA CULTURA 
MARISA CAVACIUTI, CHE AIUTANDOCI A REPERIRE 
ALTRI FONDI DA PRIVATI, CI HA PERMESSO DI 
COMPLETARE L’AULA.  

 



L’ASSOCIAZIONE E’ COMPOSTA OLTRE CHE DA 
RICERCATORI, ANCHE DA VALENTI STUDIOSI, QUALI IL 
PROF. ANGELO CARZANIGA DI CASTELLETTO, IL PROF. 
MASSIMO PALLASTRELLI DI CASTELL’ARQUATO E SI 
AVVALE ANCHE DEGLI STUDI DI SANTINO CAVACIUTI DI 
RUSTEGHINI, CON I QUALI LAVORIAMO IN SIMBIOSI, 
OTTENENDO, A VOLTE, ANCHE DEI RISULTATI 
IMPORTANTI. 
DA ANNI GIRIAMO IN LUNGO E IN LARGO PER TUTTA 
L’ALTA VALDARDA (PARECCHI DI NOI FACEVANO PARTE 
DELLA PANDORA FIN DAI PRIMI ANNI ’90), 
PERLUSTRANDO E ASCOLTANDO LE STORIE 
RACCONTATE DAGLI ANZIANI, DELLA QUAL COSA VI 
POSSIAMO ASSICURARE CHE A VOLTE ABBIAMO 
SENTITO STORIE DAVVERO INTERESSANTI E 
DIVERTENTI. 
IN OGNI PAESE, IN OGNI FRAZIONE, IN OGNI PIU’ 
PICCOLO GRUPPETTO DI CASE, A DETTA DEGLI 
ANZIANI, E’ ESISTITO IN EPOCA PIU’ O MENO REMOTA, 
NELL’ORDINE:  
UN PICCOLO CASTELLO, UN POZZO DEL TAGLIO, UNA 
GALLERIA CHE DA QUA’ ANDAVA DI LA’ E UNA FORNACE 
ROMANA. QUESTO E’ VERAMENTE UN CLASSICO. 
ANCHE SE NEL CASO DI MORFASSO QUALCHE 
ELEMENTO IN PIU’ PER FARCI RIFLETTERE C’E’ 
SICURAMENTE: DOV’ERA POSIZIONATO IL CASTELLO 
DEGLI ANGUISSOLA? FORSE DOVE ORA ESISTE LA 
CAVA? 
IL POZZO DEL TAGLIO VICINO AI RUDERI DELL’ABBAZIA 
DI TOLLA, NON POTREBBE ESSERE QUELLO NEL 
FAMOSO “CAMPO DEL POZZO”, DESCRITTO DAL BOCCIA 
E DA ALTRI EMINENTI STORICI? QUANTE VOLTE, 
QUELLI DI NOI CHE SI STANNO INTERESSANDO ALLA 
STORIA DEL MONASTERO DI VALTOLLA SI SONO 
IMBATTUTI NELLA DESCRIZIONE DELLA GALLERIA  CHE 



PASSANDO SOTTO IL RIO DELLA ROCCA, AVREBBE 
DOVUTO COLLEGARE LA CHIESA DELL’ABBAZIA DI 
TOLLA CON IL MENO ANTICO MONASTERO DI 
COLOMBAIE? 
DELLE DUE FORNACI ROMANE DI CASE BONINI NE 
ABBIAMO SENTITO PARLARE CREDO TUTTI.  
QUALCHE VOLTA, MA E’ PIU’ RARO, ANCHE UN TESORO 
NASCOSTO IN QUESTA O IN QUELLA CASA, (MAGARI IN 
UNA PENTOLA). 
NATURALMENTE, QUASI SEMPRE SONO LEGGENDE DEL 
POSTO O DI QUELLO CHE SI DICE ORMAI NON V’E’ PIU’ 
TRACCIA (NOI COMUNQUE PER NON SBAGLIARE 
SEGUIAMO SEMPRE TUTTE LE PISTE), MA E’ ANCHE IN 
QUESTO MODO CHE, A VOLTE RIUSCIAMO A FARE  
INTERESSANTI SCOPERTE. 
 

DI CHE COSA SI OCCUPA LA 
PANDORA DELLA VAL D’ARDA? 

! Svolge ricerche sul territorio con l’individuazione 
di numerosi siti di interesse archeologico. 
! Esegue interventi di scavo. 
! Sigla, ricompone, documenta graficamente e 
fotograficamente i materiali recuperati e ne cura lo 
studio scientifico. 
! Organizza mostre e raccolte fotografiche di 
attrezzature contadine del passato prossimo e 
remoto. 
! Organizza altresì mostre e raccolte fotografiche di 
paesaggi della nostra vallata. 
! Collabora con le Amministrazioni comunali per le 
ricerche di carattere storico.  

 



COME SI FINANZIA? 
Con sottoscrizioni tra i soci simpatizzanti. 
Con i contributi delle Amministrazioni comunali, 
delle banche locali, delle aziende, delle associazioni 
amiche e dei commercianti presenti sul territorio.  
 

PIÙ IN DETTAGLIO 
Sinora ha segnalato oltre 15 siti archeologici nei 
comuni di Morfasso, Vernasca, Bore, Bardi. I più 
importanti sono: 
!A Tollara di Morfasso un insediamento rurale 
d’epoca romana. 
!A Rocchetta di Morfasso un insediamento rurale 
d’epoca romana di notevoli dimensioni in località “La 
Casa”. 
!A Mocomero di Vernasca oltre alle tombe 
longobarde già conosciute, un muro preromano di 
notevoli dimensioni. 
!A Secchi di Morfasso un insediamento rurale 
d’epoca romana di buone dimensioni in località “Le 
Molasse”. 
!A Colombaia di Morfasso un insediamento misto 
(sono venuti alla luce embrici bollati di chiara 
origine romana, ma anche manufatti in ceramica 
d’epoca medioevale). 
!A Bacedasco Basso di Vernasca un insediamento 
rurale d’epoca romana con annesse tombe. 
!Vicino al già conosciuto castelliere di Rocca dei 
Casali, e più precisamente sulla rupe sottostante la 
Rocca undici gradini scolpiti nella dura roccia, di cui 



tre si trovano proprio sulla sommità della stessa, ed 
che ora dopo tante frane che hanno smembrato la 
montagna, sembrano finire nel vuoto. Una 
fortificazione nel pianoro sottostante la rupe dei 
gradini, in località “I Corvi”, e dei graffiti che 
sembrano scolpiti su una roccia del pianoro. 
!A Rusteghini di Morfasso l’antica chiesa di San 
Martino della Silva (probabile costruzione IX-X 
secolo). 
!Al passo del Pelizzone l’antica chiesa di Santa Maria 
e la fontana benedetta, con incisioni di carattere 
religioso sulle pietre attorno (croci di pellegrini?). 
!A Rocchetta di Morfasso ( sulla Rocca di Lasa) un 
probabile castelliere. 
!Sul Monte Castellaccio, (comune di Morfasso), 
tracce di una fortificazione molto antica e una scure 
liscia dell’età del Ferro. 
!La Chiesa di Santa Croce ai Burgazzi di Borla 
(probabile costruzione antecedente al Mille).  
!Sul Monte Menegosa un insediamento dell’età del 
ferro (circa quattromila anni fa).  

 
 
 
 
 
 
 

I NOSTRI PROGETTI FUTURI 
 
 



ULTIMAMENTE L’ ASSOCIAZIONE STA COMPIENDO DEI 
SAGGI DI SCAVO SUL MONTE MENEGOSA, SOTTO LA 
DIREZIONE DEL PROF. ANGELO GHIRETTI, VALENTE 
ARCHEOLOGO, GIA’ AUTORE DI NUMEROSE SCOPERTE 
ARCHEOLOGICHE SULLE NOSTRE MONTAGNE E DI 
PUBBLICAZIONI IMPORTANTI. 
DI QUESTI SAGGI DI SCAVO, CHE SI STANNO 
RIVELANDO INTERESSANTISSIMI, PER OVVI MOTIVI DI 
RISERVATEZZA. NON POSSIAMO ANCORA DIVULGARNE 
IL RISULTATO, MA  NATURALMENTE TERREMO 
COSTANTEMENTE INFORMATI TUTTI I NOSTRI AMICI E 
ASSOCIATI, DEI PROGRESSI CHE STIAMO COMPIENDO.  
PER QUANTO RIGUARDA LA NOSTRA SEDE, ABBIAMO 
IN PROGETTO DI ACQUISTARE UN’ALTRA BACHECA 
PER FARVI CONTENERE I FOSSILI E I MINERALI 
DELLA NOSTRA VALLATA, DI ACQUISTARE UNA 
LIBRERIA PER POTER CONTENERE TUTTE LE 
PUBBLICAZIONI INERENTI ALLE NOSTRE VALLATE, 
CHE SONO TANTE MA CHE NESSUNO HA MAI PENSATO 
DI RIUNIRE IN UN POSTO SOLO, DI ISTALLARE UN 
COMPUTER PRESSO L’AULA DIDATTICA PER POTER 
PERMETTERE AI VISITATORI LA VISIONE DI TUTTE LE 
NOSTRE RACCOLTE FOTOGRAFICHE: (CIVILTA’ 
CONTADINA, FLORA E FAUNA DELLA VALTOLLA, 
PAESAGGI DELLA VALTOLLA, ANTICHI MESTIERI, 
CARTINE ANTICHE, PERSONAGGI DELLA VALTOLLA) E 
CHE SERVA ANCHE DA ARCHIVIO DATI DEI REPERTI 
CHE DI VOLTA IN VOLTA VENGONO PORTATI ALLA 
LUCE.  
IL PROGETTO PIU’ GRANDE, PERO’, RIMANE QUELLO 
DI POTER FARE USARE L’AULA DIDATTICA AI BAMBINI 
E RAGAZZI DELLA NOSTRA VALLE, SE IL SINDACO CI 
TROVERA’ UNA STANZA IDONEA POTREMO FAR 
LAVORARE O DIVERTIRE I NOSTRI RAGAZZI FACENDO 
COMPIERE LORO PICCOLI LAVORI CON L’ARGILLA 



PRENDENDO AD ESEMPIO I REPERTI O LE 
FOTOGRAFIE PRESENTI PRESSO L’AULA DIDATTICA. 
IN QUESTO MODO, PENSIAMO. GUARDERANNO QUESTI 
RESTI DI ANTICHE CIVILTA’ CON OCCHI 
INTERESSATI, E NOI CREDIAMO CHE QUESTO SIA IL 
NOSTRO MODESTO COMPITO. 
 
 
 
 
  

ALCUNI REPERTI PRESENTI PRESSO 
L’AULA DIDATTICA 

                                 

 
Tappi d’anfora (epoca romana) di forma falloide in esposizione 

presso l’Aula Didattica di Morfasso 
 



 
Zolla con all’interno una monetina di probabile epoca 

 Medioevale presente presso l’Aula Didattica 
 
 

 
Alcune punte di freccia e balestra di epoca medioevale 

 



    
       Punte di selce di epoca preistorica provenienti dal pianoro 
           del Monte Lama in esposizione presso l’Aula Didattica 
 

 
Fossile proveniente dai calanchi di Vigoleno 

 



 
Fossile proveniente da Morfasso 

 
 
 

LE NOSTRE ULTIME SCOPERTE 
 
 

LA PRIMA SCOPERTA ARCHEOLOGICA D’EPOCA 
MEDIOEVALE, DI UN CERTO RILIEVO, E’ STATA 
COMPIUTA NEL 1997, QUANDO ANCORA NON ERA STATA 
FONDATA LA SEZIONE DELLA VALDARDA E RIGUARDA 
LA CHIESA DI S. MARIA DI MONTE PELIZZONE E DELLA 
ANNESSA FONTANA BENEDETTA. 
 
 
 

LA CHIESA DI SANTA MARIA  
DI MONTE PELIZZONE 



 
Un poco di storia. 
l'Hospitale di “Monte Polizono” con annessa chiesa di Santa 
Maria ad uso dei viandanti e pellegrini costituisce, insieme 
al passo di Monte Bardone ed al tracciato classico della Via 
Emilia in pianura, uno dei pochi punti fermi nella 
ricostruzione del tracciato di quelle vie che nel medioevo ed 
anche più tardi erano frequentate da pellegrini, mercanti e 
viandanti di ogni genere diretti verso Roma, ed erano perciò 
chiamate “Vie Romee”, termine più pertinente ed esatto di 
quel “Via Francigena”, oggi usato indiscriminatamente e 
spesso fantasiosamente e che in realtà fu in uso per un 
periodo ristretto, dimenticato dopo il Mille, con riferimento 
ad un percorso non principalmente destinato ai 
pellegrinaggi romei. Dal passo del Pelizzone passava una 
via diretta verso sud, probabilmente nota e frequentata già 
al tempo dei Liguri Veleiati, via che poi assunse importanza 
in epoca longobarda quando, come noto, lunghi tratti della 
Via Emilia ed il passo di Monte Bardone rimasero sotto il 
controllo dei Bizantini costringendo i Longobardi, che 
avevano la loro capitale a Pavia e che non erano certamente 
costruttori di strade, a servirsi di altri percorsi. Questo è 
uno dei possibili motivi che indussero un re longobardo, 
probabilmente Agilulfo, a fondare lungo quella via 
l’antichissima Abbazia di Tolla. 
 
Quando fu fondata? 
Non esistono documenti che permettono di fissare la data 
della fondazione dell’Hospitale e della Chiesa di Monte 
Polizono, ma è ragionevole pensare che un rifugio di 
qualche genere e magari un luogo di culto a qualche 
divinità esistessero per ovvie ragioni in prossimità di quel 
valico ancor prima dell’avvento del Cristianesimo. 
Rientrava nei compiti degli Abati di Tolla assicurare 
assistenza materiale e spirituale ai viandanti in quel punto 



critico del cammino, cosa che essi devono aver fatto ben 
presto costruendo Hospitale e Chiesa e stabilendovi un loro 
Priorato. Il Priorato di Santa Maria di Polizono è citato in 
documenti del secolo XII, ma anche in questo caso notizie 
più certe sono disponibili solo a partire dal 1300. In quel 
secolo il Priorato disponeva di notevoli proprietà terriere i 
cui proventi finanziavano l’attività dell’Hospitale, e che 
immancabilmente diedero origine a dispute, tra l’altro con 
la Pieve di Varsi per la proprietà della chiesa di Santa 
Maria di Pianelli, presso Pellegrino Parmense. La chiesa di 
Santa Maria de Polizono doveva essere oggetto di 
particolare venerazione, a giudicare dai legati ad essa 
lasciati per testamento da abitanti di entrambi i versanti 
del monte.Era certamente anche un luogo molto 
frequentato: molti rogiti notarili sono stati fatti nel 1200-
1400 proprio “davanti alla porta di Santa Maria de 
Polizono”, o nel prato adiacente. Conosciamo i nomi di 
parecchi Priori di Pelizzone: Frate Provenzale dall’Arda nel 
1323, Oberto da Fossio nel 1323, Pietro da Borgocastigneto 
nel 1354, Oberto Bergonzi da Pessola nel 1372, che poi 
diventò Abate di Tolla. 
Verso la fine del 1300, l’Abbazia di Tolla entrò rapidamente 
in grave crisi, tanto che nel 1413 lo stesso Oberto da 
Pessola, da molti anni ormai Abate, deteneva il titolo di 
Priore di Polizono per semplice mancanza d’altri monaci. 
L’attività dell’Hospitale e della Chiesa continuò fin quando, 
nel 1476, venne fondato l’Ospedale Grande di Piacenza, al 
quale vennero assegnati i beni di tutti gli ospedali minori. 
Rimasti senza fondi e senza personale, anche l’Hospitale e 
la Chiesa di Santa Maria di Monte Pelizzone furono 
abbandonati e gradualmente scomparvero. 
 
Che cosa è rimasto oggi dell’antico Hospitale del 
Pelizzone? 
 



L’associazione archeologica Pandora della Val d’Arda 
conosce il sito, segnato da ammassi di pietre lavorate 
(qualcuna delle pietre del medesimo si possono ancora 
osservare in una casa in località Perotti di Pedina, nel 
comune di Morfasso). Per quanto riguarda la Chiesa di 
Santa Maria, l’associazione, che lavora sul territorio da 
alcuni anni in collaborazione con la Soprintendenza 
Archeologica di Parma, ne ha scoperto i ruderi in pietra di 
cui è ancora leggibile qualche parte costruttiva. In una 
prima operazione di pulizia, limitata alla rimozione del 
fogliame e degli sterpi che ricoprivano quasi interamente il 
manufatto, sono emersi alcuni reperti interessanti: 
(1) Alcuni pezzi di una serratura in ferro, 
(2) Una punta di freccia da balestra in ferro, 
(3) Una lama di coltello in ferro, 
(4) Alcune monete mal conservate ma databili, (sesini 
farnesiani di diversi periodi: da Ottavio, secondo duca 
dei Farnese a Francesco I.  
(5) Alcuni frammenti di ceramica. 
Il 22 luglio 1997, un sopralluogo effettuato da due 
ricercatori della Pandora (Bussandri Piero e Bardelli Carlo), 
in collaborazione con la dott. Piera Saronio, responsabile 
per il settore piacentino della Soprintendenza Archeologica 
di Parma, ha portato alla scoperta di una pietra, posta al 
limitare di una sorgente, sita nei pressi dei ruderi 
precedentemente citati, graffita secondo stilemi di difficile 
datazione e decifrazione. 
In un ulteriore visita, alla presenza della dott.sa Saronio, in 
data 7 agosto 1997, sui blocchi di pietra che sovrastano la 
fonte, dopo che questi sono stati ripuliti di uno spesso 
strato di detriti e muschio, si sono rinvenute altre incisioni 
graffite irregolarmente, perlopiù a forma di croce. 
Da testimonianze degli anziani del luogo, la sorgente era 
chiamata “la fonte benedetta” e i graffiti erano croci incise 
dai pellegrini di passaggio in quel luogo. 



Lungi dal voler formulare ipotesi avventurose, o peggio, 
trarne conclusioni affrettate, il materiale recuperato, 
presente presso la sede dell’Associazione, a Morfasso, potrà 
essere studiato e valutato al fine di costatarne un’effettiva 
valenza sul piano storico e archeologico. 
 
 
Cosa ne pensa la gente del posto. 
 
Dalla memoria degli anziani della zona risulta che in quel 
posto sorgesse una chiesetta dedicata alla Beata Vergine 
Maria ed a San Giovanni Battista, (protettore degli animali). 
Fino a pochi decenni fa, nei pressi di quella chiesetta, 
sopravviveva l’usanza di celebrare, da parte dei ragazzi 
della vallata (tra cui c’erano anche dei pastori), la festa di 
San Giovanni Battista.  
Alcuni decenni or sono l’allora parroco di Casali di 
Morfasso, Don Achille Sgorbati (appassionato archeologo, 
fu lui a identificare per primo sulla Rocca dei Casali 
l’esistenza di un castelliere (ligure?), e partecipò agli scavi 
dello stesso con il celebre ricercatore G. Monaco e con un 
appassionato locale, il sig. Giuseppe Marenghi), trovò, 
presso un cascinale di Casali, una statuetta medioevale in 
legno della Madonna, che si diceva proveniente dalla chiesa 
di Santa Maria del Pelizzone. Dopo la restaurazione, la 
statuetta fu messa in venerazione nella chiesa parrocchiale 
di Casali, e il 14 settembre del 1958 a Fiorenzuola d’Arda, 
la sacra effigie venne proclamata protettrice della Valdarda 
dal compianto cardinale Oddi di Morfasso. Ma alcuni anni 
dopo fu rubata. La statuetta, che raffigurava la Madonna 
che teneva in braccio il Bambino Gesù era in legno nero, 
tanto che ancora oggi è chiamata “la Madonna Nera dei 
Casali”. 



La statua lignea della Madonnina del Pelizzone, fu ritenuta 
dal Monaco “opera del sec. XIII, dalle chiare caratteristiche 
gotico-romaniche”. 
Secondo una tradizione popolare, la chiesetta sarebbe stata 
abbandonata perché in essa avrebbero trovato rifugio i 
famosi briganti della Val Tolla, i quali assalivano chi 
percorreva quell’antica strada.  
L’associazione archeologica Pandora della Val d’Arda, dopo 
aver faticosamente recuperato un ritratto della statuetta 
originale, eseguito dal prof. Casali di Morfasso, lo ha 
restaurato con l’aiuto del computer, e ha deciso di usare 
come proprio simbolo l’effigie della Madonna nera dei 
Casali. Lo scorso anno l’associazione ha pure recuperato 
una foto della statuetta risalente ai primi anni del secolo 
passato. 
 

 
Coltello di origine longobarda proveniente 

 dalla chiesa di Santa Maria di Monte Pelizzone 
 
 



 
           Ruderi della chiesa di Santa Maria di Monte Pelizzone 
 
 

 
                    Si ripuliscono i muri che emergono dal bosco  
 



 
    
  Le incisioni di croci graffite sulle rocce attorno alla Fontana Benedetta  
 
 

 
         Acquasantiera proveniente dalla chiesa di Santa Maria 



 
                

 
                         Frammenti di ceramica medioevale 
 
 

 
                               La Fontana Benedetta 
 



 
           Altre croci sulle pietre attorno alla Fontana Benedetta 
 
 
 
 
 

LA CHIESA DI SAN MARTINO DE LA SILVA 
 
 
 
Un poco di storia. 
“La Silva” era una delle ville che componevano il comune di 
“La Pedena”, oggi frazione di Morfasso, e comprendeva un 
vasto territorio che si estendeva dal fiume Arda a valle fino 
al monte Pietra Aguzza. 
Nel territorio di questa villa sorgeva la chiesa di San 
Martino, che fu la chiesa parrocchiale di Pedina fino alla 
fondazione, ad opera della famiglia Del Molino nel 1468, 
della chiesa di San Pietro in Pedina. 
Non e’ possibile indicare, al momento, una data d’origine 
per la chiesa di San Martino: è documentata la sua 



esistenza nel secolo XII, e si può ragionevolmente supporre 
che come molte altre chiese della zona sia nata come 
cappella cimiteriale tra l’ottavo e il decimo secolo.  
Notizie certe si hanno a partire dal XII-XIII secolo. In 
quell’epoca, la chiesa di San Martino, insieme alla chiesa di 
San Biagio dei Teruzzi, costituiva una dipendenza della 
chiesa di S. Andrea di Sperongia, che a sua volta era un 
Rettorato direttamente sottoposto all’Abate di Tolla. Dal 
1340 fino al 1519, esistono documenti che provano 
l’esistenza dei Rettori che si sono succeduti alla guida della 
chiesa. 
La fondazione della nuova chiesa di San Pietro, dipendente 
dal Vescovo di Piacenza, e la sua successiva elezione a 
Parrocchiale di Pedina provocò l’abbandono della chiesa di 
San Martino, che nella seconda metà del 1500, come tante 
altre chiese della valle risulta ormai distrutta. I suoi beni 
passarono alla chiesa di S. Andrea di Sperongia. 
 
 
L’ubicazione della chiesa. 
L’ubicazione della chiesa, sebbene ormai scomparsa anche 
nella memoria della gente, ci è stata chiaramente indicata 
dall’agrimensore lugagnanese Ferrari, che nel Libro degli 
Estimi Farnesiani del 1597 scrive: “Terra culta e gerbida 
detta: la chiesa di Santo Martino. Confina l’Arda, il 
rio di Santo Martino, Rusteghino Cavazuto , Franchino 
Botto”......... 
…“Perino Botto ha una pezza di terra culta detta il 
molino, ovvero chiesa di Santo Martino. Confina il rio 
di Santo Martino, e la chiesa di Santo Andrea di 
Sperongia”.... 
…“Rusteghino Cavazuto ha una pezza di terra culta 
zerbia arborata detta Santo Martino sive la piana di 
Berto ove passa l’Arda”.... 



Alcuni di questi toponimi, tuttora in uso tra la gente dei 
Rusteghini di Morfasso, insieme a un ricordo di un pezzo di 
terra, chiamato “al camp adla Iesa”, nella primavera del 
1997 ci ha portato alla scoperta, nei fitti boschi che 
sovrastano i Rusteghini di Morfasso, dei ruderi della 
chiesa di San Martino.  
Ulteriori ricerche in loco ci hanno permesso di trovare: 
1- UN ACQUASANTIERA IN PIETRA, 
2- UNA PIETRA CHE SORREGGEVA UN CROCEFISSO, 
3- UN ANFORA IN PIETRA D’ ISTRIA, 
4- UNA TESTA DI UNA STATUA IN PIETRA (ora                      
purtroppo murata in una casa a Rusteghini Alto), 
5- UN PICCONE DI FERRO  
6- E ALTRO MATERIALE VARIO, 
(tra cui alcune medagliette di origine medioevale, presenti 
presso la nostra sede a Morfasso ). 
Nell’estate del 1998, dopo un ispezione effettuata in loco 
con l’ausilio della dott. Saronio, funzionario della 
Soprintendenza del Museo Archeologico di Parma, abbiamo 
rilevato che sembrano esistere ancora, (naturalmente 
celata dalla fitta vegetazione), la parte absidale della chiesa 
(rivolta verso est), e delle porzioni di mura di dimensioni 
veramente notevoli. 
Nell’estate del 2006, l’associazione ha compiuto degli altri 
saggi di scavo, e grazie anche ai numerosi giovani della 
zona che sono entrati nella nostra associazione, tra cui 
anche Fabiano Iesini, proveniente nientemeno che da 
Londra, ove abita, abbiamo recuperato altri reperti (in 
attesa di catalogazione). 
Abbiamo in progetto di effettuare degli altri saggi di scavo, 
insieme ad altri eventuali appassionati del luogo, sul sito 
della Chiesa di San Martino de La Silva, nell’estate del 
2008.  
 
 



 

 
L’acquasantiera in pietra proveniente dalla chiesa di San  

 Martino de la Silva 

 
          Il Portacrocefisso recuperato presso i ruderi della chiesa  



 
 
 

 
         Serratura e coltello longobardi 
 
 
  Anfora in pietra d’Istria 

 

 
                Ruderi della chiesa di San Martino de la Silva 
 
 



 
 
 
 
 

LA RUPE DEGLI UNDICI GRADINI 
 

 
Sotto la Rocca di Casali, in comune di Morfasso, negli anni 
50’  fu portato alla luce, dallo studioso Giorgio Monaco, un 
castelliere. Il celebre studioso si avvalse per questa 
scoperta dell’aiuto di Don Achille Sgorbati (parroco di 
Casali), del nostro amico e compaesano Giuseppe 
Marenghi. 
La nostra associazione archeologica, nel 1998, proprio 
sulla rupe sottostante la Rocca, ha scoperto la presenza di 
undici gradini scolpiti nella dura roccia che danno 
l’impressione di essere molto antichi (basti guardare 
l’erosione della roccia). 
Gli ultimi tre gradini si trovano proprio sulla vetta e 
sembrano finire nel vuoto. Potrebbero essere i resti di una 
qualche costruzione, (un’ara sacrificale? Una torre?), 
rovinata a motivo probabilmente di una frana, che in tempi 
remoti ha squarciato la montagna. 
Un centinaio di metri sotto la Rupe dei gradini, in località “I 
Corvi”, su un pianoro abbiamo trovato delle mura di 
fortificazione, e vicino una roccia che mostra segni che si 
direbbero dei graffiti. 
Lo studioso Santino Cavaciuti di Rusteghini sta compiendo 
ricerche in tal senso.  
 



 
      

Punta di lancia di origine preistorica recuperata attorno  
alla Rocca dei Casali 

 

 
Sotto la rupe dei gradini, in località “I Corvi”, si trovano tracce 

di una fortificazione antica, probabilmente Celto/Ligures 
 



 
Gli ultimi tre gradini a strapiombo della rupe 

sottostante la Rocca dei Casali 
 
 



 
 

La natura si colora attorno alle mura del vecchio castelliere di 
Rocca Casali 



LA “PIETRA DELLE MOLE” A CASTELLETTO 
DI VERNASCA 

 

 
La pietra delle mole ci è stata indicata dal nostro associato 
proff.Carzaniga, di cui leggiamo questa bella descrizione.  
 

Completamente nascosta tra la fitta vegetazione, quasi 
impossibile da raggiungere per chi non conosce i posti, la 
pietra delle mole, localmente chiamata “al sass dal lisson”, 
si trova nel territorio di Castelletto, una frazione di 
Vernasca, in cima al versante del vallone scavato dal rio 
Finale. 
E’ una parete verticale di arenaria compatta, dalla quale in 
passato si ricavavano macine da frantoio e mole più 
piccole, quelle per affilare. (E’ storicamente accertato che 
fino alla metà dell’8oo esistevano nella nostra vallata 
diversi terreni coltivati ad ulivo, il capitano napoleonico A. 
Boccia ne dà ampia testimonianza nei suoi manoscritti). 
Evidentemente per la difficoltà di trasportare sulle lese 
blocchi di pietra molto pesanti, i nostri antenati preferivano 
intagliare direttamente dalla parete i grossi dischi, che 
mediante l’inserzione di due leve sui due lati, venivano poi 
staccati. Probabilmente quando l’ultimo degli scalpellini 
cessò l’attività, nessuno sa quando, lasciò sulla parete 
alcune mole già pronte per lo stacco, dal cui esame si 
intuisce chiaramente il procedimento di lavoro. Per 
trasportare le macine doveva esistere senza dubbio una 
solida strada, della quale non v’è più traccia. 
L’estrazione deve essere durata parecchi secoli, visto che la 
“preda delle molle” è citata in un inventario parrocchiale 
del 1700, e ancora prima, come coerenza, in un rogito 
notarile, (dove vengono indicati chiaramente i confini e la 
posizione della pietra delle mole), le quali cose ce ne hanno 
permesso il ritrovamento. Immersa nel verde e nel silenzio 



dei grandi boschi di querce e faggi, che sovrastano la 
vallata dell’Arda, la pietra delle mole costituisce un 
singolare e suggestivo documento della laboriosità delle 
passate generazioni, davanti al quale è bello sostare e 
meditare. 
 

 
                                       
                                    La Pietra delle mole 
                                                                    
                                                         



                                   
        La Pietra delle Mole                   Pulizia alla Pietra delle Mole 
  (una mola pronta per lo stacco) 
 
 
 
 
 

LA CHIESA DI SANTA CROCE AI BURGAZZI 
DI BORLA 

 
 
Nel 1999, l’Associazione Archeologica Pandora della 
Valdarda, ha compiuto quella che noi riteniamo una delle 
più importanti scoperte archeologiche compiute nel 
territorio della Valdarda, dopo la scoperta di Veleia. 
Dopo oltre un anno di lavoro l’associazione ha potuto 
completare le prime operazioni di recupero relative al 
ritrovamento dei ruderi della Chiesa di Santa Croce, situata 
sul poggiolo che sovrasta la frazione dei Burgazzi in Val 
Borla, nel comune di Vernasca. 



Dell’esistenza di un antico santuario, costruito 
probabilmente in epoca medioevale, si narrava da sempre, 
e qualche traccia sommersa dalla vegetazione e dai dissesti 
del terreno sembravano avvalorarli. 
Seguendo tali indicazioni, abbiamo avviato i primi saggi di 
scavo riportando alla luce alcune porzioni di fondamenta 
della Chiesa. 
Seguendo la prassi, ed alla ricerca di un qualificato 
sostegno all’opera di recupero, è stata coinvolta la 
Soprintendenza ai Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, 
nella persona della responsabile di zona, la dott.sa Piera 
Saronio, con la quale l’associazione aveva già avuto modo 
di lavorare parecchio in passato, la quale dott.sa ha 
autorizzato le opere di scavo vere e proprie: da allora sono 
emerse le fondamenta originarie, apparse subito di 
dimensioni ragguardevoli, con parte di costruzione esterna 
e relativa pavimentazione. 
I lavori, in seguito hanno portato alla luce qualche reperto 
interessante, quali un anforina che conteneva una 
ventina di monete medioevali con datazioni dal 1220 al 
1500 (presenti presso la sede dell’Associazione a Morfasso).   
I nostri storici sono già venuti a conoscenza di parecchi 
documenti riguardanti la Chiesa di S. Croce dei Burgazzi, 
tanto che pensiamo di pubblicare un articolo sulla storia e 
la scoperta della chiesa  nel numero di “Quaderni della 
Valtolla”, che uscirà nel 2009. 
La Chiesa di Santa Croce scomparve nel 1589, come risulta 
da documenti presenti nella nuova chiesa, sicuramente a 
causa di una grossa frana, che già la minacciava 10 anni 
prima, quando, Monsignor Castelli, in occasione di una 
visita pastorale effettuata il 20 agosto del 1579 per conto 
del Vescovo di Piacenza, descrive una chiesa malandata 
(nella zona absidale si notavano quattro crepe e il muro a 
sud minacciava rovina) e alcuni dipinti di cui si prescriveva 



il ripristino o l’imbiancatura. La Chiesa poteva contenere, a 
detta del Castelli circa 150 anime in piedi. 
Nel citare l’abitato attorno alla Chiesa, il documento 
sottolinea come la maggior parte delle abitazioni fossero 
presso l’edificio. Di queste non v’è più traccia. 
Forse la grande frana che è divallata più di quattro secoli 
fa, a sud della Chiesa s’è portato via tutto. 
Leggiamo la relazione della dott.sa Saronio: 
…In comune di Vernasca, a mezza costa in una zona boscosa sopra la frazione dei Burgazzi, 
all’altezza di circa 700 m, l’attività del Gruppo Archeologico Pandora della Valdarda ha portato 
all’identificazione e all’inizio dello scavo di una chiesa di origini medioevali. 
L’opera dei volontari ha permessodi riportare in luce, verso valle, le fondazioni di un ambiente 
quadrangolare in pietre a secco di m.1,74 x 1,72, alla profondità ecc… 

 
Si studia il terreno per decidere dove è meglio 

 cominciare gli scavi                                                     



     
         Gli scavi della Chiesa di Santa Croce ai Burgazzi di Borla. 
Le fondamenta e una ciotola che contiene alcune monete medioevali 

 

 
Gli scavi della Chiesa di Santa Croce ai Burgazzi di Borla 

 



 
Alcune monete medioevali della Chiesa di Santa Croce 

ai Burgazzi di Borla 
 
 
 
 
 
 

ANTICHE TRACCE SUL MONTE 
CASTELLACCIO 

 
Il monte Castellaccio (o CASTELLARO, nel dialetto 
Castlass), è situato tra il monte Lama a nord, il Cravola 
superiore a est e il gruppo di Gora a sud, in comune di 
Morfasso. 
Il toponimo deve avere una sua ragione, probabilmente su 
questa montagnola esisteva un castellaro (ligure?), il 
ritrovamento effettuato dai ricercatori della Pandora della 
Valdarda di alcuni cocci di datazione incerta, ma che ad un 
primo esame sembrano di provenienza preromana, assieme 
a parecchie pietre da costruzione sulla sommità del monte 
lo farebbero pensare.  



Nella parte sud del monte, esiste una traccia di quella che 
potrebbe essere una strada antica, molto antica, segnata ai 
bordi da una serie di pietre saldamente conficcate nel 
terreno, oppure un segnale di confine? Il Limes bizantino 
non doveva essere troppo distante. 
Nel 1999 il nostro gruppo ha recuperato, alle pendici della 
parte piacentina del monte, dei reperti, che riteniamo tra i 
più interessanti tra quelli finora trovati: si tratta di un 
ascia in pietra levigata, di cloromelanite verde scura, la cui 
tipologia allungata e a tagliente piuttosto stretto può ben 
riferirsi al periodo Neolitico. Veniva usata generalmente per 
la lavorazione del terreno, di tre punte di roccia ( una di 
cloromelanite verde e due di diaspro bianco, usate per 
frecce. 
Una perlustazione dei volontari Carlo Bardelli, 
Giuseppe Bussandri, Fausto Ferrari, Fabiano Iesini ha 
portato alla scoperta sul fianco sinistro della montagna 
(verso il monte Lama) di una punta di diaspro bianco 
usata certamente per piccole lance.  
 D'altronde nel recente passato ricercatori liguri hanno 
trovato, nel versante ovest del monte Lama, delle tracce 
sicure di cave e relativa lavorazione di diaspro di colore 
rossastro. Si tratta di pietra scheggiata, usata soprattutto 
per armi (frecce, lance, ecc.). 
Esemplari del genere si possono ammirare nel Museo 
Archeologico di Chiavari, in Liguria. 
 



     
                 Il Castellaccio, Morfasso. Tracce di antiche mura 
 

 
Ascia in pietra levigata, di cloromelanite verde scura, la cui tipologia 

allungata e a tagliente piuttosto stretto può ben 
riferirsi al periodo Neolitico. 

 



 
Pietra lavorata in diaspro rosso recuperata al  Monte Castellaccio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MONASTERO DELL’ABBAZIA DI TOLLA 
 
 
 
Un breve cenno storico. 
 

La fondazione del Monastero di Tolla. 
 
L’epoca esatta della fondazione del Monastero di Val Tolla, 
non è stata finora stabilita con certezza dagli storici, pur 
essendo sicuramente collocata nel VII secolo. Secondo 
alcuni storici esso venne fondato nel 616, secondo altri, tra 



cui il Campi, la data della fondazione sarebbe da porsi 
nell’anno 680. 
Nessuno di questi, tuttavia, è riuscito a basare su elementi 
certi la data della creazione del Monastero di Val Tolla. 
Il primo documento che ne parla come di un monastero 
affermato e consistente risulta essere il Decreto di Re 
Ildeprando, nell’anno 744. 
Noi, come associazione, riteniamo che, una compiuta 
trattazione storica delle vicende, delle quali il Monastero di 
Val Tolla fu protagonista, o parte, e che ebbero rilievo 
anche fuori dalla nostra Valle, richiederebbe l’acquisizione 
di altra documentazione e uno studio impegnativo. Attività 
alle quali i storici nostri associati, si stanno dedicando da 
tanto tempo, con esito più che positivo, tanto che, tramite 
nuovi documenti recuperati dal prof. Carzaniga negli 
Archivi di Stato di Piacenza e nell’Archivio di 
Castell’Arquato, già oggi pensiamo che sarebbe possibile 
ricostruire virtualmente l’antichissima Abbazia della Val di 
Tolla. 
Entro l’anno 2003 pensiamo di uscire sui Quaderni della 
Valtolla, con un articolo di Angelo Carzaniga che conterrà, 
tra l’altro, gli estratti di molti documenti inediti riguardanti 
il Monastero dell’Abbazia di Tolla. 
 
 
 
 
Il territorio del Monastero Val Tolla. 
 

La sede dell’Abbazia. 
 

Scriveva il Campi, nel 1651, che si fondò “…nel territorio e 
diocesi di Piacenza, l’antichissimo Monastero della Abbatia 
di Tolla, che sin al presente veggiamo, benché ridotto in 
commenda, ad onore del Salvator nostro eretto e del 



glorioso Apostolo Pietro, sotto la Regola e Ordine di San 
Benedetto…”, e “…fu altre volte molto insigne quella 
Abbatia di Tolla, mentre ebbe sotto di se e governò per più 
secoli, varie chiese e monasteri con titoli di priorati e 
alquante castella ancora nel Piacentino...” (Campi, II, 
pag.176). 
Scriveva il Poggiali, nel 1757, che si fondò “…l’antichissimo 
Monisterio e la Badia di Val Tolla nel Piacentino, sotto 
l’invocazione del nostro Divin Salvatore e del Principe degli 
Apostoli San Pietro, secondo l'istituto di San Benedetto…” e 
“…quella celebre Badia, oggidì ridotta poco meno che a 
nulla, oltre al temporale dominio sopra tutta la Val Tolla, 
ed altre terre e castella ebbe per più secoli sotto la sua 
giurisdizione parecchie chiese e monisteri nel Piacentino, 
con il titolo di Priorati…”. (Poggiali, II, 192). 
Scriveva il Boccia, nel 1804: “…Pochi passi lungi dalla 
Chiesa del Monastero, si sono trovate molte vestigia di 
abitato e molte ossa umane. Un altro campo a sinistra della 
strada chiamasi “Campo del pozzo” perché ve ne era uno. 
Questa villa è impropriamente chiamata il monastero 
perché quattro secoli fa ve ne era uno dei monaci 
Benedettini, i quali erano padroni di tutta questa Valle.  
Di questo sopracitato Monastero non si vede più alcun 
avanzo ai nostri giorni, fuorché una porzione nel campo ove 
era situato, il quale oggimai è stato asportato dalle lavine 
che divallavano nel menzionato Rio della Rocca, il quale 
scorre sulla destra in poca distanza della chiesa 
parrocchiale…”.  
All’inizio del 600, cioè, quando i religiosi avevano 
abbandonato da circa un secolo l’Abbazia di Val Tolla, lo 
storico Pier Maria Campi, affermava di aver constatato 
personalmente, i fabbricati dell’Abbazia. Nel 1750, lo 
storico Poggiali, in visita in Val Tolla, attestava di aver visto 
i resti dei fabbricati della Abbazia. Nel 1804, il Boccia, 
recatosi in luogo, riferiva di aver visitato i resti dell’Abbazia 



e del vecchio cimitero, a pochi passi dalla chiesa 
parrocchiale, e il campo, a sinistra della strada, ove era il 
grande pozzo. 
La concordanza, la continuità cronologica, la precisione e 
l’attendibilità di queste testimonianze sono tali da 
escludere ogni fondamento ai dubbi sollevati da alcuni 
storici circa l’esatta località in cui sorgevano i fabbricati 
dell’Abbazia di Tolla. 
Anche per evitare ogni altro possibile dubbio futuro 
sull’ubicazione della nostra antica Abbazia, per quanto ci 
riguarda, precisiamo che i fabbricati della Sede Abbaziale 
sorgevano nel luogo denominato “Chiesa Vecchia”, 
all’altezza di circa m. 452 sul livello del mare, in prossimità 
di Case Nuove di Monastero, sul rialzo del terreno 
fiancheggiato dal Rio della Chiesa e dal Rio Caselle, alla 
distanza di circa 600 metri a nord-ovest dall’Arda, in 
prossimità dell’incontro delle strade comunali Case Nuove-
Bardetti e Tollara-Bardetti.  
La località è contrassegnata come: “Chiesa Vecchia”, nel 
foglio 72, II,SO, scala 1:25.000, dell’Istituto Geografico 
Militare, edizione 1962. La località era segnata come: 
“Monastero”, nell’edizione del 1935.  
L’associazione archeologica Pandora della valdarda, che da 
anni sta compiendo studi sull’ubicazione dell’antico 
Monastero do Valtolla, ha compiuti numerose ispezioni in 
loco sotto la supervisione della dott.sa Piera Saronio, 
responsabile per il settore piacentino della Soprintendenza 
Archeologica di Parma, e ha potuto rilevare direttamente 
che esistono tuttora, nella parte alta del sito, frammenti di 
murature appena affioranti dal terreno relativo alla chiesa, 
altre mura esterne ancora in condizioni di decenza, 
all’interno delle quali in passato è stato costruito un 
cimitero-usato fino all’inizio del secolo scorso-, e altre 
porzioni di murature a secco (queste sotto il livello del 



terreno), che sembrano collegare la vecchia chiesa con il 
cimitero. 
La zona interessata misura nella sua lunghezza circa 80 
metri e circa 36 metri nella sua larghezza. 
Inoltre attorno a quest’area si possono ancora trovare 
depositi di pietre e laterizi, provenienti probabilmente dagli 
antichi fabbricati accessori dell’Abbazia di Valtolla. 
 
L’Associazione, dopo aver valutato che anche la scelta del 
luogo, dettata olttre che da una serie d’elementi favorevoli 
contingenti quali la posizione panoramica e centrale 
rispetto alla vallata, la prossimità di terreni fertili e 
pianeggianti, l’esposizione al sole, la ricchezza d’acqua, fu 
soprattutto determinata dalla vicinanza delle due antiche 
strade che da Piacenza portavano verso la Toscana, e che 
sicuramente passavano su questo crinale: la Via Piacenza-
Lucca e la Via Francigena della Valdarda, e dopo che la 
dott.sa Saronio, che con l’ausilio dei volontari della nostra 
Associazione ha compiuto alcuni saggi di scavo, pur  
ritenendo al momento  prematuro trarne conclusioni 
affettate, ha giudicato molto interessanti questi primi saggi 
di scavo, ritiene di aver centrato il sito ove nel VII secolo di 
Cristo fu fondato l’antico Monastero della Valtolla. 
L’Associazione, dopo aver sentito e ottenuto il parere 
favorevole dei proprietari del terreno ove sorgono, secondo 
noi, i ruderi dell’antica Abbazia di Tolla, ha già preparato 
alcuni progetti di scavi, studiati con l’ausilio degli studi 
approfonditi compiuti dagli storici nostri associati presso 
gli Archivi di Stato di Piacenza e l’Archivio di 
Castell’Arquato, e che intende sottoporre alla nuova 
soprintendente, la dott.sa Miari.  
La sezione della val d’Arda dell’associazione Pandora è 
inoltre a conoscenza dell’esistenza di alcuni reperti 
archeologici provenienti dalla chiesa adiacente all’Abbazia 
di Tolla, e attualmente di proprietà di privati. 



Ultimamente il Circolo Culturale Valtolla, che ha rilevato e 
proseguito gli studi della Pandora, dopo aver organizzato 
un convegno a Castell’Arquato su “Monachesimo e Val 
Tolla” nel marzo del 2006, ha effettuato dei sondaggi di 
scavo, con l’ausilio del prof. Bottazzi, dell’Università di 
Parma, proprio sul sito segnalato. 
I risultati sembrano essere straordinari. 
Tra i volontari, che hanno seguito il prof. Bottazzi nei 
sondaggi di scavo presso i ruderi dell’Abbazia di Tolla, 
oltre naturalmente la dott.ssa Samantha Torri, 
responsabile del Circolo sugli scavi, si è notata anche la 
presenza del giovane studente londinese Fabiano Iesini 
(suo padre è originario proprio di Monastero). 
 

 
                                  Ruderi dell’Abbazia di Tolla 
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