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INTRoDUTTIVE

Provenienza dei documenti e considerazioni generali
Le notizie riportate in questo lavoro fanno parte di una serie di memorie manoscritteriguardantivari uìp.tti della vita del loro estensore,Pietro Tedeschi,rettore della parrocchiadi S. St.futro inPalazzuolo di Romagna oggi Palazztolo sul
Senioin provincia di Firenze, 437m s.l.m. nel periodo che va approssimativa-
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mentedal 1830al 1860.Le memoriein questionecontengonoannotazioni,ricordi, impressioni registrateda Pietro Tedeschisui più diversi aspetti della vita di
Palazztolo: dalla nevicataeccezionaleall'alluvione devastantedel torrenteSenio,
alla costruzionedi operepubbliche in paese,alla visita del Vescovo.Non mancano note riguardanti la propria famiglia, come quella sulla morte della rnadre o
I'inventario dei beni di casa,comprendentei più minuti pezzi dell'arredamento.
Questi fogli scritti da Tedeschisi trovano sparsi senzanessunordine apparente
all'interno di una raccolta di altri documenti appartenentialla Famiglia Tedeschi
- atti notarili, inventari, lettere,etc. - di varie epoche,i più antichi dei quali risalgono al XVI sec.; il tutto è rilegato in un unico volume. Con il passaredelle
generazionila raccoltaha seguito,almenoper un certo tempo,il destinodegli altri
beni dei Tedeschi,passandointorno al T920in proprietàdei Sartoni drPalazzuolo,
poi della Famiglia Pierantonidi Manadi, della qualefaccio parte,e attualmentesi
trova in mio possesso.

Figg. 1-2 - Visione della copertina del manoscritto ottocentescodi Pietro Tedeschi.
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Tornandoalle memorie del Propostoottocentesco,ancheda una rapida scorsa
risulta subitoevidentelo spirito di uomo colto, acutoosservatoree appassionato
conoscitoredella propria tefta. In particolarele testimonianzesui fenomeni di
interessepiù propriamentenaturalisticorivelanouna impostazionequasi scientifica nel modo di indagare,tanto da rappresentareuna preziosafonte di informazioni su un periodorecentedella storiadei nostri monti. Questapartedei manoscritti costituiscel'oggetto del presentelavoro e vi è riportataintegralmentenella
"Andamento stagionale"e
stesuraoriginale,per comoditàdivisa in due settori:
"Pienedel TorrenteSenioe dei suoi affluenti".In Tab. t ho cercatodi riassumere
e in ordine cronologicoi principali fatti descrittinel testo.
schematicamente
Andamento stagionale
Sparsefra gli altri documenti,senzaordinedi tempo,ci sonopaginecheriportano
notizie sull'andamentostagionale.Si trattadi annotaziomsulle nevicate,sui periodi caldi e freddi, sulle piogge e le siccità,riferite al trentennio1829-58,molto
accurateanchese generalmenteprive di dati misurati con strumenti:la raccolta
sistematicadi d.atistrumentalinon era ancorapraticamolto diffusa in quell'epo53

ca.Laneve cadevainvariabilmentetutti gli anni (nel dicembre l852non era ancora nevicato,e questorappresentòun fatto mai visto a memoria d'uomo) a volte in
modo massiccioanchein paese;sui monti poteva nevicare anchea settembre,o
addirittura a fine giugno.
Questo oggi si spiegacon il fatto che da semprela Terra ebbe lunghi periodi di
riscaldamentoe raffreddamento:le famose ere glaciali non rappresentaronoche
alcuni di questiperiodi, dalle temperatureparticolarmentebasse,ma ve ne furono
anchemolti di raffreddamentopiù modesto,alternati ad altri più o meno caldi. In
epocamedioevaleil clima del nostrocontinenteebbeun lento e gradualeriscaldamento fra l' 800 e rl 1200 d.C., con una temperaturamedia di uno o due gradi
superiorerispetto a quella attuale.Poi la temperaturaricominciò a diminufue, facendoespanderei ghiacciai delle vallate alpine e gelareripetutamentei maggiori
fiumi europei:nella secondametà del '600, d'inverno si pattinavasul Tamigi
ghiacciato.Questafase fredda, nota oggi come "piccola età glaciale" ebbeil suo
culmine intorno al XVIII sec.,quandoi ghiacciairaggiunserola massimaespansione dalla fine della glactazionewurmiana. Bisogna precisareche i dati attualmentein possessodei paleoclimatologiindicanoper quell'epocatemperaturemedie
invernali inferiori di I - 1,5 oC rispetto alle attuali, differenza chenon sembrasufficiente a spiegareun tale avanzamentodei fronti glaciali. Si pensaquindi che il
fenomeno fosse causato,ancor più che dall'accentuarsidel freddo invernale, da
un raffreddamentodella stagioneestiva: la presenzadi estati freschee umide in
Europa sarebbeconfermatada varie fonti di archivio, che testimoniano di frequenti vendemmietardive avvenutein quell'epoca (PrNNn,1996).
La "piccola età glaciale" si concluseverso la metà del secoloscorso,per lasciar
posto a una nuova fase di riscaldamentoche perduratuttora (facilitata anchedal
progressivoaumentodella concentrazionedi anidride carbonicanell'atmosfera),
ma gli anni di cui ci stiamo occupandone facevano ancoraparte. Non stupisce
quindi, tornandoalle pagine del Tedeschi,di incontrareinverni complessivamente più rigidi rispetto ai nostri, anchesenon mancanoaffatto le eccezioni:più di un
inverno viene definito "caldo", con mandorli fioriti ai primi di gennaio;fragole,
susine e ciliege mature a febbraio, e con tutta la vegetazionein forte anticipo
rispetto al solito.
Si incontranomolto spessoin questepagine attenteosservazionisullo statodelle
piante,ma anchedel terreno- ora melmoso,ora secco,ora ghiacciato- e sui lavori
dei campi; e si avvertequantola vita della gentedi campagnafosse legataai cicli
della terra e ai raccolti. A questoproposito l'autore descrive anche una serie di
tentativi di pronosticareI'andamentoarido o piovoso dell'estateche sta per iniziare,osservandoi germogli delle quercee dei frassini: gli scritti riguardantiquesti tentativi, relativi alle primavere-estatidegli anni 1841-50,sono qui riportati a
conclusionedel settore"Andamento stagionale".

54

MESE

CIELO
Chiusura valico per neve.

Valico ancora chiuso per neve.
Fioritura mandorli, albicocchi e ciliegi,
tutta la vesetazione in lbrte antici

Terreno ancora copsrto da neve che il
sole scioglie lentamente, s€nza rn
Si comincia a vangats, prirna a solarne
Due piene del Senio e affluenti, di cui la
prirn4 più gtave, danneggia anche la
Una piena grave come la 2" di settembre.
Altra oiena grave come la precedente.
Piena che danneggia i carnpi ma non il

Piena più grave degli anni precedenti;
anche I'Arno a Firenze fa morti e danni.

Fioriture precoci di mandorli, albicocchi,
etc.: semlne av

Il frassinogermogliaentroil mese,poco
Mesecaldo arido; il maisdaràbuonaresa
solo seseminatoentroil l0/5.
Estate a siccità molto modeiata buon raccolto di uva e mais, discreto il grano, poco
il foraggio, ottima la raccolta delle castagne
(il rnigliore a memoria d'uomo).
Pronostico parztalmente avverato.

Il frassino sermoslia poco avanti la
Estate non molto calda ma arida: pronostico

Tutti i mandorli fioriti intorno al20-2212.
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NOTE
Il frassino è gennogliato al 1914, poco
prima della quercia.
Estate calda e arida: pronostico awerato.
Il frassino germoglia intorno al l9l4, poco
prima della quercia.
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Estate fresca: pronostico non awerato.
Mai neve furo a tutto dicernbre, neppure
sulle vette più alte: fatto mai accaduto a
mernoria d'uomo.

Maturanole prime fragole.
Lavori molto indietro causa neve e terreno
molle, esaurite scorte di foraggio. Processione al Santuario di Acquadalto il2613.
Danni da neve ai gelsi, che hanno ancora
le foglie.
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Freddo intenso molto prolungato in tutto il
mondo. Lavori fermr per terreno ghiacciato.
Danni da neve ai eelsi. diramati.

Tab. 1 - Quadro riassuntivo sui dati climatici dell'alta valle del Senio tratti dai manoscritti di Pietro Tedeschi.
Per la simbologia:
TEMP. (temperatura):-- molto bassa; - bassa; o normale; + alta; ++ molto alta (riferita alla stagione); -/+
marcatadifferenza notte/giorno.
CIELO: * generalmentesereno;*S sempresereno.
NEVE:*uno o pochi eventi lievi;*{+ abbondante;*** molto abbondanre
h (cm): altezzaneve nell'abitato di Palazzuolosul Senio convertita in cm (nota 1); mont.: neve solo sui monti.
PLUV. (piovosità): $ uno o pochi eventi lievi; $$ abbondante;$$$ molto abbondante;gggg eccezionale.
SICC. (siccità): X terreno asciutto; XX terreno arido.

Piene del Torrente Senio e dei suoi affluenti
I tre anni che vanno dal 1842 al 1844 si distinguono per le piene del Torrente
Senio e dei suoi affluenti, che provocanodanni gravi nell'abitato e nelle campagne. I1 Propostoraccontadi ben quattro esondazioninel 1842 (dal settembreal
novembre),la prima delle quali raggiungeun braccior di altezzarnprazza,come
non era mai avvenutoa memoriad'uomo; poi di una nel gennaio1843che, senza
raggiungerela gravità delle precedenti,riescecomunquea portar via un campo al
Molino della Casaccia.Nello stessoannoviene ricostruitoil muraglioneche costeggiail fiume all'interno dell'abitato, ma ciò non basta ad impedire che una
1- Nel Granducatodi Toscana,del quale potticamente fa parte il territorio di Palazzuolo, un braccio a panno = m
0,583 (cfr. Mtzzt & RnveccI, 1983). Nel testo originale Tedeschi usa spessoil soldo come sottomultiplo del
braccio, senzadare però nessunaindicazione riguardo al suo valore come unità dilunghezza. In attesadi riscontri
più precisi, si può ipotizzar.eche un soldo equivalessealla ventesima parte del braccio analizzandoalcuni dati
presentinel "Ricordo" del30 dic.l841, dove I braccio e 14 soldi, sommati a 12 soldi, danno 2 bracciae 6 soldi.
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pienaeccezionale,il 3 novembre lS44,facctadanni ancoramaggiori, raggiungenào in prazzal'alfezzadi un braccio e mezzo. Anche l'Arno quel giorno straripaa
Ftren)e, con vittime fra gli abitanti e danni gravi. Fra le cartedi Pietro Tedeschi
c'è ancheun foglio mancantedi molte parti (non riportato in questolavoro) che
"gravissimapiena" avvenutail 31 ottobre 1851.I1 nostroautorenon
parla di una
àà notiziadi altrepiene,senon di una avvenutaun secoloprima,nel giugno 1758,
"ricordo" trovato in paese:in quell'occasioneI'acqua salì in
di cui ricopia un
prazzafinoa spallad'uomo. La consueta,minuziosadescrizionedei fatti in questi
óasi assumetoni drammatici, con la pauradella genteche urla e la desolatarassegnazionedei giorni che seguono.
conoscereI'entità delle pioggeche
Éerchéquestealluvioni?Sarebbeinteressante
cadderoin quei giorni: certamentesi trattò di precipitazioni molto intense,forse
più di que[ó attuali,ma è probabileche questanon sia stataI'unica causa.A quei
ìempi infatti, rispetto a oggi, erano molto meno praticate e meno progredite le
tecniche di sistemazionedei letti di fiumi e torrenti, che consistonoad esempio
nel correggerela pendenza dell'alveo con briglie o traverse,rallentandonotevolmentela velocità dell'acqua.Soprattutto,contrariamentea quantomolti pensano,
le pendici dei monti non erano ricoperte dai boschi così estesamentecome ora'
unóh. perché la campagnaera densamentepopolata e quindi si dissodavae si
coltivava tutto il terróno possibile.MancandoI'azione regimantedelle acque,tipica del bosco,bastavauna pioggia di media intensitàper provocarela piena.
TnLscnrzloNE

DEI MANoScRITTI oRIGINALI

Documenti sull'andamento stagionale
A dì 17. Novembre 1829.
In questosud:ogiorno venne una neve alta un braccio, e durò a starenel terreno
dodici giorni, e ln alcuni luoghi più, dopo dei quali si scuoprìper pochi giorni il
terreno,poiché il dì 2. Dicembreannomed:oricominciò a nevicare,e venneuna
neve alta un braccio,e mezzo;di questanon ne andò via punta,ma bensì si abbassò un poco medianteun poco di scirocco:sopraa questail dì 17 Gennaio1830ne
u.nnJun' altracon gran bufera,che si rialzò fra tutte due, due braccia,e un terzo;
questapure non undò via, ma ne aspettòun' altra,chevennetl 4. Feb:o 1830,e
questaii tiulrò un braccio:insommatutta assiemedal dì Z.Xbre d:o fino a questo
giorno 4Feb:" era alta quasi tre braccia; Venne un Bando, che ogni Proprietario
éou"rr. far spallarela n.u" dai tetti pel ben comune,come tutti fecero.Ma poi le
strade erano così ripiene di neve, che per voler passaredovettero alcuni farla
portar
via per fare il passo.Gli archi della Ptazzaeranoquasi turati dalla neve.La
^Comunitàài
Marradi mandò delle centinajadi personeper isfondareil suo alpe,e
fu aperto;ma il nostroalpedi Palaz;" dal dì 23Xbre 1829.a questaparteè sempre
chiuso,e siamo dt'marzo.
P: Pietro Tedeschi
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A'dì primo Gennajo1834.
Stanteuna bellissima stagionefin qui avutanei mesi addietro,quale in realtàpare
una primavera,poiché non è stato,chepochissimofreddo nel Xbre scorso,appena
nel d:o meseDicembre si è veduto nevicare,cioè una sol volta appenas'imbiàncò
la neve di notte, e alle ore otto di mattina più non si conoscevasè fossenevicato,
questo dì p:' Gennajo'1834, stante come dissi questabella stagionei mandorli
hanno i loro fiori, alcune fave seminatepresto hanno i baccelli, ed io ho veduto
questamattina la spiga d'orzola presa da un contad:odall'Orto del Curato di S.
Michele alla Rocca: vedremo in seguito come anderà: 24 Gennajo 1834, non
solamentesono fioriti i mandorli nel Paese,ma ancoragli Albicocchi nella mia
Vigna; i carciofi si vedono spuntarenell'orto della Potesteria:Dicesi, che sotto
Casola2i Ciliegi sonofioriti, e vi si conoscela ciliegia, e così pure i Peri: colagiù
alcuni susinihannofatte le sussine,che comincianoad arrossire;il dì 17 di gioino
di S. Antonio, del qual santofanno la festa alPalazzo di Susinana,e, nel i"*po
the i convitati pranzavanoarrivò un Contadino,che aveva una ciocca di ciliegie
fiorita, e fra questi fiori, ve ne era uno in cui vi si conoscevauna ciliegia - assióurati, o Lettore, che una stagionecosì bella, passerannosecoli prima, che ritorni
simile: Il giorno caldo, e la notte appenafaceva un poco di biina lungo i fiumi
solamente:Borea mai si faceva sentire,ma semprearia sciroccale,e iiterreno è
asciuttoin modo, che fa la polvere: qualche giorno di calda pioggia è andatoin
questomese.La notte poi del 30 d:' cominciò a nevicare,e a piovere,e durò a
nevicaretutto il dì 30 d:o Gennajo1834.e seguita.
a dì 29 Giugno 1835.
Questosud:ogiorno 29 Giugno 1835. dietro una lunga pioggia con vento così
fleddo, che quella si convertì in neie, nevicandoai monti come nel Gennajo,e i
detti monti rimaserocoperti di neve per qualche ora //
a dì p:" Maggio 1836.
Questosud:ogiorno p:" Maggio vennela neve ai monti, e al piano, e continuandoa
nevicareancheil dì due d:o con forte freddo, che si alzò due dita ancheinPalaz:" //
ad\21Aprile 1838:
questo giorno era la Neve alta un terzo di braccio, nevicando tutto il dì sud:. e
all'alpe era oltre mezz'uomoperchécolasùnevicò anchenei giorni 79,e 20 d:" ll

2 - Casola Valsenio (RA).
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ad\7,,e8Giugno1841.
In questi sud:igiorni eraun freddo così forte, che a Prevaligo,e all'altre montagne
ci nevicavacome di Gennajo,ma poco durò :
Ricordo
A dì 30 Xbre 1g41. erulaneve alta andantem.in Palazztolo sopra amezzo braccio venuta quella notte, e nevica ancoraquestodì 31 d:" In seguito si sbassòalquantostantelo scirocco,ma il dì 23 Gennajo 1842.una forte buffera cominciando nel mezzodì, che seguitò tutto 1123 d:o e parte del 24, e si alzò circa a un
braccio fra la vecchia,e 1ànuova,quindi si sbassòpure anchequesta,e rimasealta
circa 12 soldi3 sempreandantetnPalazzuolo;ed il dì 29 d:" 1842.circa alle ore2l
ricominciò una nevatacon forte buffera a vento veronese,che seguitòtutta la sera,
tutto il dì 30, e cessòalle ore 2I deldì 3l d:" dimodo ché questavolta venne alta
un braccio, e quattordici,dico 14. soldi, che però compresala vecchianeve era in
tutta alta due braccia,e sei soldi: alla fine di Febbrajocominciò lo sciroccosenza
acqua, mediante il quale andò via gradatamentela neve seîza pregiudizio del
terreno,e precisam.it ù.2 marzoa rolu-ea non c'era più neve,e poca a baccìoa:
Nella secondasettimanadimarzovangavanotutti a solame,anzi alcuni cominciavano a vangarenella p. settimana,ed a baccìo più tardi //
P. Pietro Tedeschi

Adì 29 Settembre1843.
La sera del dì 29 d:" Settembre 1843 circa alle ore dieci pomeridiane dietro a
varrazionidi venti Settentrionalivennelaneve all'Alpe, e scesefino a Campanara5
gran freddo, e vi
, e nelle altre alte montagne,e nell'Alpe vi eru altaa scarpacon
qualchepoca.
p:'
ottobre
il
stettecolasùtutto il 30 sòttembre,anziven'era ancora

Memoria
Adì primo Gennajo 1844.
Fino dal dì 25 Novembreinclusive del 1843.era una bellissimagiornataed aria di
scirocco,ed il 26 d:" si rivoltò senzastrepito la tramontana,che dileguò alcune
senzamai
nubi, e riserenò,e continuòun tempo bellissimo e quasi sempre_sereno,
dunque
Furono
1843:
cadere una goccia d'acqua fino a tutto il 3l Dicembre

(vedi nota 1)'
3 - Un soldo eqtivale probabilmente a un ventesimo di braccio, cioè cm 2,9 circa
nord'
esposizione
baccìo:
a
rilievo;
un
di
versante
del
sud
4 a solame: eiposizióne
5 - Abitato distante tre chilometri daPalazzuolo, a 705 m s'l'm'
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trentasettegiorni continui di buonissimoe bellissimo tempo senzaacquadi modo,
che a mezzo Dicembre il nostro fiume Senio dalla Chiusa del Nevale, fino al
Molino della Casacciacominciò a disseccarsi,e ctca il dì 20 del d:o meseera
asciuttoin modo da passarvile formiche e tale si mantennefino a tutto il p:' del
1844:vero è, che a volte stantela Bottacciatadel Molino di Cecchettosi vedeva
nel d:o Fiume fino a un certo punto un poco d'acqua,anzi pochissima,e questa
veniva nelle notti ghiacciata,e però vedasighiacciatoil fiume in certi punti sòlu-:
dissi ghiacciata,perché semprela serenitàdella notte la facevaghiacciare,dominando un freddo piuttosto forte nelle notti, e piuttosto caldo nel giorno, anzivi
furono dei giorni caldissimi:Il dì 10 Dicembredel d:o anno 1843.essendoquel
giorno un poco nuvoloso,e nebbiosoa monti caddenella seradel d:o giornoboche faville di neve, ma così poche, che non da tutti furono avvertite, molto più,
che la mattina del dì 11 era una bellissimagiornatasenzaconoscere,che fósse
caduto nulla: Il dì primo Gennajo 1844. era pure una bellissima giornata nella
mattina,ma poi si mosseil Libeccio,e Sciroccoin modo, che nella serasi coprì il
Cielo, cadendoqualchepiccolagoccia:Questodì due Gennajo 1844soffiavanella mattina, e nella scorsanotte un forte Scirocco, e circa alle ore nove antem.
venne una forte acqua,accompagnatada fortissimo Scirocco, ed in quando, in
quandoquestosud:" giorno, viene dei forti scossid'acqua ll
P.rePietro Tedeschiscrisse//

Ricordo
Adì 10 Marzo 1846.
La bella stagioneinvernaledi quest'anno1846, andatanel mese di Gennajo,e
Febbrajoè indescrivibile,e pareimpossibile,che tale sia stata:pure è così:dàl sei
Gennajoin quà pochissimi sono stati i giorni di qualchegocciola d'acqua, ad,
eccezzionedel dì nove Feb:" che venne una neve alta un dito, e quindi sempre
bellissime,e calde giornate,sebbenevarie mattine di Feb:' era la-brinalungo i
fiumi, ma il giorno caldissimodi modo che a tutti era sparitaI'idea dell'invernó,.
tutti respiravanola dolce stagionedi Primavera:si amavapiuttostoI'ombra, cheil
sole; perché?perchéera caldo; il terreno,per mancanzadi acqua, eradivenuto
così secco,che i Contadiniamavanola pioggia per meglio vangarlo:il Senioera
privo d'acquadalla Chiusadel Nevalefino alla fontana,cioè all'imboccaturadel
Rio di Salecchio,perchéquel poco d'acqua,che conducevaveniva raccoltadal
mugnajodella Chiusadel Nevalepel Molino della Casaccia:dissi privo d'acqua,
cioè non più correva,e vi passavanole formica,beninteso,che i pozzi, che eràno
dalla detta Chiusa fino al Poderedella fontana,non erano assolutam.privi d'acqua, ma poca certam.ne contenevano.E questasiccità si conoscevaalla fine di
Feb:oin quà : Gli mandorlid'intorno eranopienamentefioriti il dì 20, e25,Feb:o
Il dì 5 Feb:oio mi trovavaall'Uffizio alla Pievedi Susinana6Rio Cesaree nell'or-

6 - Oggi Badia di Susinana,370 m s.l.m.
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to del Pievano eravi alcune mandorla sfiorite, e ne mangiai una grossa solam.
quant'è un chicco di Vecce nera, ed un'altra mandorla della med:u grossezzala
portaj a Casaper farla vedere:in detto orto eravi gli albicocchifioriti. Il sambuco,
Vitalba, mortella, e tant'altri arboscelliavevanosbocciatobenissimofino alla fine
di Feb:o I Contadini sono avanzaftneiloro lavori, e nelle seminagioni,e questese
non pioveva non nascevano: La stagioneinsomma è avanzatamolto, vedremo
come anderà: Il dì quattro marzopiovve per qualcheora, e ritornò buon tempo, e
il dì otto marzo alle ore dieci antem. cominciò una forte pioggia, che ha durato
fino alle ore undici antem.del dì 10 marzo accompagnatacon neve a borea,cioè
ha durato a piovere costantem.49. ore: alle montagneeÍa neve che si alzò al
ginocchio e al bassoacquamista con neve, che appenaal bassos'imbiancò; e
sparì: Oggi poi 10 maÍzo è semprenuvolo con nebbia ai monti conforme è stata
negli altri giorni, coll'avereil contrarioall'alpe.
Ritorno a dire, che un'asciuto,un alido così d'inverno non vi è memoria;sempre
bellissimegiornate,come ho dettead eccezzionedi pochegiornate: N:B: anche
il Novembre,e Dicembre non andò così cattivo, come uno potrebbesupporsiessendonegli invernali, anzipotevanocertam.andarepeggiori : Alla fine di Feb:" e
ai primi di marzo occoffevainnaffiare I'ortaggio, che si piantava;dunquepensate
se era alido; e in d:i giorni non si vedevabrina neppurelungo i fiumi, semprearia
dolce, sciroccalemista a boreale.Adì 16 marzoI'alta neve delle montagnea tutto
questodì 16 d:" era quasidel tutto andatavia :

Ricordo.
Adì p:' Aprile 1849.
Ulnvernatadi quest'annolS4g.principiandoa contaredai primi di Gennajo1849.
fino a tutto marzo d:o è andatabellissima, buonissimae quasi punta neve : e se
bene mi ricordo la neve più grossain Palaz:onon è arrivata a quattro dita: varie
volte ha nevicato ma come una brina, e subito si faceva buon tempo con delle
serenatebellissime,ma con delle fortissimeghiacciate,ed il giorno belliss:oavevamo quasi semprearia levantina:Il terrenopoi era divenuto così arido, per mancanzadipioggia, che il nostrofiume Seniodalla Chiusadel Nevale fino allo sbocco del Canale del molino della Piazza,era dico asciutto affatto, ed io vi passai
appositamente,portandomi nel fiume, e vidi essereasciuto,affatto asciutocome
nella grandeEstate.Verso i120, e22. di Feb:' tutti i mandorli eranofioriti. Ritorno poi a dire, che le ghiacciatesono statemoltissime,e il freddo è statoforte, e di
gran durata,stanteesserequasi sempreun vento Levantino: Alla fine poi drmatzo
venneplacida pioggia, che fece rallegraretutta la campagna: Vedremo:

Adì 3. Mag:o1850.
Dietro una pioggia durantealquantigiorni a varj venti, la mattinaben prestodel dì
3.d:ocominciò a nevicare,e durò quasitutto il giorno come se fossedi Gennajo,
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ma la neve inPalaz:" non si alzò,che due dita, all'Alpe poi era altamezzagamba:
la notte veniente il quattro mag:" rinevicò un poco: la mattina poi del 4 d:o si
mosse il vento dalla FaggiuolaTpiuttosto freddo, che riserenò, e la neve se ne
andò,meno chè nell'alti monti, che evvi ancoraquestasera4. d:o.
adì 18 Gennajo1853.
Quella parted'Inverno, che appartieneall'anno 1852.andòbastantementebuona,
nè si vide mai neve neppure all'alpe, nè alla più alta vetta dei monti del nostro
orizonte,dominantespessiss:o
i venti sciroccalicon pioggia;pochissimebrine si
videro, e un forte ghiaccio non fù, nè si fece sentiregran freddo: nell' Sbre,novembre e Dicembre del 1852.non si vide mai neve, neppure,come dissi, agli alti
monti, cosa che fece meraviglia a tutti, e i vecchi di 80, e più anni non hunno
trcordanzadi non aver veduta,o poca, o molta neve nei mesi già detti: E pure è
così!! E la prima neve,che si è vedutanel corso di quest'inverno,cioè Sbre,rovembree Dicembre 1852.e Gennajo1853.si è vedutastamani18 Gennajo1853
in vetta al nostr'alpe, e in vetta al monte di Prevalico8,e in vetta ai monte
dell'Alberetaedietro una pioggia venutain detto giorno: SeguitaI'invernafaad
esseredolce, nè si sentonogiorni rigidi almeno fin quì. Adì 23: d:" dico essere
statobastantemente
buono il 19, 20, e,2l d,:"e 1122d:"alle ore 3. pomeridiane
cominciò a nevicare,aPalaz:" dà la prima neve, che si è veduta,npulut uolo
nell'invernocomesopradescritto,ed oggi che ne abbiamo23. diGennajo,la neve
è alta rnPalaz:"da circa cinquesoldi, e va nevicando:oggi p:o Feb:" iss:. sono
stato all'Uffizio a Salecchio,ed ho veduto una pianta di fràvole che aveva due
fravole una matura quanto mai, e, l'altra acerba,ed un fiore spartito,qual pianta
fù levatail dì 18. Gennajo1853.sottoil Poderedel ginestretoda un Contad:"di
quel luogo,e portataal Prioredi Salecchior0,chela conservain un vasocon teffa:
Oggi 25 Feb:" 1853.fin quì il mesedi feb:' è andatocattivo,piovendospesso,e
all'alpe gran neve, che non si è quasi mai rappresaa Palazl."anzi siamo stati
unitam: alle colline liberi da neve, ma però i terreni sempremolli: questanotte
però 24. controrl25. Feb:o 1853.è venutauna neve altamezza gamba,anchein
Palaz'."con un vento, per cui le nevi si sono ammassatemoltó ai monti, e in
particolarm. agli alpi vi deve esseregrossissima,perchè prima di oggi la vi era
alta: anzi si dice, che nell'alpe vi è alta andantementetre braccia, e Oèttemasse
alte fino a 8, e 9.braccia:Il Proverbiodice = L'Inverno non se lo beccala passera
= o presto,o tardi vuole andare,ed infatti è così: dico oggi 27. marzo 1853.giorno
di Domenica di Pasqua,che gli appennini,ossianote àtie montagnesono state,e
sono tuttora ricoperte di gran neve dal 22, o 23. Gennajo a quèsto grorno27
marzo, anzi oggt rinevica fortemente anche in Palaz:" Dico ànco.a. che ormai

7 - Monte Faggiola, 103I m s.l.m., situato ad ovest di palazzuolo.
8 - Monte Prevalico, 947 m s.l.m.
9 - M o n t eL ' A l b e r e t a 7
, 80 m s.l.m.
10 - La chiesadi Salecchio,559 m s.l.m., si trova ad un km dal centro di palazzuolo.
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tutto marzoè andatoquasi semprepiovoso, e nevoso, anzi alle montagnesempre
neve,meno che pochi giorni di sole in cui alcuni contadinipiù bassihannovangato qualchepalatadi terra,ma quasi zerg.Le sverneper le bestienon sene trovano
I
che poche, e carissime.Ieri Sabato S:o si fu processionalmentea Quadaltor a
pr.gur. Maria Vergine ad ottenercida Dio la serenitàdell'aria, ma oggi anzi sfanotte acqua,e stamanineve a tutta rotta. Come dico, le faccendecampestrisono
così addietro.che fanno temereun cattivo successo:ahpazienza!! speriamonella
ProvvidenzaDivina.
Adì 12. Marzo 1858.
La neve più alta, che sia stata in questa invernata fra il 1851, e 1858, è stata
stamani 12 ^arzo 1858. che era alta tredici soldi, e più alta di questanon si è
veduta,sebbenedella neve ne sia venuta di quando in quandoqualchepoca, ma
non si è mai alzata;Abbiamo però,o Lettore, avutaun'invernatafreddissimadalla
metàdi Dicembre1857.fin ora, 12. marzo1858.Il freddonon è passatogli undici
gradi sotto il gelo, ma è statosempre,o quasi sempredalla dettaepocafin ora frà
5,7. " 8. gradi sotto lo zero, e si è fatto sentireper tutte le parti del mondo per
quanto si ha dalla gazzetta,e però dico, che la durata del freddo di quest'annoè
sìatalunghissima,éd ha dominato quasi sempreil vento Levantino, e via poi gre.o, pon.nte, levante,o altro vento freddo: nel Gennajo andavanobelle giornate,
*u i luuori campestririmanevanoindietro perchèle terre erano ghiacciateanche
ed ora 12 marzod:' il terrenoè copertodi neve,ed i Contad:'non
profondamente,
^hunno
ancoraportatofuori la vanga,e nulla hannofatto; come anderà?Venneuna
neve ancoranèl gbre 1857.e sebbenpiccola, pure ebbi un dannodi circa dugento
Lib. di foglia di gelsi, perchèquesti allora avevanoancorala foglia, e stamani 12.
d:q ho avuto un danno di altre trecentoLib. di foglia di gelsi diramati dalla detta
nevedel12. maîzo 1858.
Ricordo:
Adì p:" Maggio 1847.
Si legge nei giorn ali agraq,o di commercio dei mesi scorsi,chq in Inghilterra per
un .óiro di molti anni è stata fafta un'osservazionemediantela quale si viene a
pronosticareIa cecità, o umidità che deve esserein quel dato anno, cioè hanno
òsservato,che quandonella primavera si sbozzolail frassineprima della Quercia
è segno,che l'Éstate deve andare,e coffere alida, e quandosi sbozzolala quercie
prima del frassinedeve andareumida: dunque si osservi questacosa,per vedere

11- Odierna Acquadalto, 457 m s.l.m., un km dal centro di Palazzuoloverso il Passodella Sambuca.
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se anchein Toscanacorrispondequesto fatto: Frattanto in questocorrente anno
1841. ho osservato,che il frassineè un tantino più avanti della quercia, cioè il
frassinehasbozzatoil primo, e però questaEstatedovrebbeesserepiuttosto alida:
eh vedremo!Adì 2 Dicembre 1841.dico, che l'Estatedecorsadel 1841.non andò
così arida,giustaI'osservazione,chesopra,non andònè alida, nè umida, ma tenne
una via dr mezzo,perchèqualchepioggia si ebbe: andò però caldissimo,e senza
esempio,tutto il mesedi maggio, meseche fu semprecaldo, come sefossestatoil
mesedi Luglio; nel d:o maggio non piovve, che un forte rovescioil dì sei; e qualche gocciola negli ultimi giorni; ripeterò sempregran caldo, anzi tl d\ 24. mag:o
alle ore 23, e tre quarti il caldo eraa22 gradl. si disse,che il d\22. giorno di
Sabatofossesentitacantarela cicala a Valdelrìo:I Contadini pigri, che non avevano seminatoil Formentonea tutto il dì 10 d:o non potevanopiù seminarlo,perchè
la terra era così arida,che non eranobastantii colpi della Zappa a romperla,e chi
volle seminarloin così terrenoarido, non nacque,e se nacquequalchepianta non
fece la spiga:Fu però in quell'anno abbondanzadiIJva, di Formentoneseminato
presto, e bastantementedi grano; di biade poi zero, zero: La raccolta poi delle
Castagneè cosìpiena,pienissima,che non c'è memoriad'uomini di una simile,e
così ubertosissima:
Adì 17.Aprile 1848.dico, che anchein quest'annoil frassineè un poco più avanti
della quercie: Vedremo. = Adì 30 . Tbre 1848. Sebbeneil caldo non sia stato
eccessivo,pure è stataalida I'Estate,ed ha corrispostoil sud:opronostico=

Adì 19. Aprile 1849.
Anche in questosud:oanno il frassineè un tantino più avanti della quercie,e però
dovrebbeesseresegnodi siccità piuttosto che umidità:
Adì 31. Agosto 1849.Il caldo del 1849.è statoquasipiù forte d'anno, e però ha
corrispostoil pronostico =

Adì 19.Aprile 1850.
Anche in quest'anno1850.il Frassineè un tantino più avanti della quercie,ma è
assaipiù addietrod'anno, perchèla brocca tutta è addietropiù d'anno da otto, in
10 giorni.
Adì 3 1. Agosto 1850.Il caldo non è statocosì forte, come si aspettava,anziè stato
moderato;meno, che due, o tre giorni della prima, e secondasettimanadi Luglio
in cui si è fatto sentire,ma insomma il pronosticonon ha corrisposto:
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Documenti sulle piene del Torrente Senio e dei suoi affluenti
Ricordo di quattro gravissimepiene
venutenegli infrascritti giorni
del1842.
Dopo aver piovuto incessantementea vento Boreale dalle ore dodici del d\ 12
lbie 1842 per cui il fiume Senio, e Rio di Visano si mantenevanoin continua
piena,vennela notte del 13, contro il 14.7bre, in cui sembransiapertele cafatatte
àei Cieli; Il fiume versolamezzanottedel 13 controrl 14 d:o rombava,e muggiva, qual impetuosoScirocco:Gli abitanti della PrazzadtPalazzuolos'intimorirono dell'insólito rumore, e lasciato il Loro letto, esplorarono,e si videro in gran
pericolo, essendoin quell'ora il fiume minacciantegli orti esistentisopra,e sotto
àal Ponte;intanto 1oscroscìodelle acqueseguitava,il fiume semprepiù spaventava, e maggior spaventoportò a quelli della Piazzaallorquandola piena, sbuccò,
dirò così,àtt. or. 3 dopó la mezzanotte del 14 d:o dall'uscio della CasaFabbri
posta tnPiazza, abitandovi il CasanteBastianoPoli, la qual casaaveva un'uscio
per la parte di dietro che entrava nell'orto verso il Senio, dal quale entrava la
pi.nu, èd ulloru cominciaronole grida, a chiedereajuto, ma chi I'ajutò? Se in
prazzalapiena era altacircaun braccio,per cui niuno azardavatraversarlatemenào rnuggior altezza?entrandoin tutti i piani terreni? Non finisce quì la terribile
catastrofe:Gli orti tutti posti lungo il Senio erano coperti dalle acque; non per
anchecessavadi piovere, ma semprepiù crescevalo scroscìodelle acqte, anzi
alle ore 9, emezzó Oetdì 14 d:o un terribile, e spaventevolescroscioannunziava
maggiorpiena,come infatti alle ore sei giunsela piena a tant'altezza,chea memoria é;uomini non erasimai vedutaeguale;mancavaforse vnmezzo braccio,perchè
dallo Scalodel Fiumepressola Casadel Revd:oGiuseppeZavagliora Prioredella
Badia di Susinanaentrassenel mercato,e semprepiù si alzavainpiazza,ed arrivò
all'altezzadi braccia uno e due soldi. Le siepi, che chiudevanogli orti lungo il
fiume furono parteportatevia, parte arenate,e gli orti però si rialzaronomediante
la gran sabbiarilasóiatagli dalla piena, ed alcuni però furono in parte portati via,
fral quali soffersemolto quello del Sig: FrancescoStrigelli posto sotto del Ponte
in faccia alla suaCasa,dal qualefu portati via molti vasi di fiori, tre, o quattrovasi
colle piantedi Limoni, due tinelle da vino, e tant'altro: Seguitandoquestafamosa
pienail suo corso,traversò,e portò via un campointero del Fabbri, e Montevecchi
iotto la fontanelladel Brullo, così detto, e seguitandoil corso arrenòalcuni pezzi dr
Campodella Casaccia,e seguitandoattraversoi Fondi del Proposto,e dello Strigelli
facendosi il letto del fiume sotto lo Spangonedi Vajorzoli. Tutte, quasi tutte le
panche,cheeranoin questiRij, ossianofiumi furonoportatevia: Moltissime (..........)
per tutte le parti si videro stantela lunga pioggia con danni non piccoli:
Molto, anzi moltissimo sofferserole pianure della bassaromagna, come dalle
Gazzettesi lesse:Gran legnameportò questaterribile Piena.Io P.rePietro Tedeschi era a Firenze, e non mi trovai in questo spavento,ffià per altro mi fu tutto
scritto da mio Cugino maternoP.rePietro Del-Bene Maestro Pubblico di Palaz:"
la dicui Lettera.ònr.ruo; oltre ad essereinformato dal med:o su di ciò, fui pure
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bene informato dai Paganiappenaarrivato a Casa.
Un'altra piena grossasì, ma non tanto però quantola già detta,vennela notte del
28, contro tl 29. 7bre, questapure era figlia non piccola di quella già detta:ben
inteso,che tanto il Senio,ed il Rio di Visano eranoben pieni: Un'altra pure simile
a quelladel29 d:o vennela mattinaalle ore sei del dì 4 Sbre1842.questapure era
al pari di quella del29.7bre, ed entrò pertutti gli orti; finalm. dopo sei ore di
continua,e forte pioggia del dì 26 novembre alle ore una dopo mezzo dì venne
una grossissimapiena, che allagò tutti gli orti, e portò via quasi tutte le siepi
nuovamentefatte ai med:i col lasciarenei med:i sabbiasenzasassi,perchèfra
tante siepi non poteva aver il corso la piena, quale però non era all'altezza di
quella del 147bre, ma poco meno,e per quantosi dice un braccio meno d'alfezza,
ma dico sempreuna grossissimapiena anchequesta,e nessunadelle quattro già
dettenon c'è memoriad'Uomini altrasimile.La prima piena del 14 Tbre arrrvava
alla distanzadacasamia di braccia18 ma senzaforzastantele molte siepi,e portò
via nulladimenomolte Legne,che avevonell'orto in facciaa Casa,postaal Borgo
dell'Oro.
Nota bene,ho detto,chela pienaeradistanteda Casabraccia18,mentrechefin'ora
il corsodell'acquaè statolontano,ed era lontanoda CasacrcaT}.braccta.

Ricordo della Pienagrossa,che piegò al Mulino
della Casaccianel 15 Gennajo 1843.
Adì 15 Gennajo1843.stantela molta acquacadutain questogiorno accompagnata con fortissimo, e semprecontinuo vento di Sciroccodi modo chè sembraya
scatenarsil'Inferno (tempo spaventoso,
e temibile)venne,e continuòuna grossa
pienasiadi Visano,chedal fiume di Quadalto,chepiegò al molino sud:oportando
via molto campo dirimpetto al molino, e seguitandola piega andò a battere nel
muro, che sostienela stradacomunitativa, che è frà il molino, e la Casaccia,e
seguitandolungo il muro fino dirimpetto alla Casacciasuddetta,e precisamente
fino sottoun quercione,che è dirimpetto alla medesima,voltò, e andò a batteredi
là dal fiume: dissi sotto il quercione,perchèquasi rasenteal sud:" arrivava la
piena, con un fondo grandedi acqua, anzi della quercia rimanevano scopertele
radici. Dalla notte antecedente
fino all'ora di notte di questodì 15 d:o durò una
continua pioggia senzatregua. Nel portar via il Campo, e prato, che era fra il
Molino, e la Casacciasi scoperseun puntonefatto anticam.dalla Comunità, o da
chi ci appartenevain riparo della strada,Campo,e Prato: si dice, che poco sopraa
d:" puntoneve ne sia un'altro più vicino al mulino.

Adì 17 Agosto 1843.
Nel sud:omese,ed anno la Comunità di Palaz:" fece di pianta il muraglione dal
Ponte di Visano in giù fino alla catarattadel Canale del mulino, in fianco alla
quale dalla parte superioreeravi un antico puntoneriattato nel passatoSbre 1842
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dalla Comunità medesima e nel fare il d:o muraglione fu tolta la punta di d:'
puntone,perchè spingevamolto I'acqua nei fondi del Naldoni dalla parte di là, e
veniva a portar via gli orti del Borgo dell'Oro, e così si estendeva,anziingrandiva
oltremodbil letto del fiume Senio:nota però, che il fondamentodel sud:opuntone
non fu demolito, ed è molto a galla,anzi se la Chiusadel sud:ocanalevien portata
via dalle piene,
-alla coffe pericolo, che il fondamento del puntone, ora muraglione
cataratta,venga scalzato:Il sud:" muraglione fu fatto dal Mughini
prossimo
-Carlo
muratoredi Marradi per la sommadi scudi(.......):andantem.il fondamento
del muraglione è fondo 3 braccia scarsedalla risega in giù: parte è posto nel
galestro,é parte nel terrenocon pahzzatantta,,e a traverso:pochebracciapiù giù
dalla pila del ponte è posto nella pahzzatantfa, e a traverso:
Adì 3 Novembre 1844.
Dietro una forte pioggia a vento sciroccalecaduta il dì due Novembre dalle ore
due pomeridiane,e continuamentetutta la sera,e rinforzando semprepiù la pioggia in modo, che la notte del dì tre, alle ore una dopo lamezza notte venneuna
gro5u, anzi gross.mapiena da Visano,e più assai,e fuor di misurada Quadalto,
portò via un pezzodi cana[uesta guasténeile parti laterali la Chiusadel Nevale,
tà, Oattàpartedel Bórgo dell'Oro portò via un pezzodi stradalungo il campodella
Chiesaposto di rimpetto al Nevale, atterrò,e portò via in parte le siepi degli orti
lungo if fiume, entrb Lnprazzadalla parte di dietro da un'uscio di casadi Carlo
Sartoni,(e prima del Fabbri)dettapienatennein collo la fognain fondo diptazza,
per cui si aùò I'acqua tnpiazzaun braccio, e mezzo,arrenòuna partedel Campone
àeila Chiesasottola sffada,si alzò nel molino un braccio,portò via un pezzo dr
strada dirimpetto al Molino della Casaccia,insomma fece gîaî danno: Scrivo
stamanigioino tre di novembre alle ore otto antimeridiane:in seguito dirò qualche cos'àltro, quando avrò sentitoaltri danni cagionatifuori del Paese.Questa
piena era più giande di quella del dì 14. 19 settembre,e del dì 4, e 26 Novembre
ig+Z,,edel dì 15 Gennajo1843.comeè registrataaCarteTz3.--Le Panchedi tutti
i Rij di Campagnafurono portatevia dalla suddettapiena:Le Chiusedei molini le
,*érr" fortém: portò via un pezzo di muro al pozzo detto della Via, e la piena
arrivò nel campó di *ontebevaja soprala stradadirimpetto al detto pozzo: portò
via metà dei campi soprail nevale,e prima di arrivare alpozzo dei Sassoniportò
via un graîp"ttodi Campo con moltissimi gelsi dello Strigelli: In Firenze arrivò,
anzi sboccòl'arno, e arriuò, ed entrò nei magazzinidella Dogana,e fece molti
guasti nella Città con mortalità di Persone,e danni armagazzim,e botteghe:

Copia di un ricordo quì appressoricopiato da me P.rePietro Tedeschi,ritrovato in
unLibro dei Ricordi,òhetrovasiin Casadel Sig."D." PietroFilipponi di Palaz:' cioè
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Adì 14. Giugno 1758.
Ricordo come questosud:ogiorno venneuna piena,che passavasopraa tutti quattro gli archi di questo Ponte dtPalazzuolo, e dalla parte verso prazza passava
sopraanchealle spallinefino a mezzo la spallina,e passavasoprai muraglioni, e
dalla parte verso tutti gli orti erano annegati all'altezza di braccia due, e sulla
prazzav'era l'acqua alta a spalla d'uomo, e arrivò fino al loggiato della prigione
avanti i portici di Casanostracon orribilissimi tuoni, e saette,che in numerodi tre
cadderovicino aPalaz:", e crebbetalmentela piena, che quasi tutto il corso delI'acqua passavasoprail muraglionedalla parte del vicinato, e vi passavanosopra
le legne talmente che ne prese da 140 cariche d'avanti I'orto della Venerabile
compagniadel SS:oSacramento:restarnodisfattefunditusle chiusedi tutti i molini,
e al ponte di Mantigno portò via tutte le spallette,e fu guastataaffatto la selicel2
dalla parte della salita verso Palaz:" mi ero scordato,che nell'alpe vi caddeuna
gran quantità di grandinedella gtossezzadi un ovo di gallina di tal maniera,che
devastòtutte le campagne,e la mattina seguentesi vedevadi quà giù, che vi era
ancoraalta: tutto non ricordo:
Questoricordo I'ho ricopiato ad litteram questodi 30 maggio 1847:
N:B: Dove dice = dalla parte di tutti gli orti = Sintendanogli orti del Vicinato, che
ora vi sonomolte casefabbricatetutte a tempo mio, eccettoquella del Naldoni nel
mercato: = dica al loggiato della prigione = cioè una stanzaa terreno dietro la
strada,chiusavi la loggia a tempo mio:
P.rePietro Tedeschiricopiai:
N:B: Sappiperò, che il fiume nel 1758doveva esserealto, perchèal tempo di me
P.rePietro Tedeschisi è sbassatofin' ora da circa due braccia.e mezzo.
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12 - Parola di lettura incerta nel testo orisinale.
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