VALORE STORICO DEL CANALE

Di seguito si riporta la cronologia documentale che testimonia la preesistenza del canale Vernazza.
1. 21 aprile 892—Testamento di VIDIBOLDO, vescovo di Parma e nipote di Carlo Magno, nel quale costituisce
sua Erede universale la sorella Vulgunda, con la clausola che alla di lei morte tutti i beni passassero in proprietà
dei CANONICI di Parma. (Capitolo della Cattedrale)

2. 26 luglio 899—Decreto dell’Imperatore LAMBERTO che conferma le disposizioni testamentarie del vescovo
Vidiboldo

3. 25 settembre 920—Decreto dell’Imperatore BERENGARIO, che riconferma le disposizioni succitate
4. 12 giugno 1467 ---Proclama di SIGISMONDO Luogotenente Generale di Reggio, col qualesi impedisce a
chiunque di estrarre acqua dal canale, senza licenza del Capitolo della Cattedrale o di chi per esso.

5. 12 ottobre 1545--- rogito ROSATO BOTTONI riguardante una convenzione seguita fra ilCapitolo dei Canonici
e la COMMENDA DI S.LORENZO in Calerno,itorno alla divisione delle acque del Canale della MAGGIONE
( così detto allora il Canale Vernazza).
6. 23 Maggio 1569---proclama di ALFONSO D’ESTE col quale si reitera il divieto di usufruire dell’acqua da parte
di chi non ne abbia diritto.

7. 23 Luglio 1584--- Rogito ALBERTO GRAZIA col quale la gente del Conte POMPONIO TORELLI, Signore
di Montechiarugolo,fece cessione in perpetuo alla Commenda di Calerno delle acque del Torrente Enza che
potevano raccogliersi alla sponda parmigiana, con la facoltà di condurle al canale della Commenda attraverso al
torrente stesso od in altro miglior modo;--verso pagamento di venti scudi d’oro che si pagavano fino al 1980
all’Intendenza di Finanza di Parma in ragione di L.10703 dagli Ospizi Civili di Parma, ed’altrettanto dalla Nobil
Casa LEVI di Reggio Emilia, succeduta ai Canonici di Parma.

8. 22 Giugno 1756 --- Rogito CARLO TASSONI contenente le stipulazioni fra il Capitolo della Cattedrale e la
Commenda di San Lorenzo,da una parte,e gli interessati della villa (Calerno) Dall’altra (convenzione in vigore
anche oggigiorno).

9. 6 Giugno 1757--- Rogito del Notaio CARLO TASSONI, col quale vennero definitivamente fissati i rispettivi
diritti dei due Condomini.

10. Dicembre 1798---Rogiti camerali del Cancelliere ANDREA RAVAZZINI, riflettenti l’acquisto del tenimento
di Calerno e relativi diritti sulle acque (ex Commenda di San Lorenzo) da parte del Banchiere SERVENTI per
persona da nominarsi.

11. 21 Aprile 1799--- Rogito PROSPERO LUCINI confermante quanto sopra.
12. 8 ed 11 Dicembre 1800 --- Rogiti dello stesso Notaio PROSPERO LUCINI coi quali il Banchiere SERVENTI
nomina l’acqirente dell’ex Commenda di San Lorenzo nell’OSPEDALE DELLA MISERICORDIA DI
PARMA. (amministrato dagli Ospizi Civili di Parma ).

Per un ulteriore approfondimento storico, culturale e di diritto si veda anche il libro del fu ing. LUDOVICO
BOLOGNINI, stampato nelle stamperie Toreggiani di Reggio E, nel 1808, intitolato:
“ MEMORIE IDRAULICHE PER IL DIPARTIMENTO DEL CROSTOLO”,a pag: 65,66,67.
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