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Prefazione di mons. Bruno Maria Bosatra
HMVIXXSVIHIPP¸%VGLMZMS7XSVMGS(MSGIWERSHM1MPERS
7SRSWIQTVIWXEXSMRGYVMSWMXSHEXEPYRMRSQMFMFPMGMZIXIVSXIWXEQIRXEVMEWWIKREXMEGIVXMWEGIVHSXM
WTIGMIRIMGEWMHMRSQMWUYMWMXEQIRXIWEGIVHSXEPM1MTEVIZEHMZIHIVIRIMWSKKIXXMMRXIVIWWEXM³
GLMWWkTIVGLq³YREWSVXEHMTVIHMWTSWM^MSRIUYEWMµJEXEPI¶EPQMRMWXIVSWEGIVHSXEPI2SRWIR^EYRE
ZIREHMWSVRMSREMVSRMEQMZIRMZEWTSRXERISGLMIHIVIEQIWXIWWSµ'LIGSWETSXVIFFIQEMJEVI
HEKVERHIYRFMQFSHEMKIRMXSVMFEXXI^^EXS1IPGLMWIHIGGS#¶'SWvIFFIEHEGGIRHIVIEPUYERXSPE
QMEGYVMSWMXkHMEVGLMZMWXEMPZMGEVMSSFPEXS1IPGLMWIHIGGS+E^^M REXSRIPÿćÿăISVHMREXSRIPÿćāĆ 
MPUYEPIRSRZSPPIXEGIVIEPP¸EVGMZIWGSZS1SRXMRMRIPÿćĄþGSQIUYEPQIRXIRIPPETEVVSGGLMEHIP
1EPRMHS 7ER1EYVM^MSEP0EQFVS TIVPEZMGMRER^EHIPPE*EPGOµYRFYSRXIV^SHIPPIGSRWSVIPPI
JSWWIVSGSQYRMWXIEXXMZMWXI¶
2SR QIRS Q¸MRGYVMSWv ³ GM TSVXMEQS MRHMIXVS TIV{ HM YR FYSR WIGSPS ³ UYIP TVIWFMXIVS HIPPE
JEQMKPME(IPP¸3VXS REXSRIPÿĆÿĂIHSVHMREXSRIPÿĆĂā GL¸IFFIRSQI%VSRRIIGLIRIPPIRSWXVI
GEVXIZIHMEQSWTE^MEVIHE7ER&EFMPEEHYREGETTIPPERMEHM:MKSR^SRIHEPPERSRGIVXSETTIXMFMPI
GYVEHM&EWWERS:EPXVEZEKPMEEPPETEVVSGGLMEHM'EVRMWMSRIPPETMIZIHM&IWS^^S
2SR HMWWMQMPI JY TIV QI I TIV PE QME GYVMSWMXk MP GEWS HM YR TVIXI HEP WMRKSPEVI I VEVS RSQI
ERXMGSXIWXEQIRXEVMSHM'EPIF GJV2YQÿāÿĂ+MSWÿĂ ITVIGMWEQIRXIHM'EPIF1EKPMEREXSE+MXXERE
HM4IVPIHSIZMWWYXSXVEMPÿąćăIMPÿĆăĆUYEWMWIQTVIHMGEKMSRIZSPIWEPYXIIHEPP¸SQFVETIVGM{
HIPTMZMKSVSWSJVEXIPPSQEKKMSVI+MEGSQS%RXSRMSTVIZSWXSHM(IVZMS7XYHMERHSMPWEGIVHSXI
MRUYIWXMSRIIPEHMPYMJEQMKPMEQMZIRRMTVIWXSEXVSZEVIGSQIMRKLMSXXMXSMRYREWSVXEHMZSVXMGI
RSRWETIRHSXVEXXIRIVQMHEPZSPIVETTVSJSRHMVISKRMQMRY^MEKIRIEPSKMGEWMRSEHSXXIRIVIYR
FIRIZSPS VMQTVSZIVS HEM QMIM GSPPEFSVEXSVM EVGLMZMWXM PEMGM 1M JY TIV{ TSWWMFMPI WGSTVMVI GLI MP
RSQI'EPIFIFFIYREGIVXEJSVXYRERIPPEKIRIEPSKMEHIM1EKPMEZIRIRHSEWWIKREXSETMRISREXM
TIVZEVMIKIRIVE^MSRM0IWGSTIVXITMWSVTVIRHIRXMJYVSRSMRZIVSEPXVIHYIUYIPPEVIPEXMZEEPPI
EXXMZMXkGSQQIVGMEPMHIM1EKPMEMR+IVQERME TVMQS3XXSGIRXS IUYIPPEGSRGIVRIRXIKPMMQTMERXM
XIVQEPM1EKPMEHM6IKSPIHSRSXMTIVPIWTIGMEPMGYVIMHVSTMRMGLIITIVUYIWXIVMGIVGEXM
6IEPM^^EXSYREQTMSIHIXXEKPMEXSµÁPI¶WYPPEEVXMGSPEXEJEQMKPMEHMHSR'EPIF1EKPMEZIRRMEWETIVI
GLIP¸EQMGS:EPIVMS6MGGMEVHIPPMEZIZEETTIREYPXMQEXSYREQIXMGSPSWEVMGSKRM^MSRIHSGYQIRXEVME
WYUYIM1EKPMEGLITVIWIVSPIQSWWIHE7SVHIZSPS QSPXSTVMQEGLIUYIPGIRXVSEPPITSVXIHM&MIPPE
WMGSRÁKYVEWWIWYPTMERSJSPGPSVMGSGSQIPE3FIVEQQIVKEYH¸-XEPME TIVVEKKMYRKIVIMPXIVVMXSVMS
PEVMERSITIVQIXXIVZMVEHMGMXIREGMHIWXMREXIETVSHYVVIJVYXXMTIVWIGSPM
6MGGMEVHIPPM GPEWWI ÿćăĂ IH I\ GLMIVMGLIXXS HIP TEVVSGS 6SGGE ÿćĄă  GSRGIRXV{ XYXXI PI WYI
ETTEWWMSREXIMRHEKMRMWYM1EKPMEHM)WMRSVMRZMERHSEHIZIRXYEPMEPXVMWXYHMIEHEPXVMQSQIRXMPI
VMGIVGLIWYUYIM1EKPMEHM+MXXEREGLIIWTVIWWIVSXVEP¸EPXVSMPTVIXIHSR'EPIF
5YERHS TEWWEM EPP¸EQMGS XYXXS GM{ GLI EZIZS TSXYXS XVSZEVI WYPPE JEQMKPME HIP WEGIVHSXI XIWXq
RSQMREXSQMHMWWIGLIRSREZVIFFITSXYXSJVYMVIMQQIHMEXEQIRXIHIPPIQMIMRJSVQE^MSRMTIRE
MPZIHIVVEHHSTTMEXEPEQSPIHMYRETYFFPMGE^MSRIKMkMRGERXMIVIIMRHMVMXXYVEH¸EVVMZSZIVWSPE
WXEQTE(MUYIWX¸YPXMQE³EKPMEQMGMUYEWMQEMWMTY{HMVIHMRS³QMZSPPIMQTIKREVITIVYREFVIZI
TVIJE^MSRIJSVRIRHSQMHMPvETSGSPIFS^^IHIPWYSSTYWQEKRYQ)GGSWTMIKEXEPEQMETVIWIR^E
HESTIVEMSHIPP¸YRHMGIWMQESVERIPPMFVSVMGGMEVHIPPMERSGLIrSVEYREVIEPXk
'M{ GLI GSPTMWGI H¸EGGLMXS I MQTVIWWMSRE RIPPS WGVMXXS EQTPMWWMQS HM:EPIVMS 6MGGMEVHIPPM r PS
WTIXXVSWGSRÁREXSHIPPIJSRXMWXSVMGSEVGLMZMWXMGLITIVPYWXVEXIIWSRHEXI2SRIWMXSEHEJJIVQEVI
GLIMPRSWXVSTSXVIFFIµJEVIWGYSPE¶WYPTMERSQIXSHSPSKMGSRSRWSPXERXSEMGYVMSWMKIRIEPSKMWXM
XVSTTSWTIWWS³ELMQr³MQTVSZZMWEXMQEEPXVIWvEKPMWXSVMGMPSGEPMFIRHSXEXMHMXYXXMMµJIVVMHIP
QIWXMIVI¶
'LMrMRKVEHSHMWTE^MEVIHEMVIKMWXVMQEXVMQSRMEPMEKPMMRZIRXEVMHIMFIRMHSXEPMHEPPIMQFVIZMEXYVI
RSXEVMPM EPPI QETTI GEXEWXEPM HIP µXIVIWMERS¶ I HIP µPSQFEVHSZIRIXS¶  HEM GEWEXM WXEXMWXMGEQIRXI
prevalenti ai rispettivi soprannomi dialettali (&MIP2MFEP1EVWIP HEPPIWTIGMEPM^^E^MSRMEVXMKMEREPM
Ć
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EPPI GSVVMWTIXXMZI µQMKVE^MSRM¶ PSGEPM XEPSVE HM ZEPIR^E µGSRXMRIRXEPI¶  HEKPM µWXEXYW ERMQEVYQ¶
EPPIJSRHE^MSRMHMGETTIPPERMIWGSPEWXMGLIHEPP¸STIVEHMTVSZIXXMGSWXVYXXSVMEPP¸YWER^EHMHEVPSVS
GSQTIRWMVEXIEPMIGGIGGTY{HMVIWIR^EIWEKIVE^MSRIHMEZIVGSQTMYXSYREµJYPPMQQIVWMSR¶RIP
TEWWEXSIHMIWWIVIMRGSRHM^MSRIHMµEFMXEVPS¶JVYXXYSWEQIRXIHMKYEVHEVWMEXXSVRSGSQIXVEPIQYVE
HMYRZIGGLMSEQEXSFSVKSHIWGVMZIRHSUYEWMµHIZMWY¶GM{GLIMGYKMRMJVERGIWMGLMEQIVIFFIVSPE
µZMIUYSXMHMIRRI¶
8YXXSGM{rEZZIRYXSTIVMPRSWXVS6MGGMEVHIPPMEPUYEPITSXVIQQSMHIEPQIRXITSVVIEHIWWSYR
UYEPWMEWMMRXIPPMKIRXIUYIWMXSEZIRHSRIYREMQQIHMEXEIFIRGEPMFVEXEVMWTSWXE
'SQIKMYRWIVSE+MXXERE³TVSZMEQSEHIWIQTPMÁGEVI³MµXIGMEVM¶1EKPMEHMTVSZIRMIR^EFMIPPIWI
e presto soprannominati &MIPPS o &MIP# +MYRWIVS ZIVSWMQMPQIRXI HE 'SQS ZME PEKS VMWTSRHI
6MGGMEVHIPPMIHMRM^MEVSRSEHSXEVIHMXIXXMKPMIHMÁGM MRTVMQMW la chiesa di San Vittore di Esino) con
PIµTMSHI¶TVSZIRMIRXMHEPPIGEZIHMTMIXVEHM1SPXVEWMS
'SQIJYGLIM'EVKERMGSRIPPEWIGSRHEQIXkHIP7IMGIRXSHSXEVSRSPEGLMIWEHM)WMRSWYTIVMSVI
HMYREGETTIPPERMEWSXXSMPTEXVSGMRMSHM7ERX¸%RXSRMSTEXEZMRS#:IVSWMQMPQIRXIPEGSWEEZZIRRI
TIVGLqQMKVERXMGSQIEVXMKMERMRIPPE7IVIRMWWMQEEZIZERSEGUYMWMXSHMQIWXMGLI^^ETIVZMEGSRMP
WERXYEVMSHIPµ7ERXSWIR^ERSQI¶
'LIVYSPSIFFIUYIPPEWTSWEHEPFIPRSQIHM(VYWMEREGLIEQITEVVIFFIYWGMXEHEYRITMXEPEQMS
XVSFEHSVMGSQIHMIZEPI#)FFIMPVYSPSETTEVXIRIRHSEMWYRRSQMREXM'EVKERMGSHMVEGGSVHEVIPE
TVSTVMEJEQMKPMEGSRM1EKPMEHMGYMWTSW{RIPÿăĄĄ%RXSRMSJVEXIPPSHMUYIP2MGSPESHIWXMREXS³
GSRMXVIÁKPM%VWMRMS4VSXEWMSI+MYPMS³EHEVPYSKSEHYREGSWTMGYEHMWGIRHIR^EHMKIRIVE^MSRM
IKIRIVE^MSRMEGGYVEXEQIRXIWUYEHIVREXEIQIXMGSPSWEQIRXIWXYHMEXEHEPRSWXVS6MGGMEVHIPPM
%PXVEHSQERHErTPEYWMFMPIGLIHEPHYGEXSSabaudia EPPIWTSRHIHIP0EVMSWMWMEZIVMÁGEXERIPGEWS
HIM 1EKPME YRE QMKVE^MSRIµTSPMXMGE¶ GSQI STMRE MP 4IRWE JSVWI MRHSWWERHS SGGLMEPM HEPPI PIRXM
GVSQEXMGEQIRXIVMWSVKMQIRXEPM#
6MGGMEVHIPPMERGLIUYIWXEZSPXErTVSRXSEVMWTSRHIVIGSPPSGERHSP¸IZIRXSWYPTMERSQIVEQIRXI
TVSJIWWMSREPI IH MRHYGIRHSGM E ZIHIVI M 1EKPME EPPE WXVIKYE HIM QEIWXVM GEQTMSRIWM HIKPM
WGEKPMSPMWXMMRXIPZIWMHIMµTMGGEWEWW¶HIPPE:EPGIVIWMSHIMJEGGLMRMIPZIXMGMFVMWWEKLIWMMRWIHMEXMWME
4MWEIE*MVIR^IHIMZEPWSPHIWMEXXMZMMR4SPSRMETIVXEGIVIHIMZEPWEWWMRIWMIQMKVEXME:IRI^METIV
lavorarvi il ferro battuto.
)FFIVSM1EKPMEYRPIKEQIGSRMP7ERXYEVMSHM3VSTE#%JÁVQEXMZIVMWTSRHI6MGGMEVHIPPMZIHIRHSPM
EHHMVMXXYVEµMQTEVEVI¶PETVSTVMEEVXIRIPGSRXIWXSHMUYIPKVERHMSWSGSQTPIWWSVIPMKMSWSUYIPP¸EVXI
HMGYMEZVIFFIVSHEXSTSMTVSZEERGLIEP7EGVS1SRXIHM%VSRESZIYRSHMPSVSQEKMWXIV&EXXMWXE
WEVIFFI XVEKMGERIRXI TIVMXS ZIRXMWIMIRRI MP Āą KIRREMS ÿĄĀā MR TMIRS ITMWGSTEXS HM *IHIVMGS
Borromeo.
7YPTMERSWXEXMWXMGSEGLITYRXSWMTSRKSRSM1EKPMEVMWTIXXSEPPIEPXVIJEQMKPMIHM)WMRS7YTIVMSVI
RIPÿąĂă WXEXYWERMQEVYQHMIXkTS^^SFSRIPPMERE #
2SR HMQIRXMGS HIP QMS TEWWEXS HM HMWIKREXSVI QM TIVQIXXS MS WXIWWS HM XVEHYVVI MR KVEÁGS PE
puntuale risposta di Ricciardelli. Eccola:
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MP RSXMWWMQS WXYHMSWS 6EYP 1IV^EVMS RIP RSZIVS HIM TEIWM GSWMHHIXXM µWXVIXXM¶ GEVEXXIVM^^EXM HE
IWMKIR^IHMJVIUYIRXMHMWTIRWIQEXVMQSRMEPMEQSXMZSHMTEVIRXIPESHMEJÁRMXk
2IP TE^MIRXI KVERHMSWS PEZSVS VMGGMEVHIPPMERS ³ PI GYM RYQIVSWMWWMQI XEZSPI KIRIEPSKMGLI
ETTEWWMSRIVERRSWSTVEXXYXXSMTEVVSGGLMERMHM)WMRS³RSRQERGEUYEPGLIGSQTSRIRXIµGYVMSWE¶
2IVMGSVHMEQSWSPXERXSYREHYVERXIKPMERRMHIPPEGYVEHM4MIXVS'EVKERMGS WIGSRHEQIXkHIP
7IMGIRXS MRFEWIEPPIPIKKMHIPP¸MQQYRMXkIGGPIWMEWXMGEYRXEPI+MSZERRM1EKPMEGSRHERREXSTIV
YR HIPMXXS IFFI E XVSZEVI YR VMJYKMS MRZMSPEFMPI TIV FIR ÿă ERRM TVIWWS MP TEVVSGS (SFFMEQS
GVIHIVIEUYERXSREVVEEWYSVMKYEVHSUYIPHSR6SGGEGYMWIVZvPEQIWWE6MGGMEVHIPPMJERGMYPPS#-P
VMJYKMEXSWMWEVIFFIVMZIPEXSZEPIRXIIFERMWXEIEZVIFFISTIVEXSRSRWIR^ETIVM^MEEZERXEKKMSHIPPE
chiesa.
1IXXMEQSTYRXSEPPIRSWXVIVETMHIVMKLI)PSJEGGMEQSGSRYRWMRGIVSEYWTMGMSGLIPETE^MIRXISTIVE
HIPRSWXVSEQMGSEFFMEEWSVXMVIP¸IJJIXXSHIWMHIVEXSTVIWWSPIKMSZERMKIRIVE^MSRMETTEWWMSRERHSPI
per quella QEKMWXVEZMXEIGLIrPEWXSVMEGSRMPVMWYPXEXSHMWEPZEVIXERXIIXERXIZMGIRHIHEYREWSVXI
di oblio.
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Prefazione di padre Luciano Acquadro
parroco di Sordevolo

Ì WXEXE TIV QI YRE KVERHI WSVTVIWE PE WGSTIVXE GLI EPGYRM EFMXERXM HIP TEIWI HM 7SVHIZSPS KMk
RIPPEQIXkHIPÿăþþWMIVERSXVEWJIVMXMMRYREPSGEPMXkHIPHYGEXSHM1MPERSEQIGSQTPIXEQIRXI
WGSRSWGMYXE)WMRS0EVMS8YXXSGM{rWXEXSTSWWMFMPIKVE^MIEPPEMVVIJVIREFMPITEWWMSRITIVPEVMGIVGE
HIPPIVEHMGMHIPWYSTEIWIREXMZSHIPHSXX:EPIVMS6MGGMEVHIPPMGLILEKMkTVSHSXXSEPGYRMPEZSVMIHMXM
nei «Quaderni di storia Esinese». Analizzando la vita di un ceppo familiare ancora ben presente e
STIVERXIRIPPE^SREM1EKPMEIKPMLEWGSTIVXSGLIPEPSVSTVSZIRMIR^EZIRMZEHEPPSRXERS4MIQSRXI
e precisamente da un paesino vicino a Biella chiamato Sordevolo. Ho avuto l’onore di confrontarmi
con lui apprezzandone le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere queste ricerche che
sono molto in sintonia con il mio modo di esercitare il ministero pastorale da ben venticinque
ERRMMRUYIWXETEVVSGGLMEHIHMGEXEEPKVERHIZIWGSZSHM1MPERSWERX¸%QFVSKMS
)HSVErFIRIGLIQMTVIWIRXMWSRSTEHVI%GUYEHVS0YGMERSREXSE&MIPPEMPĀăJIFFVEMSÿćāć
HEKIRMXSVMHMSVMKMRIFMIPPIWIQIRXVIMPRSRRSQEXIVRSTVSZIRMZEHEPPE&VMER^EIHIVEIQMKVEXS
nel Biellese per motivi di lavoro nelle aziende tessili locali. Anch’io ho lavorato sette anni in una
KVERHIJEFFVMGEXIWWMPIPEµ+6MZIXXMIÁKPM¶TSMEZIRXYRERRMWSRSIRXVEXSRIPPE'SRKVIKE^MSRI
HIPP¸3VEXSVMSHM7ER*MPMTTS2IVMHM&MIPPEIWSRSTVIXIHEGMRUYERXEHYIERRM,SEZYXSQSHS
HM SGGYTEVQM MR HMZIVWM EQFMXM TEWXSVEPM PE WGYSPE P¸3WTIHEPI M KVYTTM WGSYXW GSR M UYEPM LS
MRXVETVIWS YRE KVERHI EZZIRXYVE UYIPPE GMSr HM EHSXXEVI YRE TMGGSPE TEVVSGGLME HM QSRXEKRE
SVQEMMREFFERHSRSIHEVPIRYSZEZMXE7SRSTEVVSGSHM7SVHIZSPSHEPĀăRSZIQFVIÿććĄZMEVVMZEM
HSTS HYI ERRM HM ZYSXS TEWXSVEPI MR WIKYMXS EPPE QSVXI HIP TVIHIGIWWSVI HSR 6EHEIPPM +MYPMS
EZZIRYXEMPĀąQEV^SÿććĂUYIWXMIVESVMKMREVMSHM7SXXSMP1SRXI &IVKEQS IPEHMPYMQEHVIIVE
GYKMREHIPGEVHMREPI6SRGEPPM³WER+MSZERRM<<---
ÌWXEXEWIQTVIYREQMETVSJSRHEGSRZMR^MSRIUYIPPEHMIZMXEVIHMJEVIMPµJYR^MSREVMSHIPWEGVS¶QE
TMYXXSWXSHMMRGEVREVQMRIPPEVIEPXkHIPPYSKSZEPSVM^^ERHSXYXXSGM{GLIJSVQEZEPEZMXEGSRGVIXE
HIPTEIWIIPEWYEWXSVMEGMZMPIIWSTVEXXYXXSVIPMKMSWEQSPXSVMGGEWMEVMKYEVHSEPPITIVWSRIGLIEPPI
RYQIVSWIMWXMXY^MSRM0¸MRXVIGGMSXVEPEVIEPXkGMZMPIIUYIPPEVIPMKMSWErWIQTVIWXEXSQSPXSZMZSI
PEGSPPEFSVE^MSRILETVSHSXXSKVERHMVIEPM^^E^MSRMEZERXEKKMSHIPPETSTSPE^MSRIERGLIEMRSWXVM
KMSVRM
1MWXEZEQSPXSEGYSVIWEPZEVIP¸MRKIRXITEXVMQSRMSEVXMWXMGSHIPPIWIXXIGLMIWIGLIEZIZERSFMWSKRS
HM YVKIRXM MRXIVZIRXM HM QERYXIR^MSRI IH ERGLI PE WEPZEKYEVHME HIPPI RYQIVSWI STIVI MR IWWI
GSRXIRYXI2EXYVEPQIRXIRSRWSRSVMYWGMXSETSVXEVIEGSQTMQIRXSP¸STIVEQEGSQIHMGIZEHSR
+MYPMSKMkER^MERSªUYIWXSPSJEVkMPQMSWYGGIWWSVI«GSRPEWTIVER^EGLIGIRIJSWWIERGSVEYRS
9R¸EPXVE GSWE HE QI QSPXS WIRXMXE r WXEXE P¸YVKIR^E HM HEVI SVHMRI EPPE FMFPMSXIGE I EPP¸EVGLMZMS
TEVVSGGLMEPI GLI VMWIRXMZERS HM YR KVERHI EFFERHSRS TVSZZIHIRHS E GSPPSGEVPM MR EQFMIRXM
WERMIHMKRMXSWM-RWIKYMXSYRTS¸EPPEZSPXELSTSXYXSMRZMEVIEMQSREGMHIPPE2SZEPIWEMVIKMWXVM
TEVVSGGLMEPMIUYIPPMHIPPIXVIGSRJVEXIVRMXIGLIIVERSMRGEXXMZIGSRHM^MSRMTIVP¸MRHMWTIRWEFMPI
VIWXEYVS1ERSRQMFEWXEZEµGYWXSHMVI¶MHSGYQIRXMERXMGLMHSZIZSIRXVEVGMHIRXVSTIVWGSTVMVI
la ricchezza del loro contenuto costituito da persone che erano vissute nel tempo passato in questa
XIVVEGSRMPSVSVMXQMHMREWGMXEHMZMXEIHMQSVXI
1MrWIQFVEXSTSMSTTSVXYRSMRWIVMVIRIMFSPPIXXMRMTEVVSGGLMEPMPEVYFVMGEµ&VMGMSPIHMWXSVMEPSGEPI¶
RIPPEUYEPIEMRM^MEVIHEPTVMQSPMFVSHIMFEXXIWMQM ÿăĄăÿăąĂ LSVMGLMEQEXSMRZMXEMFEXXI^^EXM
MRUYIKPMERRMIVMGSWXVYMXSPIPSVSSVMKMRMJEQMPMEVM,SGSRXMRYEXSGSRMPMFVMHIMQEXVMQSRMHIM
HIJYRXMIKPMµWXEXMHIPPIERMQI¶XVEGYMUYIPPSHIPÿĄĂăGLIEQSHIÁRMVIYREJSXSKVEÁEHM7SVHIZSPS
EGEZEPPSXVEHYIIZIRXMRIKEXMZMPETIWXIHIPÿĄĀćāþIPEKVERHIGEVIWXMEHIPÿĄĂćăþ%XXYEPQIRXI
WSRSEVVMZEXSUYEWMEPXIVQMRIHIPWIG<:---QELSKMkXYXXSTVSRXSÁRSEMTVMQMHIGIRRMHIPÿćþþ
-PPEZSVSHMVMGIVGErSVQEMXVEWGVMXXSWYPGSQTYXIVIHrHMEMYXSEKPMETTEWWMSREXMHMWXSVMEPSGEPI
(E XYXXS GM{ WM TY{ GETMVI MP QMS MRXIVIWWEQIRXS TIV PE KVERHI EZZIRXYVE HIP HSXX 6MGGMEVHIPPM
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WYPPEJEQMKPME1EKPMEµ1EME¶GLIPEWGMEXSMPTEIWIHMSVMKMRIIQMKV{RIPPE^SREHIP'SQEWGSTIV
esercitare con molta abilità la professione di XIGMEVM(YIHMPSVS2MGSPESI%RXSRMSÁKPMHMYRGIVXS
ªQEKMWXIV*VERGIWGSHI7SVHIZSPS«EFMXERXIE+MXXEREWMEGGEWEVSRSE)WMRSWTSWERHSRIPÿăĄĄ
HYIHSRRIHIPPYSKS(E2MGSPESHMWGIWIVS%VWMRMS4VSXEWMSI+MYPMSGETSWXMTMXMHIMZEVMVEQMHIPPI
JEQMKPMI1EKPMEHM)WMRS
,SPIXXSGSRKVERHIEQQMVE^MSRIP¸MRKIRXIPEZSVSHMVMGIVGEHIPP¸EYXSVIHEGYMIQIVKIPEKVERHI
TEWWMSRITIVPEKIRXIHIPWYSTEIWIIMPGSQTMXSIHYGEXMZSRIMGSRJVSRXMWTIGMEPQIRXIHIPPIRYSZI
KIRIVE^MSRMWXMQSPERHSPIEVMGIVGEVIPIVEHMGMHIPPIPSVSSVMKMRM-RUYIWXSXIQTSHMµWSGMIXkPMUYMHE¶
>&EYQER MRGYMXYXXSWGSQTEVIRIPPIWEFFMIQSFMPMHIPTVIWIRXIVMXVSZEVIPIVEHMGMrJSRXIHM
WEPYXIÁWMGEIWTMVMXYEPI
(E UYIWXS WGVMXXS IQIVKI YRE WXSVME HM TIVWSRI I HM JEQMKPMI GLI WSRS MP ZIVS XIWWYXS HM SKRM
autentica società umana. Ho raccolto tante notizie che mi hanno confermato sulla identità del
TSTSPSHM7SVHIZSPSKIRXIHMTSGLITEVSPIIHMQSPXSMQTIKRSGSRGVIXSGETEGIHMYREPEFSVMSWMXk
MRKIKRSWE I HM WSPMHEVMIXk TVIWIRXI RIPPE ZMXE IGGPIWMEPI I WSGMEPI 1M LE JEXXS QSPXS TMEGIVI PE
RSXM^MEGLIM1EKPMEWMERSWXEXMWGIPXMTIVMQTSVXERXMPEZSVMRIPPIGSWXVY^MSRMGMZMPMIVIPMKMSWIXVEGYM
MP7EGVS1SRXIHM%VSREHIHMGEXSEWER'EVPS&SVVSQISGLIGIVXEQIRXIMGETSWXMTMXMMRGSRXVEVSRS
HYVERXIPIZMWMXITEWXSVEPMGSQTMYXIMRUYIKPMERRMHEPKVERHIZIWGSZSHM1MPERS
'SRGPYHSGSRYRWIQTPMGIQEKVERHIVMRKVE^MEQIRXSEPHSXX:EPIVMS6MGGMEVHIPPMGSRP¸EYWTMGMS
che si possano trovare tra le due comunità di Esino e di Sordevolo alcune occasioni per una più
profonda conoscenza e collaborazione.
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Note per i lettori
-RGSWEGSRWMWXIUYIWXSPEZSVS#
8YXXSGM{rMPJVYXXSHMYRMRXIRWSPEZSVSHMVMGIVGEIHMWXYHMSGSWXVYMXSWYQMKPMEMEHMHSGYQIRXMTVSZIRMIRXMHEMRYQIVSWMEVGLMZMMRGYM
sono custodite le memorie del passato.
2IKPMYPXMQMXVIRX¸ERRMLSVEGGSPXSIHMKMXEPM^^EXS UYIWXM HSGYQIRXM GLI HEXERS HEPPE ÁRI
HIP8VIGIRXSÁRSEKPMMRM^MHIP2SZIGIRXSUYIsta mole preziosa di fonti documentarie costiXYMWGI SKKM P¸EVGLMZMS HIPP¸%WWSGME^MSRI GYPXYrale «Quaderni di storia Esinese».
L’esito del lavoro di ricerca che vi apprestate
EPIKKIVIRSRrYRTYRXSHMEVVMZSQETMYXXSWXSYREKIZSPITYRXSHMTEVXIR^ETIVXYXXMKPM
ETTVSJSRHMQIRXM PI MRXIKVE^MSRM I ERGLI PI
GSVVI^MSRMGLISKRMPIXXSVIIVMGIVGEXSVIMRXIVIWWEXSTSXVkJEVIWMERIPP¸MQQIHMEXSGLIMRYR
futuro più lontano.
Vorrei rimarcare il risultato del mio lavoro con
PEHIÁRM^MSRIHMªGSRXIRYXMVEKMSREXM«-RJEXXM
ho voluto dare priorità alla dimensione della
VMGIVGE VMWTIXXS E UYIPPE HIPPE HMZYPKE^MSRI
Ho preferito esporre il più possibile i fatti e
le informazioni che ho trovato e studiato apTSKKMERHSQMEMHSGYQIRXMMRQSHSWMWXIQEXMGSEFFSRHERHSMRTEVXMGSPEVMGLITSXVIFFIVS
IWWIVIYXMPMMRHM^MTIVETTVSJSRHMQIRXMJYXYVM
QETIREPM^^ERHSMRUYIWXSQSHSPEÂYMHMXkHIP
racconto.
4IV EPPEVKEVI PE TPEXIE HIM PIXXSVM LS GIVGEXS
XYXXEZMEÁRHSZIQMrWXEXSTSWWMFMPIHMXVSZEVI YRE KMYWXE QIHME^MSRI XVE P¸IWTSWM^MSRI HM
GSRXIRYXM VEKMSREXM KYMHEXE HEP VMKSVI WXSVMGSWGMIRXMÁGSIYRSWXMPIREVVEXMZSGSPPSUYMEPI
0EGSQTPIWWMXkHIPPSWXYHMSERGLITIVMPRYQIVS HIKPM EVKSQIRXM GLI LS ZSPYXS XVEXXEVI
XVSZEGSRJIVQERIPPEQSPIHIPPITEKMRI
La consultazione diretta delle fonti documenXEVMIQMLEGSRWIRXMXSHMGSVVIKKIVIKPMIVVSVM
TVIWIRXMRIMVIKMWXVMTEVVSGGLMEPMIHMWYTIVEVI
XVEHM^MSRMSVEPMXVEQERHEXIRIPXIQTSQERSR
veritiere.
0EHHSZIRSRLSEZYXSVMWGSRXVMGIVXMLSJSVQYPEXS HIPPI VEKMSRIZSPM MTSXIWM I QM WSRS
talora permesso di insinuare qualche ipotesi
ÿĂ

WYKKIWXMZE WIFFIRI WYJJVEKEXE WSPS HE HIFSPM
indizi.
,SSVKERM^^EXSPSWGVMXXSMRXVIEVIIHMªGSRXIRYXMVEKMSREXM«GSRHMIGMGETMXSPMIYR¸ETTIRHMGIGLIWITYVGSPPIKEXMXVEHMPSVSTSWWSRS
anche essere letti separatamente.
Le frequenti ripetizioni sono motivate dalla
necessità di ricercare la precisione nell’esposi^MSRIEZIRHSHSZYXSXVEXXEVIRIPPSWZSPKMQIRXSHIPPEWXSVMEQSPXISQSRMQMI
,S MRWIVMXS HMKVIWWMSRM GLI LS GLMEQEXS MRWIVXM TIV JEGMPMXEVI MP VEGGSVHS GSR PE WXSVME
HIPPIEPXVIJEQMKPMIITIVGSQTSVVIYRUYEHVS
TM EPPEVKEXS HIPPI ZMGIRHI HIPPE GSQYRMXk HM
Esino.
Ho usato il carattere corsivo per indicare alcuni nomi e i soprannomi per individuare con
più facilità le persone di cui scrivo e per riportare brani estratti direttamente dai documenti
che ho consultato.
4IVWYTIVEVIMPTVSFPIQEHIPPISQSRMQMIHSZI
QMrWXEXSTSWWMFMPILSTSWXSEGGERXSEMRSQM
KPMERRMHMREWGMXEIHMQSVXI
Per sensibilizzare la passione della ricostru^MSRIHIPPEWXSVMEGLIXVEIEPMQIRXSTVMRGMTEPmente dallo studio delle fonti documentarie
GSRWIVZEXIRIKPMEVGLMZMLSVMTSVXEXSPIJSXSHM
qualche documento antico.
Ho chiuso questo lavoro con la consapevolezza che ci sono ancora aspetti da comprendere
appieno e altri da approfondire e completare.
'IVXEQIRXIZEMRHEKEXSMPQSZIRXIHIPPETVMQEQMKVE^MSRIHIM1EKPMEIMGERXMIVMHMPEZSVS
dove possono avere operato. Va esteso lo stuHMS EP VEQS HIM 1EKPME HM +MXXERE I E UYIPPS
HIPPE:EPWEWWMREGLIMRUYIWXSWXYHMSRSRLS
EJJVSRXEXSMRQSHSWTIGMÁGS
4IRWS MRÁRI GLI UYIWXI TEKMRI TSWWERS XVSZEVIWTE^MSGSRWYJÁGMIRXIHMKRMXkERGLIRIKPM
EVGLMZMIRIPPIFMFPMSXIGLIPSGEPMWIRSREPXVS
per indicare in futuro l’orientamento di metoHSTIVKPMWXYHMIPIVMGIVGLI
% UYIWXS TYRXS ZSKPMS VMRKVE^MEVI XYXXM GSPS-
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ro che mi hanno aiutato con informazioni o
ERGLIGSRTMGGSPMMRHM^MSGLILERRSEZYXSPE
pazienza di ascoltarmi quando cercavo di condividere i risultati delle mie ricerche. Per me
rWXEXSXYXXSQSPXSMQTSVXERXILEWXMQSPEXSPE
mia curiosità e indirizzato con più precisione
il mio lavoro.
6MZSPKS YR ªKVE^MI« TEVXMGSPEVI E 2EXEPI *SVni per avermi raccontato molte tradizioni orali
di GE¸HM-WEFIMEP4ITTM0EYVE+MERQEWWMQS
+MERGEVPS1EVMGGE4ESPE+MERRM&EKEXXGiovanni Grosso e soprattutto a Silvano Bertarini
che mi ha messo a disposizione interessanti
HSGYQIRXM HIPP¸EVGLMZMS HSQIWXMGS HM 'EVPS
&MIPPS I HIM WYSM IVIHM GLI PE QEQQE Centa
aveva raccolto e conservato con tanta attenzione.
6MRKVE^MS QSRW &VYRS &SWEXVE HMVIXXSVI
HIPP¸%VGLMZMS7XSVMGS(MSGIWERSHM1MPERSTIV
la sua autorevole prefazione e il dott. Saverio
%PQMRMETTEVXIRIRXIEPP¸%WWSGME^MSRIGYPXYVEle «Quaderni di storia Esinese» ed estensore
HIPP¸ETTIRHMGIGSRGYMQMGSRJVSRXSHEERRM
per la ricerca e lo studio della storia locale.

4SM VMZSPKS YR TIRWMIVS HM KVEXMXYHMRI EKPM
amici di Sordevolo. Al parroco padre Luciano
%GUYEHVS GLI QM LE EGGSPXS GSR SWTMXEPMXk I
simpatia arricchendo questo studio con la sua
TVIJE^MSRIIQMLEMRHMVM^^EXSEMTVMQMGSRXEXXM
E6MGGEVHS0YREVHSRKMkWMRHEGSPEGYMQEQQEJYYREHIPPIYPXMQI1EMEE7MPZMS1SWWIXXM
amministratore e storico locale.
'SR GSWXSVS E RSQI HIPPI HYI GSQYRMXk HM
7SVHIZSPS I HM )WMRS 7YTIVMSVI SKKM )WMRS
0EVMS HSTS UYEWM GMRUYIGIRXS ERRM I WIHMGM
KIRIVE^MSRM VMRRSZMEQS WMQFSPMGEQIRXI MP
TEXXSHMEGGSKPMIR^EIHMEQMGM^MEGLIPIKIRXM
HIPPE:EPH¸)WMRSGSRGIWWIVSEMFVEZMµXIGMEVM¶
TVSZIXXM GSWXVYXXSVM HM 7SVHIZSPS GLI GSR PI
loro competenze e la loro maestria scelsero di
venire ad abitare da noi.

Valerio Ricciardelli
)WMRS0EVMSWIXXIQFVI
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1.
Un metodo per ricostruire la storia
e la genealogia di una famiglia esinese

Capitolo I. Per incominciare
Capitolo II. 4VMQIRSXM^MIHIM1EKPME
Capitolo III. -1EKPMERIKPMµWXEXMHIPPIERMQI¶
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Capitolo I.

4IVMRGSQMRGMEVI
7SQQEVMSHIPGETMXSPS
0IVEKMSRMHMUYIWXSPEZSVS
Per chi ho scritto
Da dove cominciare
Il metodo e le fonti documentarie
L’archivio «Quaderni di storia Esinese»
-RWIVXM
Il paese di Sordevolo
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Le ragioni di questo lavoro
4IVGLqP¸LSJEXXS#
È una domanda che mi hanno posto tante
TIVWSRI I SKRM ZSPXE RIP GIVGEVI PE VMWTSWXE
trovavo sempre una VEKMSRIMRTMTIVTVSWIKYMVI
(SR*VERGSGLITVSFEFMPQIRXIWEVkP¸YPXMQS
TEVVSGSVIWMHIRXIHIPPERSWXVETEVVSGGLMEZIdendomi frequentemente a rovistare nelle carXIHIPTEWWEXSERGLIWSPSTIVZIVMÁGEVIUYEPGLIMRJSVQE^MSRIGLITSXIZEIWWIVQMWJYKKMXE
RIP PEZSVS HM EVGLMZME^MSRI HMKMXEPI HIPPE HSGYQIRXE^MSRIQMHMGIZEªQEXMXIWIQEXX«)
TVSFEFMPQIRXI EZIZE VEKMSRI TIVGLq P¸MQTIKRS MP XIQTS WTIWS TIV PE HMKMXEPM^^E^MSRI HM
XYXXMMHSGYQIRXMPEXVEWGVM^MSRIHMKVERTEVXI
HIMVIKMWXVMPEPIXXYVEPSWXYHMSIP¸MRXIKVE^MSne e le correzioni dei contenuti con altre informazioni provenienti da fonti documentarie
HMJJIVIRXM r WXEXS MQQIRWS 7MEQS TIV{ WSPS
all’inizio dell’opera di ricostruzione del nostro
TEWWEXSTIVGLqXVEPIQMKPMEMEHMGEVXIVEGGSPXI
RIKPM EVGLMZM G¸r ERGSVE XERXS HE PIKKIVI XVEWGVMZIVIWXYHMEVIIMRXIVTVIXEVI
0IVEKMSRMHMUYIWXSPEZSVSTEVXSRSHEQSPXS
lontano.
La TEWWMSRI di comprendere la realtà delle
cose che accadono attraverso lo studio della
WXSVMEGLIrQEIWXVEHMZMXEGIVGERHSHMIWWIVI
WIQTVIYRSWGSPEVSEXXIRXSQIXXIRHSEWWMIQI
M TMGGSPM JVEQQIRXM HIPPE WXSVME PSGEPI RIPPI
KVERHMGSVRMGMHIPPEWXSVMEQEKKMSVI
La GYVMSWMXkWMRHETMGGSPSHMEWGSPXEVIMVEGGSRXMHIKPMER^MERMIHMVMZMZIVIKPMEZZIRMQIRXM MQTSVXERXM HIPPE RSWXVE TMGGSPE GSQYRMXk
GSQTVIRHIRHSRIPEKIRIWMIKPMIJJIXXMGSQI
JSWWIVSJSXSKVEQQMHEMQTVMQIVIRIPPEQIQSVMETIVTSMEWWIQFPEVPMIVMGSWXVYMVIGSRVMKSVI
VEKKMYRXEPEQEXYVMXkHIKPMERRMYRTIVGSVWS
WXSVMGSTMGSQTPIXSHEVEGGSRXEVIEKPMEPXVM
La JVIUYIRXE^MSRIdi bravi maestri da cui ho
MQTEVEXS QSPXS P¸MRKIKRIV 4MIXVS 4IRWE MP
TEVVSGSHSR6SGGEPEQEIWXVE*VERGE7GEVTSRM GLI QM MRXVSHYWWI EPPS WXYHMS HIPPE WXSVME
in terza elementare con il primo sussidiario di
GYM VMGSVHS PE GSTIVXMRE I PE QEIWXVE *VERGE

Āþ

6M^^MGLIMRUYMRXEIPIQIRXEVIQMJIGIETTEWWMSREVIEPPEWXSVMEHIP6MWSVKMQIRXS
L’MRGSQTVIRWMSRI di come tanta parte del
TEWWEXS VEGGLMYWE RIPPI GEVXI HIKPM EVGLMZM
GSRSWGMYXIWSPSEKPMWXYHMSWMHIFFEVMQERIVI
TIVQERIRXIQIRXI WGSRSWGMYXE ER^MGLq IWWIVIWXYHMEXEMRXIVTVIXEXEIHMZYPKEXETIVGSQTVIRHIVI PI RSWXVI SVMKMRM 5YIWXE MKRSVER^E
delle fonti documentarie consente talvolta a
scrittori improvvisati di inquinare maldestramente la storia del passato con teorie prive di
SKRMJSRHEQIRXS
La ZSKPMEHMGSRXMRYEVIMPTVSKIXXSMRM^MEXSXERXMERRMJEGLMEQEXSPE6MWGSTIVXEHIPPIXVEGGIHIP
RSWXVSTEWWEXSGLIZMHIPEVMEXXMZE^MSRIHIPP¸ERXMGSXVEGGMEXSXVE)WMRS7YTIVMSVII4IVPIHSPE
HMKMXEPM^^E^MSRIHMTMHMGIRXSQMPETEKMRIHM
HSGYQIRXMTVSZIRMIRXMHEZEVMEVGLMZMVMKYEVHERXMPEGSQYRMXkIWMRIWIPIWYIJEQMKPMIIPI
GSQYRMXkPMQMXVSJIPSWXYHMSIPEXVEWGVM^MSRI
HMYRETEVXIHMUYIWXMHSGYQIRXMPETYFFPMGEzione dei «Quaderni di storia Esinese».
La GSRZMR^MSRIGSQIWGVMZIZERSTEHVI8YVSPHSI-RHVS1SRXERIPPMGLIWMEQSHMZIRXEXMYR
Paese di EWXSVMGMGLIMKRSVEMPTVSTVMSTEWWEXS
HIPUYEPIRSRWEEWWSPYXEQIRXIRYPPEIRIQQIRSWMGYVEHMWETIVIRYPPEITIVXERXSRSRr
MRKVEHSHMGSWXVYMVIEHIKYEXEQIRXIMPTVSTVMS
futuro.
Il HIWMHIVMS di occuparmi dello studio e delPE HMJJYWMSRI HIPPE WXSVME PSGEPI YRE HMWGMTPMREGLIRSRrEPP¸EXXIR^MSRIHIKPMSVHMREQIRXM
WGSPEWXMGMRE^MSREPMIGLIRSRHIZIIWWIVIXVEXXEXEGSQIYREVKSQIRXSIWXIQTSVERISFIRWv
ZEPSVM^^EXEEXXVEZIVWSPEHMJJYWMSRIHMVMKSVSWI
QIXSHSPSKMIHMVMGIVGEFEWEXIWYPPSWXYHMSHIPle fonti documentarie.
Il WSKRSHMGSWXVYMVITIVSKRMJEQMKPMEIWMRIWI
SHMSVMKMRIIWMRIWIPEKIRIEPSKMEGSQTPIXEI
PEWXSVMEVMWEPIRHSÁRHSZIrTSWWMFMPIEMHSGYQIRXMTVSFEXSVMGSRWIVZEXMRIKPMEXXMRSXEVMPMYREHIPPITMMQTSVXERXMJSRXMTIVWXYHMEVI
comprendere e ricostruire il passato.
Il ricordo e la VMGSRSWGIR^E verso coloro che
GMLERRSTVIGIHYXSGLILERRSZMWWYXSMPTEW-
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WEXSGLIZSKPMEQSGSRSWGIVIKIXXERHSPIFEWM
del nostro presente.
La TVISGGYTE^MSRI che tutto possa essere diQIRXMGEXS I ERHEVI HMWTIVWS S TIKKMS ERGSra sia raccontato e tramandato senza nessuna
FEWIHMWGMIRXMÁGMXk

Per chi ho scritto
-PGSQYRIHM)WMRS0EVMSREXSRIPÿćĀąHEPP¸Ynione dei due comuni di Esino Superiore e
HM)WMRS-RJIVMSVILESKKMEPP¸MRGMVGEąăþVIWMHIRXMYJÁGMEPMGSRYRETSTSPE^MSRIIJJIXXMZEHM
RSRTMHMăăþERMQIFIREPHMWSXXSHIKPMĆāĄ
residenti effettivi del periodo in cui io stesso
ho frequentato le scuole elementari.
%)WMRSMPGSKRSQIª1EKPME«rYRSHIMTMHMJJYWM0EJEQMKPMEZEERRSZIVEXEXVEUYIPPITM
ERXMGLI EVVMZEXI RIPPI RSWXVI XIVVI XVE PE ÁRI
HIP5YEXXVSGIRXSIPETVMQEQIXkHIP'MRUYIcento.
ÌRSVQEPIGSRWXEXEVIGLIMRYRTIVMSHSPYRKS
GSQIUYIPPSMRGYMWMWZMPYTTEUYIWXSWXYHMS
XYXXM KPM EFMXERXM HM YR TEIWI WMERS PIKEXM HE
UYEPGLI VETTSVXS HM TEVIRXIPE r TIV UYIWXS
GLI PE WXSVME HIPPE JEQMKPME 1EKPME MRXIVIWWE
RSRWSPSKPMEXXYEPMTSVXEXSVMHIPGSKRSQIQE
YRTS¸XYXXMKPMIWMRIWMGLIXVEMPSVSERXIREXM
avranno uno o più avi appartenenti al casato
HIM1EKPME
0EHMQSWXVE^MSRIrTVIWXSJEXXE
3KRYRSHMRSMLEHYIKIRMXSVMUYEXXVSRSRRM SXXS FMWRSRRM WIHMGM XVMWRSRRM XVIRXEHYI
UYEHVMWEZSPM WIWWERXEUYEXXVS TIRXEZSPM GIRXSZIRXSXXS IWEZSPM IGGIXIVE VEHHSTTMERHS E
SKRM TEWWEKKMS WYTIVMSVI MP RYQIVS HIKPM EZM
TSWWMEQSERHEVIEZERXMEPP¸MRÁRMXS
*MRSEPXVMWEZSPSSEPUYEHVMWEZSPSVMYWGMEQSE
QERIKKMEVIPEXIVQMRSPSKMEGSRPEUYEPIMHIRXMÁGLMEQS M RSWXVM ERXIREXM 3PXVI HSFFMEQS
ricorrere a termini un po’ più complicati. PosWMEQSTIV{JEVIYWSHMTEVSPITMWIQTPMGMTIV
esempio sostituendo a pentavolo l’espressioRIµRSRRSUYMRXS¶EIWEZSPSµRSRRSWIWXS¶I
GSWvGSRXMRYERHS
Volete che tra questi numerosi avi un esinese
non si ritrovi discendente anche della casata
HIM1EKPME#
*EGGMSP¸IWIQTMSWYQIWXIWWS
1MERSRREQEXIVREIVEYRE1EKPMEHIPVEQS

di -WEFIMUYMRHMWYSTEHVI0YMWHM-WEFIMQMS
FMWRSRRSIXYXXMMWYSMEZMMRPMRIEEWGIRHIRXI
TEHVIRSRRSFMWRSRRSXVMWRSRRSUYEHVMWEZSPSIGG WSRSXYXXMERGLIQMIMEZMEPPEWXIWWE
WXVIKYEHMUYIPPMHIPPEPMRIETEXIVREHMVIXXEHIM
Ricciardelli.
%H EFYRHERXMEQ EKKMYRKS GLI MP TVMQS 6MGGMEVHIPPM HM RSQI %QEHMS QMS XVMWRSRRS 
KMYRWIE)WMRS7YTIVMSVIRIPÿĆĀąTVSZIRMIRXI
HE%GUYERIKVEWYP'LMIWITVSZMRGMEHM1ERXSZEHSZIIVEREXSRIPÿąććWTSW{RIPÿĆĀąYRE
1EKPME*VERGIWGEÁKPMEHM'EVPS1EKPMEHIXXS
2MFEPIHM'EXIVMRE2EWE^^MWYEXIV^EQSKPMI
7I%QEHMS I *VERGIWGE JERRS TEVXI HIM QMIM
WIHMGMXVMWRSRRMMP'EVPS1EKPMEHIXXS2MFEP asWMIQIEPPEXIV^EQSKPMI'EXIVMRE2EWE^^MJERRS
MRZIGI TEVXI HIM QMIM XVIRXEHYI UYEHVMWEZSPM
GSWvGSQIKPMEZMHM'EVPS1EKPMEIHM'EXIVMRE
2EWE^^MZERRSERRSZIVEXMXVEMQMIMTIRXEZSPM
e via discorrendo.
:SVVIMTIV{IWWIVITMTVIGMWSRIPP¸MRHMZMHYEVI
MHIWXMREXEVMHMUYIWXSPEZSVSTIVGLqUYERHS
LSMRHMGEXSPIVEKMSRMTIVGYMP¸LSJEXXSEZIZS
FIRTVIWIRXIERGLIEGLMZSPIZSVMZSPKIVQM
4VMQEHMXYXXSLSWGVMXXSTIVMXERXM1EKPMEGLI
LERRSSVQEMYREGIVXEIXkXEPYRMHIMUYEPMRSR
sono più residenti a Esino: per aiutarli a ricorHEVIIEXVEQERHEVIEMÁKPMRMTSXMITVSRMTSXM
UYIWXIQIQSVMIMRQSHSGLIVIWXMRSRIMPSVS
VMGSVHMIGLIWMERSEPSVSZSPXEXVEQERHEXIEPPI
WYGGIWWMZIKIRIVE^MSRMTIVRSRHMWTIVHIVIPE
WXSVMEERXMGEHIPPEPSVSJEQMKPME
,S WGVMXXS TIV M 1EKPME YR TS¸ QIRS ER^MERM
QEGLIXVSZERSMRXIVIWWISTMEGIVIEKYEVHEVI
MPTEWWEXSRSRWSPSTIVVMIZSGEVPSGSRRSWXEPKMEQETIVWGSTVMVIUYERXSERGSVEGMVMWIVZE
di utile.
,S WGVMXXS TIV M 1EKPME HIPPI KMSZERM KIRIVE^MSRMSKKMEPPMIZMHIPPIWGYSPIIPIQIRXEVMQIHMIIWYTIVMSVMEGYMXEPZSPXErVMGLMIWXSHMJEVI
UYEPGLIVMGIVGEWYPP¸SVMKMRIHIPPEPSVSJEQMKPME
o del proprio paese.
,SWGVMXXSERGLITIVM1EKPMEGLIREWGIVERRS
RIP TVSWWMQS JYXYVS GLI JEVERRS TEVXI HIPPI
JYXYVIKIRIVE^MSRM
,SWGVMXXSTIVM1EKPMEGYVMSWMSMRXIVIWWEXME
GSRSWGIVIMPPSVSEPFIVSKIRIEPSKMGS
,SWGVMXXSTIVXYXXMMVEKE^^MGLIRSRTSVXERSMP
GSKRSQI1EKPMETIVGLqPIKKIRHSPEWXSVMEHM
Āÿ
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UYIWXEJEQMKPMETSWWERSGSRSWGIVIYRTS¸QIKPMSMPPSVSTEIWIIWMERSMRZSKPMEXMEWXYHMEVIPE
KIRIEPSKMEIPEWXSVMEHIPPEPSVSJEQMKPME
,S WGVMXXS TIV M 1EKPME HIPPI XIVVI PMQMXVSJI
HIPPE:EPWEWWMREHM4IVPIHSHM+MXXEREIHM:EVIRREGLILERRSSVMKMRMIGSPPIKEQIRXMGSRM
1EKPMEHM)WMRS
,S WGVMXXS TIV XYXXM M 1EKPME GLI RSR GM WSRS
TMTIVGLqMPPSVSVMGSVHSRSRWMEJÁIZSPMWGEI
WTEVMWGEHIPXYXXSQEVIWXMMQTVIWWSMRWMIQIEM
PSVSRSQMMRUYIWXITEKMRI
,SWGVMXXSTIVKPMETTEWWMSREXMHMWXSVMEPSGEPI
HMSKKMIWSTVEXXYXXSHMHSQERMTIVGSPSVSGLI
andranno a scartabellare in futuro nelle carte
ERXMGLITIVGLqXVSZMRSTMJEGMPMXkRIPPSWXYHMS
del passato di quella che ho trovato io.
,SWGVMXXSTIVGLMEQEPEWXSVMEPEVMGIVGEWXSVMGEPSWXYHMSHIPPEWXSVMEPSGEPI
,SWGVMXXSTIVKPMMRWIKRERXMHMWXSVMEGLIMRHMVM^^ERS KPM EPPMIZM EPPI TVMQI VMGIVGLI HIPPI
PSVS SVMKMRM TIVGLq XVSZMRS MR UYIWXS WGVMXXS
MRJSVQE^MSRMIWTYRXMTIVPEQIXSHSPSKMEMQTVSRXEXEEPVMKSVIWGMIRXMÁGS
Ho scritto per chi vorrà continuare questo
PEZSVS TEVXIRHS HE HSZI WSRS EVVMZEXS TIV
IWTPSVEVIETTVSJSRHMVIMRXIKVEVIGSVVIKKIVI
,SWGVMXXSTIVKPMEQMGMHM7SVHIZSPSTIVJEV
GSRSWGIVIPSVSPIRSWXVIXIVVIRIPPIUYEPMWSRS
KMYRXMILERRSZMWWYXSMPSVSGSQTEIWERM
,S WGVMXXS TIV M QMIM RMTSXM%PIWWERHVS REXS
RIP Āþÿÿ I%VMERRE REXE RIP ĀþÿĀ TIVGLq XVE
MPSVSRYQIVSWMEZMHMSVMKMRIIWMRIWIGMWSRS
ERGLIHIM1EKPME

Da dove cominciare
5YERHSPEGYVMSWMXkGMWTMRKIEVMGIVGEVIPISVMKMRMHIPPIRSWXVIJEQMKPMIWMrWSPMXMVMGSVVIVI
GSQITVMQEVMWSVWEEMPMFVMHMWXSVMEPSGEPIHM
GYM HMWTSRMEQS TIV XVSZEVI UYEPGLI RSXM^ME
GLITSMEWWYQMEQSEMRGSRXVSZIVXMFMPIZIVMXk
WIR^ERIWWYREZIVMÁGEHMEXXIRHMFMPMXkHIPPIMRformazioni che ci sono fornite.
1EG¸rERGLIHMTIKKMS2SRrVEVSGLIUYEPGYRSGMSJJVETIVYRTS¸HMWSPHMYRETIVKEQIRE
GSRHEXMIWXVEXXMHEYREFERGEHEXMWGSRSWGMYXE
GLI HSZVIFFI HMVGM UYEPGSWE WYPP¸SVMKMRI HIP
RSWXVS GSKRSQI YR¸MQTVSFEFMPI SVMKMRI RSFMPIGSRXERXSHMWXIQQEEVEPHMGSIXEPZSPXEPE
TVSZIRMIR^EHEXIVVIPSRXERIrGM{GLIrWYGĀĀ

GIWWSERGLIEUYEPGLI1EKPMEHM)WMRSGLILE
GIVGEXSRSXM^MIWYPPEJEQMKPMEVMGIZIRHSRIYRE
TIVKEQIREGSRMPWIKYIRXIWGVMXXS
%RXMGEJEQMKPMEXSWGEREGSRVIWMHIR^EMR*M
VIR^IHIXXE1EKPMS1EKPMESZIJYHIPUYEV
XMIVI7ER+MSZERRMRIP+SRJEPSRI'LMEZMTVS
TEKEXEWMRIPGSVWSHIMWIGSPMMRHMZIVWIVIKMSRM
H¸-XEPME 0E XVEHM^MSRI MRSPXVI ZSVVIFFI GLI
XEP GEWEXS HMWGIRHIWWI HMVIXXEQIRXI HEPPE GI
PIFIVVMQE+IRW1ERPMETEXVM^MEMGYMQIQFVM
IFFIVSMRGEVMGLMRIPPIQEKMWXVEXYVITIVXYXXEPE
HYVEXEHIPPE6ITYFFPMGEVSQERE
Posso subito assicurare che queste informazioRMERGLIUYEPSVETVSZIRMWWIVSHEJSRXMEXXIRHMFMPMRYPPELERRSEGLIJEVIGSRM1EKPMEHM
cui ci stiamo occupando.
- TM EZZIHYXM WM VMZSPKSRS EPPE TEVVSGGLME HM
ETTEVXIRIR^ESHMSVMKMRIGVIHIRHSGLIWMEJEGMPIEGGIHIVIEMVIKMWXVMGERSRMGMIGLIMRTSGS
XIQTSWMTSWWEZIRMVIEGETSHIPPISVMKMRMHIPPE
TVSTVMEJEQMKPME
2SRrTVSTVMSGSWvWIVZIGSRSWGIVIYRTS¸HM
PEXMRSHMKIRIEPSKMEIHMEVGLMZMWXMGEIWSTVEXtutto serve disporre di qualche rudimento di
TEPISKVEÁETIVPIKKIVIMHSGYQIRXM
1E IGGS UYIP TSGS GLI WM WETIZE WYM 1EKPME
sulla base delle ricerche condotte da altri storici.
%RHVIE 3VPERHM WXSVMGS HIPPE:EPWEWWMRE RIP
suo volume 0IJEQMKPMIHIPPE:EPWEWWMRE (pubbliGEXS RIP ÿćāĀ I VMIHMXS HEPPE &ERGE HIPPE:EPWEWWMRE HM 'SVXIRSZE RIP Āþþă  riportava dei
1EKPMEWGEVRIRSXM^MIITIVKMYRXEIVVEXI
3VPERHMWMPMQMXEZEEWGVMZIVIGLIM1EKPMEIVERSTVIWIRXME)WMRS7YTIVMSVIªHEPÿĄĂą«GLI
alcuni «ebbero il soprannome di Luzzi«IGLI
WMVEQMÁGEVSRSE8EGIRS
'SRWMHIVERHSUYIPPSGLIP¸3VPERHMLEWGVMXXS
WYPPIEPXVIJEQMKPMIIWMRIWMTIVPIMRIWEXXI^^II
PIGSRGPYWMSRMIVVEXIEPPIUYEPMrKMYRXSGSRJSRHIRHSWTIWWSMWSTVERRSQMGSRMGSKRSQM
sembrerebbe non abbia mai consultato nessuREJSRXIHSGYQIRXEVMEMRQSHSHMVIXXSETEVXMVIHEMVIKMWXVMHIMQEXVMQSRMIHIMFEXXIWMQM
conservati nell’archivio parrocchiale di Esino.
5YIWXM VIKMWXVM WSRS MRJEXXM PE JSRXI TVMQEVME
TIVEXXMRKIVIPITVMQIMRJSVQE^MSRMMQTSVXER-
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XMWYPPEKIRIEPSKMEHMYREJEQMKPMEIWYPPEWYE
TVIWIR^EMRYRHIXIVQMREXSXIVVMXSVMSETEVXMVI
HEKPMERRM7IWWERXEHIP'MRUYIGIRXSGMSrHEPPEÁRIHIP'SRGMPMSHM8VIRXSGLIMWXMXYvP¸SFFPMKEXSVMIXkHIPPEVIKMWXVE^MSRIHIMFEXXIWMQMI
dei matrimoni.
1ErWMRKSPEVIGLIUYIWXEGEVIR^ERIPPEGSRWYPXE^MSRI HIKPM EVGLMZM TEVVSGGLMEPM HSZYXE
TVSFEFMPQIRXITIVP¸3VPERHMEPPIHMJÁGSPXkHM
WTSWXEQIRXSWMEVMWGSRXVEFMPIMREPXVMWGVMXXSVM
di storia locale.
2IPPIMRJSVQE^MSRMHIPP¸3VPERHMQIXXISVHMRI
4MIXVS 4IRWE RIP WYS PMFVS 0I JEQMKPMI RSFMPM
IRSXEFMPMHIP0EVMSSVMIRXEPI IHMXSRIPÿćąĄ %
TVSTSWMXSHIM1EKPMEWGVMZIª¬JEQMKPMETVSZIRMIRXIZIVWSPEQIXkHIPWIGSPS<:-HE7SVHIZSPSHM&MIPPEGSRQSPXMJYSGLMJSVWIPEWGMERHS
MP(YGEXSHM7EZSMETIVQSXMZMTSPMXMGMWMWXER^M{EH)WMRSIRIP1SRXIHM:EVIRREHMPkTSM
HMJJSRHIRHSWMMR:EPWEWWMREE1MPERSE8VMIWXI
IMRZEVMPYSKLMHIPPE0SQFEVHME«
-RIJJIXXMMP4IRWEGLIGSRXVEVMEQIRXIEPP¸3Vlandi aveva consultato parecchie fonti anche
EPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERSGLIVMKYEVHERS
PI JEQMKPMI HIPPI HYI XIVVI IWMRIWM GM Hk YRE
RSXM^ME GSVVIXXE MRJSVQERHSGM GLI M 1EKPME
TVSZIRKSRSHE7SVHIZSPSYRTEIWIHIPP¸EXXYEle provincia di Biella.
1Er:MXXSVMS%HEQMPSWXSVMGSGLIGMLEHEXSPI
indicazioni più precise sulla collocazione delle
fonti documentarie dell’Archivio di Stato di
1MPERSHEPPIUYEPMLEIWXVEXXSPIMRJSVQE^MSRM
benché le distruzioni avvenute nella Seconda
KYIVVE QSRHMEPI RI VIRHERS SKKM HMJÁGMPI MP
VITIVMQIRXSRIPPIWYITYFFPMGE^MSRMWMXVSZE
conferma di quanto scritto dal Pensa.
(IPP¸%HEQMEPHMPkHIPPEPIXXYVEHIPFIPPMWWMQS
WEKKMS :EVIRRE I 1SRXI HM:EVIRRE (edito nel
ÿćĀĆIVMWXEQTEXSRIPÿććĆKVE^MIEPP¸%WWSGME^MSRI07GEREKEXXE GMXSVREYXMPITIVGSKPMIVI
UYEPGLIRSXM^MEWYM1EKPMEPIKKIVIMPPMFVSCen
RMKIRIEPSKMGMWYPPIJEQMKPMIHM:EVIRREIHIP1SR
te di Varenna 1MPERS'SSTIVEXMZE8MTSKVEÁGE
)HMXVMGIÿćĀā 
4IVMRGMWSGSRª1SRXIHM:EVIRRE«WMMRHMGEvano la terra di Perledo e tutte le sue frazioni.
I Cenni dell’Adami non sono che un semplice
elenco di attestazioni della presenza di una faQMKPMEMRYRHIXIVQMREXSPYSKSVMTSVXEXITIV
HEXIITIVRSQMREXMZSHEGM{WMIZMRGIGLIPI
informazioni sono state acquisite mediante la

consultazione sistematica di fonti documentaVMIÌYRQSHSSVMKMREPIWIQTPMGIQEQSPXS
IJÁGEGITIVMRHMGEVIPETVIWIR^EHMYREJEQMKPMEMRYREPSGEPMXk
%TVSTSWMXSHIM1EKPMEP¸%HEQMEJJIVQEªUYIWXEJEQMKPMEGLIXVSZMEQSEP1SRXIHM:EVIRRE
RIP<:-WIGSPSrSVMKMREVMEHM&MIPPE«
3KKM HSTS PE VMGSWXVY^MSRI TYRXYEPI GLI LS
JEXXS TSWWMEQS GSQTPIXEVI P¸MRJSVQE^MSRI
HIPP¸%HEQMEKKMYRKIRHSGLIRIPPSWXIWWSTIVMSHS EPGYRM HM UYIPPE JEQMKPME SVMKMREVME ªHM
&MIPPE« ZIHVIQSGLIMPPYSKSH¸SVMKMRITVIGMWS
r7SVHIZSPS IVERSWEPMXME)WMRSHERHSPYSKS
EPPEHMWGIRHIR^EHIM1EKPMEGLIGSRXMRYEXYXtora.
1ERIPP¸IPIRGSHIPP¸%HEQMGMWSRSEPXVIMRJSVQE^MSRMWYM1EKPMEIMRTEVXMGSPEVQSHSYRE
PMWXEHMYSQMRMTVIWIRXMRIP1SRXIHM4IVPIHS
ETEVXMVIHEPÿăăÿ0EVMTSVXSGSWvGSQITYFFPMcata dall’Adami.
³.EGSFYWHI1EPMMWHI&IVREVHYWHM+MXERE
³1EKMWXIV*VERGMWGSI&EVXSPSQISJVEXIPPMÁ
KPMHIPJY1EVXMRMHIP1EME 1EPMM1EKPME HM7SV
HIZSPS³&MIPPE³HYGEXSHM7EZSMESVEEFMXERXIE
+MXERE
³&IVREVHS*VERGIWGS0YGMS%RXSRMSI:MS
PERXE JVEXIPPM I WSVIPPI HIP 1EME ÁKPM HIP QEIWXVS
+MEGSQSHM7SVHIZSPS &MIPPE E+MXERE
³+MSERRMHIP1ENÁKPMSHIPJY4MIXVS&MIPIR
WMWEFMXERXIE+MXERE
.SLERRIWHIP1ENEÁKPMSHIPJY1EVXMRSHM
&MIPPEHMQSVERXIE:EVIRRE
4IVMVMJIVMQIRXMGLIGMWIVZSRSQMJIVQSUYM
ricordando che l’Adami scrisse i suoi Cenni nel
ÿćĀā QSPXM ERRM TVMQE GLI P¸3VPERHM WGVMZIWWI MP WYS PMFVS WYPPI JEQMKPMI HIPPE:EPWEWWMRE
7EVIFFI FEWXEXS EPP¸3VPERHM GSRWYPXEVI PE FMFPMSKVEÁE TVIGIHIRXI I MR TEVXMGSPEV QSHS MP
PMFVS HIPP¸%HEQM RSRGLq PE WIGSRHE I PE XIV^E TEKMRE HIP TVMQS VIKMWXVS HIM QEXVMQSRM
dell’archivio parrocchiale di Esino per scopriVIGLIRIPJIFFVEMSIRIPQEKKMSHIPÿăĄĄHYI
JVEXIPPM1EKPME2MGSPESI%RXSRMSTVSZIRMIRXM
HE7SVHIZSPSGSRXVEWWIVSQEXVMQSRMSMR)WMRSIGLIEZIWWIVSHIMPIKEQMHMTEVIRXIPEGSRM
1EKPMEGMXEXMHEPP¸%HEQMRIP1SRXIHM4IVPIHS
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6IKMWXVE^MSRIQEXVMQSRMSXVE2MGSPESHI1EMNWI.SERRMREHI+YPÁW%4)0

6IKMWXVE^MSRIQEXVMQSRMSXVE%RXSRMSHI1EMNWI(VYWMEREHI'EVKERMGMW%4)0

Il metodo e le fonti documentarie:
l’archivio «Quaderni di storia Esinese»
4IV SGGYTEVWM HM KIRIEPSKME I HM WXSVME HIPPI
JEQMKPMI HIPPI TMGGSPI GSQYRMXk r RIGIWWEVMS
consultare e studiare tutte le fonti documentarie disponibili che possono contenere notizie
VMKYEVHERXMPEVMGIVGEHEIJJIXXYEVI
-RTMHMXVIRX¸ERRMHMVMGIVGLILSGSWXMXYMXSMR
JSVQEXSHMKMXEPIP¸EVGLMZMSª5YEHIVRMHMWXSVME
)WMRIWI« MRHMZMHYERHS I VEGGSKPMIRHS MR HMĀĂ

ZIVWMPYSKLMHMGSRWIVZE^MSRIXYXXMMHSGYQIRXM
GLI MRXIVIWWEZERS PI HYI GSQYRMXk HM )WMRS
MPSVSRYGPIMJEQMPMEVMIPIGSQYRMXkPMQMXVSJI
ETEVXMVIHEP8VIGIRXSÁRSEKPMMRM^MHIP2SZIcento.
-PQEXIVMEPIVEGGSPXSISVHMREXSrGSQTSWXSHE
TM HM GIRXSQMPE TEKMRI GLI TSWWSRS IWWIVI
consultate con immediatezza.
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Le principali fonti di provenienza dei documenti sono:
-

Archivio parrocchiale di Esino Lario
Archivio parrocchiale di Perledo
Archivio parrocchiale di Taceno
%VGLMZMSTEVVSGGLMEPIHM%GUYERIKVEWYP
'LMIWI
Archivio parrocchiale di Sordevolo
Archivio comunale di Esino Lario
Archivio «Pietro Pensa»
Archivio comunale di Lierna
%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERS
%VGLMZMSHM7XEXSHM'SQS
%VGLMZMSHM7XEXSHM1ERXSZE
%VGLMZMSWXSVMGSGMZMGSHM1MPERS
%VGLMZMSWXSVMGSHMSGIWERSHM1MPERS
%VGLMZMSWXSVMGSHMSGIWERSHM1ERXSZE
'MZMGEVEGGSPXEHIPPIWXEQTIª%GLMPPI&IVXEVIPPM«HM1MPERS
&MFPMSXIGE2E^MSREPI&VEMHIRWIHM1MPERS
&MFPMSXIGEGMZMGEª9FIVXS4S^^SPM«HM0IGGS
Biblioteca civica «Paolo Borsellino» di
'SQS
altri archivi privati

-RSKRMPYSKSHMGSRWIVZE^MSRIHIPPIGEVXILS
esplorato tutti i fondi archivistici o raccolte
documentarie che potessero contenere noti^MIVMKYEVHERXMMWXMXY^MSRMIJEQMKPMIHIPPIHYI
comunità di Esino Superiore e di Esino Inferiore.
2IMJSRHMª%XXMHIMRSXEM«HIKPM%VGLMZMHM7XEXS
HM 1MPERS I HM 'SQS LS VEGGSPXS ÁRSVE HScumentazione prodotta da più di cento notai:
una quantità immensa di informazioni di cui la
TMTEVXIHIZIIWWIVIERGSVEPIXXEIVIKIWXEXE
0EHHSZILSEZYXSFMWSKRSQMWSRSGSRWYPXEXS
GSR KPM IWTIVXM HIM WMRKSPM WIXXSVM HMWGMTPMREVM
WXSVMGM EVGLMZMWXM I TEPISKVEÁ GLI QM LERRS
aiutato a interpretare e a trascrivere i documenti.
4IV VMGSWXVYMVI PE KIRIEPSKME QM WSRS EZZEPWS
MRTEVXMGSPEVQSHSHIMVIKMWXVMTEVVSGGLMEPMHM
)WMRS HM 4IVPIHS I HM8EGIRS ZEPI E HMVI MR
HIXXEKPMS HIPPI ERRSXE^MSRM HIM FEXXIWMQM HIM
QEXVMQSRM I HIPPI WITSPXYVI RSRGLq HIKPM
µWXEXM HIPPI ERMQI¶ HIPPE TSTSPE^MSRI I HIKPM
IPIRGLMHIMGVIWMQEXM4IVMRXIKVEVIIGSVVIKKIVIEPGYRIMQTVIGMWMSRMTVIWIRXMRIMVIKMWXVMLS

YXMPM^^EXSMRJSVQE^MSRMXVEXXIWSTVEXXYXXSHEKPM
EXXMHIMRSXEMVMGEZERHSRIXERXIMRXIVIWWERXMI
curiose notizie. Tra le fonti documentarie ecGPIWMEWXMGLILSGSRWYPXEXSMRSPXVIMPMFVMHMEQministrazione della chiesa parrocchiale di San
:MXXSVIHM)WMRSIHMUYIPPEHM7ERX¸%RXSRMS
Per poter disporre di una visione complessiZEIGSRWYPXEVIGSRJEGMPMXkMVIKMWXVMGERSRMGM
HIPPE TEVVSGGLME HM )WMRS LS XVEWGVMXXS MR YR
HSGYQIRXSIPIXXVSRMGSETTSWMXSXYXXIPIVIKMWXVE^MSRMHIMQEXVMQSRMHEPÿăĄĄEPÿĆāþMRXIKVERHSPI GSR MRJSVQE^MSRM HIWYRXI HEKPM EXXM
RSXEVMPM I VMKYEVHERXM GSRXVEXXM HM HSXI XIWXEmenti o altri atti di particolare importanza.
8VEKPMEXXMRSXEVMPMLSGSRWYPXEXSERGLIPIHMZMWMSRMHIMFIRMPIZIRHMXIPITVSGYVIMGSRXVEXXMQEXVMQSRMEPMIPIHSXMPIZMGMRER^IMRIKS^M
HIPPEGLMIWEIHIPFIRIÁGMSTEVVSGGLMEPI
4VIWWSKPM%VGLMZMHM7XEXSLSGSRWYPXEXSXYXXE PE HSGYQIRXE^MSRI VMKYEVHERXI MP 'EXEWXS
E TEVXMVI HE UYIPPS HM 'EVPS: TIV TEWWEVI EP
'EXEWXS 8IVIWMERS EP 0SQFEVHS:IRIXS I EP
GSWMHHIXXS'IWWEXS'EXEWXS
4IV UYERXS VMKYEVHE 7SVHIZSPS TEIWI HIPPE
TVSZMRGMEHM&MIPPELSPIXXSPEWYEWXSVMEWSJJIVQERHSQM WYPP¸IGSRSQME HIP WYS XIVVMXSVMS
ILSWXYHMEXSKPMWXEXYXMHMUYIPPYSKSHEP<-:
EP<:---WIGSPSMRHMZMHYERHSMGETMJEQMKPMEIM
TVSTVMIXEVMHMMQQSFMPMHMUYIPTEIWIETEVXMVI
HEP<:-WIGSPS
,SGSRWYPXEXSXIWXMWYPP¸SVMKMRIIPEWXSVMEHIP
WERXYEVMS HM 3VSTE WYP GSMRZSPKMQIRXS RIPPE
sua costruzione dei QEIWXVMHEQYVSIHEXIXXS di
7SVHIZSPSIWYPTIVGSVWSWXSVMGSIHIZS^MSREPI
GLIGSPPIKEZEMP&MIPPIWIEPPE:EPPIH¸%SWXE
,S EZYXS EPXVIWv QSHS HM GSRJVSRXEVQM GSR
il parroco locale e con studiosi locali e di
prendere visione dell’archivio parrocchiale e
dell’archivio comunale.
0EGSRWYPXE^MSRIHIKPMEXXMRSXEVMPMHIP'MRUYIcento conservati presso l’Archivio di Stato di
&MIPPETSXVERRSJSVRMVIMRYRTVSWWMQSJYXYVS
YPXIVMSVMHEXMTIVGSQTPIXEVIPEWXSVMEHIM1EKPMETVMQEHIPPEPSVSGSQTEVWEMRXIVVEPEVMERE
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Il paese di Sordevolo
di padre Luciano Acquadro parroco
Sordevolo è oggi un comune di mille trecentocinquanta abitanti in provinciale di Biella, a otto chilometri dal capoluogo.
È situato all’inizio della Valle Elvo, alle pendici del Mucrone. La valle prende il nome dal torrente che nasce sui monti
circostanti. Il paese è formato da diversi agglomerati di case, o cantoni: Rubiola, Pettiva e Maja, Bornello, Girelli,
Villa, Rubino e Verdobbio, e da numerose cascine, verso la montagna. Il cantone centrale è quello della Rua, dove
sorge l’antica chiesa parrocchiale, il palazzo del Comune (già villa Vercellone), e i vari servizi per la popolazione.
L’origine di Sordevolo è medioevale, come risulta da alcuni documenti antichi, tra i quali la Tabula Pedemonti antiqui
et Medii Aevi (intorno all’VIII- IX secolo), la descrizione delle chiese dipendenti dalla pieve di Santo Stefano (1150) e
la conferma, da parte dell’imperatore Federico Barbarossa, delle donazioni alla Chiesa vercellese (1152). Il nome del
paese deriva dal toponimo del sottostante torrente Evolum, per indicare il luogo dove nasce il torrente ovvero situato
sopra il torrente.
Dal dominio vescovile, Sordevolo passò a quello di Casa Savoia con la dedizione della città di Biella il 27 ottobre
,OIHXGRFKHFRPSUHQGHYDDQFKHLWHUULWRULYLFLQLHUDVWDWRDVVHJQDWRQHOXI¿FLDOPHQWHLQSHUSHWXRGDO
vescovo Uberto Avogadro alla famiglia Bruco, che già lo teneva da tempo. In seguito, con un atto dei Savoia dell’8
novembre 1392, i diritti feudali vennero dati al Comune il quale nel 1574 formò i suoi statuti particolari.
Per buona parte il territorio di Sordevolo è collinare e montano. Anticamente, l’attività prevalente fu la pastorizia. Lo
sfruttamento del torrente Elvo diede impulso allo sviluppo del settore tessile, e già nel secolo XV una roggia molinara
FRQGXFHYDOHDFTXH¿QRDOFHQWURGHOSDHVH/XQJRLOWRUUHQWHHODURJJLDIXURQRFRVWUXLWLQXPHURVLRSL¿FLLQWHJUDQGR
l’attività tessile dei telai a mano presenti in ogni casa. In questo campo ebbe grande importanza la famiglia dei
Martano o Ambrosetti, che ampliò le loro fortune con le forniture militari: un tipo di tessuto da loro prodotto, chiamato
“le ambrosette”, divenne famoso. In seguito, altri gruppi familiari seguirono il loro esempio, come i Vercellone e i
0DMDFKHFRVWUXLURQRLORURRSL¿FLVHPSUHOXQJRLOWRUUHQWH(OYR
Nel corso dell’Ottocento, gli operai si unirono in società mutualistiche: nel 1863 nacque la Società dei tessitori e nel
1875 la Società Alpina, di cui Lorenzo Maja fu l’ultimo presidente. Anche l’attività giovanile fu molto vivace, grazie
all’impulso di alcuni parroci e viceparroci con l’Associazione maschile “Elvina” e quella femminile “Aurora Fidei”.
I cognomi storici di Sordevolo, alcuni dei quali resistono anche ai nostri giorni, sonoVercellone, Martano o Ambrosetti,
Petiva, Maggia, Maja, Mercando, Nicolo, Nicola, Ronchetta, Bona, Pidello, Maffeo, la grande stirpe dei Rubino – che
ebbe ben quattordici aggiunte al cognome – e anche quella assai numerosa dei Pivano, che abitava nella frazione di
Verdobbio.
Fin dal ‘500 la povertà del territorio rese necessaria l’emigrazione, sia stagionale sia perpetua, di parte della
SRSROD]LRQH0DQHOSHULRGRGHOORVYLOXSSRGHOOHD]LHQGHWHVVLOLVLYHUL¿FzLOIHQRPHQRFRQWUDULRFRQODYHQXWDGL
diverse famiglie da fuori, tra cui quella dei Sormano, originaria dall’omonimo paese del Comasco, e di altre ancora,
dall’estero, durante il fenomeno della industrializzazione meccanica. Quest’ultima fase, insieme all’incremento della
popolazione, portò alcuni imprenditori a trasferirsi altrove, per dare inizio a grandi imprese, ad esempio i fratelli
%RQDDOWULSHUzHPLJUDYDQRDQFRUDVRSUDWWXWWRQHOOH$PHULFKH$WWXDOPHQWHHVLVWHDQFRUDXQODQL¿FLRFKHRFFXSD
XQFHQWLQDLRGLSHUVRQHPHQWUHVRQRVWDWHGH¿QLWLYDPHQWHFKLXVHOHIDEEULFKHFKH¿QRDSRFKLGHFHQQLRSHUDYDQR
nel settore meccano-tessile. Vi sono pure alcune famiglie che, con sistemi moderni, si dedicano all’allevamento del
bestiame e alla pastorizia.
Dal punto di vista ecclesiastico, Sordevolo faceva parte dell’antica diocesi di Vercelli, che era suddivisa in circoscrizioni
FKLDPDWH³SLHYL´WHUPLQHFKHVLJQL¿FD³SRSROR´DOFHQWURGHOOHTXDOLYLHUDODFKLHVDFRQO¶XQLFRIRQWHEDWWHVLPDOH
in cui, nelle veglie di Pasqua e di Pentecoste, veniva amministrato il battesimo unitamente agli altri sacramenti della
iniziazione cristiana” (cresima ed eucarestia).
La rettoria di Sordevolo faceva parte dell’antica pieve di Santo Stefano di Biella, come risulta dalla bolla di Innocenzo
III del 2 maggio 1207, ed era sotto il patronato dei conti Bruco, i quali avevano il diritto di nomina del rettore e
il dovere di provvedere alla manutenzione della chiesa. In seguito i Bruco rinunciarono al patronato in favore del
&RPXQHHGHLFDSLIDPLJOLDLTXDOLHVHUFLWDURQRTXHVWRGLULWWR¿QRDOTXDQGRODQRPLQDGHOSDUURFRSDVVzVRWWR
la piena autorità del vescovo della nuova diocesi di Biella, eretta nel 1772.
Dalla relazione della visita pastorale del 1563, risulta che nel paese di Sordevolo abitavano circa centocinquanta
famiglie, e che cinquecento persone si erano accostate alla comunione pasquale, eccettuati centocinquanta emigrati.
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La prima comunione avveniva all’età di circa tredici anni. La vita della rettoria di Sordevolo era incentrata nella chiesa
DQWLFDQHOORVWHVVROXRJRLQFXLDOOH¿QHGHOµIXHGL¿FDWDXQDQXRYDFKLHVD
Il Concilio di Trento sostituì alla forma di organizzazione plebana quella parrocchiale, con la struttura intermedia
della vicaria che raggruppava un certo numero di parrocchie. Fu stabilito per decreto che i parroci dovevano risiedere
in loco, e tenere i registri dei battesimi, matrimoni e morti. Il primo libro dei battesimi della parrocchia di Sordevolo
LQL]LDGDOO¶DQQR'DDOORUDH¿QRDLQRVWULJLRUQLO¶DUFKLYLRFRQWLHQHJOLDWWLGLEDWWHVLPRFRQO¶HFFH]LRQHGL
periodi circoscritti. Gli altri registri sono più tardivi: gli Atti di matrimonio iniziano nel 1631, quelli di morte nel 1675
e quelli delle cresime nel 1794.
Molto importanti sono anche gli “status animarum” (“stati delle anime”) nei quali i parroci annotavano, cantone
per cantone, la composizione di ogni famiglia, l’età dei singoli, e la posizione di ciascuno rispetto ai sacramenti del
battesimo, confessione, comunione e cresima. Il primo di questi documenti risale all’anno 1645. Ve ne sono parecchi
DOWUL¿QRDLSULPLDQQLGHO
Nei primi decenni di vita parrocchiale (1578), si era provveduto alla costruzione di una nuova chiesa che avesse
i requisiti per questa nuova funzione: più ampia dell’antica, per accogliere una popolazione che era aumentava
costantemente di numero. Infatti, nel 1606 la popolazione era salita a trecento famiglie e a mille quattrocento anime,
ottocento delle quali in età di ricevere i sacramenti. Ma nello “stato delle anime” del 1645 la popolazione risulta ridotta
a circa millecento persone, suddivise in duecento undici famiglie: la peste del 1630/31, infatti, aveva mietuto molte
vittime anche da noi; e anche ventidue anni dopo, nel 1667, il numero degli abitanti erano risalito di circa cento unità
solamente, essendoci stata una grande carestia. Lo “stato delle anime” del 1685 registra invece un incremento assai
PDUFDWRGHOODSRSROD]LRQHFKHFRQWLQXHUjSURJUHVVLYDPHQWHVDOYRDOFXQHÀHVVLRQLSDVVDQGRGDLPLOOHFLQTXHFHQWR
settantatré abitanti del 1718 ai duemila trecentocinquanta del 1861.
In un’epoca in cui l’età media era molto bassa, abbiamo alcune eccezioni: Bartolomeo Rubino Mercando, deceduto il
18 ottobre 1692, raggiunse la venerabile età di centocinque anni.
$SDUWLUHGDOODVHFRQGDPHWjGHOµHSHUWXWWRLOµ¿QRDLSULPLGHFHQQLGHOµVXOWHUULWRULRSDUURFFKLDOH
QRQRVWDQWHOHPROWHGLI¿FROWjPDWHULDOLGHOWHPSRYHQQHURHGL¿FDWLQXRYLHGL¿FLGHVWLQDWLDOFXOWRVHJQRGLXQDJUDQGH
partecipazione alla vita cristiana. In primo luogo, la chiesa parrocchiale, l’oratorio di San Rocco e della Santissima
Annunziata al Campile, la confraternita di Santa Marta, la chiesa di San Francesco a Rubiola, la chiesa di Santa Maria
delle Grazie a Verdobbio e la chiesa della Santissima Trinità alla Villa. Una nuova chiesa fu dedicata a San Rocco al
Campone, in seguito a un voto popolare per invocare la cessazione della peste: la prima pietra venne posta nel 1633.
Ultima in ordine di costruzione fu la chiesa di San Grato sul colle omonimo (primi decenni del ‘700). In tre degli
HGL¿FLFLWDWLDYHYDQRVHGHFRQIUDWHUQLWHODLFDOL6DQWD0DUWD VHF;9, 6DQWD/XFLDD9HUGREELR VHF;9,, HTXHOOD
dei Santi Angeli a Rubiola, nella chiesa di S. Francesco (1770).
Patrono della parrocchia è il grande vescovo di Milano Ambrogio, come risulta da un atto di nomina del rettore da
SDUWHGHOIHXGDWDULR%UXFRQHODOOD¿QHGHOYHQQHVFHOWDFRPHFRPSDWURQDOD0DGRQQD,PPDFRODWDFRVu
come risulta dalla lapide e dal documento di consacrazione della chiesa compiuta da monsignor Viancini nel 1779.
Il primo dei rettori di cui si ha notizia è prete Guglielmo (1229), mentre l’ultimo, Stefano Garzena, in seguito alle
GLVSRVL]LRQLGHO&RQFLOLRGL7UHQWRGLYHQQHLOSULPRSDUURFRGLXQDVHULHFKHQHDQQRYHUDGLFLRWWR¿QRDOO¶DWWXDOH
Padre Acquadro Luciano C.O. da Biella.
Diversi sacerdoti esercitarono il loro ministero nella parrocchia di Sordevolo: alcuni erano viceparroci, altri cappellani
QHLGLYHUVLEHQH¿FLHFFOHVLDVWLFLRPDHVWULQHOOHVFXROHFRPXQDOLHLQ¿QHDOWULYLYHYDQRLQIDPLJOLDFRPHSUHFHWWRUL
Dai vari documenti custoditi nell’archivio parrocchiale si nota un’intensa vita cristiana, caratterizzata anche da un forte
impegno sociale: l’Istituto Ambrosetti iniziato nel 1848 e gestito per circa centocinquanta anni dalle Suore Rosminiane,
comprendeva anche una scuola per i giovani e per le ragazze, la scuola materna e la scuola elementare femminile; la
Casa Ospitaliera N.S. d’Oropa per l’accoglienza degli anziani, iniziata nel 1936 per iniziativa del Comitato “Passione
di Sordevolo” e in seguito profondamente rinnovata grazie alla donazione di una grande benefattrice, la signora Adele
Devalle Bona.
Una manifestazione che ha assunto importanza non solo a livello locale è la “Passione di Sordevolo”, iniziata nel
1816, che coinvolge come attori un grande numero di abitanti e che si svolge con cadenza quinquennale nel grande
DQ¿WHDWURDOODSUHVHQ]DGLROWUHWUHQWDPLODVSHWWDWRUL3HUPDQWHQHUHYLYDODPHPRULDGHOOHHGL]LRQLSUHFHGHQWLDOFXQL
DQQLRUVRQRqVWDWRDOOHVWLWRQHOPDJQL¿FRFRURGHOODFKLHVDGL6DQWD0DUWDXQLPSRUWDQWHPXVHRLQFXLqHVSRVWDXQD
YDVWDGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUD¿FDHVWRULFD DWWXDOPHQWHIUXLELOHDQFKHDWWUDYHUVRLSLPRGHUQLPHGLD 
Tra le costruzioni degne di essere annotate e visitate, oltre a quelle del centro storico di Sordevolo, due hanno una
YDOHQ]DSDUWLFRODUHODFKLHVDGL6DQ*UDWRHJOLHGL¿FLDQQHVVLVXOFROOHFKHGRPLQDLOSDHVHDRWWRFHQWRPHWULGLTXRWD
YHQQHURHGL¿FDWLDOO¶LQL]LRGHO6HWWHFHQWRFRQO¶LQWHQ]LRQHGLDFFRJOLHUHXQDFRPXQLWjGLIUDWL&DPDOGROHVLSURJHWWR
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che non si realizzò per vari motivi di ordine ecclesiale e sociale; va menzionata inoltre la “Trappa di Sordevolo”,
una grande costruzione situata a mille metri, voluta dalla potente famiglia Ambrosetti verso il 1750 per ospitare una
FRPXQLWjUHOLJLRVDGHL3DVVLRQLVWLDQFKHLQTXHVWRFDVRFRPHSHU6DQ*UDWRLOSURJHWWRQRQHEEHVHJXLWR¿QRDO
TXDQGRODVHGHIXYHQGXWDDL7UDSSLVWLIXJJLDVFKLGDOOD)UDQFLDULYROX]LRQDULDHVVLULPDVHURLQTXHOOXRJRPDJQL¿FR
GDQGRXQFRQWULEXWRDOPDQWHQLPHQWRGHJOLHGL¿FLHGHLSUDWLFLUFRVWDQWL¿QRDOTXDQGRYHQQHURVRSSUHVVLGDO
sopravvenuto governo napoleonico. La costruzione divenne poi una cascina per ospitare il bestiame nel periodo estivo,
con il conseguente deterioramento degli stabili, solamente la costituzione di una Associazione di volontariato nel 1998
ne ha permesso il recupero, con tenacia tipicamente sordevolese, rendendola staticamente sicura e pronta a ricevere i
numerosi attuali visitatori.
In conclusione, nonostante i tanti cambiamenti, il paese di Sordevolo, guidato per tre mandati dal sindaco Riccardo
Lunardon (la cui madre portava il cognome Maia), è diventato negli ultimi anni un ambiente accogliente e rinomato
in tutta la zona, Con la partecipazione attiva dei residenti, si ha la certezza che in futuro non mancherà l’impegno per
GDUHLOJLXVWRYDORUHDTXHVWROXRJRULFRUGDWRQHO&DWDVWRGHOFRPHOD³0DJQL¿FD&RPXQLWjGL6RUGHYROR´
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Da Maija a Maglia
La prima notizia curiosa, è che i Maglia di Sordevolo, oggi provincia di Biella, quando giunsero nelle nostre terre verso la metà del XVI
WIGSPSIVERSMHIRXMÁGEXMGSRPEKVEÁEMaija del
cognome, successivamente trasformato in Maia.
In effetti, la prima volta che presi contatto con
il parroco di Sordevolo, mi disse che colà non
c’era nessuna famiglia Maglia e che nemmeno
c’era stata in passato; invece mi indicò la presenza dei Maia.
Controllai allora le prime annotazioni nei registri parrocchiali esinesi e negli atti dei notai,
per trovare conferma: varianti della forma ([de]
Maliis, in latino, ovvero [de] Maijs) si ritrovano
ÁRS EP 'MRUYIGIRXS EZER^EXS UYERHS ZIRRI
HIÁRMXMZEQIRXIÁWWEXEPEJSVQEMRPMRKYEZSPgare (cioè in italiano) del cognome, vale a dire
Maglia, cosa che invece non avvenne in quel di
Sordevolo dove rimasero Maia.
Nel primo registro canonico dell’archivio parrocchiale di Esino, nel terzo e quarto foglio
degli atti di matrimonio, troviamo nel febbraMS HIP ÿăĄĄ KPM WTSRWEPM HM 2MGSPES de Maijs e
Joanina HI +YPÁ, con testimoni Jacobo e Antonio de Maijs; e pochi mesi dopo, nel maggio
HIPÿăĄĄMPQEXVMQSRMSHM%RXSRMSde Maijs con
Drusiana Carganico, con testimoni Jacobo e
Nicolao de Maijs.
)RXVEQFMMQEXVMQSRMJYVSRSSJÁGMEXMHE+M{
Maria Bertarini, detto prete Penna GLI WM ÁVmava ancora «rettore di Esino», in quanto non
aveva ancora ricevuto la nomina a parroco,
GSWE GLI WEVIFFI EZZIRYXE RIP ÿăĄą MR WSWXMtuzione del prete aostano Ugone di Valletta. Di
costoro ho già scritto nel secondo numero di
«Quaderni di storia Esinese».
Orbene, i fratelli Nicolao e Antonio sono quindi i due capostipite dei Maglia esinesi, e dai tre
ÁKPM QEWGLM HM 2MGSPES GMSr%VWMRMS 4VSXEWMS
I+MYPMSWEVIFFIVSHMWGIWMWMEMZEVMVEQMHIPPI
famiglie Maglia di Esino che sono giunti sino
ai giorni nostri, sia i Maglia della Valsassina.
Sembrerebbe invece che la progenie di Antonio, nella Terra di Esino Superiore, si esaurisca
presto.
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Le prime presenze dei Maglia dedotte
dagli “stati delle anime” del 1567 e 1574
Notizie sulle famiglie di Nicolao e Antonio appaiono negli “stati delle anime” della parrocGLMEHM)WMRSHIPÿăĄąIHIPÿăąĂIMREPXVMHSGYmenti riconducibili sempre alla ricognizione
della popolazione in quegli anni.
2IPPS WXEXS HIPPI ERMQI HIP ÿăĄą VIHEXXS HE
prete Penna, e che ho pubblicato nel primo
numero di «Quaderni di storia Esinese», troviamo scritto:
Nicolao de Maij Bielese de anni 38 crismato,
bon catholico però maldevoto e alquanto leproso, assai facoltà
.SERRMREÁKPMEHI.SERRI+YPJSWYEGSRWSVXIr
de anni 36, crismata catholica ma arida e languente
.SERRIWYSÁKPMSPSHIQIWM
Con riguardo ad Antonio, osserviamo innanzitutto che abitava con la famiglia dei suoceri:
Jacomo de Carganici ditto Maganzin de anni
HYFMSHIIWWIVIGVMWQEXSTIVGLqIPTMLEFMta in Roma, però molto catholico et probatissimo assai facultà
Anthonia di Maganza sua consorte de anni 46,
crismata molto religiosa et onesta
Anthonio de Maij [Maglia] diocese de Biela
over d’Ipporidia [Ivrea] suo genero e de anni
circa 22, non crismato catholico et othodoxo
(VYWMEREWYEGSRWSVXIÁKPMEHIPPMWYHIXXMrHI
ERRMrGVMWQEXEHIZSXEITMEQEEPUYERXS
dedita alla vanità
In questo “stato delle anime” non troviamo
ancora conferma della provenienza da Sordevolo, bensì l’indicazione dell’appartenenza dei
Maglia alla diocesi di Biella. Ciò è un indizio
sicuro che Nicolao e Antonio non siano nati in
quel di Esino.
Mentre Nicolao ha già un suo nucleo familiare distinto, Antonio è registrato assieme alla
famiglia del suocero, all’apparenza in ragione
della giovane età sua e della moglie, benché da
altri documenti risulti una differenza di età tra
i due fratelli di soli due anni.
Si può ragionevolmente supporre che Nicolao
WME REXS RIP ÿăĀć S ÿăāþ QIRXVI%RXSRMS RIP
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ÿăāÿSÿăāĀIRXVEQFME7SVHIZSPSQEWMXVEXXE
di una mera supposizione, perché le annotazioni dei registri parrocchiali di Sordevolo ini^MERSHEPÿăĄą
È importante osservare che il parroco di Esino
ha scritto di Nicolao che era persona con assai
facoltà WMKRMÁGERHS GLI JSWWI FIRIWXERXI 0E
stessa cosa per Jacomo de Carganici, suocero
di Antonio Maglia, aggiungendo che spesso
abitava a Roma. Siamo in presenza di persone
con un tenore economico importante.
Lo “stato delle anime” di Esino Superiore del
ÿăąĂ WIQTVI VIHEXXS HE TVIXI Penna, ci offre
qualche informazione in più rispetto alla precedente. Ritroviamo le due famiglie, alle quali
WMWSRSEKKMYRXMEPGYRMÁKPMXVEGYMERGLIHYI
gemelli, e poi l’indicazione della professione
di Nicolao e Antonio: il primo tegiaro, che sta
per costruttore di tetti, e il secondo muratore. In effetti, in un documento notarile coevo,
Antonio è indicato anch’egli come tegiaro, ed
è ragionevole pensare che i fratelli appartenessero a una famiglia o comunità all’interno
della quale la professione di costruttore di tetti
o di mastro da muro fosse un elemento caratteristico e distintivo.
La presenza di gemelli non è un fatto isolato;
troveremo infatti parti gemellari in diversi rami
HIPPEJEQMKPME1EKPMEÁRSEITSGLIVIGIRXM

Il terzo “censimento delle anime” ci offre, asWMIQI EPP¸EKKMSVREQIRXS HIPPI REWGMXI HIM ÁKPM
EPÿăąĄPEGYVMSWMXkHMZIHIVIHIRSQMREXEPEJEmiglia come Maggi, che sembrerebbe derivato
dalla forma Maija in uso a Sordevolo. Come
EFFMEQSHIXXSPEKVEÁEHIÁRMXMZEHIPGSKRSQI
WMÁWWEXEVHMGSQIWMVMWGSRXVEERGLIRIKPMEXXM
notarili.
Faccio ancora osservare, nella famiglia di NicoPESPETVIWIR^EHIMXVIÁKPMHEMUYEPMWEVIFFIVS
YWGMXMXYXXMMVEQMHIM1EKPMEÁRSEMKMSVRMRSstri. Costoro sono: Arsinio, di cui disponiamo
anche la registrazione della nascita avvenuta
RIPÿăĄć4VSXEWMSREXSRIPÿăąĀIMRÁRI+MYPMS
GLIWETTMEQSREXSRIPÿăąăFIRGLqGMQERGLMRSPIVIKMWXVE^MSRMHIMFEXXIWMQMHEPÿăąāEPÿĄÿā
Della famiglia di Antonio osserviamo l’età del
capofamiglia, due in meno del fratello Nicolao,
PE KMSZERI IXk HIPPE QSKPMI (VYWMERE XVI ÁKPM
QEWGLM 0EYVIRXMS .EGSFS I +M{ *VERGIWGS
REXSRIPÿăąĄ IPETVIWIR^EHIPPEWYSGIVE%RXSnia, di cinquantatré anni.
Queste prime informazioni sui Maglia, dedotte
dai registri canonici dell’archivio parrocchiale
di Esino e dagli “stati delle anime” sono arricchite e confermate da altri dati ricavabili dagli
atti dei notai di Tondello e di Esino Inferiore,
che riportano la presenza dei Maglia nel nostro
territorio.

Dallo “stato delle anime” della parrocchia di Esino (1574)
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Le prime presenze dei Maglia
dedotte dagli atti dei notai
Scrivere di storia è arduo, se non si dispone
di una congrua quantità di fonti documentarie
da consultare che devono essere confrontate
e interpretate, per comporre il complesso mosaico degli eventi e il ritratto delle persone di
cui si vuol far rivivere la memoria.
Per raccogliere tutte quelle informazioni che
potessero testimoniare sulla vita e sulle vicende delle nostre terre e anche delle altre terre
limitrofe, le fonti più importanti sono certamente gli atti notarili conservati nell’Archivio
di Stato di Milano e dell’Archivio di Stato di
'SQS ÁRSVE LS VEGGSPXS HSGYQIRXM HM SPXVI
cento notai che hanno rogato atti riguardanti
persone e istituzioni del nostro territorio. Solo
una parte di questi documenti è stata studiata
con attenzione, molto c’è ancora da fare.
2IPPIÁP^IRSXEVMPMGMSrRIMTPMGLMHMHSGYQIRti che raccolgono in ordine cronologico gli atti
dei notai, tanto si racconta dei Maglia.

I Maglia negli atti dei notai
Matti Tondello di Perledo
+PMEXXMHIMRSXEM1EXXMI1EXXM8SRHIPPSETTEVtenenti al collegio notarile della Valsassina e
abitanti nella frazione di Tondello di Perledo,
sono la prima fonte notarile certa che testimonia la presenza dei Maglia nel nostro territorio.
2IPPEÁP^EÿĀÿāÿ %71MJSRHSAtti dei notai: così,
di seguito, anche per analoghe citazioni) del
notaio Matti Tondello Paolo troviamo un atto
HMZIRHMXEHIPÿăăĆWXMTYPEXSXVEMJVEXIPPM+MSZERRMI0SVIR^S&IVXEVMRMÁKPMHM'PIQIRXII
domina 1EVME'EVKERMGSÁKPMEHM4MIXVSIQSKPMIHM+MEGSQS4M^^SXXMHM4IVPIHSVMKYEVHERXI
un pezzo di terra nel territorio di Tondello: tra i
testimoni dell’atto, stipulato a Tondello in casa
del notaio, troviamo: Jacobo Tron de Carganico
fu Pietro, Vittore Betuzio de Bertarini fu Jobs
della Villa Superiore di Esino e magister Jacobo
de MaijaÁKPMSHIP magister Francesco de Sordevolo, bieleseEFMXERXIRIPPYSKSHM+MXXERE
5YIWXSHSGYQIRXSrMPTMERXMGSÁRSVERSXS
che testimoni la presenza di un Maglia nel nostro territorio. Da questo documento possiamo
estrarre ulteriori informazioni.
Jacobo de Maija (Maglia) abitava a quei temTM E +MXXERE IH IVE ÁKPMS HM YR *VERGIWGS de

Sordevolo. Troveremo più avanti che Jacobo è
YRSHIMUYEXXVSÁKPMQEWGLMHM*VERGIWGSTVSFEFMPQIRXIMPQEKKMSVIIHrYRSHIMHYIÁKPM
EFMXERXME+MXXEREIWWIRHSKPMEPXVMHYI2MGSPES
e Antonio, andati ad abitare nella Villa SuperioVIHM)WMRS. Possiamo anche aggiungere che la
presenza di Jacobo come testimone in un atto
notarile, stipulato con gente di Esino Superiore, fa supporre l’esistenza di relazioni già consolidate. Va aggiunto che non sappiamo se alla
data dell’atto Jacobo fosse già sposato, mentre
siamo certi che a quella data i due fratelli Nicolao e Antonio erano ancora celibi.
Posso invece aggiungere, che nei cenni geneEPSKMGMHIPP¸%HEQMPEWIGSRHERSXEHIPÿăĆĀJE
riferimento a Bernardo, Francesco, Lucio, Antonio e Violanda fratelli e sorelle del Maia Ágli del maestro +MEGSQSHM7SVHIZSPSEFMXERXI
E+MXXERE. +MEGSQSEPXVMRSRrGLIMPÁKPMSHM
Francesco, sopra indicato, la cui moglie, madre
HIPPS WXIWWS +MEGSQS WM GLMEQEZE :MSPERHE
RSQIGLIZIRRITSMXVEWQIWWSERGLIEPPEÁKPME
HIPGMXEXS+MEGSQS
Nove anni più tardi, come risulta da un atto
HIPKIRREMSHIPÿăĄąGSRWIVZEXSRIPPEÁP^EÿĀÿāā
dello stesso notaio, i magistri Jacobo, Nicolao,
Antonio e Pietro, fratelli de Malijs, tutti di SordeZSPSFMIPIWMÁKPMHIPQEKMWXIV*VERGIWGS stipulano
una divisione di beni. Nel documento, è altresì
WTIGMÁGEXS GLI .EGSFS I 4MIXVS WSRS EFMXERXM
RIP PYSKS HM +MXXERE QIRXVI 2MGSPES I%RXSnio nella Villa Superiore di Esino. Questo atto
comprova che la famiglia Maglia si era già ben
insediata nelle nostre terre, e che era sorta la
necessità di dividere i beni che possedeva in
loco, probabilmente a seguito del matrimonio,
vale a dire della raggiunta indipendenza, dei
due di Esino.
NIPPE WXIWWE ÁP^E XVSZMEQS YR EPXVS EXXS HSZI
compare Nicolao tegiaro de Malijs, ÁKPMSHIP magister Francesco, abitante nella Villa Superiore
di Esino, e un altro documento (confessio) stipulato tra magister Antonio de Malijs ÁKPMSHIP magister Francesco, abitante nel luogo di Esino, tegiaro, e magister Jacobo de MalijsÁKPMSHM4MIXVS
del luogo di Sordevolo, bielese, ducato Sabaudia.
I testimoni, in quest’ultimo atto sono magister
Jacobo de Malijs ÁKPMS HIP magister Francesco
EFMXERXI E +MXXERE I 2MGSPES WYS JVEXIPPS EFMtante a Esino.
Nelle note dell’Adami, troviamo la citazione,
āā
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VMJIVMXE EP ÿăĆĀ HM YR +MSZERRM del Maj ÁKPMS
del fu Pietro Bielensis, EFMXERXI E +MXXERE GLI
molto probabilmente è il fratello di Jacobo che
compare nell’atto precedente.
Nel primo testamento di Simone Nasazzi fu
Vincenzo, abitante della Villa Superiore di
)WMRSGLIXVSZMEQSRIPPEWXIWWEÁP^EVIHEXXSE
8SRHIPPSRIPÿăĄąMRGEWEHIPRSXEMSWSRSTVIsenti tra i testimoni i magistri Jacobo e Pietro
fratelli de Malijs teciariÁKPMHMQEKMWXIV*VERGIscoEFMXERXME+MXXEREINicolao de Maljis loro
JVEXIPPSEFMXERXIE)WMRS.EGSFSHI1EPMNWÁKPMSHM
Pietro di Sordevolo bieleseEFMXERXIE+MXXERE
Riassumendo, possiamo affermare che i primi
Maglia giunti nel nostro territorio, provenienti
da Sordevolo, territorio di Biella, ducato di SaZSMEIVERSTIVPSQIRSUYEXXVSÁKPMQEWGLMHIP
magister Francesco: Jacobo, Nicolao, Antonio e
Pietro, tutti di professione teciari; che Jacobo e
4MIXVSERHEVSRSEHEFMXEVIE+MXXERERSRWETpiamo se insieme al padre o ad altri biellesi;
che Nicolao e Antonio si spostarono successivamente a Esino Superiore. Certamente con
GSWXSVSG¸IVEEPQIRSYREPXVS.EGSFSÁKPMSHM
Pietro, anch’egli di Sordevolo, poi abitante a
+MXXERE
Risalendo negli anni e negli atti del notaio
1EXXM8SRHIPPS4ESPSWXEZSPXERIPPEÁP^EÿĀÿāþ
XVSZMEQSYREXXSHIPKMYKRSÿăĂĆWXMTYPEXSHEP
magister Bernardus de Salmatio, ÁKPMS HIP magister Jobs Tegerius, de Muzano, Biella, ducato di
Sabaudia. L’atto è stipulato nel luogo di Bolonia (Bologna), pieve di Perledo, e coinvolge una
HSQMRE1EVKEVMXEHI*YKER^MS#ÁKPMEHM&EVXSlomeo, che sembrerebbe moglie di Bernardo.
7MXVEXXEHIPTVMQSEXXSÁRSVERSXSHMYRFMIPPIse, nativo o originario di Muzzano, paese vicino
a Sordevolo, stabilitosi in Val d’Esino. Nell’atto
osserviamo che il bielese Bernardo aveva sposato una donna di Bologna, e questa circostanza
fa presumere che anche prima dell’arrivo dei
Maglia ci fossero delle relazioni stabili tra genti provenienti dal Biellese e la terra di Perledo.
Va segnalato che nelle note dell’Adami, troZMEQSPEQIR^MSRIRIPÿăăÿERGLIHMYREPXVS
Jacobo de Malijs de Bernardus de Gitana: non
è né Jacobo fratello di Nicolao e di Antonio
IRIQQIRS.EGSFSÁKPMSHM4MIXVSQEPEWYE
esistenza conferma che i Maglia non dovevano
IWWIVITSGLMMRUYIPHM+MXXERE
Per opportuno raffronto, nell’elenco dei capiāĂ

famiglia e proprietari di immobili di SordevoPSHEXEXSÿăąĆWMXVSZERSMWIKYIRXMMaija:
,IVIHMHM*VERGIWGSHIP1EMNE
Giov. Battista Maija
Antonio Maija
*VERGIWGSI&EVXSPSQIS1EMNE
Rev.dom. Martino Maija
Jacobo Maija
Giò Maija
È ragionevole ipotizzare che gli eredi di
Francesco Maija siano i fratelli poi abitanti a
+MXXERE I E )WMRS 7YTIVMSVI 5YIWXE MTSXIWM
WIQFVIVIFFIWYJJVEKEXEHEYREXXSHIPÿăąćHIP
RSXEMS1EXXM6EJJEIPIWIQTVIHM8SRHIPPS ÁP^E
ÿąāĂĆ GLIGSRXMIRIPIHMWTSWM^MSRMXIWXEQIRtarie di una certa Violanda, moglie di Francesco, madre di Nicolao (all’epoca probabilmenXI HIJYRXS  E JEZSVI HIM ÁKPM HM UYIWX¸YPXMQS
e nipoti della stessa Violanda: Franceschina,
Arsinio, Protasio e Julio, indicando beni anche
nel luogo di Sordevolo. Da questo atto ricaviamo la conferma del nome della moglie di
Francesco, madre dei quattro fratelli Maglia.
'SQIKMkVMGSVHEXSHEMXVIÁKPMHM2MGSPES%VWMRMS4VSXEWMS+MYPMSHMWGIRHSRSXYXXIPIHMramazioni dei Maglia giunte alla nostra epoca,
mentre da Arsinio deriva il ramo valsassinese,
insediatosi dapprima a Prato Solaro di Parlasco e poi a Taceno, e quello di Regolo.
7IQTVIRIPPEÁP^EÿąāĂĆYREXXSHIPÿăĆĀrWXMpulato tra i magistri Francesco e Bartolomeo
fratelli del Maija (gli stessi nomi compaiono
nell’elenco dei capifamiglia e proprietari di
immobili di Sordevolo) ÁKPMHM1EVXMRSHIPPYSKS
di Sordevolo pretura di Biella e ducato Sabaudia,
ora abitanti nel luogo di Gittana, Valsassina ducato di Milano, e &IVREVHS*VERGIWGS0YGMS%RXSRMSI:MSPERHEJVEXIPPMIWSVIPPIHIP1EMNEÁKPM
HIPQEKMWXIV.EGSFSI.SLERRMHIP1EMNEÁKPMSHM
Pietro, tutti del luogo di Gittana. Jacobo e Pietro
WSRS ÁKPM HM *VERGIWGS I JVEXIPPM HM 2MGSPES I
Antonio, a suo tempo andati ad abitare a Esino
Superiore. È ragionevole pensare che questo
atto sia stato visionato dall’Adami, per la compilazione dei suoi Cenni genealogici.
.EGSFSHMIHIEMTVSTVMÁKPMMRSQMHM*VERGIsco, come il padre, e di Violanda, come la maHVIQEGM{RSRrWYJÁGMIRXITIVEJJIVQEVIGLI
Jacobo fosse il primogenito di Francesco.
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(IM JVEXIPPM &IVREVHS I 0YGMS ÁKPM HM .EGSFS
si tornerà a parlare più avanti, in merito alla
loro attività imprenditoriale in quel di Esino e
addirittura ad Arona.

I Maglia negli atti dei notai Arrigoni
di Esino Inferiore
I notai Arrigoni appartenevano all’omonima
famiglia, stabilitasi a Esino Inferiore alla metà
del XV secolo: la loro dimora “da nobile” conWIVZEERGSVEPSWXIQQEHEXEXSÿĂĂą
+MSZERRM1EVMEJYRSXEMSHEPÿăāāEPÿăćþIRIP
fondo notarile dell’Archivio di Stato di Milano
WSRS GSRWIVZEXI WIXXI ÁP^I GSRXIRIRXM GSQplessivamente qualche centinaio di documenXMMPÁKPMS4SVÁVMSRIGSRXMRY{PETVSJIWWMSRI
HEPÿăąĆEPÿĄÿĆIMWYSMEXXMWSRSGSRXIRYXMMR
SXXSÁP^IWIQTVIEPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERS2MGSP{ÁKPMSHM4SVÁVMSJYERGLIPYMRSXEMSIWIVGMXERHSPETVSJIWWMSRIHEPÿĄÿćEPÿĄĄĆ
Numerosi atti rogati dagli Arrigoni ci informano della presenza dei Maglia. Mi limiterò a
indicare gli atti più antichi, riguardanti i due
JVEXIPPM 2MGSPES I %RXSRMS ÁKPM HM *VERGIWGS
nelle terre di Esino.
-PTVMQSHSGYQIRXSHIPP¸ERRSÿăĄąrHIPRSXEMS +M{ 1EVME%VVMKSRM XVE M XIWXMQSRM ÁKYrano 2MGSPES I%RXSRMS JVEXIPPM HM 1EMNE ÁKPM HM
*VERGIWGSXIGMEVMHM&MIPPEEFMXERXME)WMRS
-RYREPXVSEXXSHIPÿăąāWIQTVIHIPRSXEMS+M{
Maria, troviamo che QEKMWXIV2MGSPEHM1EMNEÁKPMSHM*VERGIWGSEFMXERXIE)WMRS7YTIVMSVI vende un pezzo di terra campiva, situata a Esino
Superiore, al notaio Matti Tondello Raffaele
che lo compera per sé e per il fratello Bernardino. L’atto è stipulato a Perledo, con testimoni
(IGMSÁKPMSHIPPSWXIWWSRSXEMSImagistro AnXSRMS&MIPEHI1EMNEÁKPMSHM*VERGIWGSEFMXERXIE
)WMRS.
+PM EXXM GLI VMKYEVHERS M 1EKPME WXMTYPEXM HE
4SVÁVMS %VVMKSRM MRM^MERS HEP ÿăĆþ UYERHS M
due fratelli Nicolao e Antonio si erano ormai
ben insediati in paese, avevano da tempo preso
QSKPMIWTSWERHS2MGSPES.SERRMRE+YPÁI%Rtonio Drusiana Carganico.

Conferma della provenienza da
Sordevolo: i Maglia giunsero come
migranti di mestiere
Le informazioni sin qui raccolte confermano
che i Maglia giunsero da Sordevolo, e si stabiPMVSRSHETTVMQERIPPEXIVVEHM+MXXEREJEGIRXI
parte del Monte di Varenna, verosimilmente attorno alla metà del Cinquecento, a seguito di
altri bielesi, giunti in epoca precedente, che avevano contratto matrimonio nelle terre di Perledo. Possiamo anche affermare che il capostipite
dei Maglia nel territorio della Val d’Esino, e la
GYMHMWGIRHIR^EWMEKMYRXEÁRSEMRSWXVMKMSVni, fu Francesco, sposato con Violanda, da cui
REGUYIVSEPQIRSUYEXXVSÁKPMQEWGLM.EGSFS
Nicolao, Antonio e Pietro, esercitanti il mestiere di teciaro.
Non sappiamo se Francesco e la moglie Violanda si fossero trasferiti anch’essi stabilmenXISQIRSHE7SVHIZSPSE+MXXEREMRWMIQIEM
ÁKPMWMTY{MRZIGIGSRJIVQEVIGLIEPXVMbielesi
HM 7SVHIZSPS EFMXEZERS EPP¸ITSGE E +MXXERE S
comunque, provenienti da Sordevolo, trascorVIZERSTEVXIHIPP¸ERRSE+MXXERE
Le ragioni per cui i Maglia si stanziarono ini^MEPQIRXI E +MXXERE ER^MGLq E 4IVPIHS S E
Regolo, o a Vezio, non ci sono note: forse era
semplicemente più facile trovare un’abitazione
nelle frazioni del Monte di Varenna, anziché
RIPGETSPYSKS1EPEJVE^MSRIHM+MXXERErYFMcata in una posizione interessante dal punto di
vista della mobilità, considerato che, in località
Riva, ha un approdo a lago. Certamente i primi
bielesi che giunsero in Val d’Esino arrivarono
via lago. È anche ragionevole pensare che arrivassero da Como, essendo il territorio comasco crocevia di più vie di comunicazione verso
occidente, e quindi anche verso Biella. Non si
può escludere che i Maglia possano avere avuto qualche legame con le cave di Moltrasio. Ma
ci muoviamo, per ora, nel campo delle ipotesi,
che nascono però da evidenti suggestioni.
È interessante osservare che nelle prime
registrazioni il nome della parentela Maija era
omesso, trovandosi invece solo il nome di battesimo degli interessati, seguito dalla provenienza dal Biellese. Infatti, il luogo di provenienza
EZIZE YRE JYR^MSRI MHIRXMÁGEXMZE MQQIHMEXE
āă
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VMWTIXXSEPGSKRSQIIJJIXXMZSPEGYMKVEÁERSR
IVETIVEPXVSERGSVEWXEFMPMXEMRJSVQEHIÁRMXMZE
Con il tempo, la provenienza si sarebbe trasformata nel soprannome Biela, Bielensis, Biel, Biei,
trasmesso però solo nei discendenti diretti del
VEQSHM%VWMRMSÁKPMSHM2MGSPES
A questo punto, si può argomentare che non
sono emersi dati documentari che possano
corroborare quanto riportato dal Pensa sui
1EKPME GMSr GLI M ÁKPM HIP magister Francesco
avrebbero lasciato il ducato di Savoia per giungere nelle nostre terre «per motivi politici».
Per un retaggio ottocentesco, derivante da uno
studio della storia più indirizzato alle con-

trapposizioni ideologiche e agli eventi bellici,
il motivo delle migrazioni dei singoli doveva
assumere una coloritura di carattere politico,
piuttosto che essere dettata da esigenze di tipo
economico, sociale e anche imprenditoriale,
che molto spesso, invece, erano predominanti
anche molti secoli fa: la consultazione sistematica dei documenti permette di osservare
quanto fosse diffuso il fenomeno migratorio,
e quante persone si muovessero dalle proprie
terre con facilità, sin da epoche remote e per
ragioni di mestiere.
Supportati anche da recenti studi sulle migrazioni di mestiere in età moderna nella fascia

Il mestiere del teciaro
Quello di teciaro, svolto nel Cinquecento da tutti i Maglia della Val d’Esino, non era uno dei semplici meWXMIVMEVXMKMEREPMMRJEXXMÁRSEKPMMRM^MHIPP¸3XXSGIRXSKVERTEVXIHIPPIGSTIVXYVIHIPPIEFMXE^MSRMIVERSERGSVE
in paglia, e pochi fabbricati possedevano tetti in piode o in coppi di laterizio; a metà del Cinquecento, i tetti
che non fossero di paglia presenti nel nostro territorio erano pochissimi, e tra questi quelli delle chiese e
HMUYEPGLIEFMXE^MSRIMQTSVXERXI'M{WMKRMÁGEZEGLIPIGSTIVXYVIMRTMSHIIVERSYREWSPY^MSRIGSWXVYXXMZE
di lusso, quindi costosa, e per essere messa in opera richiedeva una provetta abilità. Quindi il teciaro era un
QIWXMIVIGSRYRIPIZEXSGSRXIRYXSTVSJIWWMSREPIGLIKMYWXMÁGEZEMPXMXSPSHMmagister, probabilmente ben
pagato e rivolto a una clientela elevata.
4IVKMYWXMÁGEVIYREQMKVE^MSRIHMQIWXMIVIGSQIUYIPPEHIM1EKPMEXYXXMIWIVGMXERXMPETVSJIWWMSRIHMteciari,
c’è da supporre che verso la metà del Cinquecento si fossero aperte delle nuove possibilità di mercato per
la costruzione di tetti. È altrettanto probabile che questo mercato fosse rivolto innanzitutto alla costruzione
SEPP¸EQTPMEQIRXSHMGLMIWISZZIVSEPPEVMWXVYXXYVE^MSRIHMIHMÁGMGMZMPMTVIIWMWXIRXM
Come vedremo nelle pagine successive, troveremo i Maglia impegnati nell’ampliamento della chiesa parrocchiale di San Vittore di Esino e nella costruzione ad Arona della chiesa di San Carlo e del Sacro Monte,
quindi in opere rilevanti. Non è da escludere che abbiano partecipato alla realizzazione di altre costruzioni,
nel Comasco, ma per ora non abbiamo evidenze documentarie.
Ma dove i Maglia potrebbero aver appreso ed esercitato il mestiere di teciaro?
Molti indizi ci conducono a Oropa e al santuario alpino di antiche origini. In un documento del Centro
7XYHM&MIPPIWMHIPÿććĆrWGVMXXSGLIYRVETTSVXSHMVIXXSJVE7SVHIZSPSI3VSTErWMGYVSMRYRHSGYQIRXSHIP
ÿĂāāIGLIWMXVEXXEHMYRVETTSVXSERXMGSJEZSVMXSERGLIHEPPEGSRXMKYMXkJVEKPMEPTIKKMHM3VSTEIUYIPPMHM
Sordevolo. Nel testo vi è anche scritto: i sordevolesi che hanno fatto Oropa, la ecclesia et domus sanctae Mariae, sono particolarmente i muratori ed i preti: fra gli uni e gli altri il lettore trova negli antichi documenti,
WSXXSKVEÁIHMZIVWIIXEPSVEMRGIVXIRSQMHMJEQMKPMIGLIWMWSRSIWXMRXIHETSGSIHMGITTMXYXX¸SVEVMKSVSWM
tra questi nomi sono presenti i Maia (Maglia) e i Rubino, altro cognome che troviamo in Val d’Esino, assieme
ai Maglia, nella seconda metà del Cinquecento.
Orbene, tutti costoro, nelle carte degli archivi locali e in particolare negli Acta Reginae Montis Oropae sono
indicati come “meistri da muro”, quindi muratori, così come “i sordevolesi sono dei maestri nella copertura
HIKPMIHMÁGMGSRPIPSWI¶GLIRSMGLMEQMEQSTMSHI2SRWJYKKIRIQQIRSXVEPIGEVXIGMXEXIGLIWMERIP·ăþþ
GLIRIP·ĄþþERGLIMGSRÁRERXMHIMWSVHIZSPIWMH¸SPXVIQSRXMMQYVEXSVMHM-WWMQII*SRXEMRIQSVIXIVVI
della Val d’Aosta, fossero anch’essi dei maestri nella copertura dei tetti con le piode.
Il documento del Centro Studi, in questa ricerca, si è rivelato quindi molto importante per confermare che
i Maglia fossero già nel loro paese d’origine dei bravi teciari di coperture con piode, una professione diffuWEXVEMWSVHIZSPIWMIMTEIWMGSRÁRERXMHIPPE:EPH¸%SWXEIGLIP¸IWIVGM^MSHIPQIWXMIVIWMEEZZIRYXSWMRHE
epoche lontane, nella costruzione, ampliamento e manutenzione delle grandi opere del santuario mariano
d’Oropa.
āĄ
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prealpina, possiamo affermare con ragionevole certezza che i Maija o Maglia giunsero nelle
RSWXVIXIVVIÁHYGMSWMHMXVSZEVIMQTSVXERXMSTportunità per il loro mestiere nell’arte edilizia,
come teciari e muratori; in questa decisione, la
presenza delle cave della pietra di Moltrasio
potrebbe essere stata un elemento rilevante.
Proprio dalle cave di Moltrasio provenivano le
piode che nel Seicento servirono per il tetto
della chiesa di San Vittore di Esino, che i teciari
Maglia posero in opera.
In ogni caso, i Maglia arrivarono in Val d’Esino
non isolati, ma a seguito di altri bielesi, giunti
in anni precedenti, che ben si erano introdotti

nel tessuto locale.
Certamente, per sciogliere tutti i dubbi relativi
ai ventilati «motivi politici» della migrazione,
non resta che consultare, con pazienza e meticolosità, gli atti dei notai che hanno rogato
per la gente di Sordevolo. Ma intanto, possiamo osservare che Nicolao, nello “stato delle anime” di prete Penna, era registrato come
persona di assai facoltà, e che la famiglia aveva
conservato beni nella terra di origine: se egli
o il padre fosse incappato in qualche grave
pendenza giudiziaria, ad esempio, o se in patria fosse caduto in disgrazia, la sua situazione
sarebbe stata ben diversa.

Note sulle migrazioni economiche e di mestiere
Per meglio comprendere i capitoli successivi, giova fare una digressione sulle migrazioni di carattere
economico e di mestiere che hanno interessato le terre di Esino. L’argomento, per i documenti a disposizione, richiederebbe una pubblicazione a parte. In passato, l’emigrazione è stata per lo più trattata
come argomento secondario nei contributi di storia locale, mentre il fenomeno, che merita di essere
WXYHMEXSMRQSHSETTVSJSRHMXSLEEZYXSMQTSVXERXMMQTPMGE^MSRMIGSRSQMGLIWSGMEPMHIQSKVEÁGLII
culturali.
Dalla consultazione di numerosi atti notarili, riguardanti persone migrate dai nostri territori in altre
terre della Toscana, Romagna, Venezia, e in altre città della Lombardia, per non di dire di migrazioni
ZIVWSPE+IVQERMEIP¸EXXYEPI9RKLIVMEEFFMEQSXIWXMQSRMER^EHIPPIVEKMSRMIQMRIRXIQIRXIIGSRSmiche degli spostamenti, generati da fattori attrattivi che consentivano l’esercizio di mestieri in luoghi
lontani da quello di partenza. Lo “stato delle anime” redatto da prete PennaRIPÿăĄąHEQITYFFPMGEXS
nel primo numero di «Quaderni di storia Esinese», ci dice che su circa quattrocento parrocchiani delle
due terre di Esino, più di cinquanta erano assenti al momento della ricognizione.
Di questi assenti, alcuni si trovavano ad Augusta Pretoria (Aosta), altri in Alemagna +IVQERME E:MIRRE
Venezia, Milano, in Romagna, Toscana, Firenze, Arezzo, Città di Castello, Perugia, Roma, Palermo, nel
VIKRSHM7MGMPMEMR%JVMGE1EPXE+IRSZEIUYEPGYREPXVSRIM+VMKMSRM)GIVXEQIRXIRSRIVERSassenti
per motivi politici.
Ma lo stesso prete Penna, nell’-RJSVQE^MSRIHM)WMRSTPIFIHM4IVPIHSindirizzata all’Illustrissimo et Reverendissimo Mons. Carlo Borromeo, cardinale e arcivescovo di Milano, ci conferma il fenomeno migratorio che
interessava già a quell’epoca moltissimi parrocchiani. Il sacerdote, nella lettera al cardinale, dopo aver
suddiviso i parrocchiani in tre classi dando ampia descrizione delle caratteristiche di ognuna, scrisse
che PEQEKKMSVTEVXIHIKPMSQMRMHIPPETVMQEGPEWWIGLIEZIZERSIHMÁGEXSPIGLMIWIJEFFVMGEXSKPMSVEXSVMIHSXEXSHMFIPPMTMWWMHMIVMGGLMWWMQMTEVEQIRXMWSRSERHEXMEHEFMXEVJSVMMRZEVMITEVXMHIPP¸-XEPMEIHIPPE*VER^E
Probabilmente si riferisce all’emigrazione di gente benestante, e a un periodo che va dalla seconda
metà del Quattrocento alla prima metà del Cinquecento.
Nel Seicento e nel Settecento, si ha ancora maggiore evidenza del fenomeno, e molta gente della terra
di Esino Superiore, così come molti valsassinesi tra i quali molti premanesi, emigrò ed ebbe fortuna a
Venezia. La ragione è presto detta: la presenza del minerale ferroso fu alla base di lavoro specializzato
che trovò sbocco in Laguna almeno dal Cinquecento. Nella seconda metà del Settecento, un funzionaVMSQMPERIWIVMGSVHEZEEPWYS+SZIVRSGLIE:IRI^MEWMXVSZEZERSĂÿĂYSQMRMHIPPE:EPWEWWMREIÿāćIVERS
della sola comunità di Premana. Dell’emigrazione di Premana a Venezia è disponibile un importante
studio di Enrico Ratti intitolato I fabbri di San Marco IHM^MSRM(IP*EVSĀþÿā 
2IKPMEXXMHIPRSXEMS%QFVSKMS&IVXEVMRMGLIVSK{HEPÿĄćĀEPÿąāĄXVSZMEQSRYQIVSWIIMQTSVXERXM
testimonianze delle famiglie dei Pensa di Esino Superiore, dei Carganico e dei Bertarini, che si trasferirono a Venezia con le rispettive famiglie e aprirono botteghe di ferrai e ramari, ebbero fortuna e vi
VMQEWIVSTIVWIQTVI4EVEHSWWEPQIRXIÁRSVERSRLSXVSZEXSRIWWYR1EKPMEHM)WMRS
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-RYREXXSHIPÿĄćĄWGVMXXSE:IRI^MEVMWYPXEGLIMJVEXIPPM+M{&EXXEI(SQIRMGSÁKPMHM+M{%RXSRMS
4IRWEHM)WMRS7YTIVMSVITVIRHSRSMREJÁXXSHEKPMIVIHMHIPJY7EPZEXSVI'EVKERMGSWTSWEXSGSR4VEWWIHI8EPMRSÁKPMEHM+M{1EVMEHM)WMRS-RJIVMSVIla bottega e gli utensili d’essa da ferro che aveva a Venezia. Nel contratto, stipulato alla presenza di Simone Pensa fu Nicola e Pietro Bertarino fu Antonio, fu
WXEFMPMXSGLIMRYSZMEJÁXXYEVMEZVIFFIVSXIRYXSGSQIPEZSVERXI(SQIRMGS'EVKERMGSÁKPMSQMRSVIHM
Salvatore, che si IVETVSÁXXEXSRIPP¸EVXITIVGSVWSHMWIMERRM, cioè che era stato apprendista nel mestiere di
fabbro. Ma Venezia non fu la sola meta delle migrazioni esinesi.
Per comprendere ancora meglio il quadro migratorio, ci vengono in aiuto i registri dei matrimoni,
nei quali, per un certo periodo, lo zelante prete Pietro Antonio Carganico (da non confondere con il
famoso parroco Pietro Carganico di cui abbiamo il ritratto in canonica), richiese ai nubendi anche l’eWMFM^MSRIHIPGIVXMÁGEXSHMWXEXSPMFIVSUYIWXSHSGYQIRXSIVESFFPMKEXSVMSTIVGSPSVSGLIIVERSQMKVEXM
e, una volta tornati in patria, dovevano dimostrare che non si erano già sposati altrove. Ovviamente la
disposizione valeva anche per i nubendi forestieri che salivano a Esino per sposare le fanciulle di lassù.
È quanto accadde anche al mio trisavolo Amadio Ricciardelli, che giunse da Acquanegra sul Chiese.
Anche di lui, la tradizione orale raccontava che fosse scappato per guai con la giustizia e che fosse un
disertore: nulla invece di tutto ciò. Era un semplice giovane del Mantovano, forse un po’ avventuriero
e coraggioso, che si fece quattro anni di servizio militare sotto l’Austria al posto di un conterraneo,
ovviamente facendosi remunerare, come era consuetudine a quel tempo. Certamente il servizio militare
fu assolto nelle terre straniere dell’Impero, come accadeva ai soldati di nazionalità italiana. Tornato a
casa, essendo un sarto domestico, andò a cercarsi lavoro fuori dalla patria, forse anche per qualche dissiHMSGSRMPJVEXIPPSQEKKMSVI(E%GUYERIKVEVEKKMYRWI&VIWGMETSM&IVKEQSIMRÁRIPE:EPWEWWMREHSZI
EPXVMQERXSZERMIVERSKMkQMKVEXMRIPGSVWSHIP'MRUYIGIRXSMRÁRIHE7ER4MIXVSTIVMPWIRXMIVSHIPPE
Scaletta giunse a Cainallo, incontrando proprio là il primo esinese, in quella che tuttora è ricordata
come la pscenca del mantovan5YERHSWTSW{*VERGIWGE1EKPMEÁKPMEHM'EVPS Nibal e Caterina Nasazzi,
EPTEVVSGS*VERGIWGS3RKERMEIWMFvMPWYSGIVXMÁGEXSHMWXEXSPMFIVSVMPEWGMEXSHEPPE'YVMEHM1ERXSZEI
dalla Deputazione municipale di Acquanegra.
Nelle trascrizioni che ho fatto degli atti dei matrimoni, sia pur limitato nel periodo del parroco Pietro
Antonio Carganico, ho trovato la registrazione di una ventina di dichiarazioni di stato libero. Il primo
che consegnò la fede di libertà per il tempo che ha passato in Germania fu Domenico dell’Hera (Dell’Era) nel
ÿąþĆUYERHSGSRXVEWWIQEXVMQSRMSGSR+MEGSQMRE2EWE^^M2IPÿąāþ)^IGLMIPI:MKPMIRKLMJY(SQInico, quando maritò Domenica Barindelli, esibì le fedi dello stato libero sia per il tempo che abitò nella
Germania come nel Bolognese.
7IQTVIRIPÿąāþ+M{&EVMRHIPPMHM%QFVSKMSGLIERHEZEEWTSWEVI)PMWEFIXXE:MKPMIRKLMIWMFv le fedi
del suo stato libero di Venezia, come di Cremona e di Bologna dove aveva dimorato.
2IPÿąāā+EIXERS&EWGLIVEIWMFv le fedi dello stato libero per il tempo che ha abitato nella città di Bologna
come nel Tortonese, e nello stesso anno Carlo Viglienghi di Antonio esibì la fede del suo stato libero per il
tempo ha abitato sopra il Novarese.
2IPÿąāă+M{&EXXE4IRWEHM(SQIRMGSHM)WMRS7YTIVMSVITIVWTSWEVWMGSR'EXXE&EVMRHIPPMIWMFvli stati
liberi sì per il tempo [che] ha abitato nella Germania come per il tempo [che]rWXEXSMR:IRI^ME. Ma ancora più
MRXIVIWWERXIrPIKKIVIMPXIWXEQIRXSHM(SQIRMGS4IRWEJY+M{%RXSRMSTEHVIHIP+M{&EXXEWSTVEHHIXXSVSKEXSMPÿāKMYKRSHIPÿąāćHEPRSXEMS'EVPS*VERGIWGS&IVXEVMRMMPXIWXEXSVIMRHMGEGLIUYEXXVSHIM
WYSMGMRUYIÁKPM+M{%RXSRMS%RXSRMS1EVME'EVPSI+MYWITTIZMZIZERSRIPPEGMXXkHM:IRI^MEHSZI
probabilmente svolgevano l’attività di fabbro ferraio. In quel di Esino Superiore, Domenico possedeva
una bottega di feraroIMRVEKMSRIHIPP¸IXkEZER^EXEPEPEWGMEZEGSRXYXXMKPMYXIRWMPMEPÁKPMSTMKMSZERI
Battista, perché era l’unico tornato in patria; disponeva che gli altri fratelli, qualora fossero tornati in
TEXVMERSRTSXIWWIVSEZER^EVITVIXIWI5YIWXS+M{&EXXMWXErYREWGIRHIRXIHIM4IRWEHM)WMRS7YTIriore del ramo dei Tognara.
(EPÿąāąEPÿąāćXVSZMEQSEPQIRSEPXVMGMRUYIXIVVE^^ERMHM)WMRS7YTIVMSVIGLIWTSWERHSWMHSZIXXIVS
IWMFMVIMPPSVSGIVXMÁGEXSHMWXEXSPMFIVS: +MSZERRM1EKPMEHM4MIXVSHIPVEQSHM%VWMRMS'EVPS(IPP¸)VEHM
+MSZERRM +MYPMS1EKPME Nibal; Domenico Bertarini e Ercole Nasazzi.2IPÿąĂāXVSZMEQSMRZIGI%RXSRMS
Maria Bertarini, che esibì lo stato libero di Venezia e di Piemonte.
2IPGSRXVEXXSHMHSXIHM(SQIRMGE&IVXEVMRMÁKPMEHM'EVPSHIXXS Sancio, WTSWEHM+M{&EXXE1EKPMEÁKPMS
di Pietro detto0YGMS del ramo di Protasio, troviamo invece scritto che la nota della mobilia della donna
veniva stimata adesso per essere a casa li duoi fratelli Oratio e Gioseppe per essere dimani di partenza a la
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Germania-PGSRXVEXXSHMHSXITSVXEPEHEXEHIPĀÿWIXXIQFVIÿąāĄIPEJVEWIVMTSVXEXEWMKRMÁGEGLIMR
UYIPKMSVRSIVERSWXEXMWXMQEXMMFIRMHEXMMRHSXIE(SQIRMGEETTVSÁXXERHSHIPPEGMVGSWXER^EGLIIVERS
ERGSVEEGEWEMWYSMJVEXIPPM3VE^MSI+MYWITTIMRTVSGMRXSHMTEVXMVITIVPE+IVQERME-PQEXVMQSRMS
WEVIFFIWXEXSGIPIFVEXSRIPKIRREMSHIPÿąāąIERGLIPSWTSWS+M{&EXXE1EKPMEÁKPMSHM4MIXVS0Y^MS
esibì lo stato liberoQERSRWETTMEQSÁRSVEHSZIJSWWIWXEXS
%XXVEZIVWSEPXVIJSRXMTSWWMEQSWIKYMVI3VE^MSI+MYWITTI&IVXEVMRMTEVXMXMRIPÿąāĄTIVPE+IVQERME
RIPJSRHSRSXEVMPIHIPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM'SQSRIPPEÁP^EĂāĄăHIPRSXEMS'EXXERIS8SVVMERM*MPMTTS
XVSZMEQSYREXXSHIPÿąăćQIHMERXIMPUYEPIMHYIJVEXIPPMHMIHIVSMRTVIWXMXSÿāĀāPMVIMQTIVMEPMEPP¸MRXIVIWWIHIPă EPP¸ERRSE+M{&EVXSPSQIS&IVXEVMRMÁKPMSHM4MIXVSHIXXSMaddalena. Anche costui era
YRIQMKVEXSITVSTVMSRIPÿąăćWMXVSZEZEMR&SIQMEITVIGMWEQIRXIEKuttemberg. In altri documenti
HIPPSWXIWWSRSXEMSWGSTVMEQSGLIKPMIVIHMHM3VE^MSI+MYWITTIIWSTVEXXYXXSMPVIZIVIRHS+M{%RXSRMS ÁKPMS HM 3VE^MS TVSQSWWIVS YR¸E^MSRI KMYVMHMGE TIV VIGYTIVEVI UYIP GVIHMXS - GYKMRM 'EVPS I
3VE^MSÁKPMHM+MYWITTIIEFMXERXMMR+IVQERMEZMVMRYRGMEVSRSGIVGERHSHMXVSZEVIYREWSPY^MSRIHM
compromesso.
4MEZERXMRIPGETMXSPSHIHMGEXSEKPMEXXMHIMRSXEMPIKKIRHSMPXIWXEQIRXSHM+MYPMS1EKPMENibal troZIVIQSGLIHYIHIMWYSMÁKPMMPTVMQSKIRMXS%RXSRMSI'SWXERXMRSIVERSQMKVEXMMR+IVQERME(M'Sstantino conosciamo una procura fatta al parroco e scritta quand’era a Trieste, per trattare in suo nome
e per suo conto gli affari in patria. Infatti, molto spesso i migranti avevano la necessità di dar seguito
ESTIVE^MSRMHMZIRHMXESHMHMZMWMSRIVMGSVVIRHSEPPSWXVYQIRXSHIPPETVSGYVEEJÁHEXEEYRTEVIRXIE
YRETIVWSREHMÁHYGMEIXEPZSPXEERGLIEPTEVVSGS
Il quadro migratorio della gente delle due terre di Esino, con prevalenza di quella di Esino Superiore,
che emerge dalle fonti, ha origini quasi esclusivamente economiche, ma consente di superare l’interpretazione della mobilità come esclusivo sintomo di crisi: troppo spesso l’emigrazione è stata ridotta a
meccanica conseguenza di fenomeni quali la povertà e il sovrappopolamento. È pur vero che alle migrazioni di mestiere si sovrapponevano anche altri motivi, come quelli riportati nel ricorso presentato
RIPÿąĀąHEPPEGSQYRMXkHM)WMRS7YTIVMSVIEPP¸)GGIPWE'IWEVIE6IEP+MSRXE per la revisione dei carichi:
l’istanza veniva prodotta nell’ambito delle operazioni per la revisione dell’estimo generale dello Stato,
dal quale dipendeva localmente l’applicazione delle imposte dirette sui terreni. Il documento venne
scritto dal notaio Ambrogio Bertarini, sindaco della comunità.
In questo documento, forse un po’ forzatamente, si sostiene che PIXIVVIHIPPE'SQYRMXkHM)WMRS7YTIVMSVI
WSRSXVEPITMTSZIVIIMRJIPMGMHIPPE:EPWEWWMREVEKKMYRKMFMPMTIVWXVEHIERKYWXISVVMHIITVIGMTMXSWIITIVGEYWE
HIPPEWYEREXYVEPIWXIVMPMXkrPETMMREFMXEXEGSRWMWXIRXIMRWSPSERMQIHEPPMWIXXIERRMMRWYIGLIMQEWGLM
arrivando all’età di 14 anni s’avviano per il mondo esercitando arti vili per guadagnare qualche soldo per le
loro povere famiglie e se qualcuno incontra in qualche mezzana fortuna, abbandonata del tutto la Patria, non
TMVMXSVRETIVMPGLIHMUYIPXIVVMXSVMSGSPXMZSQSPXETEVXIZEMRGSPXSRqZ¸rGLMVMGIZMHMUYIMQMWIVMIJJIXXMEÁXXS
EHIREVMWIRSRHMUYEPGYRSHIQMKPMSVMEQIXkIHIKPMEPXVMHERHSYRWSPSXIV^SEP4EHVSRIMPGLIrRSXSVMSIHM
fatto. Il peggiorare, nel tempo, del tenore di vita di strati sempre crescenti della popolazione sembra
confermata anche dal ruolo dei maschi collettabili, ossia di coloro che, presenti in paese, avevano più
di quattordici anni e meno di sessanta, sui quali era applicata la tassa del personale2IPÿąąāG¸IVERS
solamente quarantotto maschi collettabili mentre gli altri erano tutti fuori dalla patria.
9RERYSZEGSVVIRXIWXSVMSKVEÁEWYPPIQMKVE^MSRMGSRWSPMHEXEWMHMVIGIRXIGMJEGSQTVIRHIVIP¸MRXIVIWsante fenomeno migratorio dalla fascia prealpina compresa tra la provincia di Biella e la provincia di
'SQSETEVXMVIHEP8VIGIRXSMPGYMÂYWWSWMHMWXVMFYMZEEPP¸MRXIVRSHIPPETIRMWSPEMXEPMEREIMRZEVMITEVXM
d’Europa (Francesco Parnisari, Andare per il mondo dalle valli lombarde, 9RMGSTPMĀþÿă 
L’emigrazione portava i terrazzani delle nostre terre in paesi lontani, a contatto con culture e lingue
diverse, una straordinaria e unica esperienza di vita.
Osservare come, in una piccola comunità, molti avessero conosciuto il mondo ragionevolmente raggiungibile a quel tempo stimola la curiosità di immaginare quanto dovesse essere ricco ed emozionante
il racconto della loro esperienza al ritorno in patria, e quanto fosse utile, nella ritrovata quotidianità,
l’applicazione di ciò che avevano imparato lontani dalla patria. Le nostre terre, così povere e infelici per
la loro naturale infertilità e non in grado di produrre risorse adeguate per il sostentamento delle famiglie, si
sono tuttavia continuamente evolute grazie all’imprenditorialità, coraggio, determinazione, curiosità
degli abitanti, che seppero andare in giro per il mondo a esercitare i mestieri che prospettavano loro il
miglior successo, senza dimenticare mai il paese di origine. Ecco che allora, quando tornavano in patria,
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portavano quadri, pissidi e calici per ornare e arredare le chiese, ma anche la devozione per Sant’Antonio di Padova la cui basilica si incontrava sulla strada per Venezia: non è un caso che i Carganico
promossero ed eressero, nella seconda metà del Seicento, la cappellania di Sant’Antonio di Padova
nella chiesa di Esino Superiore (di tutto ciò si trova documentazione all’Archivio storico diocesano di
Milano).
8VEMTMMPPYWXVMIWMRIWMQMKVEXME:IRI^MEVMGSVHMEQS'EVPS1EVME'EVKERMGSÁKPMSHM%QFVSKMSIHM'EXEVMRE&EVMRHIPPMREXSRIPÿĄćąIQSVXSE:IRI^MERIPÿąĂĂSÿąĂăJYGSPYMGLIHMWTSWIP¸MWXMXY^MSRIHIPPE
primaWGSPETIVXYXXMPMÁKPMHM)WMRS7YTIVMSVII-RJIVMSVI; di lui racconterò più avanti, nel capitolo nono.
Un rigoroso studio del fenomeno delle migrazioni economiche e di mestiere, anche per le nostre piccole comunità, ci aiuterebbe a scrivere la storia locale con paradigmi completamente diversi da quelli
YXMPM^^EXMÁRSVE

Dichiarazione di Bartolomeo Bertarini emigrato in Boemia - ASCo
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6MGSVWSHIPPEGSQYRMXkHM)WMRS7YTIVMSVITIVPEVIZMWMSRIHIMGEVMGLM%71M
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Ruolo dei maschi presenti in
)WMRS7YTIVMSVIRIP%71M

Ruolo dei maschi presenti in
)WMRS7YTIVMSVIRIP%71M

6YSPSHIMQEWGLMTVIWIRXMMR)WMRS7YTIVMSVIRIP%71M
ĂĀ

Edizione Quaderni di storia Esinese

Lo sviluppo della discendenza:
dall’insediamento in Val d’Esino
ai giorni nostri
Confermato il quadro della provenienza e
dell’insediamento dei Maglia in Val d’Esino,
non resta che avventurarsi nello sviluppo dei
vari rami della famiglia, senza trascurare quelli
IWXMRXMIKMYRKIRHSÁRSEMKMSVRMRSWXVMTIVcorrendo per taluni le vicende di ben sedici
generazioni.
Le informazioni precedentemente esposte
possono essere riassunte nello schema genealogico seguente, che rappresenta il punto di
partenza della nostra ricerca.
I rami esinesi giunti ai giorni nostri sono quelPM HM%VWMRMS I HM +MYPMS ÁKPM HM 2MGSPES TIV
ognuno dei quali ho indicato, sia pur somma-

riamente, le varie discendenze utilizzando, per
semplicità, anche i soprannomi attuali o che
ancora si ricordano. La discendenza del terzo
ÁKPMSHM2MGSPES4VSXEWMSWMrMRXIVVSXXERIPPE
seconda metà dell’Ottocento.
Il ramo di Antonio, fratello di Nicolao, si interruppe già ai primi del Seicento.
4IVMVEQMHM+MXXEREQMWSRSPMQMXEXSWIQTPMcemente a indicare i nuclei familiari per meglio collegarli con i nuclei esinesi: la loro ricostruzione richiederebbe un lavoro a parte. Lo
stesso vale per i Maglia che si insediarono in
Valsassina, a partire da Prato Solaro, località di
Parlasco. Costoro appartenevano alla discendenza di Arsinio, e il nome del primogenito di
2MGSPES WM XVEWQMWI MR:EPWEWWMRE ÁRS PE QIXk
dell’Ottocento.

Francesco di Maija di Sordevolo
Biella
Violanda de Breveris

JacoboEFMXERXIE+MXXERE
Chaterina Domeniconi
non nota data matrimonio

Bernardo

Lucio

Nicolao abitante a ES
.SERMREHI+YPÁ
QEXÿăĄĄ

Antonio

PietroEFMXERXIE+MXXERE
Maddalena

Francesco

Arsinio
ÿăĄćÿĄĀă

Lorenzo
gemello

Protasio
ÿăąĀÿĄăĀ

Antonio abitante a ES
Drusiana Carganico
QEXÿăĄĄ

Jacobo
gemello

+M{
Francesco

Julio
ÿăąăÿĄāă
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I Maglia di Gittana nello “stato delle anime” del 1597
Mastro Bernardo Maglia tecchiaro capo di casa
1EWXVS*VERGIWGSWYSJVEXIPPS 


1EWXVS0YGMSWYSJVEXIPPS



(SQMRE'EXIVMRE(SQIRMGSRMWYEQEHVIZMHYE
%VQIPMREWYEQSKPMI 



1EHHEPIREWYEGSKREXEQSKPMIHMQEWXVS0YGMS 
0YGMEWYEWSVIPPE




Marta e Domenica sorelle gemelle
)PMWEFIXXEWYEWSVIPPE 



Giovanni Antonio suo fratello
+MSZERRM.EGSQSWYSÁKPMSPS 


:MSPERXIWYEÁKPMSPE 



+MSZERREWYEÁKPMSPE 



+MSZERRM&EXXMWXEWYSRMTSXIÁKPMSPSHM0YGMS 

2IKPMµWXEXMHIPPIERMQI¶HM)WMRSHIPÿĄÿąIHIP
ÿĄĀÿ GLI EFFMEQS E HMWTSWM^MSRI HSTS UYIPPM
della seconda metà del Cinquecento, nonché
MRUYIPPMHIPÿąĂăIHIPÿąĂĄXVSZMEQSWSPEQIRXI
MXVIRYGPIMJEQMPMEVMHM%VWMRMS4VSXEWMSI+MYPMSÁKPMHM2MGSPES
Per completezza, e a integrazione di quanto
scritto, riporto anche un estratto dello “stato
HIPPI ERMQI¶ HM 4IVPIHS HIP ÿăćą VIHEXXS HEP
prete Faustino Faggio.
I Maglia sono presenti solo nella frazione di
+MXXEREIWSRSMPRYGPISJEQMPMEVITMRYQIroso dei nove nuclei colà presenti.
Il censimento della famiglia, sia pure con qualche inesattezza integrabile mediante il raffronto con i registri di battesimo, ci conferma che
si tratta della famiglia di Jacobo Maglia, già deJYRXSRIPÿăćątegiaro di BiellaÁKPMSHM*VERcesco e quindi fratello di Nicolao e di Antonio
abitanti a Esino, a suo tempo sposato con Caterina Domeniconi, che infatti è indicata come
vidua.
È anche importante notare che nello stesso
µWXEXS HIPPI ERMQI¶ ÁKYVE E +MXXERE YR¸EPXVE
Caterina Domeniconi, di trentaquattro anni,
vedova di mastro Battista Domeniconi tegiaro.
5YMRHME+MXXEREEUYIPP¸ITSGEG¸IVEEPQIRS
un altro tegiaro della famiglia Domeniconi di
cui non conosciamo la provenienza.
-PGETSJEQMKPMEHIM1EKPMERIPÿăćąr&IVREVHS
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anni 36
ERRM
ERRM
ERRM
ERRM
ERRM
ERRM
anni 22
ERRM
anni 16
ERRM
ERRM
QIWM
QIWM

WTSWEXSGSR%VQIPMREIGSRXVIÁKPMÌVEKMSnevole supporre che Bernardo fosse il primoKIRMXSHM.EGSFSREXSRIPÿăĄÿWIP¸IXkVMTSVXEta fosse corretta. Ricordiamo solamente che i
fratelli Nicolao e Antonio Maglia si sposarono
RIPÿăĄĄ%WWMIQIE&IVREVHSXVSZMEQSGSRZMZIRXM M JVEXIPPM *VERGIWGS I +M{%RXSRMS RSR
sposati, e Lucio, sposato con Maddalena.
È interessante osservare la presenza di due
WSVIPPI KIQIPPI HM &IVREVHS UYMRHM ÁKPMI HM
Jacobo, Marta e Domenica; anche Antonio,
fratello di Jacobo, come abbiamo notato, ebbe
HYIÁKPMKIQIPPM
La consultazione dei registri di morte di Perledo ci offre un’informazione importante, non
ETTVSJSRHMXEHETEVXIHMGLMLEGSRWYPXEXSÁRSVEUYIPPIGEVXI-PĀąKIRREMSÿĄĀārVIKMWXVEta la morte di QEKMWXIV&EXXMWXEÁKPMSHMQEKMWXIV
0YGMS1EKPMEHMIXkH¸ERRMMRGMVGEGLIQSVvWYP
monte di Arona havendo ricevuto tutti li sacramenti e fu sepolto là.
2IPÿĄĀĀM1EKPMEEZIZERSWSXXSWGVMXXSYRGSRtratto per l’erezione della chiesa di San Carlo di Arona e delle cappelle del Sacro Monte.
Alla realizzazione dell’opera parteciparono
Bernardo e Lucio assieme a Domenico e BattiWXEÁKPMHM0YGMSIE.EGSFSÁKPMSHM&IVREVHS
Ora sappiamo che Battista morì sul monte di
Arona, probabilmente durante la realizzazione
dell’opera, per cause non note, e là fu sepolto.
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I Maglia e i primi rapporti
di parentela con le famiglie esinesi
Appena giunti a Esino Superiore, i Maglia
strinsero rapporti di parentela con le famiglie
più importanti e benestanti.
Questo è sicuramente un ulteriore indizio a
sostegno delle loro buone condizioni economiche, certamente determinate dal mestiere
esercitato, che facilitava loro i contatti sociali e
i rapporti di reciproca convenienza.
Le loro relazioni familiari, in quel di Esino,
LERRSMRM^MSGSRM+YPÁIM'EVKERMGSQEKMkWM
vede negli atti notarili che sono spesso testimoni in atti di altre famiglie importanti. Ad esempio, nel primo testamento di Simone Nasazzi,
ÁKPMSHM:MRGIR^SJEXXSRIPÿăĄąE8SRHIPPSHEP
notaio Matti Tondello Paolo, dove troviamo tra i
XIWXMQSRMMXVIJVEXIPPM1EKPMEÁKPMHM*VERGIWGS
+MEGSQS I 4MIXVS teciari EFMXERXM E +MXXERE I
Nicolao, abitante a Esino Superiore.
- +YPÁ M 'EVKERMGS M &IVXEVMRM M 4IRWE M &Eschera, i Talino i Dell’Era e gli Arrigoni erano a
quei tempi le famiglie che già abitavano stabilmente le due terre di Esino.
I Viglienghi erano giunti da poco tempo, atXSVRSEPÿăāćTVSZIRMIRXMHE'SKRITVSFEFMPmente a seguito del parroco aostano Ugone di
:EPPIXXEGLIVIWWIPETEVVSGGLMEHEPÿăāćEPÿăăā
I Nasazzi invece erano saliti nella terra di Esino
Superiore da Vezio, agli inizi del Cinquecento:
nel testamento di Vincenzo Nasazzi fu Andrea
(padre del Simone citato in precedenza), datato
EP ÿăĀć UYIWXM r HIXXS di Vezio Montevarenna e
SVEEFMXERXIE)WMRS7YTIVMSVI; Vincenzo era ancora proprietario di terre nel Monte di Varenna
(Vezio) all’epoca del catasto di Carlo V (ASCMi,
busta Catasto Carlo V).
I Barindelli, invece, giunsero a Esino da Codesino, anch’essi nella prima metà del Cinquecento.
2MGSPES1EKPMEW¸MQTEVIRX{WYFMXSGSRM+YPÁ
sposando .SERRMRE HI +YPÁW ÁKPME HM +M{ WSprannominato Conte. Di costei conosciamo il
XIWXEQIRXSVIHEXXSRIPÿăĆă2SRIVEGSRWYIXYdine che tutte le donne facessero il testamento,
ma era frequente tra le donne di famiglie importanti.
-ÁKPMHM2MGSPESIHM.SERRMREW¸MQTEVIRXEVSRS
con i Carganico.
Arsinio e Franceschina, infatti, sposarono riWTIXXMZEQIRXI +MSZERRE I &EVXSPSQIS 'EV-

KERMGS ÁKPM HM &MEKMS HM TVSJIWWMSRI merciaio,
che aveva abitato per molto tempo in Toscana,
e che prete Penna nel suo “stato delle anime”
descriveva come assai superbo e arrogante.
&MEKMSIVEMPÁKPMSTVMQSKIRMXSQEWGLMSHM%Rnibale, di professione sartoreEWYEZSPXEÁKPMS
HMEPXVS&MEKMSUYIWX¸YPXMQSÁKPMSHM%QFVSKMS
Annibale, come scrisse prete Penna era di consistente facoltà, e probabilmente anche di una
certa cultura, perché era tra i pochi che posWIHIZERSHIMPMFVMMRGEWE%ZIZEHYIEPXVMÁKPM
maschi, oltre a Biagio: Horatio, di professione
magnano e Tertio, di professione sartore come
il padre; quest’ultimo sposò Antonia Bertarini
ÁKPMEHM8EHHIS(EPQEXVMQSRMSHMTertio nacque Lucia, che sposò invece Protasio Maglia,
secondogenito di Nicolao e Joannina.
Antonio, fratello di Nicolao, si accasò anch’eKPMGSRM'EVKERMGSWTSWERHS(VYWMEREÁKPME
di Jacomo fu Bartolomeo, detto Agnello o Maganzin (Lorenzo, padre di Antonia Dell’Era,
moglie di Jacomo, era soprannominato Maganza). Jacomo era assai ricco e dimorava spesso
a Roma; è probabile che anche Antonia, suocera di Antonio Maglia, fosse benestante: dal
WYSXIWXEQIRXSVIHEXXSRIPÿăĆąETTVIRHMEQS
che a quella data erano morti sia Drusiana che
Antonio, e che quest’ultimo, rimasto vedovo, si
IVEVMWTSWEXSRIPÿăĆĀGSR+IRXMPI'EVKERMGSJY
Andrea Galante: anche di questo matrimonio
ho rintracciato il contratto di dote.
Tra la famiglia di Jacomo Carganico e quella
di Annibale c’era uno stretto legame. Annibale
Carganico fu tra i testimoni di nozze di AntoRMS 1EKPME I MRWMIQI EM ÁKPM Blasio, Horatio e
Tertio fu tra i testimoni al matrimonio di SeZIVMRE 1EKPME ÁKPME HM%RXSRMS GSR 0SVIR^S
EPXVSÁKPMSHM%RXSRMS-PÁKPMSHMUYIWXM*VERGIWGS WTSW{ MRZIGI%VQIRME 'EVKERMGE ÁKPME
di Horatio e quindi nipote di Annibale.
+MYPMS MP ÁKPMS QMRSVI HM 2MGSPES WTSW{ RIP
ÿĄþą YRE +MYPME 4IRWE WSTVERRSQMREXE *VEWsonaÁKPMEHM%QFVSKMSHIXXSRapato di Esino
-RJIVMSVI *YVSRS XIWXMQSRM MP RSXEMS 4SVÁVMS
Arrigoni e Ezechiele Viliengo da parte della
WTSWE I +MSVKMS Bertarini Penna e Paolo Nasazzi per parte dello sposo. Paolo Nasazzi era
MPÁKPMSHIP7MQSRIQIR^MSREXSMRTVIGIHIR^E
Il matrimonio fu celebrato da prete Francesco
Cigonio, primo successore di prete Penna morXSRIPÿĄþă
Ăă
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Anche la famiglia di Ambrogio Rapato era benestante, possedeva infatti diversi libri in casa,
IEZIZEERGLIYRWIVZS(YIJVEXIPPMHM+MYPME
facevano il mestiere del fabbro, e un altro fraXIPPSHMRSQI+MSVKMSEZVIFFIWTSWEXSRIPÿăąĂ
Margarita TognanaHIM&IVXEVMRMÁKPMEHM%RXSnio, e dal matrimonio sarebbe nato Ambrogio,
TEVVSGSHM)WMRSHEPÿĄÿþEPÿĄĀć
1EVKEVMXE &IVXEVMRM ÁKPME HM%RXSRMS Tognana
era sorella di Horatio, il chierico di prete Penna,
che avrebbe preso gli ordini sacri e sarebbe diZIRXEXSTVIZSWXSIZMGEVMSJSVERISHM+EPPEVEXI
ancora oggi ricordato in quella città. Sempre
prete Penna scriveva che %RXSRMS8SKREREIPTM
habita in Roma, ed era un uomo di potentissima
facultà.
La storia delle due Terre di Esino di quel tempo è raccontata nel secondo numero di «Quaderni di storia Esinese».

I soprannomi
La ricerca dei soprannomi in questo studio riveste una parte importante, ricca di curiosità.
Vedremo caso per caso, quando si presenterà
l’occasione, la loro origine e le consuetudini
che ne determinavano l’uso e la trasmissione.
Possiamo però anticipare qualche considerazione di carattere generale.
Va innanzitutto ricordato che, nel passato, i
GSKRSQMRSREZIZERSYREKVEÁEYRMZSGETIV
cui a volte si confondevano con i soprannomi.
5YIPPSGLIMQTSVXEZEIVEP¸MHIRXMÁGE^MSRITVIcisa della persona.
Il soprannome dei Maglia per antonomasia
è ovviamente Biel, o Biello, o Biei. Tra le carte
troviamo anche Biella, per indicare una donna,
Bielone, Bieletto per indicare discendenti da un
Biel Ì UYIWXS MP WSTVERRSQI GLI GIVXMÁGE PE
provenienza della famiglia Maglia dalle terre
del Biellese. Certamente in chi doveva scriveVI PI GEVXI HIP XIQTS I UYMRHM MHIRXMÁGEVI PI
persone, il luogo di provenienza, intendendo
la località più importante e conosciuta, era
l’informazione principale da riportare nei documenti. Biella, località sicuramente più nota
di Sordevolo, si è trasformata poi nel soprannome della famiglia.
La stessa cosa era successa per le prime generazioni dei Viglienghi, provenienti da Cogne.

ĂĄ

Infatti, nel catasto di Carlo V, Ezechiele ViKPMIRKLMÁKPMSHM%RXSRMSrVIKMWXVEXSXVEMTSWsessori di beni come )^IGLMIPI 'SKRME, omettendone il cognome.
Per i Maglia di Esino, il soprannome Biel si è
trasmesso solo tra le generazioni del ramo di
Arsinio, il primogenito di Nicolao, e non in tutXIPIWYIVEQMÁGE^MSRMGLILERRSEWWYRXSGSR
il passare del tempo altri soprannomi.
Nel ramo di Arsinio troviamo pertanto, insieme al soprannome originario Biello, i soprannomi derivati Bielone e Bielet, ma anche *MVPE
Nicol, Bacan, Sfot, Salva, Bertagn, Marsel: molti
di questi sono originati in epoca più recente,
nella prima metà dell’Ottocento.
Il soprannome Marsel, oggi è associato a un
VEQSHIM&IVXEVMRMSVMKMREHEM1EKPMEMR+MYWITTI 1EVGS ÿąĄąÿĆāĂ  HIXXS Marsel, per poi
XVEQIXXIVWMEXXVEZIVWSPEÁKPME8IVIWEEPGSRMYge Pietro Bertarini e alla sua discendenza. Di
tutto ciò scriverò più avanti.
Scrivendo dell’origine dei soprannomi Bielone
e Bertagn, ricostruiremo anche la provenienza
del soprannome *IVIV assunto da un ramo dei
Nasazzi ma trasmesso da una Bertarini Maria
Antonia della casata dei *IVrQSKPMIHIP+MSvanni Maglia BieloneEPPEÁKPME1EKPME1EVKLIrita, che sposò Angelo Nasazzi, e dal cui matrimonio nacque Mario di *IVIV
Questo caso testimonia, come si riscontra altre
volte, la trasmissione per via materna dei soprannomi, che talvolta originano nel nome di
una madre o di una nonna.
2IMVEQMHM4VSXEWMSI+MYPMS1EKPMERSREFbiamo l’uso del soprannome Biel.
Tra i discendenti di Protasio troviamo i soprannomi Pedrone, Polacco e 0Y^MS o 0Y^M, che idenXMÁGEZE ERGLI P¸YPXMQS HMWGIRHIRXI HM UYIWXE
PMRIEHMRSQI+MSZERRMQSVXSRIPÿĆąą0¸Srigine dei soprannomi 0YGMS0Y^MS0Y^M deriva
da Lucio, il primogenito di Protasio nato nel
ÿĄÿă8VSZMEQSYR0YGMSERGLIXVEM1EKPMEHM
+MXXEREÁKPMSHM.EGSFSJVEXIPPSHM2MGSPES
L’origine del soprannome Polacco, assegnato a
YR4MIXVSREXSRIPÿąāþITSMEWYSÁKPMS+MYseppe, è ragionevolmente da ricondurre alla
terra di Polonia, dove si può supporre fosse
migrato Pietro, per un certo periodo.
2IP VEQS HM +MYPMS XVSZMEQS YR QEKKMSV RYmero di soprannomi, di cui gran parte originati in epoche recenti.
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Il primo soprannome di cui abbiamo evidenza è Niballo o Nibal che troviamo attribuito a
YR+MYPMSREXSRIPÿąÿĀIGLIZIVVkXVEWJIVMXSEM
WYSMÁKPM+MSZERRMI'EVPSHIXXMETTYRXSNibal.
(E+MSZERRMNibal originano tutti i discendenXM HIPP¸YPXMQSKIRMXS +MYPMS ÁKPMS HM 2MGSPES
KMYRXMÁRSEMRSWXVMKMSVRM
Anche nella toponomastica locale è rimasto
l’ajàl dol Nibal.
L’origine del soprannome deriva, come scriveremo più avanti, da Annibale Carganico, detto Niballo o NibalRIPVEQSQEXIVRSHM+MYPMS
ÿąÿĀÿąĆĄ %RGLIMRUYIWXSGEWSHYRUYIYR
soprannome nato per via femminile, trasmesso
E+MYPMS1EKPMEHEPPEQEHVI1EVME'EVKERMGS
appartenente al ramo della casata di Annibale
Carganico, che si era trasferito a Pino di Fiumelatte.
Un caso analogo è quello del soprannome Isabei9REPXVS+MYPMS1EKPME ÿąąÿÿĆĂĀ ÁKPMSHM
+MSZERRMNibal, avrebbe sposato Isabella Carganico e sarebbe andato ad abitare nella casa
della moglie: la sua discendenza avrebbe assunto il soprannome di Isabei.
A partire dalla prima metà dell’Ottocento, compare il soprannome Zampel, originato dalla scissione di un ramo degli Isabei, e i soprannomi
)VRMWX, Giuli e Giuliet, tutti discendenti dal primo
QEXVMQSRMSHM+MSZERRMNibal. Tra i discendenti
invece del suo secondo matrimonio derivano
gli Sciavatin, il Talac, i Nando e i Bicc.
L’origine del soprannome Sciavatin è da riconHYVVIEPQIWXMIVIHMGEP^SPEMSHM+MSZERRMNibal.

Provetti costruttori
'LIM1EKPMEWSTVEXXYXXSUYIPPMHM+MXXEREJSWsero provetti maestri di muro è confermato dal
loro coinvolgimento nelle opere di costruzioRI S HM EQTPMEQIRXS HM IHMÁGM WEGVM E TEVXMVI
dalla parrocchiale di San Vittore di Esino, che
ZMHIMQTIKREXMRIPÿĄþþMQEIWXVM&IVREVHSI0YGMSJVEXIPPMHM1EMNEIÁKPMHIPJY.EGSFS come da
contratto stipulato con gli amministratori della
GLMIWE ÁP^EÿćăāĀHIPRSXEMS4SVÁVMS%VVMKSRMHM
Esino Inferiore).
Il documento riveste particolare importanza:
l’opera prevede infatti l’ampliamento della chiesa di San Vittore, con l’abbattimento della vecchia
muraglia, la costruzione della nuova, l’erezione di
nuovi pilastri e delle nuove volte, il rifacimento del

tetto e del lastrico compreso quello del coro.
Inoltre, era previsto fabricar nel cantone di sopra, di detta chiesa, verso la porta, la cappella della grandezza che se gli ordinarà per il sacro fonte:
quest’ultima dovrebbe essere l’attuale cappella
del fonte battesimale, posta nella navata di sinistra.
Da altri documenti dell’archivio parrocchiale,
si desume che prima di questi lavori il sacro
fonte, probabilmente, si trovava all’esterno
della chiesa, e che solo con l’ampliamento del
ÿĄþþ WME WXEXS WTSWXEXS EPP¸MRXIVRS HIP GSVTS
della chiesa, nella nuova cappella appositamente realizzata.
Il contratto con i Maglia prevedeva che gli uomini deputati dalla chiesa si fossero obbligati di
dare a detti maestri tutta la materia necessaria per
HIXXEJEFFVMGEGMSrWEWWMGEPGMREWEFMSRIPIKREQM
IJIVVEQIRXMIGSXXMITMSHIIEGUYEUYERXSTMRI
sarà. In più era previsto anche l’obbligo di dare
loro casa per la loro habitazione mentre faranno
PEHIXXEMQTVIWEGSRQSFMPMRIGIWWEVMGMSrYREFMsaccia, un par di lenzuoli, una coperta, doi badili e
doi stagnati e doi gerletti.
I fratelli Maglia erano quindi incaricati della
manodopera, mentre tutto il materiale da costruzione doveva essere fornito dagli amministratori della chiesa. Si doveva fornire agli
stessi mastri di costruzione l’abitazione, arredata
con i mobili essenziali, quali il materasso (bisaccia), lenzuola e coperta, e alcuni attrezzi del
mestiere.
Ma dove alloggiavano i maestri da muro durante i lavori? Certamente non nell’abitazione del
parroco. In un periodo successivo, sul solaio
della chiesa venne ricavata una stanza, a uso
abitazione, proprio per ospitare le maestranze
provenienti da lontano, incaricate dei lavori di
restauro o manutenzione della fabbrica.
Per mercede et pagamento de quale fattura et impresa?GMSrTIVMPTEKEQIRXSHIMPEZSVMHIPÿĄþþA
siano obbligati detti uomini [amministratori della
chiesa] et così promettono di dare et pagare a detti
fratelli [Maglia] lire seicenti imperiali che saranno
versati in tre rate: la terza parte quando sarà fatXEPEHIXXEQYVEKPMEÁRSEPTMIHIHIPPEZSPXEGLI
si farà a torno a torno, l’altra terza parte quando
sarà fatta la terza volta et alzata la detta muraglia sino alla detta misura et fornita, et l’altra terza
parte quando sarà fatta tutta la detta impresa, eccetto lastrico per il quale si lasci il pagamento […].
Ăą
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0EUYEPJEXXYVEIXMQTVIWEUYMRHMP¸YPXMQE^MSRIHIM
PEZSVMLEFFMRSPMHIXXMJVEXIPPMEZIVPEÁRMXEHEUYM
alle calende di settembre prossimo che viene.
0M UYEPM HITYXEXM HM HIXXE GLMIWE UYMRHM MP WSXXSscrittore del contratto, sono Giovanni Betuzio di
Bertarini, qual procuratore per li detti deputati, et
EXXIRHIVIUYERXSWMrTVSQIWWSHMWSTVE [cioè con
potere di dare seguito agli impegni contrattuali
sottoscritti].
Il contratto fu stipulato nella chiesa di S. Antonio, alla presenza dei testimoni Arsinio e LoVIR^S1EKPMEI8IV^S'EVKERMGSÁKPMSHM&MEKMS
Chi sono i Maglia citati nell’atto? I fratelli BerREVHSI0YGMSQEIWXVMHM+MXXEREÁKPMHM.EGSbo, a quella data defunto: Jacobo era uno dei
UYEXXVSÁKPMQEWGLMHM*VERGIWGSHM7SVHIZSPS
fratello di Nicolao e Antonio saliti a Esino Superiore, quindi sono nipoti di Nicolao e Antonio.
8VE M XIWXMQSRM XVSZMEQS MRZIGI%VWMRMS ÁKPMS
di Nicolao, capostipite di quella che sarà la discendenza dei Biei, e Lorenzo che invece è il
ÁKPMSQEWGLMSTVMQSKIRMXSHM%RXSRMSJVEXIPPS
di Nicolao.
5YMRHMWMXVEXXEHMTVMQMGYKMRM%VWMRMSÁKPMSHM
2MGSPES0SVIR^SÁKPMSHM%RXSRMSI&IVREVHS
I0YGMSÁKPMHM.EGSFS
2IPPSµWXEXS HIPPI ERMQI¶ HM 4IVPIHS HIP ÿăćą
precedentemente descritto, abbiamo individuato il focolare dei Maglia, con i fratelli Bernardo e Lucio, e un terzo fratello di nome Francesco, formato dai rispettivi tre nuclei familiari:
allora era ancora vivente la loro madre, domina
Caterina Domeniconi vedova di mastro Jacobo tegiar di Maia.
È singolare che l’atto sia stato sottoscritto
nella chiesa di Sant’Antonio: nel caso fossero
coinvolte congiuntamente le due comunità di
Esino Superiore e di Esino Inferiore, infatti,
gli atti venivano sottoscritti nella località
denominata la Costa, in prossimità della chiesa
di San Nicolao. Forse si è trattato di una scelta
HMGSQSHMXk-PWSXXSWGVMXXSVIHIPGSRXVEXXS+MSvanni Betuzio di Bertarini abitava a Esino Superiore, così come i testimoni, mentre BernarHSI0YGMSTVSZIRMIRXMHE+MXXEREIVERSWSPMXM
frequentare Esino Superiore, che raggiungevano salendo dalla strada del Gigial. Solamente il
RSXEMS4SVÁVMS%VVMKSRMIVEHM)WMRS-RJIVMSVI
ĂĆ

Un altro importante contratto dei Maglia di
+MXXERE VMWEPIRXI EP ÿĄĀĀ r GSRWIVZEXS XVE KPM
EXXMHIPRSXEMS+MVSPEQS8IRGEJY&EVXSPSQIS
EFMXERXI E 6IKSPS ÁP^E Āāćÿā  )WWS VMKYEVHE
la realizzazione della fabrica del Sacro Monte di
S. Carlo d’Arona sopra il lago Maggiore, per fare
detta fabrica tanto delle capelle, quanto della Chiesa maggiore.
Si tratta di un’opera rilevantissima. Non si
deve dimenticare che l’opera di Arona era stata
promossa per ricordare degnamente il grande
arcivescovo di Milano cardinale Carlo BorroQISGLIEH%VSREIVEREXSRIPÿăāĆIGLIIVE
WXEXS GERSRM^^EXS RIP ÿĄÿþ WSPEQIRXI ZIRXMWIM
anni dopo la morte.
Nella memoria dei Maglia delle nostre terre
doveva ancor essere vivo il ricordo delle visite
pastorali del santo cardinale alle parrocchie di
)WMRS I HM 4IVPIHS RIP RSZIQFVI HIP ÿăĄĄ I
RIPP¸EKSWXSHIPÿăĆĀUYERHSEZIZEEQQMRMWXVEto la cresima a numerosissime persone e certamente a qualcuno dei Maglia.
Se oggi la visita pastorale dell’arcivescovo
o dei suoi delegati non desta più particolare
attenzione, a quell’epoca era invece l’evento
più importante nella vita delle comunità. E le
visite del cardinale Carlo Borromeo, e quelle
successive di suo cugino Federico Borromeo,
rimasero ancor di più impresse nella memoria della gente, che ne trasmise il ricordo per
lungo tempo, tanto che ancora oggi se ne parla.
Una lettura attenta del capitolato dell’opera
da realizzare in quel di Arona, nella forma che
oggi chiameremmo “chiavi in mano”, rivela la
grande maestria dei Maglia, che potrebbero
aver realizzato anche diverse costruzioni importanti in altri luoghi, ma delle quali non abbiamo ancora trovato traccia.
2IP ÿĄĀĀ M WSXXSWGVMXXSVM HIP GSRXVEXXS WSRS M
JVEXIPPM &IVREVHS I 0YGMS ÁKPM HIP JY .EGSFS
HIPPEXIVVEHM+MXXERETMIZIHM4IVPIHSMRWMIQI
E(SQIRMGSÁKPMSHM0YGMSE+MSZERRM+MEGSQSÁKPMSHM&IVREVHSI+MSZERRM&EXXMWXEEPXVSÁKPMSHM0YGMS UYIWXMGSQIEFFMEQSZMWXS
morì proprio ad Arona).
L’importante committenza di un’opera come
quella di Arona testimonia della capacità imprenditoriale di questa famiglia nel settore
delle costruzioni e della competenza posseduta per la realizzazione di opere complesse qua-
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PMIVERSEUYIPP¸ITSGEKPMIHMÁGMVIPMKMSWMTIV
giunta in luoghi distanti da quello di residenza.
L’acquisizione di contratti d’opera di questo

livello comportava l’esistenza di una sviluppata rete di conoscenze, e certamente di tramiti
IJÁGEGMGSRPEGSQQMXXIR^E

Contratto per la realizzazione della fabbrica del Sacro Monte di San Carlo in Arona - ASMi
Ăć
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I Maglia (Maia) e il santuario di Oropa: collegamenti storici e religiosi con la Valle d’Aosta
A monte della città piemontese di Biella, lungo le vallate prealpine, la pietà e la devozione popolare hanno
IHMÁGEXSRIPGSVWSHIMWIGSPMHMZIVWMIHMÁGMWEGVMMPTMRSXSè il santuario della Madonna di Oropa, posto
EÿÿăĄQIXVMHMUYSXE
Le origini di questo santuario mariano sono tanto remote che si confondono con la leggenda. Il luogo
sarebbe stato consacrato, secondo la leggenda, addirittura nel quarto secolo dopo Cristo, per volontà del
cagliaritano sant’Eusebio, già vescovo di Vercelli, evangelizzatore del Piemonte.
Oropa era punto di sosta e di preghiera sull’impervia via verso la Valle d’Aosta, lungo un percorso che,
YRXIQTSTSVXEZEMTIPPIKVMRMIMQIVGERXMEWYTIVEVIJSVVISWGYVIJSVIWXIMRWMGYVITEWWMMRÁHMMRYRE
natura quasi selvaggia, interrotta solo da villaggi isolati. Alcuni documenti risalenti al XIII secolo sembraRSEXXIWXEVIPETVIIWMWXIR^EWYPPYSKSHIPWERXYEVMSHMTMGGSPMIHMÁGMVIPMKMSWMGSRWEGVEXME1EVMEIE7ER
Bartolomeo, con due comunità religiose di carattere eremitico, una casa religiosa e una casa di accoglienza per quanti erano di passaggio. Sono i primi cenni del manifestarsi di una devozione popolare, che per
PEXMTSPSKMEHIPPYSKSVMGLMIHIZEEGGERXSEPP¸IHMÁGMSHMGYPXSERGLIYREGEWETIVP¸SWTMXEPMXk3VSTEJYEP
centro dell’interesse del vescovo Aimone di Challant, che favorì un progetto di miglioramento dell’assistenza ai viandanti. Essi, passando da Oropa, percorrevano la strada che congiunge ancora oggi il Biellese
alla Valle d’Aosta. Ebalo Magno di Challant, visconte di Aosta e fratello di Aimone, desiderava espandere
MPTVSTVMSHSQMRMSXIVVMXSVMEPIRIPPIZEPPMFMIPPIWMGSRÁRERXMGSRPE:EPPIH¸%SWXE
La vecchia basilica, risalente al Seicento, sorta probabilmente su un luogo di culto precristiano, è attualQIRXIGMVGSRHEXEHEPSGEPMIRIKS^MTSVXMGEXMTME^^EPMEXIVVE^^EQEUYEWMHIÁPEXEVMWTIXXSEPPIMQTSRIRXM
HMQIRWMSRMHIPPEWSTVEWXERXIFEWMPMGERYSZEMRM^MEXERIPÿĆĆă
La piccola e raccolta basilica antica era sorta al posto della precedente chiesa di Santa Maria, e ne custodisce ancora l’originario sacello, risalente al nono secolo. Questo, a sua volta, cela la statua della Madonna
di Oropa, centro del culto e della devozione di tante generazioni valdostane e piemontesi, nel corso dei
secoli. Si tratta di una Madonna Nera, come quella di Einsiedeln, Loreto, Tenerife e Czestochowa. La
WXEXYEKSXMGEHIPPE:IVKRIVMWEPIETVMQEHIPÿāăþ0EWYEMQQEKMRIIMPGYPXSHIZS^MSREPIWMHMJJYWIVS
VETMHEQIRXIYRIRHSPETMEREFMIPPIWIEPPIZEPPEXIVIXVSWXERXMÁRRIPGYSVIHIPPE:EPPIH¸%SWXE-RJEXXMWMR
dall’antichità, numerose parrocchie organizzavano processioni per chiedere particolari grazie o soccorso,
come nel caso di epidemie, siccità, alluvioni. Dal Colle della Barma provenivano usualmente le processioni di Issime, Perloz e Lilianes, mentre è antichissima la tradizione della processione ad Oropa da Fontainemore, ancor oggi effettuata ogni cinque anni.
Non si può scrivere dei Maglia (Maia), provenienti da Sordevolo, senza cogliere alcuni importanti indizi
che collegano il Lario alla Val d’Aosta, lungo il percorso che passa da Oropa.
L’antica rete viaria della fascia prealpina che collegava il Comasco e il ducato di Milano con Biella per
poi salire nelle valli aostane passando per Oropa, territori del ducato di Savoia, meriterebbe uno studio
approfondito.
Il Biellese è stato insieme alla zona di Ivrea uno dei principali transiti del commercio con la Valle d’Aosta,
in modo particolare con le sue propaggini più orientali, quali la Valle del Lys e la Val d’Ayas. Tramite la
Valle dell’Elvo, dove è ubicato Sordevolo, transitavano i mercanti di sale e di bestiame; e anche il culto
della Madonna Nera di Oropa potrebbe essersi espanso in Valle d’Aosta grazie a questi commerci, in particolare alla stagionale presenza dei pastori “lombardi”, cioè biellesi e novaresi, o valsesiani, che risalivano
la fertile e soleggiata Ayas con i loro armenti.
Anche i Maglia dovettero percorrere quelle vie. Insieme ad altri sordevolesi contribuirono, quali maestri
da muro e teciariIWTIVXMMRXIXXMMRTMSHIEIHMÁGEVIla ecclesia et domus sanctae Mariae di Oropa. E qui
vennero facilmente in contatto con le genti di passaggio, dirette in Val d’Aosta e nel Vallese, tutte terre
del ducato di Savoia.
È possibile che tra queste ci fossero uomini di Esino diretti ad Aosta, e aostani diretti sul Lario. Con
costoro, forse, i Maglia (Maia) di Sordevolo stabilirono rapporti che diedero luogo, successivamente, alla
loro migrazione in Val d’Esino.
Abbiamo prove sicure delle frequentazioni aostane delle genti delle due terre di Esino nelle carte di cui
ho già scritto nel primo numero di «Quaderni di storia Esinese».
+MkRIPTVMQSµWXEXSHIPPIERMQI¶VIHEXXSHETVIXIPenna troviamo alcuni riferimenti alla città di Augusta
Pretoria, cioè Aosta.

ăþ

Edizione Quaderni di storia Esinese
I rapporti con quei luoghi erano frequenti. Ne scrisse Pietro Pensa, indicando che due famiglie, i Pensa
IM&IVXEVMRMEZIZERSMRM^MEXSEXXSVRSEPÿĂąþ«a intrattenere rapporti con quella città e con il Vallese per
l’esercizio della grande mercatura». 8VEPEÁRIHIPÿĂþþIMPXEVHSÿăþþMP4IRWEVMGSVHEZEFIRXVI4IRWEI
un Bertarini di Esino arrivati alla carica di sindaco di Aosta, due notai Pensa e un Bertarini in esercizio
in quella città e cinque Pensa canonici della cattedrale: tra questi, uno, per molti anni, fece la supplenza
vescovile d’Aosta; due furono parroci di Esino, seguiti nella medesima carica da un aostano, Ugone de
Valletta.
-REPXVMHSGYQIRXMHIPÿĂąþVSKEXMHEPRSXEMS+MSZERRM4IRWE GSRWIVZEXMRIPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERS 
abbiamo evidenza del commercio dei panni di lana tra un commerciante di Torno, rinomato centro manifatturiero del comasco per i panni di lana, e un Bertarini abitante a Sion nel Vallese, e della presenza di
alcuni Carganico e Bertarini in altre località della Val d’Aosta.
Anche i Viglienghi passarono per Aosta, provenienti da Cogne. Alcuni documenti ci dicono che il capoWXMTMXIHIPVEQSIWMRIWI%RXSRMSÁKPMSHM&SRMJEGMSEZIZEYREGEWEEH%SWXEHSZIEFMXEZEIHSZIEZIZE
GSRSWGMYXSMPRSXEMS+MSZERRM1EVME%VVMKSRMHM)WMRS-RJIVMSVIGLIJVIUYIRXEZEUYIMPYSKLM(E%SWXE
Antonio Viglienghi giunse nella Terra Inferiore e sappiamo che abitò in casa di Pietro Tarro, della famiglia
dei Pensa, di cui fu massaro. È probabile che nel viaggio fosse accompagnato da un altro aostano, e da un
JVEXIPPSHMRSQI+MSZERRM&SRMJEGMSGLIGSQTEVIGSQIXIWXMQSRIMREPXVMEXXMVSKEXMHEPRSXEMS+MSZERRM
Maria Arrigoni.
0ETVIWIR^EE)WMRSHM%RXSRMS:MKPMIRKLMrHEXEFMPIEPQIRSHEPÿăāćTSGLMERRMTVMQEGLIEVVMZEWWIVS
i Maglia. Negli stessi documenti è citato per la prima volta il parroco aostano Ugo (o Ugone) di Valletta,
GLIWSWXMXYvTVIXI'PEYHMSXSVREXSEH%SWXEÁKPMSHIPRSXEMS+MSZERRM4IRWEUYEPIVIXXSVIHIPPEGLMIWEHM
Esino. È probabile che Antonio Viglienghi sia giunto a Esino proprio al seguito di Ugo di Valletta: lo si
HIHYGIHEPJEXXSGLIÁKYVEGSQIXIWXMQSRIMRXYXXMKPMEXXMVMKYEVHERXMP¸MRZIWXMXYVEHIPTEVVSGSESWXERSI
P¸EJÁHEQIRXSHIPFIRIÁGMSTEVVSGGLMEPI
Anche Ezechiele Viglienghi, il primogenito di Antonio, frequentò Aosta per risolvere la questione erediXEVMEGLIIVEVMQEWXEWSWTIWETIVGMVGEZIRXMGMRUYIERRMHEPPEQSVXIHIPTEHVIEZZIRYXERIPÿăăāGMVGE-R
UYIWXETVEXMGEJYGSEHMYZEXSHE*MPMFIVXS%VVMKSRMÁKPMSHIPRSXEMS+MSZERRM1EVMEEFMXERXIERGL¸IKPMEH
Aosta, dove esercitava il mestiere dello scribante, così indicato nello “stato delle anime” di prete Penna.
Sappiamo che il parroco aostano Ugone de Valletta fu rettore della chiesa di San Vittore per circa ventiGMRUYIERRM+MYRWIE)WMRSZIVSWMQMPQIRXIKVE^MIEPP¸MRXIVZIRXSHIKPMIWMRIWMEFMXERXMEH%SWXE-RJEXXM
HEPPIGEVXIHIPRSXEMS+MSZERRM1EVME%VVMKSRMVMWYPXEYRETIXM^MSRIHIKPMEFMXERXMHIPPIHYIXIVVIEPP¸EVcivescovo di Milano per richiedere un prete per la parrocchia: questa richiesta fa supporre che in quel
TIVMSHSRSRIVEJEGMPIEZIVIWXEFMPQIRXIYRVIXXSVIMRPSGS0IVIRHMXIRSRIVERSWYJÁGMIRXMTIVEXXMVEVI
candidature al ruolo di curato e rettore. Spesso a causa della tenuità degli introiti, i sacerdoti in cura
d’anime non risiedevano nelle parrocchie, ed è probabilmente questa la ragione per cui i parrocchiani
delle due terre di Esino dovettero ricorrere a un prete aostano, che lasciò la cura delle anime esinesi solo
quando fu nominato canonico, con relativa prebenda, della chiesa cattedrale di Aosta.
Circa i contatti tra persone di diversa provenienza che avvenivano a Oropa, vale la pena menzionare la
nomina, da parte del capitolo della pieve di Biella, del rettore del santuario e di alcuni sacerdoti, destinati
EPWIVZM^MSHIMTIPPIKVMRMGLIERHEZERSEWSWXMXYMVIMZIGGLMIVIQMXM'M{EZZIRRIEXXSVRSEPÿĂĄăUYERHSEP
VIXXSVITVIZSWXS4MIXVS+IRIVMWZIRRIEJÁERGEXSMRWMIQIEHEPXVMXVIWEGIVHSXMTVIXI4MIXVSde Ugliengo
che portava l’originario cognome dei Viglienghi di Cogne.
Solo la consultazione di nuove carte negli archivi di Oropa, della diocesi di Biella, della diocesi di Aosta
e degli atti notarili nell’Archivio di Stato di Biella, potrebbe aiutare a far luce sugli intrecci indiziali di
queste note.
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Capitolo III.

I Maglia negli “stati delle anime”
Sommario del Capitolo
Gli “stati delle anime”
+PMµWXEXMHIPPIERMQI¶HIPÿĄÿąIÿĄĀÿ
0SµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿąĂăÿąĂĄ
0SµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿĆăĀ
Inserti
I capi di casa e i focolariHM)WMRS7YTIVMSVIMRYRERSXEHIPĀĂETVMPIÿĄăă
Nibal e Mantovan
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Gli “stati delle anime”
Gli “stati delle anime” erano un documento
sintetico, che il parroco compilava periodi
camente per ciascuno dei nuclei familiari
presenti in paese: corrispondevano, in pratica,
a una sorta di registro della popolazione, ma
venivano redatti in adempimento alle dispo
WM^MSRM IQEREXI HEP 'SRGMPMS HM8VIRXS ÿăĂă
ÿăĄā  MR UYERXS HSZIZERS WIVZMVI E WXEFMPMVI
PE TSWM^MSRI HM XYXXM KPM EFMXERXM VMWTIXXS EM
sacramenti cristiani di confessione cattolica
HIP FEXXIWMQS HIP QEXVMQSRMS HIPPE GSRJIV
mazione e dell’eucarestia.
7I KPM WXEXM HIPPI ERMQI HIP ÿăĄą I HIP ÿăąĂ
compilati da prete Penna, davano conto
delle famiglie di Nicolao e Antonio Maglia a
Esino Superiore, i successivi ci mostrano la
progressiva diffusione della loro progenie,
aiutandoci a ricomporre la genealogia delle
rispettive diramazioni.
Per chi si occupa di genealogia, gli stati
delle anime, laddove esistenti, sono i primi
documenti da consultare, proprio perché
JSVRMWGSRS YR UYEHVS H¸MRWMIQI HIM focolari,
cioè dei nuclei familiari conteggiati unitaria
QIRXI EM ÁRM ÁWGEPM TVIWIRXM RIPPE GSQYRMXk
Va detto che non sempre erano precisi nell’in
HMGE^MSRI HIPP¸IXk HIM TEVVSGGLMERM GLI IVE
riportata spesso senza riscontri con i registri
HIMFEXXIWMQM

Gli “stati delle anime” del 1617 e 1621
Nelle carte d’archivio della parrocchia di Esino,
HSTSUYIPPSHIPÿăąĄXVSZMEQSMHYIWYGGIWWMZM
WXEXMH¸ERMQIWSPEQIRXITIVKPMERRMÿĄÿąIÿĄĀÿ
-RUYIWXMHYIHSGYQIRXMRSXMEQSWYFMXSGLI
non c’è traccia della discendenza di Antonio,
giunto a Esino Superiore con il fratello
2MGSPESIGLIEZIZEWTSWEXSRIPÿăĄĄ(VYWMERE
'EVKERMGS -P ÁKPMS HM%RXSRMS Laurentio, che
ÁKYVE GSQI XIWXMQSRI MRWMIQI EP GYKMRS
Arsinio nel contratto per l’ampliamento della
GLMIWETEVVSGGLMEPIRIPÿĄþþRSRGSQTEVITM
in nessuna registrazione successiva, nemmeno
nell’elenco degli esinesi assenti dal paese.
%FFMEQS TIV{ IZMHIR^E MR EPXVM EXXM RSXEVMPM
della presenza di Laurentio a Vezio, dove pro
FEFMPQIRXI WM IVE XVEWJIVMXS 7TSWEXS RIP ÿăćĀ
GSR)PMWEFIXXE2EWE^^MHM7MQSRIJY:MRGIR^S
Laurentio RSR PEWGM{ GSQYRUYI HMWGIRHIRXM
a Esino Superiore e forse nemmeno a Vezio.
% VIRHIVI TVSFPIQEXMGLI PI ZIVMÁGLI ZE
ricordata la lunga lacuna nei registri dei
FEXXIWMQM HM )WMRS HEP RSZIQFVI HIP ÿăąĀ EP
KIRREMSHIPÿĄÿĆ
La discendenza dei Maglia a Esino Superiore
GSRXMRYE HYRUYI GSR M XVI ÁKPM HM 2MGSPES
Arsinio, Protasio e Giulio. Non si reperiscono
invece tracce di Joanne +MSZERRM  MP UYEVXS
dei fratelli, per cui possiamo supporre che
WMEQSVXSMRKMSZERIIXkSGLIWMEIQMKVEXSMR
altre terre

Dallo “stato delle anime” del 1617
Focolare n° 22 di Arsenio
Arsenio Maglia
an. 48
Gioanina moglie
an. 37?
Nicolao
an. 14
Lucia
an. 11
Gioanna
an. 10
Catarina
an. 4
Bernardo
an. 1
Francheschina
[aggiunta nel 1619, e pertanto nata dopo il 1617]
Focolare n° 24 di Giulio
Giulio Maglia
Giulia moglie
$QJHOD¿JOLD

'RPHQLFD¿JOLD 
Francesco

ăĂ

an. 41
an. 30?
DQ
DQ
[aggiunto nel 1618 e pertanto nato dopo il 1617]
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Focolare n°25 di Protasio
Protasio Maglia
an. 45
Lucia moglie
an. non indicato
Gioanni
an. 6
Domenica
an. 4
/XFLR 

DQ
Margarita
an. 1 [ma aggiunta nel 1621 e pertanto nata dopo il 1617]

Lo “Stato delle anime del 1617”
Nello “stato delle anime” della Villa Superiore
HM)WMRSHIPÿĄÿąIVERSTVIWIRXMUYEVERXEGMR
UYIJSGSPEVMIHMUYIWXMXVIETTEVXIRIZERSEPPI
JEQMKPMIHIMÁKPMHM2MGSPES4IVSKRMJEQMKPME
è riportato il numero del focolare, il nome del
GETSJEQMKPME UYIPPS HIPPE QSKPMI I UYMRHM
UYIPPMHIMÁKPMGSRPIVMWTIXXMZIIXk
0¸IPIRGS HIP ÿĄÿą JSVRMWGI MP HEXS HM YRE
TSTSPE^MSRIHMĀÿĄEFMXERXMRIPPE:MPPEHM)WMRS
-RJIVMSVIHMWXVMFYMXMMRXVIRXSXXSJSGSPEVMIHM
ĀĄĄ EFMXERXM RIPPE :MPPE HM )WMRS 7YTIVMSVI
HMWXVMFYMXM RIM UYEVERXEGMRUYI JSGSPEVM GMXEXM

TIVYRXSXEPIHMĂĆĀTEVVSGGLMERMVIWMHIRXM:M
rTSMYRIPIRGSEKKMYRXMZSHMYREUYEVERXMRE
di persone, cioè il dieci per cento circa, assenti
dalla cura «per essere in altri luoghi», vale a
HMVIIQMKVEXMERGLIWIRSRWXEFMPQIRXI
8VE M ZIRXMGMRUYI KMSZERM EQQIWWM EPPE WERXE
GSQYRMSRI RIP ÿĄÿĆ XVSZMEQS 0YGME ÁKPME HM
magister %VWMRMS GLI E UYIPPE HEXE HSZVIFFI
avere avuto dodici anni.
2IPP¸IPIRGS MP WSPS %VWMRMS ÁKYVE XVE XYXXM M
padri dei comunicandi, come magister GM{ r
TVSFEFMPQIRXIMRHMGEXMZSHIPTVIWXMKMSWSGMEPI
HMGYMKSHIZEEUYIPP¸ITSGEMPteciaro o mastro
da muro.

Stato delle anime del 1617 - APEL
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Lo “stato delle anime” del 1621
Riporto anche la descrizione dei tre focolari
Maglia come risultano nello “stato delle anime”
HIPÿĄĀÿ
0E GYVE HM )WMRS GSR UYEVERXEWIXXI JSGSPEVM
nella Villa Superiore e trentasei nella Villa
-RJIVMSVIEZIZEMRUYIPP¸ERRSYRETSTSPE^MSRI
HMGMVGEĂăþERMQIGSRĂĄEWWIRXMIĀćĆMRIXk
di comunione.
%VWMRMSWEVIFFIQSVXSRIPÿĄĀă2IEZVIFFIVS
GSRXMRYEXS PE WXMVTI M ÁKPM 2MGSPES REXS RIP
ÿĄþā I QSVXS TM GLI SXXERXIRRI RIP ÿĄĆą I
(SQIRMGSREXSRIPÿĄĀÿGLIWEVIFFIZMWWYXS
ÁRSEPÿąþĄQEWIR^EEZIVIHMWGIRHIRXMQEWGLM
2IWWYR GEQFMEQIRXS RIP focolare di Giulio,
rispetto il precedente “stato delle anime”:
l’unico discendente maschio si chiama
Francesco, in ricordo del padre di Giulio,
*VERGIWGS HE 7SVHIZSPS -P ÁKPMS HM +MYPMS
EZVIFFIWTSWEXSRIPÿĄĂÿ(SQIRMGE&IVXEVMRM
I GSR PYM WEVIFFI TVSWIKYMXE PE HMWGIRHIR^E
HM+MYPMSÁRSEMKMSVRMRSWXVM

Dallo “stato delle anime” del 1621
Focolare n°22 di Protasio
Protasio Maglia
an. 49
Lucia moglie
an. [non indicato]
Gioanni
an. 10
Domenica
an. 8
Lucio
an. 6
Margarita
an. 1
Focolare n° 23 di Giulio
Giulio Maglia
Giulia moglie
$QJHOD¿JOLD

'RPHQLFD¿JOLD 
Francesco
Focolare n° 24 di Arsinio
$UVLQLR0DJOLD 
Gioanina moglie an. 41
Nicolao
+Lucia
+Gioanna
+Catarina
+Bernardo
)UDQFHVFKLQD

Dominico

ăĄ

an. 45
an. 34?
DQ
DQ
an. 3

DQ
an. 18
an. 15
an. 10
an. 8
an. 5
DQ

0EHMWGIRHIR^EHM4VSXEWMSWEVIFFITVSWIKYMXE
GSR ÁKPMS 0YGMS ÿĄÿăÿĄĄć  I GSR M ÁKPM HIPPE
TVMQE QSKPMI (SQIRMGE8EPMRS UYIWXE PMRIE
WEVIFFI XIVQMREXE RIP ÿĆąą GSR PE QSVXI HM
Giovanni detto Luzi WIR^E IVIHM (E YR EPXVS
ÁKPMS HM 4VSXEWMS 'EVPS REXS HSTS MP ÿĄĀÿ PE
HMWGIRHIR^EWMWEVIFFIIWXMRXEKMkEPPEÁRIHIP
Seicento.

Lo “stato delle anime” del 1745-1746
7SRSTEWWEXMTMHMGIRXSZIRXMERRMHEPP¸YPXMQS
µWXEXSHIPPIERMQI¶GLIEFFMEQSGSQQIRXEXS
in precedenza, ma nell’archivio parrocchiale
di Esino non ne sono stati reperiti altri: forse
sono andati dispersi, o distrutti.
%PPE QIXk GMVGE HIP <:--- WIGSPS WSRS
diventati nove i focolari dei Maglia, derivanti
tutti dalle discendenze di Arsinio, Protasio e
+MYPMS 0SµWXEXS HIPPI ERMQI¶ HIP ÿąĂăÿąĂĄ r
un documento fondamentale per districare
EPGYRI UYIWXMSRM VIPEXMZI EPPE HMWGIRHIR^E HM
Protasio.

Edizione Quaderni di storia Esinese
Nota dei capi di casa e dei focolari di Esino Superiore del 24 aprile 1655
6HDSDUWLUHGDOH¿QRDOQRQDEELDPRULQWUDFFLDWRDOWUL³VWDWLGHOOHDQLPH´DEELDPRSHUzDGLVSRVL]LRQHODNota
dei capi di casa e dei focolari SUHVHQWLLQSDHVHQHOO¶DQQRVFULWWDGD1LFRODR0DJOLDSUREDELOPHQWHFRQVROHGL(VLQR
6XSHULRUHFRQVHUYDWDQHOWLWROR³)HXGLFDPHUDOL´GHOIRQGRAtti di Governo $60LFDUW 
6LWUDWWDGLXQGRFXPHQWRLPSRUWDQWHFKHFHQVLVFHL capi di casa GLRJQLVLQJRODIDPLJOLDLQXQSHULRGRGHOLFDWRSHU
O¶LQWHUD9DOVDVVLQD GLFXLOHGXHFRPXQLWjGL(VLQRIDFHYDQRSDUWHFRPHPHPEULGHOOD6TXDGUDGHL0RQWL TXHOORFLRq
VHJXLWRDOO¶LQIHXGD]LRQHGHOOD9DOOHQHO DTXHVWDGDWDGLVSRQLDPRGLXQDOWURGRFXPHQWRVLPLOHUHGDWWRGDOFRQVROH
GLDOORUD%DUWRORPHR&DUJDQLFRIX/DXUHQWLRFRQVHUYDWRVHPSUHQHOWLWROR³)HXGLFDPHUDOL´FDUW 
$GuDSULOH
Nota de li capi di casa e focolari che sono ne la terra di Esino superiore conforma li ordini avuti da illustrissimo
magistrato di Milano.
Prima il R.do sig.re curato Pietro Carganico con il suo focolare, capo di casa.
Nicola Pensa capo di casa con il suo focolare
Gioan Da Lera capo di casa con il suo focolare
Antonio Da Lera capo di casa con il suo focolare
Battista Guasto capo di casa con il suo focolare
Pietro Carganico capo di casa con il suo focolare
Primo Carganico con il suo focolare
Catterina Bertarina vedova capo di casa con il suo focolare
Angella Bertarini vedova capo di casa con il suo focolare
Dominico Bertarino capo di casa con il suo focolare
Giovan Maria Baschera capo di casa con il suo focolare
Carlo Nasacio capo di casa con il suo focolare
Dominico Maglia capo di casa con il suo focolare; qO¶XOWLPRJHQLWR¿JOLRGL$UVLQLRQDWRQHO
Francescho Maglia capo di casa con il suo focolare;q¿JOLRGL*LXOLRQDWRQHO
Gineso Bertarino capo di casa con il suo focolare
Carlo Maglia capo di casa con il suo focolare;q¿JOLRGL3URWDVLR
Costanttino Bertarino capo di casa con il suo focolare
Oracio Bertarino capo di casa con il suo focolare
Bertola Bertarino capo di casa con il suo focolare
Pietro Martire Bertarino capo di casa con il suo focolare
Jacomo Carganico capo di casa con il suo focolare
Antonio Bertarini capo di casa con il suo focolare
Bertola Carganico capo di casa con il suo focolare
Lorenzo Carganico capo di casa con il suo focolare
Ambroggio Pensa capo di casa con il suo focolare
Lucia Bertarini vedova capo di casa con il
Dominico Pandolfo capo di casa con il suo focolare
Lucio Maglia capo di casa con il suo focolare; q¿JOLRGL3URWDVLRQDWRQHO
Giovan Maria Pandolfo capo di casa con il suo focolare
Camillo Carganicho capo di casa con il suo focolare
Dominico Belingiro capo di casa con il suo focolare
Berttola Carganicho capo di casa con il suo focolare
Isabetta Bertarina capo di casa con il suo focolare
Nicola Maglia capo di casa con il suo focolare; qLO¿JOLRSULPRJHQWLWRGL$UVLQLRQDWRQHO
Questa nota è fatta nela publica piaza di Esino superiore per l’illustrissimo sig. conte do. Giulio Monte nostro patrone.
In fede io Nicola Maglia sopra nominato di detta terra ò fatto la presente nota in publica istanza.
&RPH VL SXz RVVHUYDUH OD QRWD q VWDWD UHGDWWD QHOOD SXEEOLFD SLD]]D GL (VLQR 6XSHULRUH GD 1LFRODR 0DJOLD ¿JOLR
SULPRJHQLWRGL$UVLQLRVLGHGXFHFKHVDSHVVHVFULYHUHEHQHHFKHSHUO¶LQFDULFRULFHYXWRULFRSULVVHXQUXRORLPSRUWDQWH
QHOODFRPXQLWj1HOLIRFRODULGHL0DJOLDVRQRGLYHQWDWLFLQTXHULVSHWWRDLWUHGHOOR³VWDWRGHOOHDQLPH´GHO
'HL¿JOLGL$UVLQLR¿JXUDQRDSSXQWR1LFRODR  H'RPHQLFR  O¶XOWLPRJHQLWRODGLVFHQGHQ]DGL
$UVLQLRVDUHEEHFRQWLQXDWDVRORFRQ1LFRODR3HULOUDPRGL3URWDVLRWURYLDPRL¿JOL/XFLR  H&DUOR &DUOR
3URWDVLR PHQWUHSHULOUDPRGL*LXOLRWURYLDPR)UDQFHVFR  GDOTXDOHVDUHEEHFRQWLQXDWDODGLVFHQGHQ]D
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0S µWXEXS HIPPI ERMQI¶ HIP ÿąĂăÿąĂĄ SJJVI
parecchie informazioni che, come vedremo
nei capitoli successivi, ci saranno utili per
comprendere le dinamiche dei passaggi di
TVSTVMIXkHMEPGYRMJEFFVMGEXM
2IPPSµWXEXS HIPPI ERMQI¶ WSRS VMTSVXEXM UYE
rantasette focolari: sedici appartengono ai
&IVXEVMRM PE JEQMKPME TM RYQIVSWE RSZI EM
1EKPME GLI WSRS UYMRHM PE WIGSRHE JEQMKPME
TIV RYQIVS HM JSGSPEVM WIM EM 2EWE^^M XVI
EM (EPP¸)VE HYI EM 4IRWE I YRS GMEWGYRS EM
&EWGLIVE :MKPMIRKLM 'EVKERMGS %GUYMWXETE
ce (Quistapace UYIWX¸YPXMQEJEQMKPMEHETSGS
giunta in paese.
Possiamo dire che mentre i Carganico si
stavano progressivamente estinguendo in
UYIP HM )WMRS IWWIRHS QMKVEXM HE XIQTS E
*MYQIPEXXI :EVIRRE I :IRI^ME KPM %GUYMWXE
pace, giunti da Primaluna, iniziavano allora
E IWTERHIVWM GIRXS ERRM HSTS EZVIFFIVS
raggiunto gli undici focolari.
Non c’erano ancora i Forni, a Esino Superiore,
GLIWEVIFFIVSEVVMZEXMEPP¸MRGMVGERIPÿąĄþ
Nella lettura del documento, per la prima volta
GSR WMGYVI^^E VMYWGMEQS E MRHMZMHYEVI UYEPI
sia stato l’itinerario seguito dal parroco per
GSQTMPEVIPEPMWXE'MWSRSH¸EMYXSPEGEVXSKVEÁE
redatta per il Catasto Teresiano e i relativi
catastrini, tutti documenti che risalgono allo
stesso periodo dello “stato delle anime”.
Rispetto agli analoghi documenti di epoca
precedente, ho riportato il contenuto dello
µWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿąĂăÿąĂĄVMTSVXERHSRI
i nomi e le informazioni di corredo trascritte
HEPPEXMRSMRQSHSHEVIRHIVPITMGSQTVIR
WMFMPM0¸SVHMRIHIMfocolariHIM1EKPMErUYIPPS
del documento originale.
:EGLMEVMXSGLIP¸ERRSÿąĂăSÿąĂĄRSRrVMTSVXEXS
sullo “stato delle anime”, ma è dedotto, sia
pure con sicurezza, da una serie di controlli
GSRPIHEXIHMFEXXIWMQSHIMXIVVE^^ERM
Focolare 1 [riconducibile al ramo di Giulio]
Francesco Maglia
anni 53
Domenica moglie
anni 52
4MIXVSÁKPMS



ERRM
*VERGIWGSÁKPMS


ERRM
+MSZERRMÁKPMS 


ERRM
1EVMEÁKPME 


ERRM

ăĆ

Il focolare appartiene al ramo di Giulio, ma
RSRHIPPEPMRIEHMVIXXEGLIWEVIFFIKMYRXEÁRS
EMRSWXVMKMSVRMFIRWvEUYIPPSHIMHMWGIRHIRXM
HM +MSFFI JVEXIPPS HM +MYPMS I RMTSXI HIP
+MYPMSGETSWXMTMXIGLIEZIZEWTSWEXSRIPÿĄąĆ
+MERRE&EVMRHIPPM*VERGIWGSÁKPMSEWYEZSPXE
HM+MSFFIWMWEVIFFIGSRMYKEXSRIPÿĄĆĂGSR
1EVME &IVXEVMRM QE UYIWXE PMRIE WM WEVIFFI
interrotta agli inizi dell’Ottocento.
(M 4MIXVS I *VERGIWGS MRHMGEXM RIPPS µWXEXS
d’anime” non ho notizie, mentre Giovanni,
GLMEQEXS ERGLI +MSFFI EZVIFFI WTSWEXS RIP
ÿąăă 1EVME%RXSRME%GUYMWXETEGI HEPPE UYEPI
EZVIFFIEZYXSSXXSÁKPMPETVMQSKIRMXE1EVME
(SQIRMGEREXERIPÿąăĄIQSVXEEWIWWERXEXVq
anni, risultava domiciliata presso la chiesa
TEVVSGGLMEPI GM{ JE WYTTSVVI GLI JSWWI PE
HSQIWXMGE HIP TEVVSGS GLI E UYIPP¸ITSGE IVE
TVIXI9FEPHS'EXXERIS8SVVMERM
Focolare 2 [riconducibile al ramo di Giulio]
Francesco Maglia fu Julio
anni 58
(SQIRMGEWSVIPPE


ERRM

Qualche indizio ci fa supporre che Francesco
I(SQIRMGEETTEVXIRIWWIVSEPVEQSHM+MYPMS
IJSWWIVSÁKPMHM+MYPMSI+MSERRE&EVMRHIPPM
WTSWEXMRIPÿĄąĆMRXEPGEWSWEVIFFIVSJVEXIPPS
e sorella minori di Antonio, padre di Giulio
Nibal WTSWEXS RIP ÿąÿā GSR 1EVME 'EVKERMGS
Non ho altre notizie.
Focolare 3 [riconducibile al ramo di Giulio]
Domenica Maglia fu Carlo
anni 55
Focolare 4 [riconducibile al ramo di Protasio]
Jo Maglia fu Jo
anni 55
%RKIPEQSKPMI 


ERRM
.SÁKPMS



ERRM
4MIXVSÁKPMS



ERRM
(SQIRMGEÁKPME


ERRM
Focolare 5 [riconducibile al ramo di Protasio]
0YGMS1EKPMEJY.S


ERRM
1EVMEQSKPMI 


ERRM
.SERREÁKPME 


ERRM
'EXXEÁKPME



ERRM
Focolare 6 [riconducibile al ramo di Protasio]
Pietro Maglia fu Jo
anni 75
.SÁKPMS



ERRM
%RXSRMEÁKPMEHM.S


ERRM
4MIXVSÁKPMSHM.S


ERRM
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Focolare 7 [riconducibile al ramo di Arsinio]
Salvatore Maglia fu Giuseppe
anni 18
1EVMEWSVIPPE 


ERRM#
1EVGIPPMREZIHSZEQEHVI

ERRM

7EPZEXSVII1EVMEWSRSMÁKPMWSTVEZZMWWYXMÁRS
EIXkEHYPXEHM+MYWITTIÁKPMSHM7EPZEXSVII
Marcellina Pensa, sposata in seconde nozze nel
ÿąĀă
Giuseppe aveva sposato in prime nozze
(SQIRMGE+YPÁRIPÿąþąIHEPIMEZIZEEZYXS
GMRUYI ÁKPM XYXXM QSVXM MR KMSZERI IXk HEP
WIGSRHSQEXVMQSRMSKPMREGUYIVSWIMÁKPMHIM
UYEPMWSTVEZZMWWIVS7EPZEXSVII1EVME
7EPZEXSVI EZVIFFI WTSWEXS RIP ÿąăā 1EVME
4IRWE HEPPE UYEPI EZVIFFI EZYXS YRHMGM ÁKPM
QE PE WYE HMWGIRHIR^E RSR WEVIFFI ERHEXE
SPXVI M TVMQM HIPP¸3XXSGIRXS 9RS HIM ÁKPM
maschi fu Giuseppe Marco, soprannomina
to Marsello TIV MRHMGEVI PE JEQMPMEVMXk GSR PE
nonna Marselina 1EVGIPPMRE4IRWE HEGSWXYM
IFFI SVMKMRI MP WSTVERRSQI Marsel, passato
WYGGIWWMZEQIRXIEYRVEQSHIM&IVXEVMRM
1EVME EZVIFFI WTSWEXS RIP ÿąăĂ 4MIXVS 1EKPME
HIPVEQSHM4VSXEWMSHMPIMEFFMEQSVMRXVEGGME
to il contratto di dote.
Focolare 8 [riconducibile al ramo di Arsinio]
Joanni fu Nicolao
anni 33
Carlo fratello fu Nicolao
anni 26
4MIXVSJVEXIPPSJY2MGSPES

ERRM
Maria Elisabetta sorella fu Nicolao
anni 23

7SRS M ÁKPM RSR ERGSVE WTSWEXM HM 2MGSPES
ÿĄĆÿÿąāĄ  I 'EXX?IVMRAE 4IRWE GSRMYKEXM RIP
ÿąþĄIHIGIHYXMVMWTIXXMZEQIRXIRIPÿąāĄIRIP
ÿąāā (M 2MGSPES EFFMEQS MP XIWXEQIRXS GLI
riporto al capitolo ottavo, mentre della moglie
EFFMEQSMPGSRXVEXXSHMHSXI
9R¸EPXVEÁKPMEHIPPEGSTTME%RKIPE1EVMEREXE
RIPÿąÿĀRSRÁKYVERIPP¸IPIRGSTIVGLqWTSWEXE
con Vittore Pensa di Esino Inferiore della casata
dei Vicchiore.
.SERRM ÿąÿĂÿąĄą WMWEVIFFIWTSWEXSRIPÿąĂąGSR
(SQIRMGE:MKPMIRKLMHEMREXMHIPQEXVMQSRMS
WSTVEZZMWWIVSÁRSEPP¸IXkEHYPXEXVIÁKPMQEWGLM
MPTVMQSKIRMXS'EVPSREXSRIPÿąĂćIWSTVERRS
minato Biello, e i gemelli Giuseppe e Salvatore,
REXM RIP ÿąăĄ ERGL¸IWWM WSTVERRSQMREXM Bielli.
(E UYIWXM XVI JVEXIPPM WEVIFFI TVSWIKYMXE PE
HMWGIRHIR^EHM%VWMRMSÁRSEMKMSVRMRSWXVMGSWv

GSQIHIWGVMXXERIPGETMXSPSUYEVXS
'EVPS JVEXIPPS HM .SERRM QSVv RIP ÿąćĂ E WIX
XERXEUYEXXVS ERRM GIPMFI EZIRHS ZMWWYXS PE
WYEZMXEEWWMIQIEPJVEXIPPSHMPYMHMWTSRKSHIP
XIWXEQIRXSVIHEXXSRIPÿąąÿ
4MIXVS WM WEVIFFI EGGEWEXS RIP ÿąăă GSR
%RRYRGMEXE &EVYJJEPHM HM GYM TSWWIHMEQS MP
GSRXVEXXS HM HSXI  I WEVIFFI QSVXS ERGL¸IKPM
RIP ÿąćĂ E WIXXERX¸ERRM RSR IFFI ÁKPM KMYRXM
EPP¸IXkEHYPXE
1EVME )PMWEFIXXE WEVIFFI ERHEXE MR WTSWE
RIP ÿąĂą E +MSZERRM 4IRWE JY 4MIXVS HM )WMRS
-RJIVMSVI ERGLI HM UYIWXS QEXVMQSRMS LS
VITIVMXSMPGSRXVEXXS 
-RXIVIWWERXI r PE HMZMWMSRI HIM FIRM XVE M XVI
JVEXIPPM 'EVPS +MYWITTI I 7EPZEXSVI ÁKPM HM
.SERRMJY2MGSPESWXEFMPMXEGSREXXSHIPRSXEMS
'EVPS*VERGIWGS&IVXEVMRMRIPÿąćăTSGSHSTS
PEQSVXIHIKPM^MM'EVPSI4MIXVS HIPJSGSPEVIĆ 
4IVPEGSRWMWXIR^EHIMFIRMITIVPETVSZIRMIR^E
HM XEPYRM HM UYIWXM HIHSXXE ERGLI HEM HEXM
catastali, possiamo ragionevolmente supporre
che Carlo, Giuseppe e Salvatore diventarono
eredi anche delle sostanze dello zio Pietro,
EZIRHS GSR GM{ PE GSRJIVQE GLI UYIWXM RSR
IFFIHMWGIRHIRXMHMVIXXM
Focolare 9 [riconducibile al ramo di Giulio]
Julio Maglia detto il Niballo
anni 32
Catta moglie
anni 28
%RXSRMSÁKPMS 


ERRM
4MIXVSÁKPMS



ERRM
'EVPSÁKPMS



ERRM
1EVMEÁKPMEMRJERXI

ÌMPJSGSPEVIHM+MYPMS1EKPME ÿąÿĀÿąĆĄ ÁKPMS
di Antonio e Maria Carganico, coniugato nel
ÿąāĆGSR'EXX?IVMRAE&IVXEVMRMHEPQEXVMQSRMS
WEVIFFIVS REXM YRHMGM ÁKPM WIXXI QEWGLM I
UYEXXVS JIQQMRI Ì WMGYVEQIRXI MP focolare
TMMQTSVXERXIHIPPEHMWGIRHIR^EHIPVEQSHM
Giulio.
0E HMWGIRHIR^E HM +MYPMS WEVIFFI TVSWIKYMXE
con Pietro (indicato come tale nello “stato delle
ERMQI¶ QE MR VIEPXk GLMEQEXS IJJIXXMZEQIRXI
Giovanni)WSTVERRSQMREXSERGL¸IKPM2MFEP
(YIJVEXIPPMHM+MSZERRMNibal, Antonio, nato nel
ÿąāĆI'SWXERXMRSREXSRIPÿąĂąWEVIFFIVSTSM
emigrati in Germania: di loro troviamo notizie
nel testamento di Giulio e in altri documenti
notarili riportati al capitolo ottavo.
'EVPSMRÁRIERGL¸IKPMWSTVERRSQMREXSNibal,
ăć

Storia e genealogia dei Maglia
Nibal e Mantovan
L’aver menzionato i soprannomi Nibal e MantovanQMHkP¸SGGEWMSRITIVYREGYVMSWEHMKVIWWMSRI'SQI
si è accennato, il soprannome Nibal ha origine dai Carganico, dalla cui famiglia provenivano alcune
HIPPIWTSWIHIMHMWGIRHIRXMHM+MYPMS1EKPME%RRMFEPI'EVKERMGSIVEMRHMGEXSMRJEXXMGSQIAniballe o
Niballo o Nibal.
Il soprannome MantovanGLIWMrXVEQIWWSEM6MGGMEVHIPPMWMRSEPPEQIXkHIPWIGSPSWGSVWSEZIZEEGLI
fare, invece, con la provenienza di Amadio dalla provincia di Mantova.
+PMIWMRIWMRSRTMKMSZERMGSRSWGMXSVMHIPPEXSTSRSQEWXMGEPSGEPIVMGSVHIVERRSPIHYIPSGEPMXkHIPP¸Ejàl
dol Nibal e della pscenca dol MantovanIRXVEQFIVMGLMEQERSMTIVWSREKKMTVMQEGMXEXM
L’ajàl dol Nibal la troviamo sul sentiero che porta al Monte Croce, ed è un piccolo prato poco prima
del costelHEHSZIWMZIHIMPZIVWERXIHIPPE:EPHIM1YPMRMÁRSEPPEFSGGLIXXEHM4VEHE0¸Ejàl era il luogo
in cui si faceva il poiatPEGEXEWXEHMPIKREIXIVVETIVPETVSHY^MSRIHIPGEVFSRI0EWTIGMÁGE^MSRIdol
NibalTY{JEVWYTTSVVIGLIPETVSHY^MSRIHMGEVFSRIMRUYIPPEPSGEPMXkJSWWIMRGETSEYRNibal che
TSXVIFFIIWWIVIWXEXSPSWXIWWS%RRMFEPI'EVKERMGSSTTYVI.YPMS1EKPMEHIXXSNibalSWYSÁKPMS+MS
vanni anch’esso soprannominato Nibal. Poco distante si trova l’ajàl dei Sciavatin,GLIIVERSMÁKPMHIPPE
seconda moglie di Giovanni Nibal,IUYIWXEGSMRGMHIR^EJEWYTTSVVIGLIMPQIWXMIVIHIPGEVFSREMSJSWWI
esercitato con certezza almeno tra i discendenti di Julio Nibal.
La pscenca dol MantovanEPXVSRSRrGLIYRETTI^^EQIRXSHMTVEXSMRQI^^SEPFSWGSZMGMRSEPWIRXMI
ro della Scaletta che conduce da San Pietro a Cainallo. Nella tradizione orale si racconta che il nome
HIPPEPSGEPMXkVMGSVHEMPPYSKSMRGYMJYMRGSRXVEXSTIVPETVMQEZSPXEHEPPEKIRXIHIPPERSWXVEXIVVEMP
forestiero Amadio Ricciardelli, che stava salendo a Esino Superiore per la strada della Scaletta. Non ho
MRJSVQE^MSRIWYPP¸IWMRIWIGLITIVTVMQSPSMRGSRXV{

WM WEVIFFI WTSWEXS XVI ZSPXI I WEVIFFI QSVXS
RIP ÿĆĀą EPP¸IXk HM SXXERXEGMRUYI ERRM 0E WYE
HMWGIRHIR^E WM WEVIFFI MRXIVVSXXE MR PMRIE
QEWGLMPIRIPPETVMQEQIXkHIPP¸3XXSGIRXS
Le due redazioni del suo testamento, la prima
HIPÿĆþĂIPEWIGSRHEHIPÿĆĀþWSRSGSQQIRXEXI
nel capitolo ottavo.
2IPÿąćĂ'EVPSNibal, vedovo della prima moglie,
+MSZERRE1EKPMEQSVXEHMTEVXSRIPÿąąÿIHIPPE
WIGSRHE QSKPMI *VERGIWGE &IVXEVMRM EZVIFFI
sposato Catterina Nasazzi fu Paolo, da cui
EZVIFFIEZYXSRIPÿąćĄP¸YRMGEÁKPME*VERGIWGE
'SWXIMrPEQMEXVMWRSRREGLIEZVIFFIWTSWEXS

Ąþ

E WYE ZSPXE P¸ÿÿ WIXXIQFVI HIP ÿĆĀą %QEHMS
Ricciardelli, capostipite dei Ricciardelli di
Esino, di professione sarto domestico, nato ad
%GUYERIKVEWYP'LMIWIRIPÿąććHETSGSXIQTS
trasferito a Esino Superiore e soprannominato,
per la provenienza, il Mantovan.
Possiamo concludere che dai due focolari
Ć I ć HIPPS µWXEXS HIPPI ERMQI¶ HIP ÿąĂăÿąĂĄ
discendono i rami dei Maglia giunti sino ai
KMSVRMRSWXVMIVMWTIXXMZEQIRXIGSRMPfocolareĆ
WEVIFFITVSWIKYMXEPEHMWGIRHIR^EHM%VWMRMSI
con il focolarećUYIPPEHM+MYPMS
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Lo “stato delle anime” del 1852
8VEMPÿąĂăÿąĂĄIPEQIXkHIP<-<WIGSPSRSR
si trovano altri “stati d’anime”, mentre se ne
LERRS TIV MP ÿĆăþ ÿĆăÿ ÿĆăĀ I ÿĆăā WM XVEXXE
di documentazione importante, che consente
di ricostruire in modo preciso tutti i nuclei
familiari delle due terre di Esino.
L’ordine di compilazione segue il numero
GMZMGS HIPP¸EFMXE^MSRI HE TSGS MRXVSHSXXS MR
concomitanza con l’introduzione della topo
nomastica viaria. Anche se non possediamo
riferimenti per individuare i numeri civici
TVMQE HIP 'EXEWXS 0SQFEVHS:IRIXS WMEQS
in grado di collocare i focolari all’interno del
percorso viario.
Il primo focolare di un Maglia, nello “stato delle
ERMQI¶HIPÿĆăĀPSXVSZMEQSMRUYIPPEGLIWEVk
GLMEQEXEGSRMP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSPE
contrada del Cino, cioè l’attuale via Leonardo
da Vinci.
Focolare 12 [discendenza di Arsinio]
1EKPME2MGSPESJY+MYWITTII+MSZERRE&IVXEVMRM
anni coniugato con Maglia M. Antonia fu Giuseppe e
Nasazzi Giacomina 55 anni
ÁKPM
1EKPME+MSZERRE


ERRM
Maglia Catterina
16 anni
1EKPME%RKIPE 


ERRM
Maglia Giuseppe
11 anni

2MGSPES ÿąććÿĆĄþ rMPWIGSRHSKIRMXSQEWGLMS
di Giuseppe Biello.
In cima alla contrada del Cino, all’angolo con
l’attuale via Cainallo (allora contrada Soliva del
Signore GSRÁRERXIGSRMPJSGSPEVIÿĀXVSZMEQS
il focolare del capo di casa Canclini Nicolao,
soprannominato Borom essendo originario di
&SVQMS GLI EZIZE WTSWEXS 1EKPME +MSZERRE
ÁKPMEHM7EPZEXSVIBiello.
Focolare 13
'ERGPMRM 2MGSPES HM +MEGSQS I 1EKPME 1EVME 
anni coniugato con Maglia Giovanna di Salvatore e
&EVMRHIPPM'EXXIVMREERRM
'ERGPMRM +MEGSQS ÁKPMS  ERRM GSRMYKEXS GSR
Tantardini M. Elisabetta di Francesco e fu Carganico
M. Antonia nata sotto la prepositura di Primaluna
25 anni
Canclini Simpliciano di Giacomo
3 mesi
ÁKPMHM2MGSPESI1EKPME+MSZERRE

Canclini Giuseppe
Canclini Maria
Canclini Catterina

18 anni
15 anni
13 anni

Poco distante dalla contrada del Cino, dietro la
GLMIWEHM7ERX¸%RXSRMSXVSZMEQSMPJSGSPEVIÿă
YFMGEXSMRUYIPPEGLIEPPSVEIVEPETVMQEca’ di
Isabei, mentre oggi è la ca’ di Zampei.
Focolare 15 [della discendenza di Giulio]
Maglia Giovanni fu Giulio e Carganico Isabella 37
anni coniugato con Acquistapace Giulia di Pietro e
Maglia Catterina 35 anni
ÁKPM
Maglia Giulio
11 anni
Maglia Pietro
5 anni
Maglia Elisabetta
3 anni
Maglia Catterina
9 mesi

Giovanni fu Giulio è nipote di Giovanni Nibal.
'SRÁRERXI GSR MP JSGSPEVI ÿă XVSZMEQS MP
JSGSPEVI ÿĄ GSR 'EVKERMGS 'EXXIVMRE GLI r
WSVIPPE HM -WEFIPPE QEHVI HM 1EKPME +MSZERRM
del focolare precedente.
Questa informazione è un indizio importante
TIV WSWXIRIVI GLI RIP JEFFVMGEXS HIM JSGSPEVM
ÿă I ÿĄ EFMXEWWI MR TVIGIHIR^E (SQIRMGS
Carganico con la moglie Maglia Giovanna,
ÁKPMEHM0YGMSHIPVEQSHM4VSXEWMS
2IPPSWXIWWSJEFFVMGEXSERH{EHEFMXEVIERGLI
&IVXEVMRM %RXSRMS ÁKPMS HM *VERGIWGS HIXXS
Penna di Perledo e di Carganico Catterina,
sposato con Maglia Angela, ultimogenita di
Giuseppe Biello.
Focolare 16
Carganico Catterina di Domenico e Maglia
Giovanna 71 anni
Bertarini Antonio fu Francesco e vivente Carganico
'EXXIVMRE  ERRM GSRMYKEXS GSR 1EKPME%RKIPE HM
+MYWITTII&IVXEVMRM+MSZERREERRM
ÁKPM
Bertarini Francesco
16 anni
Bertarini Giuseppe
12 anni
&IVXEVMRM'EXXIVMRE 

ERRM
&IVXEVMRM'EVPS 


ERRM
Bertarini Giovanna
2 anni
&IVXEVMRM7MQSRI


QIWM

%PJSGSPEVIÿąXVSZMEQS%GUYMWXETEGI+MEGSFFI
HE TSGS WTSWEXS GSR 1EKPME +MSZERRE ÁKPME
del fu Pietro, terzogenito di Giuseppe Biello,

Ąÿ
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GLIEFMXEZERIPPEGEWETEXIVRESKKMGSRSWGMYXE
come casa del Gaetano, e inoltre era proprie
tario di una porzione di casa (l’attuale ca’ di
Isabei RIPPEcontrada del Ponte.
Focolare 17
Acquistapace Giacobbe del fu Giovanni e vivente
Barindelli Catterina 22 anni
coniugato con Maglia Giovanna del fu Pietro e
vivente Barindelli Maria 22 anni
Barindelli Catterina di Giuseppe e Barindelli Maria
ZIHSZEHM+MSZERRM%GUYMWXETEGIERRM

(MJVSRXIEPJEFFVMGEXSHIPJSGSPEVIÿąWMXVSZEZE
MP JEFFVMGEXS SWTMXERXI MP JSGSPEVI ÿĆ WM XVEXXE
del complesso costituito dalla vecchia casa del
Malizia, della casa delle sorelle Sinelai e della
attuale casa del Manuelon 7ERXMRS%GUYMWXE
TEGI HIP JSGSPEVI ÿĆ I MP TEHVI HM +MEGSFFI
IVERS JVEXIPPEWXVM ÁKPM HIPPS WXIWWS TEHVI HM
nome Giacomo.
Focolare 18
Acquistapace Santino di Giacomo e Maria Bertarini
ERRMZIHSZSMRTVMQIRS^^IHM&VMKMHE4IRWEIMR
seconde nozze vedovo di Barindelli Maria
%GUYMWXETEGI'EVPSÁKPMSHMTVMQSPIXXSERRM
coniugato con Maglia Maria di Nicolao
e Barbara Bertarini 18 anni
ÁKPMHMWIGSRHSPIXXSHM%GUYMWXETEGI7ERXMRS
Acquistapace Paolo
Acquistapace Giovanni
Acquistapace Antonio
Acquistapace Pietro

'EVPS %GUYMWXETEGI EZIZE WTSWEXS 1EKPME
1EVMEHM2MGSPESUYIWXMIVEREXSHEPWIGSRHS
matrimonio di Carlo Biello. Costoro erano i
nonni del Carolet.
ÌTVIWYQMFMPIGLIMPJSGSPEVIĀÿJSWWIYFMGEXS
MR UYIPPS GLI WEVIFFI WXEXS GLMEQEXS vicolo
Nasazzi, dove c’è la casa del Gineur: si suppone
GLIUYIWXETSXIWWIIWWIVIWXEXEPEGEWETEXIVRE
di Leopoldo, padre di Catterina e suocero di
Maglia Carlo, terzogenito maschio di Giovanni,
ÁKPMSHM+MYWITTIBiello.
Focolare 21
Maglia Carlo di Giovanni e Domenica Bertarini 28
anni coniugato con Nasazzi Catterina fu Leopoldo e
vivente Brigida Carissimo
29 anni
1EKPME(SQIRMGEÁKPME 

ERRM

ĄĀ

- JSGSPEVM ĀĄ I Āą IVERS YFMGEXM MR YR XVEXXS
dell’attuale via Leonardo da Vinci, che all’epoca
HIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSIVEHIRSQMREXS
contrada Orientale-PJSGSPEVIĀĄIVEEFMXEXSHE
don Carlo Maglia di Gittana, cappellano del
FIRIÁGMSHM7ERX¸%RXSRMSEFEXIGSRPEWSVIPPE
MRYRETEVXIHMJEFFVMGEXSTVSZIRMIRXIHEPP¸IVI
HMXkHM'EVPS1EVME'EVKERMGSGSQIZIHVIQS
successivamente.
2IPJSGSPEVIĀąHMQSVEZE1EKPME'EVPSGIPMFI
soprannominato LongoÁKPMSHM+MYPMSEWYE
ZSPXE ÁKPMS HM 'EVPS Nibal, in una porzione
della casa che era appartenuta al nonno, il
UYEPIEZIZEYRTVIWXMRSIYR¸SWXIVMEERGL¸IWWE
TVSZIRMIRXI HEPP¸IVIHMXk HM 'EVPS 1EVME
Carganico. Ancora oggi se ne conserva il
portale d’ingresso, come meglio descritto nel
capitolo nono.
Focolare 26
R. Sac. D. Carlo Maglia di Francesco e Conca
Elisabetta, 26 anni nativo di Gittana frazione di
Perledo
Maglia Delia sorella nubile 23 anni
Focolare 27
1EKPME'EVPSJY+MYPMSI2EWE^^M+MSZERREERRM

-P JSGSPEVI Āć VMJIVMFMPI EM HMWGIRHIRXM HM
Salvatore BielloIVEYFMGEXSMRcontrada Grande,
l’attuale Via Agueglio, dove ancora si ricorda
la casa del SalvaGSWvHIRSQMREXETVSTVMSMR
riferimento a Salvatore Maglia.
Focolare 29
Maglia Giovanni di Salvatore e Catterina Barindelli
 ERRM GSRMYKEXS GSR%HEQSPM%RRE HM 1EVXMRS I
Bertarini Maria 51 anni
ÁKPM
Maglia Salvatore
21 anni
Maglia Catterina
19 anni
Maglia Martino
11 anni

+MSZERRMIVEMPÁKPMSHM7EPZEXSVIBiello, mentre
WYSÁKPMS1EVXMRSWEVIFFIWXEXSEWYEZSPXEMP
padre dell’ultimo Giovanni del ramo, sopran
nominato Salva.
Il focolare successivo, contraddistinto dal
RYQIVSāĀGSVVMWTSRHIZEEPP¸EFMXE^MSRIHIPPE
mia trisnonna, vedova del mantovano Ricciar
HIPPM%QEHMSGSRMWYSMWIMÁKPMXVEGYMMPQMS
FMWRSRRS 'EVPS 1EKPME *VERGIWGE IVE REXE
dal terzo matrimonio di Carlo NibalIEFMXEZE
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una porzione di casa del padre, situata tra la
contrada del Ragno P¸EXXYEPIZME'EMREPPS IPE
contrada Orientale (un tratto dell’attuale via
0ISREVHSHE:MRGM 
Focolare 32
Maglia Francesca di Carlo e Nasazzi Catterina 56
anni vedova di Ricciardelli Amadeo
ÁKPM
6MGGMEVHIPPM:MXXSVME


ERRM
Ricciardelli Catterina
23 anni
Ricciardelli Carlo
21 anni
Ricciardelli Giovanna
18 anni
Ricciardelli Callisto
15 anni
Ricciardelli Vincenzo
13 anni

- JSGSPEVM āă I āĄ SGGYTEZERS M JEFFVMGEXM
al termine del primo tratto dell’attuale via
Cainallo, in piazza Sant’Antonio. Il primo
IHMÁGMS GSVVMWTSRHIZE E UYIPPS GLI JY TSM
PE XVEXXSVME HIP 1SVS MP WIGSRHS r UYIPPS WYP
UYEPIrQYVEXEPEPETMHIMRVMGSVHSHM1EKPME
Giosuè e Carissimo Anna.
Focolare 35 [discendenza di Protasio]
1EKPME+MSZERRMJY'EVPSI1EKPME+MYWXMREERRM
coniugato con Bertarini Margherita fu Giorgio e
*EKKM1%RXSRME


ERRM

Maglia Giovanni, soprannominato Luzi, senza
eredi, fu l’ultimo discendente del ramo di
4VSXEWMSWEVIFFIQSVXSRIPÿĆąą
Focolare 36 [discendenza di Giulio]
1EKPME+MSZERRMHM'EVPSIJY4IRWE1EVKLIVMXE
anni coniugato con Bertarini Giovanna di Giosuè e
fu Maglia Domenica 38 anni
ÁKPM
Maglia Carlo
17 anni
Maglia Giosuè
12 anni
Maglia Margherita
9 anni
Maglia Simeone
1 anno
Maglia Domenica
7 mesi

'EVPSTEHVIHM+MSZERRMGETSJEQMKPMERIPÿĆăĀ
HIP JSGSPEVI āĄ IVE YRS HIM ÁKPM HIP TVMQS
matrimonio di Giovanni Nibal: lo troviamo nel
JSGSPEVI Ăć MRWMIQI EPP¸EPXVS ÁKPMS +MYPMS 0E
WXMVTIHM+MSZERRM1EKPMEI+MSZERRE&IVXEVMRM
WEVIFFI EVVMZEXE ÁRS EM KMSVRM RSWXVM GSR
Simeone, detto ErnestoHEPUYEPILEETTYRXS
origine il ramo degli Ernist.
-PJSGSPEVIWYGGIWWMZSrUYIPPSHIMManuelit, che

MRTVIGIHIR^EEFMXEZERSMRTME^^E7ERX¸%RXS
nio, ma all’epoca della redazione del Catasto
0SQFEVHS:IRIXSWMIVERSWTSWXEXMEPQIRSMR
parte, nella casa che fu poi di Carlo Ricciardel
PMRIPP¸EXXYEPIZME'EMREPPSERGLIUYIWXEGEWE
proveniva, come vedremo nel capitolo ottavo,
HEPP¸IVIHMXkHM'EVPSNibal.
5YIWXE MTSXIWM r GSVVSFSVEXE HEP JEXXS GLI
Francesca Maglia, seconda moglie di Nasazzi
+MYWITTIIVEÁKPMEHM+MYPMSTVMQSKIRMXSHM
Carlo Nibal: essendo Giulio morto in giovane
IXk TEVXI HIM FIRM HM 'EVPS Nibal XVE M UYEPM
YRETSV^MSRIHIPPEGEWEHMEFMXE^MSRIÁRMVSRS
EPPERMTSXI*VERGIWGEIUYMRHMEMÁKPMEZYXMHE
Nasazzi Giuseppe.
Focolare 37
Nasazzi Giuseppe fu Simone e Barindelli Margherita
 ERRM ZIHSZS MR TVMQI RS^^I HM &IVXEVMRM8IVIWE
coniugato con Maglia Francesca fu Giulio, e Nasazzi
+MSZERREERRM
Nasazzi Pietro di Giuseppe e fu Bertarini Teresa 28
anni trovasi a Lima nel Perù
ÁKPMHM+MYWITTI2EWE^^MI1EKPME*VERGIWGE
Nasazzi Carlo Emmanuele
16 anni
2EWE^^M8IVIWE 


ERRM
Nasazzi Giulio
9 anni
Nasazzi Mansueto
7 anni
Nasazzi Giovanni
5 anni
Nasazzi Carlo fu Simone e Barindelli Margherita
nubile
69 anni
Focolare 38 [discendenza di Arsinio]
Barindelli Maria fu Ambrogio e Francesca Barindelli
53 anni vedova di Maglia Pietro
ÁKPM
1EKPME+MYWITTI


ERRM
Maglia Innocenta
13 anni

1EKPME 4MIXVS r YRS HIM ÁKPM HM +MYWITTI
Biello MP ÁKPMS +MYWITTI WEVIFFI HMZIRXEXS
il capostipite dei due rami dei Bacan e degli
Sfot. Il focolare occupava la casa vecchia degli
Sfot GSR EGGIWWS HEPP¸EXXYEPI ZME <<:%TVMPI
(all’epoca contrada delle Cinque Vie IHEPP¸EXXYE
le via Monte Grappa (all’epoca Strada Privata 
Il focolare successivo aveva la propria sede
MRUYIPPEGLIERGSVESKKMrPEGEWEHMMarsei,
proveniente dall’asse ereditario di Maglia
Giuseppe detto Marsello, padre di Teresa, che
EZIZE WTSWEXS &IVXEVMRM 4MIXVS HERHS SVMKMRI
appunto alla casata dei Marsei.
Ąā
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Focolare 40
Bertarini Pietro di Giovanni e fu Marta AcquistapaGIERRMGSRMYKEXSGSR1EKPME8IVIWEHM+MYWITTI
e Bertarini Maria Domenica 38 anni
ÁKPM
&IVXEVMRM+MSZERRM


ERRM
Bertarini Giuseppe
9 anni
Bertarini Francesco
5 anni
&IVXEVMRM1EVXE


ERRM
Bertarini Maria
2 anni
Bertarini Catterina morta
7 mesi
Focolare 41 [discendenza di Giulio]
Maglia Antonio fu Giovanni e Nasazzi Elisabetta
61 vedovo in prime nozze di Catterina Bertarini e
vedovo in seconde nozze di Nasazzi Catterina
1EKPME'EXXIVMREÁKPMEHIPWIGSRHSPIXXSERRM
1EKPME +MYWITTI JVEXIPPS HM %RXSRMS  GSRMYKEXS
con Bertarini Domenica fu Battista e Acquistapace
'EXXIVMREERRM
ÁKPM
Maglia Elisabetta
18 anni
Maglia Catterina
15 anni
Maglia Giovanni
12 anni
Maglia Battista
9 anni
Maglia Rosa
7 anni
1EKPME'EVPS 


ERRM
Maglia Simeone
7 mesi

-JSGSPEVMHEPĂÿEPĂąWMTSWWSRSVEKMSRIZSPQIR
te collocare nell’attuale via Fiume, un tempo
GLMEQEXEWMKRMÁGEXMZEQIRXIpiazza Biella, sul
PEXSHIWXVSTIVPIVEKMSRMGLIIWTSVVIQSTM
avanti.
%RXSRMS I +MYWITTI IVERS ÁKPM HIP WIGSRHS
matrimonio di Giovanni Nibal.
0E HMWGIRHIR^E WEVIFFI TVSWIKYMXE GSR
+MYWITTI I WM WEVIFFI HMZMWE MR HYI VEQM
UYIPPS HM +MSZERRM Talac-Sciavatin  I UYIPPS
HM&EXXMWXE Nando e Bicc 
- JSGSPEVM ĂĂĂăĂĄĂą IVERS UYIPPM HIM
discendenti di Carlo Biello I GM{ JE WYTTSVVI
che la casa paterna dei discendenti di Arsinio
fosse proprio in fondo all’attuale via Fiume,
IWWIRHS GLMEQEXE UYIPPE PSGEPMXk MR TEWWEXS
piazza Biella.
Focolare 44 [discendenza di Arsinio]
Maglia Carlo fu Carlo e vivente Acquistapace
Domenica 23 anni coniugato con Maglia Innocenta
di Carlo e fu Margherita Pensa 21 anni
1EKPME(SQIRMGEÁKPMEQIWM
Acquistapace Domenica di Protaso e fu Pensa
6EGLIPIZIHSZEHM'EVPS1EKPMEERRM
ĄĂ

Maglia Carlo fu il nonno della Centa di FirlaMP
HMPYMTEHVI'EVPSIVEYRSHIMÁKPMHIPWIGSRHS
matrimonio di Carlo Biello.
Focolare 45 [discendenza di Arsinio]
1EKPME2MGSPESJY'EVPSIH%RKIPE%HEQSPMERRM
coniugato con Bertarini Barbara fu Giuseppe ed
%RXSRME*VMKIVMSERRM
ÁKPM
Maglia Carolina
15 anni
Maglia Carlo
13 anni
1EKPME(SQIRMGE


ERRM
Maglia Giovanni
6 anni
Maglia Costante
3 anni
Maglia Francesco morto
5 mesi

2MGSPES IVE YR EPXVS ÁKPMS HIP WIGSRHS
matrimonio di Carlo Biello, fratello di Carlo,
la cui famiglia era indicata nel focolare
TVIGIHIRXI2MGSPESWEVIFFIWXEXSMPRSRRSHIP
Nicol, l’ultimo discendente a portare il nome
del primo avo giunto a Esino Superiore.
Focolare 46 [discendenza di Arsinio]
Maglia Giovanni fu Carlo e Giulia Bertarini 66 anni
vedovo di Elisabetta Bertarini
1EKPME &EXXMWXE ÁKPMS  ERRM GSRMYKEXS GSR
Barindelli Catterina di Antonio e Pensa Margherita

+MSZERRMIVEYRSHIMÁKPMHIPTVMQSQEXVMQSRMS
di Carlo Biello.
Focolare 47 [discendenza di Arsinio]
Maglia Carlo di Giovanni e fu Bertarini Elisabetta
38 anni coniugato con Bertarini Maria di Gaspare e
4IRWE'EXXIVMREERRM
ÁKPM
Maglia Giovanni
9 anni
1EKPME0YMKM 


ERRM
Maglia Simeone (Gaspero)
1 anno

5YIWXS 'EVPS IVE ÁKPMS HM +MSZERRM I RMTSXI
di Carlo Biello WYS ÁKPMS +MSZERRM WEVIFFI
diventato il padre della Maria Modestia, mentre
0YMKMMPTEHVIHM)RVMGSI+EWTIVSUYIWX¸YPXM
mo a sua volta padre del Carlo Maglia caduto
in guerra.
Focolare 49 [discendenza di Giulio]
Maglia Carlo fu Giovanni e Forni Innocenta 75 anni
vedovo di Pensa Margherita
Maglia Giulio nubile 35 anni
Barindelli Carolina moglie aggiunta successivamente
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5YIWXS IRRIWMQS 'EVPS IVE ÁKPMS HIP TVMQS
matrimonio di Giovanni Nibal HE WYS ÁKPMS
+MYPMSWEVIFFIVSREXMMPVEQSGiuliet, il ramo di
'SWXERXMRSIMPVEQSHM'EVPSUYIWXMTEHVIHIP
Giulio barbiere e dell’Andrea Bagatt.

Focolare 58
Maglia Giovanni di Giovanni e Bertarini Giovanna
26 anni coniugato con Bertarini Antonia di Giovanni
e fu Bertarini Margherita
23 anni
1EKPME+MSZERRMÁKPMS 

QIWM

Focolare 50
&IVXEVMRM+MSZERRMJY%RXSRMSI'EVMWWMQS1EVME
anni vedovo in prime nozze di Acquistapace Marta
coniugato in seconde nozze con
Maglia Domenica fu Salvatore e Barindelli Catterina
ERRM
ÁKPMHMTVMQSPIXXS
&IVXEVMRM1EHHEPIRE 

ERRM
Bertarini Antonio37 anni coniugato con Barindelli
Francesca fu Giovanni e Cargasacchi M. Antonia 31
anni
1EVXEÁKPMEHM%RXSRMS 

QIWM
ÁKPMHMTVMQSPIXXSHM+MSZERRM
&IVXEVMRM*VERGIWGS


ERRM
Bertarini Gaspare 28 anni coniugato con Bertarini
Domenica di Orazio e fu Paroli Domenica 29 anni
ÁKPMHM+EWTEVI
Bertarini Maria
3 anni
Bertarini Giovanni
1 anno

)VEUYIWXSMPJSGSPEVIHM+MSZERRMHIXXSBielone.
7YGGIWWMZEQIRXI WEVIFFIVS REXM 1EVKLIVMXE
GLI EZVIFFI WTSWEXS 2EWE^^M%RKIPS GSWXSVS
WEVIFFIVS HMZIRXEXM M KIRMXSVM HIP 1EVMS HM
Ferer, e Luigi, soprannominato Bertagn. che
EZVIFFI WTSWEXS 1EKPME (SQIRMGE HIP VEQS
dei Sciavatin.

È il focolare da cui avranno origine i fratelli
Amadio, soprannominato Dio, e Vittorio, padre
HM:MXXSVMREGLIWTSWIVkYR*IVVEVSPM
&IVXEVMRM *VERGIWGS JY MP TEHVI HM :MXXSVMS
UYMRHM RSRRS HIPPE :MXXSVMRE I EZVIFFI
WTSWEXSMRTVMQIRS^^IRIPÿĆăĄ+MSZERRE6MG
ciardelli, genitrice di Amadio e Vittorio, che
QSVMVkRIPÿĆĄąRIPÿĆĄĆMRWIGSRHIRS^^IPE
WSVIPPEHMPIM:MXXSVME6MGGMEVHIPPMIRIPÿĆąþMR
XIV^IRS^^I%RKIPE1EKPMEHM2MGSPESÁKPMSHM
Giuseppe Biello.
Focolare 54 [discendenza Arsinio]
1EKPME'EVPSJY+MYWITTII+MSZERRE&IVXEVMRE
anni coniugato con Forni Maria fu Carlo e Bertarini
(SQIRMGEERRM



ÁKPM
1EKPME+MYWITTI


ERRM
Maglia Carlo
5 anni
1EKPME%RKIPE 


QIWM

1EKPME 'EVPS ÿĆþĄÿĆĆă  GETSJEQMKPME HIP
JSGSPEVI ăĂ IVE MP UYEVXS ÁKPMS QEWGLMS HM
Giuseppe BielloPEÁKPME%RKIPEWEVIFFIQSVXE
RIP ÿćĂă I JY PE QEHVI HIP :MXSV Carleta e
delle due sorelle Innocenta (Zenta I1EVXMRE
(Carleta 

Focolare 59
Bertarini Giuseppe fu Battista e Pensa Giovanna
73 anni vedovo di Fumeo Catterina
&IVXEVMRM *VERGIWGS ÁKPMS  ERRM GSRMYKEXS GSR
Maglia Maria di Giovanni e della fu Bertarini
Elisabetta 31 anni
Catterina 8 mesi
Bertarini Carlo Orazio di Giuseppe 31 anni
coniugato con Maglia Giovanna di Giovanni e fu
&IVXEVMRM)PMWEFIXXEERRMKMkZIHSZEHM%GUYMWXEpace Giovanni

Maglia Maria e Maglia Giovanna erano sorelle
IÁKPMIHM+MSZERRMEWYEZSPXEÁKPMSHM'EVPS
BielloIEZIZERSWTSWEXSHYIJVEXIPPM&IVXEVMRM
Francesco e Carlo Orazio.
Focolare 71
Acquistapace Protaso fu Giuseppe e Domenica
Rusconi 78 anni vedovo di Pensa Rachele
%GUYMWXETEGI*VERGIWGSÁKPMSERRMGSRMYKEXSGSR
Maglia M. Annunciata fu Carlo e Angela Adamoli 37
anni
ÁKPM
Acquistapace Rachele
8 anni
Acquistapace Angela
5 anni
Acquistapace Protasio morto
3 anni
Acquistapace Carlo
1 mese

1EKPME 1EVME %RRYRGMEXE IVE P¸YPXMQE ÁKPME
del secondo matrimonio di Carlo Biello. Fu
la nonna paterna del Ceconat. La famiglia
EFMXEZERIPP¸EXXYEPIZME1SRXI7ERXSEMXIQTM
denominata contrada Soliva del Signore, la cui
XEVKE WME TYV RSR JEGMPQIRXI VMGSRSWGMFMPI
esiste ancora sul muro della stalla che era del
Luis Marta.
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Focolare 74
Forni Carlo fu Carlo e Domenica Bertarini 39 anni
coniugato con Maglia Elisabetta di Antonio e fu
Bertarini Catterina
31 anni
*SVRM(SQIRMGEÁKPME 

ERRS
*SVRM'EVPS



#QIWM

1EKPME)PMWEFIXXE 1EVME)PMWEFIXXE IVEÁKPMEHM
%RXSRMS 4ESPS%RXSRMS JVEXIPPSHM+MYWITTI
IRXVEQFM WSTVERRSQMREXM Sciavatini ÁKPM HM
Giovanni Nibal.
0E JEQMKPME HM *SVRM 'EVPS EFMXEZE RIPPE GEWE
che fu poi del Giuli Zampel, che fa angolo con
l’attuale via Monte Santo e via Agueglio, in
PSGEPMXka Pold.
0E VEKMSRI TIV GYM UYIPPE EFMXE^MSRI IVE
passata al Giuli Zampel TY{ IWWIVI WTMIKEXE
JEGMPQIRXI *SVRM (SQIRMGE HIP JY 'EVPS I
HM 1EVME )PMWEFIXXE 1EKPME EZIZE WTSWEXS RIP
ÿĆąĄ&IVXEVMRM3VE^MSHM+MSZERRMI&IVXEVMRM
)VQIPPMRE HEPPI GEVXI WM HIHYGI GLI VMQEWI
EH EFMXEVI RIPPE GEWE HIP TEHVI (EP WYS
QEXVMQSRMS WSTVEZZMWWIVS ÁRS EPP¸IXk EHYPXE
WSPS ÁKPMI JIQQMRI XVE PI UYEPM 1EVME GLI
HSZVIFFI EZIVI IVIHMXEXS P¸EFMXE^MSRI HIPPE
QEHVI1EVMEWMWEVIFFIWTSWEXERIPÿćþĀGSR
Maglia Giovanni del ramo dei ZampeiMPÁKPMS
primogenito fu appuno il Giuli Zampel. Anche
la stalla del Giuli e di suo fratello Ezio Zampel,
GLIWMXVSZEMRTVSWWMQMXkHMZME1SRXI7ERXS
HIVMZEZEHEPPITVSTVMIXkHM*SVRM'EVPSTEHVI
HM*SVRM(SQIRMGE
Carlo e Pietro Forni erano proprietari di
YR¸EPXVE WXEPPE TSWXE HM JVSRXI EPP¸EFMXE^MS
ne di Carlo, dove attualmente si trova la casa
del Genaro. Per concludere, Maglia Giovanni,
VMQEWXSZIHSZSHM&IVXEVMRM1EVMERIEZVIFFI
WTSWEXS RIP ÿćĀþ PE WSVIPPE &IVXEVMRM )VWMPME
GLIEFMXEZERIPPSWXIWWSJEFFVMGEXS
Focolare 76 [discendenza Arsinio]
Maglia Domenico fu Giuseppe e Giovanna Bertarini
 ERRM GSRMYKEXS GSR 4IRWE 1EVXE JY 7ERXMRS I
&IVXEVMRM1EVMEERRM
ÁKPM
Maglia Giovanna
15 anni
1EKPME'EXXIVMRE


ERRM
Maglia Simeone
1 anno
Maglia Modesta aggiunto di recente

ĄĄ

-P JSGSPEVI ąĄ TVSWWMQS EP JSGSPEVI ąą IVE
YFMGEXS HSZI G¸r EXXYEPQIRXI PE ZIGGLME GEWE
del Luis Marta GSRÁRERXI GSR PE GEWE HIM
Biei. Come vedremo nel capitolo nono, le
HYIEFMXE^MSRMJEGIZERSTEVXIMRSVMKMRIHMYR
YRMGSJEFFVMGEXS
-PGETSJEQMKPME1EKPME(SQIRMGS ÿĆþĆÿĆĆĄ 
IVEP¸YPXMQSÁKPMSQEWGLMSHM+MYWITTIBiello.
7YS ÁKPMS 7MQISRI JY MP RSRRS QEXIVRS HIP
Luis Marta, suo unico discendente maschio.
7MQISRI EZVIFFI IVIHMXEXS P¸EFMXE^MSRI HIP
TEHVI(SQIRMGSQEIWWIRHSQSVXSMRKMSZERI
IXkTIVMPQSVWSHMYREZMTIVEEZVIFFIPEWGMEXS
XYXXE P¸IVIHMXk EPPE ÁKPME 1EVXMRE QEHVI HIP
sopraddetto Luis Marta.
Focolare 77 [discendenza Arsinio]
Maglia Giovanni fu Giuseppe e Bertarini Giovanna
56 anni coniugato con Bertarini Domenica fu
%RXSRMSI'EVMWWMQS'EXXIVMREERRM
ÁKPMRYFMPM
1EKPME%RXSRMS


ERRM
1EKPME4MIXVS 


ERRM
Maglia Luigi
18 anni
1EKPME+MSZERRE


ERRM
Maglia Giuseppe 31 anni coniugato con Acquistapace Teresa fu Giovanni e Bertarini Giovanna 28 anni
ÁKPMHM+MYWITTII8IVIWE%GUYMWXETEGI
Maglia Domenica
7 anni
1EKPME+MSZERRE


ERRM
Maglia Giovanni
2 anni
Maglia Antonio aggiunto
7 mesi

% GSRGPYWMSRI HIPP¸IWEQI HM UYIWXS µWXEXS
delle anime”, possiamo dire di avere avvicinato
le famiglie di Esino Superiore del casato dei
1EKPMEUYEWMFYWWERHSEPPIPSVSEFMXE^MSRM%PPE
ÁRIHIPPEPIXXYVEIHIPGEQQMRSWMEQSKMYRXMin
Busnaga, in cima al paese.
L’ultimo focolare, individuato dal numero
ąą IVE YFMGEXS MR UYIPPE GLI RSM ERGSVE
ricordiamo come la ca’ dei Biei, prima della
Colonia «Mamma Giulia», dove devono avere
EFMXEXSWIGSRHSMQMIMVMGSVHMPEQEQQEHIP
don Carlo e la famiglia del Luigi Biel.
1EKPME +MSZERRM REXS RIP ÿąćą I QSVXS RIP
ÿĆĆĆ E RSZERXYRS ERRM JY MP TVMQS ÁKPMS
maschio di Giuseppe Biello (IM ÁKPM ERGSVE
nubili riportati nello “stato delle anime”, Luigi,
di diciotto anni, fu poi il nonno del Luigi di
BieiGLIEZVIFFIWTSWEXS)VQIPPMRE&EVMRHIPPM
+MYWITTII%GUYMWXETEGI8IVIWEJYVSRSMRSRRM
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del don Carlo, del Giovanni disperso in Russia,
del Giuseppe emigrato in California e delle
sorelle Maddalena, Ida e Gemma.
'SRYREZMWMSRIH¸MRWMIQIEGUYMWMXEEXXVEZIVWS
la lettura ragionata degli “stati delle anime”
lungo un arco temporale di trecento anni,
EFFMEQS SWWIVZEXS PS WZMPYTTS HIM RYGPIM

familiari dei Maglia di Esino Superiore: dalle
HYI JEQMKPMI HIP ÿăĄą EVVMZMEQS EPPI HMGMSXXS
JEQMKPMI HIP ÿĆăĀ 3VE RIM GETMXSPM WYGGIWWMZM
VMGSQTSVVIQSPEKIRIEPSKMEGSQTPIXEÁRSEM
giorni nostri, dei rami dei tre fratelli Arsinio,
4VSXEWMSI+MYPMSÁKPMHIPTVMQS2MGSPESGLI
WM XVEWJIVv RIPPE 8IVVE HM )WMRS 7YTIVMSVI
WTSWERHSRIPPSRXERSÿăĄĄ.SERRMREHI+YPÁW.

Stato delle anime del 1851 - APEL
Ąą
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2.
La genealogia dei Maglia

Capitolo IV. La genealogia del ramo di Arsinio
Capitolo V. La genealogia del ramo di Protasio
Capitolo VI. La genealogia del ramo di Giulio
Capitolo VII. Brevi notizie sull’emigrazione negli Stati
Uniti d’America
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Capitolo IV.

La genealogia del ramo di Arsinio
Sommario del capitolo
Il ramo di Arsinio con la genealogia dei rami derivati
(MWGIRHIRXMHM2MGSPES ÿĄþāÿĄĆą ³UYEVXEKIRIVE^MSRI
UYEXXVSÁKPM%VWMRMS7EPZEXSVI'EVPS+MSZERRM
(MWGIRHIRXMHM2MGSPES ÿĄĆÿÿąāĄ ³WIXXMQEKIRIVE^MSRI
XVIÁKPM+MSZERRM'EVPS4MIXVS
6EQSHM'EVPSBiello
Ramo di Giuseppe Biello
Ramo di Salvatore Biello
Inserti

Don Rocca e il suo racconto sui Maglia nell’opuscolo la Parrocchia di Esino
Spese di matrimonio di Giuseppe BielloTEKEXIHEPJVEXIPPS'EVPSBiello
Spese di matrimonio di Salvatore BielloTEKEXIHEPJVEXIPPS'EVPSBiello

ąÿ
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l ramo di Arsinio con la genealogia
dei rami derivati
%VWMRMSIVEMPWIGSRHSÁKPMSQEWGLMSHM2MGS
lao e di -SERRMREHI+YPÁWREGUYIRIPÿăĄćI
QSVvRIPÿĄĀă
2MGSPES ÁKPMS E WYE ZSPXE HM *VERGIWGS I HM
:MSPERHEHM7SVHIZSPSIVEKMYRXSE)WMRS7Y
periore da Gittana con il fratello Antonio; a
)WMRSIRXVEQFMWMWTSWEVSRSQIRXVIE+MXXE
REVMQEWIVSEPXVMHYIJVEXIPPM.EGSTSI4MIXVS
HEMUYEPMHMWGIWIVSM1EKPMEHM+MXXERE
-P ÁKPMS TVMQSKIRMXS HM 2MGSPES IVE Joanne
+MSZERRM REXSRIPÿăĄĄGSQIVMWYPXEHEPVI
gistro dei battesimi e dallo “stato delle anime”
HIPÿăĄąIKPMEPXVMÁKPMQEWGLMSPXVIEH%VWM
RMSIVERS4VSXEWMSI+MYPMS
2IKPMWXEXMHIPPIERMQIWYGGIWWMZMEPÿăĄą%V
WMRMSI+MSZERRMWSRSVMTSVXEXMEIXkMRZIVXMXI
MR IJJIXXM RIP ÿăąĂ +MSZERRM HSZVIFFI EZIVI
SXXS ERRM I%VWMRMS UYEXXVS I RSR ZMGIZIVWE
QEKPMIVVSVMIVERSEFFEWXER^EJVIUYIRXMER
GLIGSR+MSZERRM1EVME&IVXEVMRMHIXXSTVIXI
PennaMPGSPXSTEVVSGSHIPXIQTSHMGYMWGVMW
si nel secondo numero dei «Quaderni di sto
VME)WMRIWI«
Non trovandosi più nessuna notizia negli
ERRMWYGGIWWMZMrTVSFEFMPIGLI+MSZERRMWME
QSVXSMRKMSZERIIXkIGSWv%VWMRMSVMQEWIMP
QEKKMSVIXVEMÁKPMHM2MGSPES
0E WYE HEXE HM REWGMXE I UYIPPI HIM JVEXIPPM
WSRS HIHSXXI WME TYV MR QSHS ETTVSWWMQE
XMZS HE YR EXXS HIP RSXEMS 1EXXM 6EJJEIPI HM
8SRHIPPS VMWEPIRXI EP ÿăĆĀ %71M ÁP^E ÿąāĂĆ
HMGYMLSWGVMXXSMRTVIGIHIR^E GMSrPEZIRHM
XEHMWTSWXEHETEVXIHIMÁKPMHIPJY2MGSPESHIM
beni ereditati dalla nonna Violanda de BreveVMWZIHSZEHM1EKMWXIV*VERGIWGS-PHSGYQIRXS
contiene il TPEGIX HM *MPMTTS -- VI HM 7TEKRE
I HYGE HM 1MPERS GLI EGGSRWIRXI EM JVEXIPPM
I WSVIPPI ÁKPM HIP JY 2MGSPES XYXXM QMRSVM HM
IXk HM EZIVI MR JYXYVS JEGSPXk HM ZIRHIVI M FIRM
EPSVSPEWGMEXMHEPPERSRRE:MSPERHE(EUYIWXS
WXIWWSEXXSETTVIRHMEQSGLI+MYPMSREXSRIP
ÿăąăRSRIVEP¸YPXMQSKIRMXSHM2MGSPESZMIVE
MRJEXXM YR EPXVS 2MGSPES HM ERRM YRS UYMRHM
TVSFEFMPQIRXIREXSRIPÿăĆÿHMUYIWXMRSRWM
XVSZIVERRSEPXVIRSXM^MIIUYMRHMrVEKMSRIZS
PITIRWEVIGLIWMEQSVXSMRKMSZERIIXk
Da Arsinio discese il ramo principale dei Ma
ąĀ

KPMEHM)WMRS7YTIVMSVIGLIQERXIRRIP¸MRHM
cazione della provenienza biellese attraverso
i soprannomi Biello (declinato anche al fem
QMRMPI &MIPPE TIV EPGYRI HSRRI  Bielone e
&MIPIXXS XVEQERHEXM ÁRS E SKKM +PM EPXVM HYI
ÁKPM HM 2MGSPES 4VSXEWMS I +MYPMS EZVIFFIVS
HEXSSVMKMRIEHMZIVWMVEQMGSRXVEHHMWXMRXMHE
RYQIVSWMWSTVERRSQMEPGYRMHIMUYEPMKMYRXM
ÁRSEMKMSVRMRSWXVM
9RRMTSXIHM%VWMRMSERGL¸IKPMHMRSQI%VWM
RMS ÿĄāćÿąþą TVMQSKIRMXSHMWYSÁKPMS2M
GSPES WTSW{ %RXSRME (IP¸,IVE e si trasferì a
4VEXS7SPEVS4EVPEWGSHERHSSVMKMRIEPVEQS
HIM1EKPMEHIPPE:EPWEWWMRE
Il soprannome BielrERGSVERIPPEQIQSVMEHM
UYIPPMHIPPEQMEKIRIVE^MSRIGLIVMGSVHERSPE
GE¸HM&MIM o il 0YMKMHM&MIMGPEWWIÿćþĀXVEWJIVM
XSWMXERXMERRMJEGSRMÁKPME0YVEXI'EGGMZMS
MRTVSZMRGMEHM'SQS
0EKIRIEPSKMEGSQTPIXEHIPVEQSHM%VWMRMS
GSR XYXXM M VEQM ÁRS EM KMSVRM RSWXVM r VMGS
WXVYMXEMRRSZI8EZSPI
0E HMWGIRHIR^E HM %VWMRMS WME UYIPPE IWXMR
XEHMGYMTIV{EFFMEQSERGSVEQIQSVMEWME
UYIPPE XYXXSVE ZMZIRXI WM TY{ VMGSRHYVVI EM
VEQMWSXXSMRHMGEXMHIRSQMREXMGSQIWIKYI
- il ramo della 1EVME1SHIWXMEGLIEFMXEZEMR
JSRHSEPP¸EXXYEPIZME*MYQIYRXIQTSGSRXVEHE4ME^^E&MIPPE IWXMRXS 
- il ramo della 6SWEHM7JVM^ e della 6MRE1EKPME IWXMRXS 
- il ramo dei >IRXEP*MVPE con i discendenti di
'EVPS%PJVIHSI+MSZERRMXVEWJIVMXME0IG
co e a Paderno Dugnano;
- Il ramo del 2MGSP HIPPE 4ESPMREHIP1EQTE
IWXMRXS 
- -P VEQS HM HSR 'EVPS GLI JY EVGMTVIXI HM
+YKPMSRIWM QE r WITSPXS RIP GMQMXIVS HM
)WMRS HM 1EHHEPIRE HM -HE I HM +IQQE
IWXMRXS 
- Il ramo di Luigi Biel GLI GSRXMRYE GSR M
WYSM HMWGIRHIRXM E 0YVEXI 'EGGMZMS I GSR
l’)VQIPPMRE 4EXIPE I -VQE VMQEWXI E )WMRS
MRUYIWXSVEQSrYXMPIVMGSVHEVIPE1EYVMRE
GLI LE WTSWEXS RIP ÿĆćĆ%HSVMRS 2EWE^^M
Possiamo anche ricordare che la mamma
di Adorino era una Maglia Margherita del
ramo degli )VRMWXQIRXVIPERSRRETEXIVRE
YRE1EKPME*VERGIWGERMTSXIHM'EVPS2MFEP
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- Il ramo dei &EGER IWXMRXS IMPVEQSHIKPM
7JSX;
- Il ramo della mamma del :MXSV'EVPIXE co
RMYKEXEGSR%GUYMWXETEGI'EVPS IWXMRXS 
- Il ramo della mamma del 0YMW 1EVXE co
niugata a Giovanni Maglia della casata di
-WEFIMHMWGIRHIRXMHE+MYPMSJVEXIPPSHM%V
WMRMS IWXMRXS 
- Il ramo dei 7EPZE in cui troviamo anche una
1EKPME1EVME+MSZERREQSKPMIHM'ERGPMRM
Nicolao della casata dei &SVSQ IWXMRXS  I
di cui ricordiamo ancora la Giuseppa Ma
glia della casata di >EQTIM WSTVERRSQM
nata 7EPZE per essere stata la terza moglie
dell’ultimo discendente di Salvatore Biello;
- Il ramo che darà origine alla casata dei
1EVWIM 8IVIWE 1EKPME ÁKPME HM +MYWITTI
Maglia detto 1EVWIPPSHMWGIRHIRXIHM%VWM
RMSWTSWERHS&IVXEVMRM4MIXVSXVEWJIVMVkMP
WSTVERRSQIEPGEWEXSHIPQEVMXS 

Francesco da Sordevolo:
prima generazione
*VERGIWGSIVEWTSWEXSGSR:MSPERHEHI&VIZI
ris; di lui non conosciamo né la data di na
WGMXERqPEHEXEHMQSVXIIRIQQIRSPEHEXE
HIPQEXVMQSRMSTIVGLqPITVMQIVIKMWXVE^MSRM
della parrocchia di Sordevolo sono successi
ZI EP TIVMSHS HIPPE RSWXVE VMGIVGE WETTMEQS
TIV{GLIMRFEWIEPPEGVSRSPSKMEGLIWMVMGE
ZE HEPP¸EXXS RSXEVMPI TVIGIHIRXIQIRXI GMXEXS
*VERGIWGSIPEQSKPMI:MSPERXEIVERSKMkHI
JYRXMRIPÿăąć
Ulteriori informazioni potrebbero essere ri
GEZEXIHEYREWTIGMÁGEVMGIVGERIPJSRHSRS
XEVMPIHIPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM&MIPPE

Le generazioni discendenti da Arsinio
-RM^MIV{ PE KIRIEPSKME HIM 1EKPME HE *VERGI
WGSMPRSRRSHM%VWMRMSKMYRXSHE7SVHIZSPS
nell’ipotesi che abbia vissuto parte della sua
ZMXEE+MXXEREIGSRWMHIVIV{UYMRHMUYIPPEHM
2MGSPESPEWIGSRHEKIRIVE^MSRI

6IKMWXVE^MSRIQEXVMQSRMSHM2MGSPESHI1EMNW%4)0
ąā
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Nicolao (1530-1581):
seconda generazione
Deduciamo l’anno di nascita di Nicolao dalle
informazioni estratte dagli “stati delle anime”
HIPÿăĄąIHIPÿăąĂXVSZMEQSMRZIGIIZMHIR^EHIP
suo matrimonio con .SERRMREHI+YPÁHM+M{ nei
VIKMWXVMTEVVSGGLMEPMMXIWXMQSRMJYVSRS.EGSFS
I%RXSRMSHI1EMNWGIVXEQIRXIJVEXIPPMHM2MGS
PESMRWMIQIEH%RHVIEWI%QFVSWMYWHI&EWUYIVMW
&EWGLIVE &EVXLSPSQIS4IRE HIM&IVXEVMRM I.{
HI+YPÁW HIM+YPÁ 
-PQEXVMQSRMSJYGIPIFVEXSHE+M{1EVME&IVXE
rini (prete Penna TVIWFMXIVS VIXXSVIUYMRHMRSR
ERGSVEYJÁGMEPQIRXIMRZIWXMXSGSQITEVVSGS
Possiamo supporre che la morte di Nicolao sia
EZZIRYXEXVEMPÿăĆþIMPQIWIHMKMYKRSHIPÿăĆĀ
%RGLI UYIWXE ZSPXE GM ZMIRI MR EMYXS P¸EXXS HM
ZIRHMXEHIPRSXEMS1EXXM6EJJEIPIMPHSGYQIRXS
stipulato in osservanza all’autorizzazione regia
HIPÿăąćGLIGSRGIHIZEEMÁKPMQMRSVMHM2MGS
PESPEJEGSPXkHMZIRHIVIMFIRMVMTSVXEMPRSQI
HMYRYPXMQSÁKPMS2MGSPESHMYRERRSHMIXk
stabilendo così un termine più che verisimile
TIVPEWGSQTEVWEHIPKIRMXSVI

Arsinio (1569-1625):
terza generazione
%VWMRMSREGUYIRIPÿăĄćWTSW{RIPÿĄþþGioZERRE'EVKERMGEHM&PEWMS &MEKMS  I QSVv RIP
ÿĄĀă0EHEXEHMQSVXIPEHIHYGSHEPGSRJVSR
to di due ZMGMRER^IYREHIPÿĄĀăHSZIVMWYPXE
TVIWIRXI XVE M GETMJEQMKPME I P¸EPXVE HIP KIR
REMS HIP ÿĄĀĄ RIPPE UYEPI MP ÁKPMS 2MGSPES r
indicato JY%VWMPMS
(EP QEXVMQSRMS REGUYIVS EPQIRS SXXS ÁKPM
XVI QEWGLM I GMRUYI JIQQMRI8VE M ÁKPM QE
WGLMMPTVMQSKIRMXS2MGSPESREGUYIRIPÿĄþā
MP WIGSRHSKIRMXS QEWGLMS &IVREVHS REGUYI
RIP ÿĄÿĄ I QSVv E GMRUYI ERRM MP XIV^SKIRM
XSQEWGLMS(SQIRMGSREXSRIPÿĄĀÿIQSVXS
RIP ÿąþĄ E SXXERXEWIM ERRM JY MP TM PSRKIZS
HIPPE JEQMKPME 1EKPME 7TSW{ MR TVMQI RS^
^I RIP ÿĄĂą (SQIRMGE 2EWE^^M I MR WIGSRHI
RS^^IRIPÿĄĄÿ*VERGIWGE4IRWE'SRSWGMEQS
MPWYSXIWXEQIRXSVSKEXSRIPÿąþăHEPRSXEMS
&IVXEVMRM %QFVSKMS %71M ÁP^E āąāÿĄ  WYE

ąĂ

YRMGEIVIHIJYPEÁKPME(SQIRMGEEZYXEHEPPE
WIGSRHEQSKPMI*VERGIWGE)PPEEZVIFFIWTS
WEXS+MYWITTI2EWE^^MÁKPMSHM'EVPS-PVEQS
HM(SQIRMGSWMIWEYVvWYFMXS

Nicolao (1603-1687):
quarta generazione
La discendenza di Arsinio proseguì con il pri
QSKIRMXS 2MGSPES REXS GSQI EFFMEQS ZMWXS
RIPÿĄþāIQSVXSRIPÿĄĆąIKPMWTSW{RIPÿĄāā
+MEGSQMRE4ERHSPJS&IVXEVMRE Pandolfo era un
soprannome della casata dei Bertarini ma di
TVSZIRMIR^EQEXVMPMRIEVIHMGYMRSRLSERGS
VEMRHEKEXSPISVMKMRM
È molto probabile cheRIPÿĄăă2MGSPESJSWWI
il GSRWSPIHM)WMRS7YTIVMSVIIHIFFIUYMRHM
l’onere di compilare la lista dei GETM HM GEWE
della comunità per il feudatario della Valsas
WMRE +MYPMS 1SRXM (EP HSGYQIRXS WM IZMRGI
GLI2MGSPESWETIWWIWGVMZIVIFIRIIHrTPEY
WMFMPIGLIUYIWXEHMQIWXMGLI^^EGSRPEWGVMXXY
VEIUYMRHMTVSFEFMPQIRXIGSRPEPIXXYVEKPM
JSWWIWXEXEXVEWQIWWEHEPTEHVI
(EPWYSQEXVMQSRMSGSR+MEGSQMREREGUYI
VSEPQIRSWIXXIÁKPMHMGYMWIMQEWGLMIYRE
JIQQMRE
+MYRWIVSMRIXkEHYPXE%VWMRMS7EPZEXSVI'EV
PSI+MSERRM +MSZERRM ERGLIWIHEMVIKMWXVM
HIM FEXXI^^EXM WIQFVIVIFFI GLI 'EVPS REXS
RIP ÿĄĂĄ WME QSVXS RIPPS WXIWWS ERRS HIP
PE REWGMXE 7M LE GSRJIVQE TIV GSRXVS HIPPE
TVIWIR^E HM UYEXXVS JVEXIPPM MR IXk EHYPXE MR
HYI MQTSVXERXM EXXM RSXEVMPM MP TVMQS HM &IV
XEVMRM%QFVSKMS %71MÁP^Eāąāÿă VIHEXXSMP
ĀĂEKSWXSÿąþāIVMKYEVHERXIPEHMZMWMSRIHIM
FIRMXVEMUYEXXVSJVEXIPPMMPWIGSRHSHIPQI
HIWMQS RSXEMS %71M ÁP^E āąāÿĆ  HEXEXS ÿă
PYKPMS ÿąþą GSRXMIRI MP XIWXEQIRXS HM 'EVPS
che evidentemente non era morto in giovane
IXk
(EPTIRYPXMQSÁKPMSQEWGLMSHM2MGSPES+MS
ZERRM IWWIRHS P¸YPXMQS +MSWIJJS REXS RIP
ÿĄăăIQSVXSRIPÿĄăĄ WEVIFFITVSWIKYMXEPE
HMWGIRHIR^EHIM1EKPMEHIPVEQSHM%VWMRMS
6EGGSRXIV{RIPPITVSWWMQITEKMRIHIMUYEXXVS
ÁKPMWSTVEQIR^MSREXMHMPYRKERHSQMTIVHM
verse ragioni proprio su Gioanni
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2SXEHIMGETMHMGEWEHIMJSGSPEVMHM)WMRS7YTIVMSVIHIP%71M
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Arsinio (1639-1707) capostipite del
ramo valsassinese: quinta generazione
-PTVMQSKIRMXSQEWGLMSHM2MGSPESJY%VWMRMS
REXSZIVSWMQMPQIRXIRIPÿĄāćE)WMRS7YTI
VMSVI I QSVXS RIP ÿąþą E 4VEXS 7SPEVS4EVPE
WGS0¸ERRSHMREWGMXErHIHSXXSHEHSGYQIRXM
RSXEVMPMIWWIRHSPIVIKMWXVE^MSRMHIMFEXXIWMQM
MRXIVVSXXIHEPP¸ETVMPIHIPÿĄÿćÁRSEPKIRREMS
HIPÿĄĂþ
%VWMRMSWMWTSW{RIPÿĄăćGSR%RXSRME(IPP¸)
VEÁKPMEHM+MEGSQSHEGYMIFFI+MSWIJJSRIP
ÿĄĄþI+MSERRE(SQIRMGERIPÿĄĄĀGLIJYVS
RSFEXXI^^EXMRIPPEGLMIWEHM)WMRS7MXVEWJIVv
TSMGSQIVMWYPXEHEEPGYRMEXXMRSXEVMPME4VE
XS7SPEVSRIPXIVVMXSVMSHM4EVPEWGSQEWSXXS
PE GYVE HM8EGIRS (E 4VEXS 7SPEVS M 1EKPME
discendenti di Arsinio si sarebbero diffusi a
8EGIRS I MR EPXVM TEIWM HIPPE ZEPPI *MRS EPPE
TVMQEQIXkHIPP¸3XXSGIRXSMPRSQI%VWMRMSWM
WEVIFFI VMTIXYXS XVE M HMWGIRHIRXM GSWE GLI
RSREZZIRRIRIMVEQMIWMRIWM
La ricostruzione dettagliata del ramo valsas
WMRIWIHIM1EKPMEWEVkSKKIXXSHMEPXVSWXYHMS
QMPMQMXIV{MRUYIWXEWIHIEVMTSVXEVIEPGYRI
notizie con il supporto degli atti notarili e in
formazioni raccolte nell’archivio parrocchiale
HM8EGIRS
9RHSGYQIRXSHIPĀĂEKSWXSÿąþāHIPRSXEMS
&IVXEVMRM%QFVSKMS %71M ÁP^E āąāÿă  GSR
XMIRI PE HMZMWMSRI HIM FIRM XVE M UYEXXVS JVE
XIPPM1EKPME%VWMRMSEFMXERXIE4VEXS7SPEVS
7EPZEXSVI 'EVPS I +MSZERRM EFMXERXM E )WMRS
7YTIVMSVIXYXXMÁKPMHIPJY2MGSPES
Nel documento sono descritte dettagliata
QIRXI PI TVSTVMIXk SKKIXXS HM HMZMWMSRI IWM
WXIRXMMR)WMRSI4VEXS7SPEVS2IPPEHMZMWMSRI
si tiene conto delle compensazioni dovute per
gli importi anticipati sulle doti delle mogli di
%VWMRMS7EPZEXSVII+MSZERRMIWWIRHS'EVPS
RSRWTSWEXS
8VEKPMEXXMHIPPSWXIWWSRSXEMSrGSRWIVZEXSMP
XIWXEQIRXSHM'EVPSJVEXIPPSHM%VWMRMSHEXEXS
ÿąþą GSR PEWGMXM E JEZSVI HM *VERGIWGS.SERRM
I.EGSFMREJVEXIPPMIWSVIPPE[…] ÁKPMHIPJY%VWMPMSQSVXS%VWMRMS PEKVEÁE%VWMPMS era una va
VMERXIGLIWMXVSZEXEPZSPXERIMHSGYQIRXM IVE
QSVXS UYIPP¸ERRS EPP¸IXk HM WIXXERXEWIM ERRM
come risulta dai registri parrocchiali di Par
PEWGS
ąĄ

In un altro atto notarile troviamo la dote di
'EXXIVMRE'EVMWWMQSE'EVPS*VERGIWGS1EKPME
MP *VERGIWGS GMXEXS RIP XIWXEQIRXS HIP ÿąþą 
ÁKPMSHMQEWXVS%VWMPMSHM4VEXS7SPEVSRIPXIVVMXSVMSHM4IVPEWGS
7IGSRHS UYERXS WM HIWYQI HEM VIKMWXVM GSR
WIVZEXM RIPPE TEVVSGGLME HM 8EGIRS M ÁKPM HM
%VWMRMSKMYRXMMRIXkEHYPXEJYVSRS+MYWITTI
MPTVMQSKIRMXSREXSE)WMRSRIPÿĄĄþIQSVXS
E4VEXS7SPEVSRIPÿąĀĀEERRM GMVGE'EVPS
*VERGIWGSREXSRIPÿĄĄāE4VEXS7SPEVS+MS
ZERRM&EXXMWXEREXSRIPÿĄĄąIQSVXSRIPÿąÿĀ
'EVPS *VERGIWGS I +MSZERRM &EXXMWXE IFFIVS
IRXVEQFM YR ÁKPMS EP UYEPI HMIHIVS MP RSQI
HM%VWMRMS
(EPP¸%VWMRMSÁKPMSHM+MSZERRMGLIWTSW{RIP
ÿąăĀ'EXXIVMRE'EVMWWMQSREGUYIRIPÿąăăYR
EPXVS+MSZERRMGLIWTSW{EWYEZSPXE%RKMSPE
0M^^SPMHEPPSVSQEXVMQSRMSREGUYIRIPÿąĆĀ
%RKMSPS1EVME%VWMRMSGLIIWIVGMX{MR8EGIRS
PETVSJIWWMSRIHMJEFFVSJIVVEMSIWTSW{(S
QIRMGE&MERGLMHM:IKRSHEPPEUYEPIIFFIRIP
ÿĆþćPEÁKPME%RKIPE
'SWXIM WTSW{ RIP ÿĆāā *SRHVE%RXSRMS REXS
RIP ÿĆþă E8EGIRS ÁKPMS HM 0YMKM I HM 1EVME
7IPZEIRXVEQFMHM'SVXIRSZE(EUYIWXSQE
XVMQSRMSREGUYIVSMPāÿEKSWXSÿĆĂć'PIQIRXI
)KMHMSIMPăQEKKMSÿĆăĀ8VERUYMPPMRS*IHI
VMGS:MRGIR^SGMSrMTVIXM*SRHVEGLIVIWWIVS
TSM PE TEVVSGGLME HM )WMRS 'PIQIRXI GSQI
GSEHMYXSVI I8VERUYMPPMRS GSQI TEVVSGS TIV
FIR XVIRX¸ERRM HEP ÿĆĆă EPP¸ETVMPI HIP ÿćÿă
UYERHSEFFERHSR{MPTEIWIGSRMPJVEXIPPSMR
QSHS VSGEQFSPIWGS TIV HMWWMHM GSR KPM EQ
QMRMWXVEXSVMGSQYREPM
'LMWWkWIHSR8VERUYMPPMRSGLIEZIZEWTIWWS
ospitato nella casa parrocchiale don Achille
6EXXMMPJYXYVSTETE4MS<-MRSGGEWMSRIHIPPI
WYIIWGYVWMSRMMR+VMKREIGLIEZIZEHMQIWXM
chezza con le carte dell’archivio parrocchia
PI WM IVE EGGSVXS HM IWWIVI HMWGIRHIRXI TIV
ZMEQEXIVREHM2MGSPES1EKPMEGLITIVTVMQS
giunse da Sordevolo nelle terre alte di Esino?
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Salvatore Carlo (1640-1719):
quinta generazione

Carlo (1646-1707):
quinta generazione

-P WIGSRHS ÁKPMS QEWGLMS HM 2MGSPES IVE 7EP
ZEXSVI'EVPSREXSRIPÿĄĂþIQSVXSRIPÿąÿćE
WIXXERXSXXSERRM7TSW{RIPÿĄąþ1EVME&IVXEVM
RE0EWYEHMWGIRHIR^EXIVQMR{RIPP¸3XXSGIRXS
con Giuseppe Marco detto 1EVWIPPS REXS RIP
ÿąĄąIQSVXSRIPÿĆāĂGSRMYKEXSRIPÿąćąGSR
+MSZERRE1EVME&IVXEVMRM
Il soprannome 1EVWIPPS ha avuto origine dai
1EKPME QE GSR MP QEXVMQSRMS HM 1EVME8IVI
WEYPXMQEÁKPMEHM+MYWITTI1EVWIPPWMXVEWJIVv
EPPEJEQMKPMEHIPHMPIMQEVMXS4MIXVS&IVXEVMRM
dando appunto vita alla casata dei 1EVWIM 2I
TEVPIVIQS GSR UYEPGLI GYVMSWMXk MR TM RIPPI
TEKMRIWIKYIRXM
Il trasferimento dei soprannomi da una linea
femminile a una linea maschile era cosa abba
WXER^EHMJJYWEERGLIRIPGEWSHIM1EKPME
0EHMWGIRHIR^EQEWGLMPIHM7EPZEXSVIGSRXMRY{
GSRMPTVMQSKIRMXS%VWMRMSREXSRIPÿĄąþE)WM
no ma successivamente trasferitosi a Regolo di
4IVPIHSHSZIIFFIERGLIJEQMKPME0EVMGSWXVY
zione del suo ramo richiederebbe la consulta
^MSRIHIMVIKMWXVMTEVVSGGLMEPMHM4IVPIHS
1M PMQMXIV{ E MRHMGEVI GLI MR YR EXXS RSXEVMPI
HIP ÿąÿĄ %VWMRMS r indicato come EQQMRMWXVEXSVI HIP QMRSVI 'EVPS +MYWITTI EWWIRXI TIVGLq WM
XVSZEZERIPPEGMXXkHM:IRI^MEQIRXVIMR un atto
HIPÿąĀāXVSZMEQSPEHSXIHM7ERXMRE:MXEPMQS
KPMIHM%VWMRMS1EKPME(SZVIFFIXVEXXEVWMHIPPE
WYE WIGSRHE QSKPMI -R UYIP HM )WMRS MRZIGI
la discendenza maschile di Salvatore continu{
GSR+MSWIJJSREXSRIPÿĄąć RSRRSHM+MYWITTI
Marco detto 1EVWIPPS GLIWTSW{MRTVMQIRS^
^IRIPÿąþą(SQIRMGE+YPÁIMRWIGSRHIRS^^I
RIPÿąĀă1EVGIPPMRE4IRWE%RGLIHMUYIWX¸YP
timo matrimonio conosciamo il contratto di
HSXIIHM1EVGIPPMREWGVMZIV{TMEZERXM
-RZIGI HEP XIWXEQIRXS HM 'EVPS JVEXIPPS HM
7EPZEXSVI VMWYPXERS PEWGMXM EPPI HYI ÁKPMI HM
UYIWX¸YPXMQS.EGSFMREQSKPMIHM'EVPS&IVXE
VMRM GLI EZIZE WTSWEXS RIP ÿąþĄ I )PMWEFIXXE
ERHEXEMRWTSWERIPÿąÿþEH%RXSRMS2EWE^^MHM
+M{4EYPSHEUYIWX¸YPXMQSQEXVMQSRMSWEVIF
FIVSHMWGIWMXYXXMMVEQMHIM2EWE^^M%FFMEQS
IZMHIR^E ERGLI HM YR¸EPXE ÁKPME HM 7EPZEXSVI
+MSZERRE8IVIWEREXERIPÿĄąāGLIWTSW{RIP
ÿĄćć+M{&EXXE&EWGLIVE

-P XIV^S ÁKPMS QEWGLMS HM 2MGSPES IVE 'EVPS
FIRGLqEGGERXSEPP¸EXXSHMFEXXIWMQSRIPÿĄĂĄ
WME TVIWIRXI YRE GVSGI ³ WIKRS GLI RSVQEP
QIRXIMRHMGEPEQSVXITVIGSGIHIPFEQFMRS³
IKPMWSTVEZZMWWIÁRSEPP¸IXkEHYPXE'EVPSRSR
WMWTSW{IPIMRJSVQE^MSRMTMMQTSVXERXMWY
HMPYMPIEGUYMWMEQSHEPP¸EXXSHMHMZMWMSRIGSR
MJVEXIPPMJEXXSMPĀĂEKSWXSHIPÿąþā %71MÁP^E
āąāÿă IHEPXIWXEQIRXSHEXEXSÿăKMYKRSÿąþą
%71MÁP^EāąāÿĆ 
2IP XIWXEQIRXS PEWGM{ FIRM EM RMTSXM ÁKPM HM
%VWMRMS*VERGIWGS+MSZERRMI.EGSFMRE EFM
XERXME4VEXS7SPEVS EPPIRMTSXMÁKPMIHM+MS
ZERRM.EGSFMRE QSKPMIHM%RXSRMS&IVXEVMRM 
I .SERRMRE QSKPMI HM 0Y^MS 1EKPME  I EPPI
RMTSXMÁKPMIHM7EPZEXSVI.EGSFMRE QSKPMIHM
'EVPS&IVXEVMRM IH)PMWEFIXXE RYFMPIWYGGIW
WMZEQIRXIWTSWEHM%RXSRMS2EWE^^M RSQMR{
TIV{IVIHIYRMZIVWEPIMPRMTSXI2MGSPES1EPIE
ÁKPMSHIPJVEXIPPS+MSZERRMHMGYMWMHMVkTM
EZERXM
0EHMWGIRHIR^EKMYRXEÁRSEMKMSVRMRSWXVMWE
VIFFIGSRXMRYEXEMRIJJIXXMGSR2MGSPESÁKPMS
HM+MSZERRMHMGYMWGVMZIV{XVETSGS

Giovanni (1649-1729):
quinta generazione
+MSZERRM IVE MP TIRYPXMQS ÁKPMS QEWGLMS HM
Nicolao e di Giacomina Bertarini Pandolfo
REXSRIPÿĄĂćIGSRMYKEXSRIPÿĄąąGSR%RKIPE
Bertarini JY+MRIWMS QSVXE RIP ÿąĀć EPP¸IXk HM
SXXERXEXVqERRM(MUYIWXEYRMSRIGSRSWGMEQS
MP GSRXVEXXS VIHEXXS HEP RSXEMS%RHVIE:MXEPM
%71M ÁP^E āĀþĆā  r MRXIVIWWERXI SWWIVZEVI
GLIRIPHSGYQIRXSTVIPMQMREVITVIHMWTSWXS
HE+M{%RXSRMS4IRWEWME+MSZERRMWMEMPTE
dre Nicolao vengono indicati come QEIWXVM
esercitavano pertanto un mestiere importan
XI -P HSGYQIRXS JY WSXXSWGVMXXS HEP JVEXIPPS
maggiore %VWMPMS %VWMRMS  TIVGLq +MSZERRM
RSR WETIZE WGVMZIVI P¸IWXIRWSVI MRSPXVI WSX
toscrisse anche E RSQI I GSQQMWWMSRI HM QEIWXVS(SQIRMGS1EKPMEXIWXMQSRI (zio di Giovan
RM TIVRSRWETIVPYMWGVMZIVI
8VEMHMWGIRHIRXMHIPTVMQS%VWMRMS+MSZERRM
diede origine a tutti i rami dei Maglia giunti
ÁRSEMRSWXVMKMSVRMPEWYETVSKIRMIWEVIFFI

ąą
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GSRXMRYEXEGSQIEGGIRREXSGSRMPÁKPMS2M
colao (il nipote nominato erede universale
HEPPS^MS'EVPS REXSRIPÿĄĆÿQSVXSRIPÿąāĄ
IGSRMYKEXSRIPÿąāĄGSR'EXXIVMRE4IRWEHE
GSWXSVSWEVIFFIREXSRIPÿąÿĂGSQIZIHVIQS
QIKPMSTMEZERXMYREPXVS+MSZERRMWSTVER
nominato BielloGLIEZVIFFIWTSWEXSRIPÿąĂą
(SQIRMGE:MKPMIRKLM

4EVVSGS4MIXVS'EVKERMGS%57)

ąĆ

8SVRMEQS TIV{ E +MSZERRM TIRYPXMQS ÁKPMS
QEWGLMSHM2MGSPESIHM+MEGSQMREETTEVXI
RIRXIEPPEUYMRXEKIRIVE^MSRIHIPPEGEWEXEHIM
1EKPME TIV HMWWIVXEVI WY YRE GYVMSWE MTSXI
si formulata dal parroco don Rocca nel suo
opuscolo “La Parrocchia di Esino” (pagina
ÿĄ  E VMKYEVHS HIM PEZSVM HIPPE WEGVMWXME JEXXM
IWIKYMVIHEPJEQSWSTEVVSGS4MIXVS'EVKERM
GSGLIVIWWIPETEVVSGGLMEHEPÿĄăĀEPÿĄćĀ

Edizione Quaderni di storia Esinese
Don Rocca e il suo racconto sui Maglia nell’opuscolo la Parrocchia di Esino
:EMRRER^MXYXXSTVIQIWWSGLIHSR6SGGEWGVMWWIP¸STYWGSPSPE4EVVSGGLMEHM)WMRSRIPP¸MRZIVRSÿćĀąĀĆTSGLM
QIWMHSTSIWWIVIEVVMZEXSE)WMRSIWITYVMRTSWWIWWSHMYREFYSREHMQIWXMGLI^^ERIPPEPIXXYVEHIPPIGEVXI
ERXMGLIRSREZIZEERGSVEZYXSMPXIQTSIPETSWWMFMPMXkHMJEVIGSREGGYVEXI^^EPIVMGSKRM^MSRMHIPPIJSRXM
HIPP¸EVGLMZMSTEVVSGGLMEPITIVXVSZEVIGSRJIVQEEPPIWYIMTSXIWMWXSVMGLIIRIQQIRSHMGIVGEVRIGSRJIVQE
RIKPMEXXMHIMRSXEMGLIWMXVSZEZERSEPP¸%VGLMZMSHMWXEXSHM1MPERS'M{MRZIGIQMrQSPXSTMJEGMPISKKMHSTS
aver studiato e in parte trascritto i registri parrocchiali e aver raccolto una mole di atti notarili estremamente
TVI^MSWEIHMKVERHIEMYXSEHMWXVMGEVIERGLIUYIWXMSRMKIRIEPSKMGLIPEHHSZIMVIKMWXVMWSRSGEVIRXMSVMTSV
XERSMRJSVQE^MSRMIVVEXI
A riguardo dei PEZSVMJEXXMJEVIHEPTEVVSGS'EVKERMGSMRQIVMXSEPPEWEGVIWXMEHSR6SGGEWGVMZI
YREXVEHM^MSRIZMZEXYXXSVEMRTEIWIREVVEHMYREVXMWXEIWMRIWIHIPPEJEQMKPME1EKPMEWSTVERRSQMREXE&MrPGLI
GSPTIZSPIHMYRSQMGMHMSGSQQIWWSMRYREGMXXkWMVMJYKM{MR'LMIWEE)WMRSYWYJVYIRHSHIPHMVMXXSH¸EWMPS:MWEVIFFI
VMQEWXSERRMQERXIRYXSIHMJIWSHEPTEVVSGS'EVKERMGSIRIPJVEXXIQTSEZVIFFIGSQTMYXSMPEZSVMGLISVEEQQMVMEQS2SRZ¸rYRETVSZEWMGYVEHMUYIWXEXVEHM^MSRIXVEXXERHSWMHMYREVXMWXEMRHMWKVE^MEHIPPEKMYWXM^MErJEGMPIGLI
MPTEVVSGSRSREFFMEWGVMXXSRYPPEMRQIVMXS6MWYPXETEKEXSTMZSPXIXVEMPHEPPE7GLSPEHIP777EGVEQIRXSTIV
ZEVMPEZSVMJEXXMIWIKYMVIEWYIWTIWIMPQEIWXVS+MSZER1EKPMEPIKREQEVS)WMWXIZETIVGM{EPPSVEYR1EKPMEPIKREQEMS
GLITSXVIFFIIWWIVIP¸EVXMWXEHIPPEXVEHM^MSRITSTSPEVI'IVXEQIRXITSMPIRYQIVSWIWGYPXYVIIMRXEKPMLERRSVMGLMIWXSYR
XIQTSIRSVQIUYEPIETTYRXSEZVIFFIEZYXSYRVMJYKMEXSGLIRSRTSXIWWIYWGMVIHEPPE'LMIWESWTMXEPI
0IWTIWIIPIRGEXIHEPTEVVSGS'EVKERMGSWIQFVERSTSMGSRXIQTPEVIPETYVEWTIWEHIPPIKREQIWIVVEQIRXEIQERXIRMQIRXSHIPP¸EVXMWXE
2SRQMWIRXSHMGSRJIVQEVIP¸MTSXIWMJEXXEHEHSR6SGGETSWWSMRZIGIEKKMYRKIVIKVE^MIEPPIVMGIVGLIGSR
HSXXIÁRSVEEPGYRIEPXVIGSRWMHIVE^MSRMGLIGMTSWWSRSEMYXEVIEHEVIGSVTSEHMTSXIWMWYTTSVXEXIHEMRHM^M
TMSKKIXXMZM0EGETEGMXkHIM1EKPMEHMIWIVGMXEVIHIPPITVSJIWWMSRMGSRGSQTIXIR^IIKVERHMEFMPMXkrMRHMWGY
XMFMPIITIVGM{RSRQMQIVEZMKPMIVIMWIXVEPSVSSPXVIETVSZIXXMGSWXVYXXSVMHMIHMÁGMGSQTPIWWMIMQTSVXERXM
UYMRHM¶QEIWXVMHEQYVS¶IµXIGMEVM¶GMJSWWIVSERGLIEPXVITVSJIWWMSRMEVXMKMEREPMUYEPMPIKREQEMSWGYPXSVMHM
EVVIHMIGGPIWMEWXMGM
,SUYMRHMGIVGEXSRIPPEHMWGIRHIR^EHM%VWMRMSP¸YRMGEMRGYMWMXVEWQIXXIMPWSTVERRSQI&MqPWIGMJSWWI
EPP¸ITSGEHIMPEZSVMHIPPEWEGVMWXMEHIPPEGLMIWETEVVSGGLMEPIYR+MSZERRM1EKPME-RIJJIXXMXVSZMEQSP¸YRMGS
GioanniUYIPPSGLIMRHMGSHIPPEUYMRXEKIRIVE^MSRIREXSRIPÿĄĂćQSVXSRIPÿąĀăIGSRMYKEXSGSR%RKIPE
&IVXEVMRERIPÿĄąą7IHEYRETEVXITY{IWWIVITPEYWMFMPIGLIJSWWIMPPIKREQEMSGLILEWZSPXSMPEZSVMHIPPE
WEGVMWXMEXVEMPÿĄĄăIMPÿĄĆăQMrHMJÁGMPIMQQEKMREVIGLIJSWWIP¸EVXMWXEGEHYXSMR HMWKVE^MEWIGSRHSPEXVEHM^MSRI
XVEQERHEXEMRTEIWI-RJEXXMSWWIVZSGLI+MSERRMRIPP¸EKSWXSHIPÿĄąąWMWTSW{GSR%RKIPEJSVQEPM^^ERHSQI
KPMSMPGSRXVEXXSHMHSXIP¸ERRSWYGGIWWMZSIHEUYIWXSQEXVMQSRMSREGUYIVSEPQIRSGMRUYIÁKPM
9REYPXIVMSVIZIVMÁGErWXEXEUYIPPEHMGSRXVSPPEVIWIXEPIGioanniRIPTIVMSHSHMWYTTSWXSEWMPSMRTEVVSG
GLMEEFFMEWSXXSWGVMXXSHIKPMEXXMRSXEVMPMHMUYEPWMEWMREXYVEGLIGIVXEQIRXIVMGLMIHIZERSYREWYETVIWIR^E
TYFFPMGEGSWEMRGSQTEXMFMPIGSRPSWXEXSHMVMJYKMEXSMRTEVVSGGLMESEFFMEWZSPXSEXXMZMXkHMGYMWMLETMIRE
IZMHIR^E(EPPEHSGYQIRXE^MSRIIWMWXIRXIRSRXVEWTEVIRIWWYRMRHM^MSGLIUYIWXS+MSERRMJSWWIWXEXSGS
WXVIXXSEZMZIVIHEVMJYKMEXSIMRMRGSKRMXSYWYJVYIRHSHIPHMVMXXSHMEWMPS
4IVRSRPEWGMEVIRYPPEHMMRXIRXEXSLSZIVMÁGEXSPETVIWIR^EMRTEIWIRIPPSWXIWWSTIVMSHSHMYREPXVS+MSZER
RM1EKPMEETTEVXIRIXIMRZIGIEPVEQSHM4VSXEWMSÁKPMSHM0YGMSGSRMPWSTVERRSQIHM0Y^MSIHERGLITIV
UYIWX¸YPXMQSIWGPYHIVIMP¸MTSXIWMGLIJSWWIMPGSPTIZSPIHIPP¸SQMGMHMSGSQQIWWSMRGMXXkREWGSWXSMRTEVVSGGLME
%UYIWXSTYRXSPEXVEHM^MSRIZMZEEPPSVEMRTEIWIHMGYMWGVMZIHSR6SGGEISKRMXERXSVEGGSRXEXEERGSVSKKM
WIQFVIVIFFI WQIRXMXE HEPPI GEVXI GLI GSRWMKPMIVIFFIVS MRZIGI XERXE TVYHIR^E TVMQE HM MRSPXVEVWM GSQI
WTIWWSWYGGIHIRIPGVIHIVIEGVMXMGEQIRXIEMJEXXMXVEQIWWMSVEPQIRXI
'¸rYR¸EPXVETYFFPMGE^MSRIHEPXMXSPS0ISTIVIHIPP¸EQSVIWGVMXXERIPÿćăąMRSGGEWMSRIHIPHIGMQSERRMZIVWEVMS
HMETSWXSPEXSHMHSR'EVPS1EKPMEGSQIEVGMTVIXIHM+YKPMSRIWMGLIVMTSVXEYRGSRXVMFYXSHIPP¸MRK4MIXVS
4IRWEGLIZSVVIMGSQQIRXEVI-P4IRWEHIWGVMZIPEXIVVEREXEPIIPEKIRXIHEGYMWMWXEGG{HSR'EVPS per raggiun
KIVI+YKPMSRIWMIGLIVMGLMEQEPEXVEHM^MSRIHMGYMWGVMWWIHSR6SGGEIRIPVEGGSRXEVIPEXIVVEHM)WMRSÁR
HEPPIWYISVMKMRMWGVMZIERGLI¬2IKPMERRMTVIWXMKMSWMGLIZMHIVSP¸STIVEHM7ER'EVPSETTEVZIRIPPEZEPPIPEJEQMKPME1EKPME 4VSZIRMZEGSQIVMWYPXEHEYRERSXEHIP'MRUYIGIRXSGSRWIVZEXEEPP¸%QFVSWMEREHM1MPERSHE7SVHIZSPS
HM&MIPPE(MGIPEXVEHM^MSRITSTSPEVIGLIMRUYIMXIQTMWMVMJYKMEWWIVSRIPTEIWITVSJYKLMTIVVEKMSRMTSPMXMGLIHIKPM
EFMPMMRGMWSVMHMPIKRSMUYEPMTIVPEKVEXMXYHMRIHMIWWIVIEGGSPXMWGSPTMVSRSIHMIHIVSEPPE'LMIWEPIFIPPMWWMQISVREQIRXE^MSRMGLIERGSVSKKMJERRSHIPPE7EGVIWXMEHIPTYPTMXSIHIPFEXXMWXIVSYREEQQMVIZSPISTIVEH¸EVXI
%UYIPP¸STIVEPEPIKKIRHEEPPEGGMEMPRSQIHIM1EKPME

ąć
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7ITYVETTVI^^EFMPIPEFIRIZSPIR^EHIP4IRWERIPHEVIPYWXVSEPPEXIVVEHM)WMRSHEGYMHSR'EVPS1EKPME
ETTEVXIRIRXIEPVEQSHM%VWMRMSTEVXvTIVMPWYSETSWXSPEXSRIPPEVIKMSRIHIP1SPMWIPEXVEHM^MSRITSTSPEVI
REVVEXEVMWIRXIHIKPMIVVSVMHMUYERXSKMkWGVMXXSHEHSR6SGGE%XYXXSGM{EKKMYRKSEPXVISWWIVZE^MSRMXIWXM
QSRMEXIHEPPIJSRXMHSGYQIRXEVMI9RETVMQESWWIVZE^MSRIVMKYEVHEPETVIWIR^ERIPPE:EP(¸)WMRSHIM1EKPME
GLIVMWEPIEPQIRSEPÿăăÿUYEXXSVHMGMERRMTVMQEHIPP¸MRKVIWWSHM'EVPS&SVVSQISGSQIEVGMZIWGSZSHM1M
PERSPEWIGSRHEIWGPYHIRHSGLIPIFIPPMWWMQISVREQIRXE^MSRMWMERSSTIVIHMTVSJYKLM1EKPMEGMJERSXEVI
GLIPIWXIWWIWSRSWXEXIJEXXIEPP¸ITSGEHIPTEVVSGS4MIXVS'EVKERMGSGLILEVIXXSPETEVVSGGLMEHEPÿĄăĀEP
ÿĄćĀUYMRHMFIRGIRXSERRMHSTSP¸ITMWGSTEXSHM'EVPS&SVVSQIS1EG¸rERGLIYR¸YPXMQESWWIVZE^MSRIWYPPE
TVSZIRMIR^EHIM1EKPMEHE7SVHIZSPSVMWGSRXVEXEMRYRERSXEHIP'MRUYIGIRXSGSRWIVZEXEEPP¸%QFVSWMEREHM
1MPERS'LIM1EKPMETVSZIRMWWIVSHE&MIPPESQIKPMSHE7SVHIZSPSIVEFIRIZMHIRXIRIMVIKMWXVMTEVVSGGLMEPM
HM)WMRSIHM4IVPIHSRIKPMEXXMHIMRSXEMHIPP¸%VGLMZMSHMWXEXSHM1MPERSIWSTVEXXYXXSRIKPMWGVMXXMHIPPSWXS
VMGS%HEQM

Tornando al nostro Giovanni o +MSERRMPIKREQEVSHEPWYSQEXVMQSRMSGSR%RKIPE&IVXE
VMRM SPXVI EP ÁKPMS 2MGSPES REGUYIVS EPQIRS
EPXVM UYEXXVS ÁKPM RIP ÿĄąĆ +MEGSQMRE YRE
delle nipoti destinatarie dei lasciti dello zio
'EVPS GLIWTSW{RIPÿąþÿ%RXSRMS&IVXEVMRM
RIPÿĄąć4MIXVSQSVXSEHSHMGMERRMRIPÿĄĆā
Giovanna Elisabetta (anch’ella destinataria
HIMPEWGMXMHIPPS^MS'EVPS GLIWTSW{RIPÿąþĄ
0YGMS1EPIEHIPVEQSHM4VSXEWMSIGLIrMRHM
cata in alcuni documenti con il soprannome
di Biella GM{ JE WYTTSVVI GLI ERGLI MP TEHVI
portasse il soprannome Biello P¸YPXMQS ÁKPMS
HM+MSZERRMJY'EVPS+MYWITTIREXSRIPÿĄĆĄ
IQSVXSP¸ERRSWYGGIWWMZS
9R¸EPXVE XVEHM^MSRI SVEPI HM GYM WGVMZIV{ RIP
GETMXSPS RSRS VMGSVHE GLI MR YRE HIPPI ZIG
GLMI GEWI MR JSRHS EPP¸EXXYEPI ZME *MYQI YR
tempo denominata 4ME^^E&MIPPE per via della
TVIWIR^E HIM 1EKPME JSWWIVS WXEXM GSWXVYMXM M
GSRJIWWMSREPMHIPPEGLMIWEWMTY{WYTTSVVIGLI
WMXVEXXEWWIHMUYIPPMHIPPEGLMIWETEVVSGGLMEPI
SZZIVSHMUYIPPMHIPP¸SVEXSVMSHM7ERX¸%RXSRMS
3VFIRIMRYQIVSWMMRHM^MHMGYMHMWTSRMEQS
GSRJIVQIVIFFIVSGLIMRUYIPPEEFMXE^MSRIZM
veva e lavorava proprio il +MSERRM PIKREQEVS
HMGYMEFFMEQSWGVMXXS2IPÿĆĀĄGSQIVMWYPXE
da un documento conservato in un archivio
TVMZEXSIWMWXIZEERGSVEYRFERGSHEJEPIKRE
QIXVEMFIRMPEWGMEXMHE'EVPSBielloTVSRMTS
te del +MSERRMPIKREQEVS
1ETVMQEHMTEWWEVIEVEGGSRXEVIHM2MGSPES
ÁKPMS I HMWGIRHIRXI HM Gioanni ZSKPMS GSQ
TPIXEVIPEHMWGIRHIR^EHM7EPZEXSVI'EVPSJVE
tello di GioanniGLIGSRXMRY{GSRMÁKPM%VWM
nio e +MSWIJJS

Ćþ

Arsinio (1670-….):
sesta generazione
-P TVMQSKIRMXS HM 7EPZEXSVI REXS RIP ÿĄąþ
IFFIMPRSQIHIPRSRRSHMPYMLSKMkWGVMXXS
MRTVIGIHIR^EHMGIRHSGLIWMXVEWJIVvE6IKS
PSHM4IVPIHS

Gioseffo (1679-1737): dalla sesta alla
nona generazione
+MSWIJJS +MYWITTI  IVE MP WIGSRHSKIRMXS HM
7EPZEXSVI HE UYERXS WM HIWYQI HEM HSGY
QIRXMMRIJJIXXM7EPZEXSVIIFFIYREPXVSÁKPMS
(SQIRMGSREXSRIPÿĄąĄHMGYMTIV{RSRWM
LERRSYPXIVMSVMXIWXMQSRMER^I
+MSWIJJSWTSW{RIPÿąþĄ(SQIRMGE+YPÁGLI
KPMHMIHIGMRUYIÁKPMXVIJIQQMRIIHYIQE
WGLMXYXXMQSVXMMRKMSZERIIXk(STSPEQSVXI
HM(SQIRMGE+MSWIJJSWMVMWTSW{RIPÿąĀăGSR
1EVGIPPMRE 4IRWE HEPPE UYEPI IFFI WIM ÁKPM
UYEXXVSQEWGLMIHYIJIQQMRI
La discendenza della linea principale dei Ma
glia sarebbe proseguita con il primogenito
del secondo matrimonio di +MSWIJJS7EPZEXS
VI WIXXMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿąĀĄIQSV
XS RIP ÿąćþ 2IP ÿąăā 7EPZEXSVI WTSW{ 1EVME
4IRWEHEUYIWXSQEXVMQSRMSREGUYIVSHSHM
GMÁKPMGMRUYIQEWGLMIWIXXIJIQQMRI(YI
ÁKPM 1EVGIPPMRE I 4MIXVS%RXSRMS WEVIFFIVS
QSVXMRIPÿąąāTIVMPZEMSPS(IKPMEPXVMVMGSVHS
1EVMEREXERIPÿąĄăGLIEZVIFFIWTSWEXSRIP
ÿąćă'ERGPMRM+MEGSQSHIPGSRXEHSHM&SVQMS
capostipite della linea dei &SVSQ I +MYWIT
TI1EVGSHIXXS1EVWIPPS SXXEZEKIRIVE^MSRI 
REXS RIP ÿąĄą I QSVXS RIP ÿĆāĂ GLI EZVIFFI
WTSWEXSRIPÿąćą1EVME&IVXEVMRM(EUYIWX¸YP
timo matrimonio sarebbero nati almeno
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GMRUYI ÁKPM RSRE KIRIVE^MSRI  XVE M UYEPM
sarebbero arrivati all’età adulta Maria Gio
ZERRE+MYWITTEI1EVME8IVIWE5YIWX¸YPXMQE
avrebbe ereditato la casa e la stalla del padre
(l’attuale GE¸HM1EVWIM IEZVIFFIWTSWEXSRIP
ÿĆĂÿ4MIXVS&IVXEVMRMTSVXERHSMPWSTVERRSQI
1EVWIPPS nel casato del marito e dando così
origine alla casata dei 1EVWIM
1EHMXYXXSGM{WGVMZIV{GSRQEKKMSVMHIXXEKPM
RIPGETMXSPSRSRS

Nicolao (1681-1736):
sesta generazione
Dal matrimonio del +MSERRM PIKREQEVS con
%RKIPE &IVXEVMRE REGUYI RIP ÿĄĆÿ 2MGSPES
GLIWMGSRMYK{RIPÿąþĄGSR'EXXIVMRE4IRWE
HM +MEGSQS MP GSRXVEXXS HM HSXI VIHEXXS HEP
RSXEMS &IVXEVMRM %QFVSKMS r GSRWIVZEXS MR
%71MÁP^Eāąāāā 
2IPWYSEXXSXIWXEQIRXEVMS %71MÁP^EāąāāĂ 
GLI VMTSVXS I GSQQIRXS RIP GETMXSPS SXXEZS
WM XVSZE GSRJIVQE GSR UYEPGLI MRJSVQE^MS
RIEKKMYRXMZEHIPPEGSQTSWM^MSRIHIPRYGPIS
JEQMPMEVIHM2MGSPESHMGYMJEGIZERSTEVXIPI
HYIÁKPMIRYFMPM%RKIPEI1EVME)PMWEFIXXEI
gli eredi maschi Gioanni'EVPSI4MIXVS
(IKPM SXXS ÁKPM EZYXM HE 2MGSPES WSPEQIRXI
GMRUYI WSTVEZZMWWIVS ÁRS MR IXk EHYPXE%R
KIPE 1EVME REXE RIP ÿąÿĀ WTSWEXE RIP ÿąāĄ E
:MXXSVMS 4IRWE +MSZERRM REXS RIP ÿąÿĂ 1E
VME )PMWEFIXXE REXE RIP ÿąÿą WTSWEXE RIP ÿąĂą
E +MSZERRM 4IRWE 'EVPS %RXSRMS +MYWITTI
REXS RIP ÿąĀÿ VMQEWXS GIPMFI  4MIXVS +MEGS
QSREXSRIPÿąĀĂ(MUYIWXSRYGPISJEQMPMEVI
GSQTSWXSHEXVIÁKPMQEWGLMIYREJIQQMRE
si ha riscontro anche nello “stato delle ani
QI¶ HIP ÿąĂăĂĄ GSMRGMHIRXI GSR MP JSGSPEVI
RĆGSQILSVMTSVXEXSEPXIV^SGETMXSPS

Discendenti di Nicolao:
Gioanni, Carlo e Pietro
Gioanni (1714-1767):
settima generazione
-PQEKKMSVIHIMÁKPMQEWGLMHM2MGSPESIVEGio
vanni (Gioanni GLIWTSW{RIPÿąĂą(SQIRMGE
:MKPMIRKLMÁKPMEHM'EVPS1SVvRIPÿąĄąUYER

do era già ZIHSZS HIPPE JY (SQIRMGE HIJYRXE
GSQYRUYIHSTSMPÿąĄÿ
2IM VIKMWXVM TEVVSGGLMEPM EGGERXS EP RSQI HM
Gioanni ÁKYVEWTIWWSMPWSTVERRSQIHMBiello
a indicare che era l’erede della linea di di
WGIRHIR^ETVMRGMTEPIHIM1EKPME
Il primogenito di Gioanni e Domenica Vi
KPMIRKLM JY YR EPXVS 2MGSPES REXS RIP ÿąĂĆ I
QSVXS RIP ÿąĄÿ E WSPM XVIHMGM ERRM PE HMWGIR
HIR^ETIVGM{RSRWEVIFFITVSWIKYMXEGSRYR
2MGSPESFIRWvGSR'EVPSEWYEZSPXEVMGSVHEXS
negli atti con il soprannome Biello MRWMIQI
EMJVEXIPPMKIQIPPM+MYWITTII7EPZEXSVIÌHE
costoro che avrebbero avuto origine tutti i
VEQMHIPPEHMWGIRHIR^EHM%VWMRMSKMYRXMÁRS
EHSKKMIUYIPPMIWXMRXMQEHMGYMWMLEERGSVE
YRVMGSVHS

Carlo Antonio (1721-1794):
settima generazione
)VE MP JVEXIPPS HM +MSZERRM REGUYI RIP ÿąĀÿ I
QSVvRIPÿąćĂ
6MGEZMEQSRSXM^MIWYHMPYMHEPXIWXEQIRXSVI
HEXXS RIP ÿąąÿ 2SR WM WTSW{ I ZMWWI MRWMIQI
EP JVEXIPPS +MSZERRM 0EWGM{ EPGYRM FIRM EPPI
RMTSXM'EXXIVMREI%RKIPEÁKPMIHM+MSZERRM
IGSRXVMFYvEPPEPSVSHSXIRSQMR{TIV{IVIHM
YRMZIVWEPMMXVIÁKPMQEWGLMHM+MSZERRM'EVPS
7EPZEXSVII+MYWITTI

Pietro (1724-1794):
settima generazione
4MIXVSIVEMPXIV^SÁKPMSQEWGLMSHM2MGSPESso
TVEZZMWWYXSMRIXkEHYPXEJVEXIPPSHM+MSZERRM
IHM'EVPS
2EXSRIPÿąĀĂWTSW{RIPÿąăă%RYRGMEXE&EVY
JEPHM MPGSRXVEXXSHMHSXIrRIKPMEXXMHIPRS
XEMS 'EXXERIS8SVVMERM +M{ &EXXE JY *MPMTTS
MR%71MÁP^EĂþāĆĆ 4MIXVSQSVvRIPÿąćĂPS
WXIWWSERRSHIPJVEXIPPS'EVPS2SRVMWYPXEGLI
EFFMEEZYXSÁKPMWSTVEZZMWWYXMMRIXkEHYPXE
4IV YRE QMKPMSVI GSQTVIRWMSRI HM UYERXS
IWTSWXS ÁRSVE VMTVSHYGS UYM HM WIKYMXS YRE
tavola genealogica dalla prima all’ottava gene
VE^MSRIHIPPEPMRIEHM%VWMRMSGLIWEVIFFITSM
TVSWIKYMXEWYHHMZMHIRHSWMRIMXVIVEQMHM'EV
lo Biello+MYWITTIBiello e Salvatore Biello

Ćÿ
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Genealogia del ramo di Arsinio: dalla prima alla ottava generazione

prima
generazione

Francesco da Sordevolo (....-....)
Violanda de Breveris

seconda
generazione

Nicolao (1530-1581)
.SERRMREHI+YPÁW

terza
generazione

Arsinio (1569-1625)
+MSZERRE'EVKERMGE

quarta
generazione

Nicolao (1603-1687)
Giacomina Pandolfo Bertarina

quinta
generazione

Arsinio (1639-1707)
Antonia Del’Hera

Protasio (1572-1652)
0YGME'EVKERMGE

Giulio (1575-1635)
Giulia *VEWWSRE Pensa

Domenico (1621-1706)
Domenica Nasazzi TVMQEQSKPMI
*VERGIWGE4IRWEWIGSRHEQSKPMI

Salvadore (1640-1719)
Maria Bertarina

Carlo (1646-1707)
RYFMPI

Giò (1649-1729)
Angela Bertarina

capostipite del ramo
valsassinese
Nicolao (1681-1736)
'EXXIVMRE4IRWE

sesta
generazione

Giovanni 1714-1767
Domenica Viglienghi

settima
generazione

ottava
generazione

Carlo Biello 1749-1826
Giulia Bertarini
TVMQEQSKPMI

Carlo 1721-1794
RYFMPI

Giuseppe Biello 1756-1820
Maria Giovanna
Bertarina

Pietro 1724-1794
Anunciada Barufalda

Salvatore Biello 1756-1822
'EXXE&EVMRHIPPM

Adamoli Angela Maria
WIGSRHEQSKPMI

da Carlo Biello
HMWGIRHSRSMVEQM

da Giuseppe Biello
HMWGIRHSRSMVEQM

GSRPETVMQEQSKPMI
HIPPE1EVME1SHIWXME
HIPPE6MRE1EKPME

HIPHSR'EVPS
HIP0YMKM&MIP)VQIPMRE-VQE
HIP&EGERIHIKPM7JSX
HIPPEQEQQEHIP:MXSV'EVPIXXE
HIPPEQEQQEHIP0YMW1EVXE

GSRPEWIGSRHEQSKPMI
HIM>IRXEM*MVPE
HIP2MGSP

ĆĀ

da Salvatore Biello
HMWGIRHIMPVEQSHIM7EPZE
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Ramo di Carlo BielloÁKPMS
primogenito di Giovanni
Carlo Biello (1749-1826):
ottava generazione
'EVPSREXSRIPÿąĂćIQSVXSRIPÿĆĀĄEPP¸IXkdi
WIXXERXEWIM ERRM WTSW{ MR TVMQI RS^^I RIP
ÿąąĀ+MYPME&IVXEVMRMHM+MYPMSPEUYEPIQSVv
EWSPMXVIRXERSZIERRMIMRWIGSRHIRS^^IRIP
ÿąćă%RKIPE1EVME%HEQSPMHM+MYWITTI

Discendenti dalla prima moglie
di Carlo Biello
(EP TVMQS QEXVMQSRMS HM 'EVPS MP GSRXVEXXS
HM HSXI VIHEXXS HEP RSXEMS *MPMTTS 'EXXERIS
8SVVMERM r MR %7'S ÁP^E Ăāąþ  REGUYIVS EP
QIRSGMRUYIÁKPMXVIJIQQMRIIHYIQEWGLM
1EVME (SQIRMGE REXE RIP ÿąąĄ I QSVXE RIP
ÿĆāćEWIWWERXEUYEXXVSERRM1EVME'EXXIVMRE
REXERIPÿąĆĀ1EVME)PMWEFIXXEREXERIPÿąĆĂI
QSVXERYFMPIRIPÿĆĂāEWIWWERX¸ERRM+MSZER
RMREXSRIPÿąĆăI2MGSPESREXSRIPÿąĆĆQE
QSVXSMRJERXI
La discendenza del primo matrimonio di
'EVPSBielloTVSWIKYvGSRMPWSPSÁKPMS+MSZER
RMIHEPYMWEVIFFIVSHMWGIWMMVEQMEPKMSVRS
d’oggi estinti ma ancora vivi nella memoria
HIPPEQMEKIRIVE^MSRIHIPPE1EVME1SHIWXME e
della 6MRE1EKPME REXERIPÿćÿą 

Giovanni (Nicolao) (1785-1870):
nona generazione
+MSZERRMREXSRIPÿąĆăIQSVXSRIPÿĆąþESX
XERXEUYEXXVSERRMWTSW{RIPÿĆþĆ1EVME)PMWE
FIXXE&IVXEVMRM(EPPSVSQEXVMQSRMSREGUYI
VSWIXXIÁKPMUYEXXVSQEWGLMIXVIJIQQMRI
0E TVMQSKIRMXE +MYPME REXE RIP ÿĆþć WTSW{
RIP ÿĆāā (IPP¸)VE 'EVPS ÁKPMS HM 4MIXVS I HM
*SVRM1EVME(E'EVPS(IPP¸)VEI+MYPME1E
KPMEREGUYIRIPÿĆāā(SQIRMGSGLIIFFIXVE
MÁKPMQEWGLM4MIXVSGLIWTSW{MRTVMQIRS^
ze Maglia Teresa del ramo dei 7GMEZEXMR e in
seconde nozze la sorella di lei Adelaide (1EYrina 
La secondogenita di Giovanni fu Maria Gio
ZERREREXERIPÿĆÿĀGLIWTSW{MRTVMQIRS^^I
RIPÿĆāā%GUYMWXETEGI+MSZERRM1EVMEIMRWI

GSRHIRS^^I&IVXEVMRM'EVPS(EPQEXVMQSRMS
GSR +MSZERRM 1EVME %GUYMWXETEGI REGUYIVS
4VSXEWMSGLIEZVIFFIWTSWEXS+YPÁ:IRYXEI
+MSZERRM GLI EZVIFFI WTSWEXS%GUYMWXETEGI
6EGLIPIHERHSMRM^MSEPVEQSHIKPM%GUYMWXE
pace denominato 7GEME
-PXIV^SKIRMXSHM+MSZERRMJY'EVPS FMWRSRRS
della 6MRE 1EKPME  MP UYEVXS ÁKPMS JY 3VE^MS
%RXSRMSREXSRIPÿĆÿĄMPUYMRXSJY+MER&EX
XMWXE3VE^MSREXSRIPÿĆÿĆGLIWTSW{RIPÿĆĂć
'EXXIVMRE&EVMRHIPPM7IKYMVERRSERGSVE1E
VMEREXERIPÿĆĀÿGLIWTSW{RIPÿĆăĀ&IVXEVM
RM*VERGIWGSIMRÁRI3VE^MSREXSRIPÿĆĀĂI
QSVXSRIPÿĆĀćEGMRUYIERRMHMIXk

Carlo (1815-1866):
decima generazione
'EVPSÁKPMSXIV^SKIRMXSHM+MSZERRMREXSRIP
ÿĆÿă I QSVXS RIP ÿĆĄĄ E GMRUYERXEHYI ERRM
WTSW{RIPÿĆĂÿ1EVME&IVXEVMRM
(EP QEXVMQSRMS REGUYIVS GMRUYI ÁKPM -P
primogenito Giovanni (undicesima genera
^MSRI  REXS RIP ÿĆĂā WTSW{ RIP ÿĆĆĄ 1EKPME
1SHIWXME ÁKPME HM (SQIRMGS HIPPE GEWEXE HM
Giuseppe &MIPPS e sorella del nonno del 0YMW
1EVXE; morì a trentasei anni; dal matrimonio
REGUYIYR¸YRMGEÁKPME1EVMEWSTVERRSQMRE
ta 1SHIWXE che alcuni della mia generazione
VMGSVHERS
-PWIGSRHSKIRMXSJY+EWTEVIREXSRIPÿĆĂăI
QSVXSRIPÿĆăþEGMRUYIERRM
0E HMWGIRHIR^E HIPPE JEQMKPME GSRXMRY{ GSR
MPXIV^SKIRMXS0YMKMREXSRIPÿĆĂĆ-PUYEVXS
KIRMXS JY MRZIGI 7MQISRI +EWTIVS REXS RIP
ÿĆăÿIQSVXSRIPÿćÿĆEWIWWERXEWIXXIERRMGLI
WTSW{RIPÿĆćÿ&EVMRHIPPM(SQIRMGEIMRÁRI
)PMWEFIXXEREXERIPÿĆăāGLIWTSW{RIPÿĆĆĄ
Maglia Martino del ramo dei 7EPZEZIHSZSHM
(IPP¸)VE%RRE

Ćā
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'SRXSHIMPEZSVMEPP¸%WMPSHM1EKPME)RVMGS%%)7

1ERHEXSHMTEKEQIRXSHM1EKPME)RVMGS%%)7

Luigi (1848-1927):
undicesima generazione

Giacobbe Giacomo Enrico (1892-1923):
dalla dodicesima alla
tredicesima generazione

0YMKMREXSRIPÿĆĂĆWTSW{RIPÿĆąĄ'EXXIVMRE
%GUYMWXETEGI REXE RIP ÿĆăĂ HE +MEGSQS I
&IVXEVMRM1EVMEIWSVIPPEHIP7ERXMRSTEHVIHM
Giacomo (+MEG +MSZERRM &SVRMKE IHM1EVME
(QEQQEHIP+EIXERS 
0YMKM IFFI EPQIRS WIXXI ÁKPM HYI QEWGLM I
GMRUYI JIQQMRI -P TVMQSKIRMXS QEWGLMS
'EVPSREXSRIPÿĆĆÿHMTVSJIWWMSRITVIWXMREMS
QSVvRIPÿćþþEHMGMERRSZIERRMTIVGSRWYR^MSRI 0E HMWGIRHIR^E HM 0YMKM GSRXMRY{ MR
+MEGSFFI+MEGSQS)RVMGSGLMEQEXS)RVMGS
QE WM MRXIVVYTTI GSR PYM 0I ÁKPMI JIQQMRI
JYVSRS )PZMVE REXE RIP ÿĆąć GLI WTSW{ RIP
ÿćÿă4MIXVS&IR^SRM ZIHSZSHM-RRSGIRXE1E
KPMEÁKPMEHM+MYPMSHIPVEQS+MYPMIX+MYPM e di
&EVMRHIPPM'EVSPMRE 'EXXIVMREREXERIPÿĆĆā
di cui si racconta fosse la TIVTIXYE del parro
GSIGLIWYGGIWWMZEQIRXIWTSW{YR4VMREER
dando ad abitare a Tremezzo; Rosina (6SWEHM
7JVM^ REXERIPÿĆĆăGLIWTSW{RIPÿćÿþ&IVXE
rini Pietro della casata dei 1EVWIM1EVMEREXE
RIPÿĆĆćIQSVXERIPÿćÿĄIMRÁRI*VERGIWGE
REXERIPÿĆćĂ
ĆĂ

+MEGSFFI +MEGSQS )RVMGS GLMEQEXS )R
VMGS REGUYI RIP ÿĆćĀ I QSVv RIP ÿćĀĀ E WSPM
XVIRX¸ERRM7TSW{RIPÿćÿą1EVME8EKPMEJIVVMHM
4EKRSRE GLI VMQEWXE ZIHSZE WM WEVIFFI VM
WTSWEXERIPÿćĀćGSR%RHVIE1EKPMEWSTVER
nominato &EKEXHIPVEQS+MYPMIX+MYPM
Enrico era soprannominato 7JVM^GSQIPEWS
VIPPE6SWES6SWMREWMWYTTSRITIVXERXSGLI
MPWSTVERRSQIHIVMZEWWIHEPTEHVI
I ricordi degli ultimi discendenti affermano
che faceva il TMXXSVI; tra le carte dell’asilo di
)WMRS7YTIVMSVIGSWXVYMXSRIPÿćÿþXVSZMEQS
EPGYRIWYIRSXITIVMPEZSVMHMMQFMERGEXYVE
Dal matrimonio di Enrico con Maria Taglia
JIVVM REGUYIVS XVI ÁKPM XVIHMGIWMQE KIRIVE
^MSRI  1EVME 1EVKLIVMXE 6MRE  RIP ÿćÿą GLI
WTSW{2EWE^^M'EVPS%PFIVXS%RXSRMIXXEREXE
RIP ÿćĀĀ I QSVXE E HYI ERRM I 0YMKM 'EVPS
REXS RIP ÿćÿć I QSVXS E YRHMGM ERRM HM QI
RMRKMXIQIRXVIWMXVSZEZEMRWIQMREVMSE'S
PSVMRE
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Simeone Gaspero (1851-1918):
dall’undicesima alla dodicesima
generazione
Simeone Gaspero era fratello di Luigi e terzo
ÁKPMSQEWGLMSHM'EVPSIHM1EVME&IVXEVMRME
WYEZSPXEÁKPMEHM+EWTEVI&IVXEVMRM HEPUYE
PIP¸SVMKMRIHIPRSQI 7TSW{RIPÿĆćÿ&EVMR
HIPPM(SQIRMGEHEPPEUYEPIIFFIHYIÁKPMPE
TVMQSKIRMXE1EVMEREXERIPÿĆćĀIQSVXERIP
ÿćÿąEZIRXMGMRUYIERRMI'EVPS HSHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI REXSRIPÿĆćāIQSVXSRIPÿćÿă
GSQFEXXIRHSRIPPE4VMQEKYIVVEQSRHMEPI
La discendenza del primo matrimonio di
'EVPS Biello XIVQMRE UYMRHM EPPE XVIHMGIWMQE
generazione con la morte del bambino Luigi
'EVPSÁKPMSHM)RVMGSIHM1EVME8EKPMEJIVVM

Discendenti dalla seconda moglie
di Carlo Biello
(EPPIWIGSRHIRS^^IHM'EVPSBiello con Angela
1EVME%HEQSPMREXMZE³PSVMGSVHMEQS³HM)WM
RS-RJIVMSVI REGUYIVSWIXXIÁKPMHMGYMGMRUYI
QEWGLMIHYIJIQQMRI
8VE M QEWGLM WSTVEZZMWWYXM ÁRS EPP¸IXk EHYPXE
'EVPS+MYWITTIREXSRIPÿąććIQSVXSRIPÿĆāĆ
WMWTSW{RIPÿĆĀĆGSR%GUYMWXETEGI(SQIRMGE
ÁKPME HM 4VSXEWMS I 4IRWE 6EGLIPI (E 'EVPS

Giuseppe ebbe origine il ramo dei >IRXEM*MVPE
(YI EPXVM ÁKPM HM 'EVPS Biello e della Adamoli
JYVSRS7EPZEXSVIREXSRIPÿĆþāGSRMYKEXSGSR
1EVKLIVMXE&IVXEVMRMRIPÿĆĀĆQSVXSRIPÿĆāÿE
ZIRXMWIXXIERRMTIVP¸ITMHIQMEHMZEMSPSI2MGS
PESREXSRIPÿĆþĆGSRMYKEXSRIPÿĆāÿGSR&IVXE
VMRM&EVFEVEQSVXSRIPÿĆąĆHEUYIWXMHMWGIWI
il ramo detto appunto del 2MGSP
%PXVM XVI ÁKPM HM 'EVPS Biello 1EVME +MSZERRE
Vittore Nicolao e Pietro Nicolao morirono
poco dopo la nascita; l’ultimogenita Maria An
RYRGMEXEMRZIGIREXERIPÿĆÿăIQSVXERIPÿĆćĀ
WTSW{RIPÿĆāć*VERGIWGS%GUYMWXETEGIHM4VS
XEWMS I 4IRWE 6EGLIPI JVEXIPPS HM (SQIRMGE
%GUYMWXETEGIEWYEZSPXEQSKPMIHM'EVPS+MY
WITTIHEUYIWXSQEXVMQSRMSREGUYI4VSXEWMS
padre del 'IGSREX
Tra le vecchie carte che mi ha messo a disposi
^MSRI7MPZERS&IVXEVMRMZMrYRGSRXSTIVP¸SRSVEVMSTEKEXSEPQEIWXVSHMWGYSPE1EXXIS4IRWEHM
)WMRS -RJIVMSVI TIV EZIV MWXVYMXS%RRYRGMEXE 1EKPMEHIPJY'EVPSHIXXS&MIPPSHM)WMRS7YTIVMSVITIV
P¸ERRSTIVWIXXIQIWMEYREPMVEHM1MPERSEP
QIWITIVGSQTPIWWMZIWIXXIPMVIIMRTMTIVP¸ERRS
WIQTVIEHYREPMVEEPQIWITIVXVIQIWMTIV
YRXSXEPIHMPMVI-PHSGYQIRXSVMTSVXEPEHEXE
HIPÿăQEV^SÿĆĀĄ
Non si comprende se le lezioni erano destinate
WSPEQIRXIEH%RRYRGMEXERIPPEJSVQEHMUYIP

7TIWEMWXVY^MSRI%RRYRGMEXE1EKPME%4&
Ćă
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PIGLISKKMGLMEQIVIQQSPI^MSRMMRHMZMHYEPM
o se fosse il conto che le famiglie dovevano
pagare direttamente al maestro per ogni allie
ZSJVIUYIRXERXIPEWGYSPEMTSXIWMUYIWX¸YPXM
QEGLIQMWIQFVETMTPEYWMFMPI
7YPVIKMWXVSHMQEXVMQSRMSGSQYRUYIEPTS
WXSHIPPEWSXXSWGVM^MSRIHM%RRYRGMEXEG¸rYRE
WIQTPMGI GVSGI GSR P¸MRHMGE^MSRI WTSWE MPPIXXIVEXEIVERSTEWWEXMXVIHMGMERRMHEPPIPI^MSRM
HMWGYSPEIJSVWIPEHSRREEZIZEHMWMQTEVEXS
E WGVMZIVI S RSR WM WIRXMZE WYJÁGMIRXIQIRXI
HMWMRZSPXETIVETTSVVIPETVSTVMEÁVQEHSTS
UYIPPEHIPQEVMXS

Carlo Giuseppe (1799-1838):
nona generazione
(E 'EVPS +MYWITTI GLI QSVv E XVIRXERSZI
ERRM  I %GUYMWXETEGI (SQIRMGE REGUYIVS
EPQIRS HYI ÁKPM MP TVMQSKIRMXS JY YR EPXVS
'EVPS +MYWITTI REXS RIP ÿĆĀć GLI EZVIFFI
WTSWEXS-RRSGIRXE1EVME1EKPMEYPXMQSKIRMXE
HM 'EVPS I 1EVKLIVMXE 4IRWE WSVIPPE HM +MY
lio capostipite del ramo +MYPMIX+MYPMPEÁKPME
WIGSRHSKIRMXE JY 'EXXIVMRE REXE RIP ÿĆāÿ I
QSVXERIPÿćÿăGLIWTSW{2EWE^^M%RXSRMSHM
4ESPSHEGYMIFFISVMKMRIPEHMWGIRHIR^EHIP
+MSER'MGLIVS

Ramo dei Zentai-Firla
Carlo Giuseppe (1829-1916):
decima generazione
'EVPS+MYWITTIREXSRIPÿĆĀćIQSVXSRIPÿćÿĄ
E SXXERXSXXS ERRM WTSW{ RIP ÿĆăþ -RRSGIRXE
1EVME1EKPMEHM'EVPSI1EVKLIVMXE4IRWE(EP
PSVSQEXVMQSRMSREGUYIVSWIMÁKPMXVIQEWGLM
'EVPS +MYWITTI 'SVVEHS +MSZERRM 1ER
JVIHS 1ERJVIHS  I XVI JIQQMRI (SQIRMGE
1EVKEVMXEI1EVME)QMPME 
'EVPS+MYWITTI'SVVEHSREXSRIPÿĆĄĀQSVv
GIPMFIRIPÿćĂĂPEWGMERHSXYXXIPIWYIWSWXER^I
EPJVEXIPPS+MSZERRM
0EHMWGIRHIR^EHM+MSZERRMMPWIGSRHSKIRMXS
QEWGLMSGSRXMRYEÁRSEMKMSVRMRSWXVMQIR
XVIHM1ERJVIHSREXSRIPÿĆąþWETTMEQSGLI
RIP ÿćĀĂ WM IVE KMk XVEWJIVMXS MR 7ZM^^IVE RIP
GERXSRIHM>YVMKS
(IPPIÁKPMIJIQQMRIPETVMQSKIRMXE(SQIRM
ĆĄ

GEREXERIPÿĆăĀIQSVXERIPÿćāĀESXXERX¸ER
RMWTSW{RIPÿĆąą(IPP¸)VE%RXSRMSÁKPMSHM
9FEPHS I 1EVME 4IRWE I\ GEVEFMRMIVI VIEPI
decorato con medaglia d’argento nella cam
pagna per l’Unità d’Italia nell’assedio di Ga
IXE (E UYIWXS QEXVMQSRMS REGUYI RIP ÿĆąĆ
(IPP¸)VE 9FEPHS GEHYXS RIPPE 4VMQE KYIVVE
QSRHMEPI -R VIPE^MSRI E UYIWXE QSVXI TVI
QEXYVEEPPEQEHVI(SQIRMGEJYGSRGIWWEPE
TIRWMSRIHMKYIVVERIPÿćĀþ
0EWIGSRHEÁKPMEJIQQMREHM'EVPS+MYWITTI
JY1EVKLIVMXEREXERIPÿĆăăIQSVXERIPÿĆćă
E UYEVERX¸ERRM 2IP ÿĆąĆ WTSW{ 2EWE^^M 'EV
PSHIXXS'EVEWGRSRRSQEXIVRSHIP4VSHEWMR
che dopo essere rimasto vedovo della prima
moglie si rispos{ RIP ÿĆćĆ GSR :IVKSXXMRM
+MSZERREHM&IPPERS
0¸YPXMQEÁKPMEJIQQMREHM'EVPS+MYWITTIJY
1EVME)QMPMEREXERIPÿĆĄĀIQSVXEEWSPMGMR
UYIQIWM

Giovanni Manfredo (1866-1955):
undicesima generazione
+MSZERRM REGUYI RIP ÿĆĄĄ I QSVv RIP ÿćăă E
SXXERXERSZI ERRM 2IP ÿćÿą WTSW{ 0MRHE 1E
glia del ramo dei 7GMEZEXMR (EP QEXVMQSRMS
REGUYIVS UYEXXVS ÁKPM HM GYM YRE JIQQMRE
I XVI QEWGLM PE TVMQSKIRMXE HM RSQI -RRS
centa ('IRXEHIP4EWUYEPMR WTSW{TSM&IVXEVMRM
4EWUYEPI-ÁKPMQEWGLMWMGLMEQEZERS'EVPS
REXS RIP ÿćĀþ%PJVIHS REXS RIP ÿćĀĀ I +MS
ZERRMREXSRIPÿćĀă

Carlo, Alfredo e Giovanni:
dalla dodicesima alla
quattordicesima generazione
0E HMWGIRHIR^E HM 'EVPS TVSWIKYv E 1MPERS
GSR +MERJVERGS XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  I
GSR MP ÁKPMS HM UYIWX¸YPXMQS +MPFIVXS UYEX
XSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
5YIPPEHM%PJVIHSQSVXSRIPÿćăĄTVSWIKYvE
Lecco con Giovanni (tredicesima generazio
RI 
La famiglia di Giovanni si stabilì a Paderno
(YKRERSHSZIGVIFFIVSMÁKPM1EVGSI9Q
FIVXS XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  I MP ÁKPMS HM
UYIWX¸YPXMQSHMRSQI+MSZERRM UYEXXSVHMGI
WMQEKIRIVE^MSRI 
%KPMYPXMQM1EKPMEEVVMZEXMEPPEUYEXXSVHMGIWM
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QEKIRIVE^MSRIP¸SRIVIHMGSRXMRYEVIEHEK
KMSVREVI PE PSVS KIRIEPSKME TVSZIRMIRXI HEP
WIGSRHSQEXVMQSRMSHM'EVPSBiello

Salvatore (1803-1831):
nona generazione
7EPZEXSVI IVE MP WIGSRHS ÁKPMS QEWGLMS HIP
WIGSRHS QEXVMQSRMS HM 'EVPS Biello 2EXS
RIPÿĆþāWTSW{RIPÿĆĀĆ1EVKEVMXE&IVXEVMRM
'SQI WM r ZMWXS QSVv HM ZEMSPS E ZIRXMWIXXI
ERRMRIPÿĆāÿIZIRRIWITSPXSWIGSRHSPIHMWTSWM^MSRMHIPPEGMVGSPEVI+SZIVREXMZE con sbriga
XMZSXVEWTSVXSHIPGEHEZIVIEPGMQMXIVSWIR^E
EGGSQTEKREQIRXS HM WEGIVHSXM HM TEVIRXM I
EQMGM
2IM TVMQM QIWM HIP ÿĆāÿ HE QIXk JIFFVEMS E
QIXkETVMPIQSVMVSRSRIPPIHYI8IVVIHM)WM
RSFIRZIRXMGMRUYITIVWSRIHMGYMUYEXXSVHM
GMTIVGEYWEEGGIVXEXEHMZEMSPSIPETMTEVXI
MRKMSZERIIXk4IVVMHYVVIMPVMWGLMSHIPGSR
XEKMS JYVSRS ZMIXEXM KPM EGGSQTEKREQIRXM EM
JYRIVEPMIPIGIPIFVE^MSRMVIPMKMSWI

Ramo del Nicol
-P XIV^S ÁKPMS QEWGLMS HIP WIGSRHS QEXVMQS
RMS HM 'EVPS Biello JY 2MGSPES GLI VMRZMKSVv
la tradizione del nome già appartenuto all’or
QEMPSRXERSERXIREXSIHMIHISVMKMRIEPVEQS
chiamato del 2MGSP
2EXSRIPÿĆþĆWMWTSW{RIPÿĆāÿGSR&IVXEVMRM
&EVFEVEIQSVvRIPÿĆąĆEWIXXERX¸ERRM

Nicolao (1808-1878):
nona generazione
2MGSPESI&IVXEVMRM&EVFEVEIFFIVSWIXXIÁKPM
HMGYMXVIQEWGLMIUYEXXVSJIQQMRI
(IMÁKPMQEWGLMMPTVMQSKIRMXSJY'EVPS+MY
WITTIREXSRIPÿĆāćGLIGSRXMRY{PEHMWGIR
HIR^E -P WIGSRHS QEWGLMS +M{ 7EPZEHSVI
REGUYIRIPÿĆĂĄIMPXIV^S'SWXERXI%UYMPMRS
RIPÿĆĂć
(IPPIÁKPMIJIQQMRIVMGSVHMEQS%RKIPEREXE
RIPÿĆāĀ1EVME(SQIRMGEREXERIPÿĆāĂGLI
EZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆăÿ%GUYMWXETEGI'EVPS
(RSRRSHIP'EVSPIX HM7ERXMRSI&VMKMHE4IRWE
'EVSPMREREXERIPÿĆāąGLIEZVIFFIWTSWEXS
RIPÿĆĄþ(IPP¸)VE4MIXVS RSRRSHIPPedrana 
I(SQIRMGE'EXXIVMREREXERIPÿĆĂĀ

Carlo Giuseppe (1839-1908):
decima generazione
'EVPS +MYWITTI REXS RIP ÿĆāć I QSVXS RIP
ÿćþĆ E WIXXERXEUYEXXVS ERRM WTSW{ RIP ÿĆĄă
4IRWE4ESPE
8VEMPSVSREXMKMYRWIVSMRIXkEHYPXEHYIQE
WGLMIHYIJIQQMRIMPTVMQSKIRMXSQEWGLMS
2MGSPES1ERJVIHSMRJEXXMREXSRIPÿĆĄĆQSVv
E YRHMGM QIWM 0E HMWGIRHIR^E MR PMRIE QE
WGLMPI TVSWIKYv GSR MP WIGSRHS ÁKPMS 2MGSPE
Giovanni (2MGSP  REXS RIP ÿĆąĂ I QSVXS RIP
ÿćĂĂ
0I ÁKPMI JIQQMRI JYVSRS &EVFEVE%RKIPMRE
REXE RIP ÿĆĄĄ GLI WTSW{ RIP ÿĆĆą 0ISTSPHS
2EWE^^M I P¸YPXMQSKIRMXE 'EXXIVMRE 6EGLIPI
REXERIPÿĆąĄGLIWTSW{RIPÿĆćĆ%GUYMWXETE
ce Giacomo del ramo dei 4VSQERE0ISTSPHS
Nasazzi e Barbara Angelina Maglia furono i
KIRMXSVMHM4ESPEGSRMYKEXEGSR+YMHS&EVMR
HIPPMHM6SWEGSRMYKEXEGSR+MYWITTI2EWE^
zi soprannominato 7SQFVIVSHM0MRHEGSRMY
gata con Luigi Maglia BielIHM-KMRS2EWE^^M
soprannominato Gineur
+MEGSQS %GUYMWXETEGI I 'EXXIVMRE 6EGLIPI
1EKPME JYVSRS M KIRMXSVM HM *VERGS Gerola e
HM-XEPS

Nicolao Giovanni (1874-1944) - Nicol:
dall’undicesima alla dodicesima
generazione
2MGSPESHIXXS2MGSPREGUYIRIPÿĆąĂIQSVvnel
ÿćĂĂEWIWWERXERSZIERRM
7MWTSW{YRETVMQEZSPXERIPÿĆćąGSR6YXLSPJ
6SWEIMRWIGSRHIRS^^IRIPÿćĀąGSR*SVRM
1EVMEHM'EVPSI&EVMRHIPPM(SQIRMGE
-PWYSVMGSVHSrERGSVEZMZSXVEKPMER^MERMTIV
IWWIVIWXEXSMPQEIWXVSHIPPEFERHEHM)WMRS
che istruiva nell’osteria della casa dove abi
XEZE 2IPP¸EXXS HM QSVXI r MRHMGEXS GSQI WYS
QIWXMIVIUYIPPSHMIPIXXVMGMWXEERGLIWIIVEYR
EVXMKMERSXYXXSJEVIEZIRHSJEXXSYREWIVMIHM
PEZSVMTIVP¸%WMPS
(EPTVMQSQEXVMQSRMSKPMREGUYIVSWIXXIÁ
KPM HSHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  GMRUYI QEWGLM
IHYIJIQQMRI
8VEMQEWGLM'EVPSREXSRIPÿĆćĄrVIKMWXVEXS
GSQI ÁKPMS MPPIKMXXMQS IQMKV{ MR 'EPMJSVRME
ZIRRIVS TSM 2MGSPE 0YMKM I +MSZERRM REXM
TVSFEFMPQIRXI EPP¸IWXIVS JSVWI MR *VERGME I
Ćą
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UYMRHM 3RSVMRS REXS RIP ÿĆćć I GEHYXS RIP
ÿćÿĆ RIPPE 4VMQE KYIVVE QSRHMEPI I MRÁRI
'IWEVI%XXMPMS+MYPMSREXSRIPÿćþĂ
(IPPIÁKPMIJIQQMRIVMGSVHMEQS4ESPMREREXE
RIPÿćþþGLIWTSW{MRWIGSRHIRS^^I+MSZER
ni Maglia detto 1EQTE del ramo dei 7GMEZEXMR
I:MKPMIPQMREREXERIPÿćþĀ

'SRXSHIMPEZSVMEPP¸%WMPSHM1EKPME2MGSPE 2MGSP %%)7
ĆĆ

0EXVEWQMWWMSRIHIPRSQI2MGSPESTVMQS1E
glia arrivato a Esino Superiore nella secon
HE QIXk HIP 'MRUYIGIRXS r KMYRXE TIVXERXS
TEWWERHSHEYRVEQSEPP¸EPXVSÁRSE2MGSPES
(2MGSP IEPÁKPMS2MGSPE0YMKMHMGYMTIV{RSR
EFFMEQSXVSZEXSEPXVIRSXM^MI

Edizione Quaderni di storia Esinese

Ramo di Giuseppe Biello
ÁKPMSWIGSRHSKIRMXSHM+MSZERRM
Giuseppe Biello (1756-1820):
ottava generazione
+MYWITTI WSTVERRSQMREXS &MIPPS fratello ge
QIPPS HM 7EPZEXSVI REGUYI RIP ÿąăĄ I WTSW{
RIP ÿąĆć 1EVME +MSZERRE &IVXEVMRM HM 4MIXVS
detto &IR^SRIQSVvMPÿćHMGIQFVIHIPÿĆĀþE
WIWWERXEXVqERRM
Dal matrimonio di Giuseppe con Maria Gio
ZERRE &IVXEVMRM REGUYIVS EPQIRS RSZI ÁKPM
HMGYMUYEXXVSJIQQMRIIGMRUYIQEWGLM +MS
ZERRM2MGSPES4MIXVS'EVPSI(SQIRMGS GLI
VEKKMYRWIVSXYXXMP¸IXkEHYPXE
(IPPI ÁKPMI JIQQMRI PE TVMQSKIRMXE 1E
VME (SQIRMGE REXE RIP ÿąćĀ QSVv HYI KMSV
RM HSTS PE REWGMXE 1EVME 1EPKEVMXE REXE RIP
ÿąćā QSVv EPP¸IXk HM ā QIWM%VQIPPMRE REXE
RIP ÿąćă QSVv RYFMPI RIP ÿĆĀă%RKIPE REXE
RIPÿĆÿÿWTSW{RIPÿĆāă%RXSRMS&IVXEVMRMÁ

KPMSHM*VERGIWGSHIXXSPenna della prepositu
VEHM4IVPIHSIHM'EXXIVMRE'EVKERMGS
-PXIWXEQIRXSHM+MYWITTIVSKEXSHEPRSXEMS
*VERGIWGS%YVIKKM HM &IPPERS MP ÿą HMGIQFVI
HIPÿĆĀþTVIGIHIXXIHMHYIWSPMKMSVRMPEWYE
QSVXI
8VEMHMWGIRHIRXMHM%VWMRMS+MYWITTIrUYIP
lo che ha dato origine al maggior numero di
VEQMKMYRXMÁRSEMKMSVRMRSWXVM
'SQIZIHVIQSRIPPITEKMRIWYGGIWWMZI+MY
WITTI r WXEXS MP FMWRSRRS HIPPE 1EYVMRE; il
XVMWRSRRS HM HSR 'EVPS I HM XYXXI PI WYI WS
relle; il trisnonno di Luigi BielHM)VQIPPMRE
e di Irma; il trisnonno del +MYPMHM7JSX e del
>EGGLISEXXVEZIVWSPEPMRIEQEXIVRErWXEXSMP
bisnonno del :MXSV'EVPIXXE; il trisnonno del
0YMW1EVXEMPFMWRSRRSHM2MGSPESJVEXIPPEWXVS
HIP:MXXSVMS&IVXEVMRMRSRRSQEXIVRSHIP*IV
VEVSPMMPXVMWRSRRSHM+MYWITTI%GUYMWXETEGI
(VEQS:MXSVIP HIPPE1EQ4ESPE; del 1ERYIP4EXrPrHIP1EVMSHM*IVIVHIP+MSZERRM Bulo

Spese di matrimonio di Giuseppe Biello pagate dal fratello Carlo Biello
Il documento che ho riportato contiene la nota delle spese sostenute da Carlo Biello per il matrimonio del fratello
Giuseppe, celebrato l’11 novembre 1789.
Il foglio riporta un altro conteggio, datato 27 ottobre 1789, per un importo di lire 90.14.9, probabilmente relativo
ad acquisti per la festa di nozze. Il conto venne pagato da Domenico Bertarini.
Di proprio pugno, Carlo Biello ha aggiunto le spese sostenute e gli oggetti corrispondenti: un fazzoletto damascato
lire 8:15, per un paio di scarpe fatte da Giovan Maglia Nibalo lire 5, per scarpi alla sue cugnate e madre sua
per N. 4 para lire 16, per dispensa di parentato pagati al reverendo sig: curato pagati lire 7:12:6, per il pasto
per il giorno del suo sposalizio il dì 11 novembre con li suoi invitati N.16 a lire 3 somma di lire 48, per un totale
complessivo di lire 176.
Le spese per la dispensa di parentato altro non sono che il rimborso al parroco per avere acquisito a Milano l’autorizzazione al matrimonio attraverso la dispensa del vincolo di parentela tra i nubendi, che erano parenti in quarto
grado di consanguineità (cioè erano cugini).
Osserviamo poi che Carlo Biello aveva pagato un paio di scarpe per il fratello Giuseppe, fatte fare dal calzolaio
Giovan Maglia Nibal e altre quattro paia di scarpe per le cognate, cioè le sorelle della sposa, e per la madre della
sposa.
Il banchetto di nozze, con sedici invitati, era costato 48 lire.

Ćć
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7TIWIHMQEXVMQSRMSHM+MYWITTI&MIPPS%4&
ćþ

Edizione Quaderni di storia Esinese

(MWGIRHIR^EHIPTVMQSÁKPMSHM+MYWITTIBiello (rami di don Carlo e Luigi Biel)
Giuseppe Biello (1756-1820)
Maria Giovanna Bertarini

Giovanni Pietro (1797-1888)
Domenica Bertarini

Giuseppe
(1821-1906)
Teresa
%GUYMWXETEGI

Antonio(1822-...)

Domenica
sposa
Maglia Giovanni

Enrichetta
sposa
%GUYMWXETEGI
Giovanni

*MKPMHIPPETVMQEQSKPMI
+MYWITTI(IWMHIVMSÿĆćĀ
8IVIWEÿĆćă
+MYWITTIÿĆćĄ

Carlo
(1824-1858)
'EXXE2EWE^^M

Giovanni
(1826-1892)
1%&IVXEVMRM

4VMQSÁKPMS

Pietro
Luigi
(1832-1919)
(1834-1884)
Giuliana Bianchi Ermellina Barindelli

Luigi (1866-…)

Giovanni (1867-1928)

Ida Bertarini
TVMQEQSKPMI

Margherita Teresa Nasazzi
TVMQEQSKPMI

+MYPME+YPÁ
WIGSRHEQSKPMI

-SPERHE'EXXIVMRE&IVXEVMRM
WIGSRHEQSKPMI

Ermellina
sposa
Bertarini
Emanuele

Maurina
sposa
Nasazzi Adorino

Luigi Biel
Irma
(1902-1979)
sposa
Teodolinda Nasazzi 1EKPME+MS&EXXMWXE

*MKPMHIPPEWIGSRHEQSKPMI

*MKPM

8IVIWE:MXXSVMEÿćþĀ
+MYWITTIÿćþā
1EHHEPIREÿćþĂ
-HEÿćþĆ
'EVPSÿćþćWEGIVHSXI
+MSZERRMÿćÿĀHMWTIVWSMR
Russia
)HZMKIÿćÿā
+IQQEÿćÿĄ

+MSZERRMÿćāþ
1EVME8IVIWEÿćāÿ
0ISTSPHEÿćāā
6SWEÿćāă
%YKYWXEÿćāą
(MIKSÿćāĆ
+MERRMREÿćāć
%YWMPMEÿćĂÿ
*IVVYGGMSÿćĂĂ
2MTSXM1EWGLM
Gianluigi
Michele
&MWRMTSXM1EWGLM
Lorenzo

ćÿ
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(MWGIRHIR^EHIPTVMQSÁKPMSHM
Giuseppe Biello
Giovanni Pietro (1797-1888):
nona generazione
Il primogenito maschio di Giuseppe Biello fu
+MSZERRM4MIXVSREXSRIPÿąćąGSRMYKEXSRIP
ÿĆÿćGSR&IVXEVMRM(SQIRMGEIQSVXSRIPÿĆĆĆ
ERSZERXYRSERRMMREPGYRMHSGYQIRXMÁKYVE
con il soprannome di Bielone
Da Giovanni Pietro e Domenica Bertarini
REGUYIVS WIXXI ÁKPM HM GYM FIR WIM QEWGLM
+MYWITTIRIPÿĆĀÿ%RXSRMSRIPÿĆĀĀ'EVPSRIP
ÿĆĀĂ+MSZERRMRIPÿĆĀĄ4MIXVSRIPÿĆāĀ0YMKM
RIPÿĆāĂIMRÁRIYREJIQQMRE+MSZERRERIP
ÿĆāĆ
La discendenza di Giovanni proseguì con il
ÁKPMS TVMQSKIRMXS +MYWITTI GSRMYKEXS GSR
8IVIWE %GUYMWXETEGI ÁRS EP VEQS HIP HSR
'EVPS REXSRIPÿćþćIJYXYVSEVGMTVIXIHM+Y
KPMSRIWMMR1SPMWI IGSRP¸YPXMQSKIRMXSQE
WGLMS0YMKM GSRMYKEXSGSR)VQIPPMRE&EVMR
HIPPM ÁRS E KMYRKIVI EP VEQS HIP 0YMKM Biel
REXSRIPÿćþĀ GSRMWYSMHMWGIRHIRXMIGSR
l’Ermellina 4EXIPEI-VQE(MUYIWXSVEQSVM
GSVHMEQSERGLI1EYVMREWSVIPPEHM+MSZERRM
padre del Luigi BielREXERIPÿĆąąGSRMYKEXE
RIP ÿĆćĆ GSR%HSVMRS 2EWE^^M PE GYM QEHVI
era Margherita Maglia del ramo degli )VRMWX
IPEGYMRSRRETEXIVREIVE1EKPME*VERGIWGE
RMTSXIHM'EVPS2MFEP

Ramo del don Carlo
Giuseppe (1821-1906) primogenito
di Giovanni: decima generazione
+MYWITTI JY MP ÁKPMS TVMQSKIRMXS HM +MSZER
RM 4MIXVS REGUYI RIP ÿĆĀÿ I QSVv RIP ÿćþĄ E
SXXERXEGMRUYI ERRM RIP ÿĆĂā WTSW{ 8IVIWE
%GUYMWXETEGI ÁKPME HM +MSZERRM &EXXMWXE I
HM +MSZERRE &IVXEVMRM Dal loro matrimonio
REGUYIVS EPQIRS SXXS ÁKPM UYEXXVS QEWGLM
I UYEXXVS JIQQMRI (IM QEWGLM MP TVMQS JY
+MSZERRMRIPÿĆĂćWIKYMXSHE%RXSRMS7MQI
SRIRIPÿĆăāHE0YMKMRIPÿĆăĆ QSVXSETSGLM
QIWM IMRÁRIHEYREPXVS0YMKMRIPÿĆĄĄGLI
JYMPTEHVIHMHSR'EVPSIHIKPMEPXVMWYSMJVE
XIPPMIWSVIPPI
ćĀ

0I ÁKPMI JIQQMRI JYVSRS (SQIRMGE PE TVM
QSKIRMXEREXERIPÿĆĂăGLIWTSW{RIPÿĆĄă
Maglia Giovanni del ramo dei 7GMEZEXMR( co
storo furono i genitori di Domenica &IVXEKRE
Giuseppe 8EPEG8IVIWEI%HIPEMHIGLIWTSWE
VSRS(IPP¸)VE4MIXVSIHM1EWWMQSI0MRHE 
+MSERREREXERIPÿĆĂĆ'EXXIVMRE)RVMGE+EI
XEREREXERIPÿĆăĄ)RVMGLIXXE&EQFMREREXE
RIPÿĆĄāGLIEZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆĆĂ%GUYM
stapace Giovanni del ramo :MXSVIPUYIWXMYP
timi furono i genitori del Giuseppe 4MVEKPME
della 4MREHIP'IGSREXIHIPPE'IRXEmoglie del
1EWWMQS&EVXSZIPPE

Luigi (1866-….): dall’ undicesima
alla dodicesima generazione
0YMKMREGUYIRIPÿĆĄĄQEÁRSVERSREFFMEmo
IZMHIR^E HIPPE HEXE HM QSVXI EZZIRYXE TVS
FEFMPQIRXITVMQEHIPÿćāÿ7MWTSW{MRTVMQI
RS^^IRIPÿĆćþGSR-HE&IVXEVMRMHEPPEUYEPI
IFFIXVIÁKPM HSHMGIWMQEKIRIVE^MSRI +MY
WITTI(IWMHIVMSRIPÿĆćĀ8IVIWE'VMWXMRERIP
ÿĆćă I +MYWITTI RIP ÿĆćĄ QSVXS TSGS HSTS
PEREWGMXE
6MQEWXSZIHSZS0YMKMEZVIFFIWTSWEXSMRWI
GSRHI RS^^I RIP ÿćþÿ +MYPME +YPÁ ÁKPME HM
'EVPS I &EVMRHIPPM 1EHHEPIRE IRXVEQFM HM
)WMRS -RJIVMSVI (E +MYPME TVIWI MP RSQI PE
ª'SPSRME 1EQQE +MYPME« IHMÁGEXE HE HSR
'EVPSMRPSGEPMXk&YWREKE
(EP WIGSRHS QEXVMQSRMS HM 0YMKM REGUYIVS
SXXSÁKPM HSHMGIWMQEKIRIVE^MSRI PETVMQS
KIRMXE8IVIWE:MXXSVMERIPÿćþĀ+MYWITTIRIP
ÿćþā IQMKVEXS MR 'EPMJSVRME RIP ÿćĂĀ VMWYP
XE WTSWEXS GSR YRE GIVXE ,IPIR  1EHHEPIRE
1SRIHERIPÿćþĂ QSKPMIHM&IVXEXMRM4VSXEWS
soprannominato Bin -HERIPÿćþĆ GSRMYKE
ta con Nasazzi Ermando detto Armando di
%QEXSV  'EVPS RIP ÿćþć WEGIVHSXI EVGMTVIXI
HM+YKPMSRIWMWITSPXSRIPGMQMXIVSHM)WMRS 
+MSZERRMRIPÿćÿĀ HMWTIVWSRIPPEGEQTEKREHM
6YWWMEHIPÿćĂĀĂā )HZMKIRIPÿćÿā QSVXEEPPE
REWGMXE IMRÁRIP¸YPXMQSKIRMXE+IQQEREXE
RIPÿćÿĄ GSRMYKEXEGSR:MKPMIRKLM'IWEVI 
La discendenza di Luigi termina con la dodi
GIWMQEKIRIVE^MSRI
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Antonio (1822-….) secondogenito
di Giovanni: decima generazione
(M %RXSRMS ÁKPMS WIGSRHSKIRMXS HM +MSZER
RM4MIXVSIJVEXIPPSHM+MYWITTIGSRSWGMEQS
P¸ERRSHMREWGMXEÿĆĀĀRIPPSµWXEXSHIPPIERM
QI¶HIPÿĆăĂVMWYPXEGIPMFIIHMPYMÁRSVERSR
EFFMEQSEPXVIRSXM^MI

Carlo (1824-1858) terzogenito di
Giovanni: dalla decima
all’undicesima generazione
'EVPS IVE MP XIV^SKIRMXS HM +MSZERRM 4MIXVS
REXSRIPÿĆĀĂIQSVXSRIPÿĆăĆ7TSW{RIPÿĆĂĆ
'EXXIVMRE2EWE^^MÁKPMEHM0ISTSPHSI&VMKM
HE'EVMWWMQS(EUYIWXSQEXVMQSRMSREGUYI
VSUYEXXVSÁKPM YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI YR
QEWGLMS+MSZERRM%RKIPSRIPÿĆăĂIXVIJIQ
QMRI (SQIRMGE REXE RIP ÿĆĂć I QSVXE RIP
ÿĆćþEUYEVERXYRSERRM HMTVSJIWWMSRIPIZE
XVMGIWTSW{RIPÿĆĆÿ1IPIWM*VERGIWGS &VMKM
HEREXERIPÿĆăÿ GSRMYKEXERIPÿĆĆÿGSR&IV
XEVMRM(SQIRMGS I8IVIWE&EQFMREREXERIP
ÿĆăĆIQSVXERIPÿćĀÿEWIWWERXEUYEXXVSERRM
GSRMYKEXERIPÿĆćĄGSR&IVXEVMRM3VE^MS 
Maglia Brigida e Bertarini Domenico furo
no i genitori della Paolina (1EQ 4ESPE  GLI
WTSW{ 1EWWMQS 1EKPME HIP VEQS HIM 7GMEZEXMRIHM-SPERHE'EXXIVMREQEHVIHIPPE-VQE
GLIWTSW{MRWIGSRHIRS^^I1EKPME+MSZERRM
ÿĆĄąÿćĀĆ 8IVIWE&EQFMREI&IVXEVMRM3VE
zio furono i genitori del 1ERYIP4EXqPq
0ETVSKIRMIHM'EVPSWMIWEYVvGSRPSVS

Giovanni (1826-1892) - Bielone
quartogenito di Giovanni: dalla
decima alla dodicesima generazione
+MSZERRM WSTVERRSQMREXS XEPZSPXE Bielone
GSQIMPTEHVIQEMREPXVMHSGYQIRXMWSTVER
nominato &IVXEKR o &IVXEKRMRS IVE MP UYEVXS
ÁKPMS QEWGLMS HM +MSZERRM 4MIXVS REXS RIP
ÿĆĀĄQSVvRIPÿĆćĀWTSW{RIPÿĆăÿ1EVME%R
XSRME &IVXEVMRM ÁKPME HM +MSZERRM HIXXS *IrerIHM&IVXEVMRM1EVKLIVMXEREXERIPÿĆāþI
QSVXERIPÿćþĂ
)FFIVSEPQIRSWIMÁKPMXVIQEWGLM YRHMGIWM
QEKIRIVE^MSRI IXVIJIQQMRI-ÁKPMQEWGLM
JYVSRS +MSZERRM *IPMGI *SVXYREXS REXS RIP
ÿĆăĀ ERGSVE MR ZMXE RIP ÿćþă 0YMKM REXS RIP
ÿĆĄāIQSVXSEPPEREWGMXEYREPXVS0YMKMREXS

RIP ÿĆĄĄ GLI EZVIFFI WTSWEXS RIP ÿĆĆć 1E
KPME(SQIRMGEÁKPMETVMQSKIRMXEHM+MSZER
ni della casata dei 7GMEZEXMR costei era sorella
del Giuseppe 8EPEG HM8IVIWE TVMQE QSKPMI
HM(IPP¸)VE4MIXVS HM%HIPEMHIHIXXE1EYVMRE
WIGSRHEQSKPMIHM(IPP¸)VE4MIXVS HM1EWWM
QSIHM0MRHE
0I ÁKPMI JIQQMRI HM +MSZERRM JYVSRS MRZI
GI (SQIRMGE8IVIWE REXE RIP ÿĆăĂ I QSVXE
RIP ÿĆĄĆ E UYEXXSVHMGM ERRM 1EVKEVMXE REXE
RIPÿĆăąIQSVXERIPÿćÿĂGLIWTSW{RIPÿĆĆā
Nasazzi Angelo (costoro furono i genitori del
Mario di *IVIVWIRIHIHYGIGLIMPWSTVERRS
me *IVIVHIVMZMHEPPEPMRIEQEXIVREXVEWQIW
so dal bisnonno Giovani Bertarini *IVIV alla
ÁKPME 1EVME %RXSRME I UYMRHM E 1EVKLIVMXE
QEHVIHM1EVMS IP¸YPXMQSKIRMXE(SQIRMGE
REXERIPÿĆĄĆQSVXERIPÿĆĆĀEXVIHMGMERRM
Dal matrimonio di Luigi (undicesima genera
^MSRI GSR(SQIRMGE1EKPMEHMGYMEFFMEQS
WGVMXXSTVMQEREGUYIVSSXXSÁKPM HSHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI  UYEXXVS QEWGLM I UYEXXVS JIQ
QMRI
- QEWGLM JYVSRS +MSZERRM REXS RIP ÿĆĆć
4MIXVSREXSRIPÿĆćĂ%QEFMPIREXSRIPÿĆćă
IQMKVEXS RIKPM 7XEXM 9RMXM  %PFIVXS *VERGS
REXSRIPÿćþă0IÁKPMIJIQQMRIJYVSRS%RXS
RMEREXERIPÿĆćÿIQSVXERIPÿćþÿ%PFMRE%V
QMHEREXERIPÿćþĂ%RXSRMIXXEREXERIPÿćþĆ
e morta lo stesso anno; e Giuseppina Teresa
%YVSVE REXERIPÿćÿāIQSVXERIPÿćĀÿ
%PFIVXS *VERGS WM XVEWJIVv E :EVIRRE HSZI
WZSPWI MP QIWXMIVI HM TEVVYGGLMIVI WM WTSW{
EZIRHSXVIÁKPMIGSRPSVSIFFIXIVQMRIPEHM
scendenza di Giovanni &MIPSRIIHIM&IVXEKR

1JFUSP  RVJOUP«HMJPEJ
Giovanni: dalla decima alla
undicesima generazione
4MIXVSIVEMPUYMRXSÁKPMSQEWGLMSHM+MSZER
RM4MIXVSREXSRIPÿĆāĀQSVvRIPÿćÿćWTSW{
RIP ÿĆăĂ &MERGLM +MYPMERE ªHIPP¸SWTIHEPI HM
'SQS« EHSXXEXE MRWMIQI EP JVEXIPPS &MERGLM
4VSZMRS HE 4IRWE (SQIRMGS I :MKPMIRKLM
1EVMEHM)WMRS7YTIVMSVI(SQIRMGSJYMPXVM
snonno del Nicola 8SKREVE
4MIXVS I +MYPMERE IFFIVS WIXXI ÁKPM YRHMGI
WMQE KIRIVE^MSRI  MP TVMQSKIRMXS QEWGLMS
REGUYIQSVXSWIKYMVSRSWIMJIQQMRIHMGYM
P¸YRMGEGLIKMYRWIEPP¸IXkEHYPXEJY(SQIRMGE
ćā
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REXERIPÿĆăąGLIWTSW{RIPÿĆąć2EWE^^M4E
SPSÁKPMSHM+MYWITTIIHM1EKPME)PMWEFIXXE
UYIWX¸YPXMQEHIPVEQSHIM7GMEZEXMR
Paolo Nasazzi e Domenica Maglia furono i
KIRMXSVMHM+MYWITTI2EWE^^MTEHVIHIP+MS
vanni Bulo 'SR (SQIRMGE IFFI XIVQMRI PE
HMWGIRHIR^EHM4MIXVS1EKPME

Ramo del Luigi Biel
-VJHJ  TFTUP«HMJP
di Giovanni: decima generazione
0YMKM IVE MP WIWXS ÁKPMS QEWGLMS HM +MSZERRM
4MIXVSREXSRIPÿĆāĂQSVvRIPÿĆĆĂWTSW{RIP
ÿĆĄă)VQIPPMRE&EVMRHIPPM )FFIXVIÁKPMMPTVM
QSKIRMXS+MSZERRM YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
REXSRIPÿĆĄąHEGYMWEVIFFITVSWIKYMXEPEHM
WGIRHIR^E(SQIRMGEREXERIPÿĆąăIQSVXEE
HMIGMQIWMI1EYVMREREXERIPÿĆąąGLIEZVIF

)PIRGSHIMQMPMXEVMHM)WMRS7YTIVMSVIKMk
EPWIVZM^MSEYWXVMEGS%57)
ćĂ

FIWTSWEXSRIPÿĆćĆ%HSVMRS2EWE^^M
6MQEWXEZIHSZERIPÿĆĆĂ)VQIPPMREWMWEVIF
FIVMWTSWEXERIPÿĆćþGSR'EVPS1EKPME ÿĆāă
ÿćþĄ  ZIHSZS HM &IVXEVMRM (SQIRMGE HIP
ramo degli )VRMWX
Tra gli otto militari di Esino Superiore già al
WIVZM^MSEYWXVMEGSIREXMHEPÿĆāþEPÿĆāĆXVS
ZMEQS0YMKM1EKPMEHM+MSZERRM1EERGLIRIM
registri dell’archivio dell’Associazione San
1EVXMRSI7SPJIVMRSGLIGSRXIRKSRSKPMIPIR
chi di tutti coloro che presero parte alle cam
TEKRI TIV P¸MRHMTIRHIR^E MXEPMERE 0YMKM1EKPMEWSPHEXSETTEVXIRIRXIEPUYEVXS6IKKMQIRXS
+VEREXMIVMGSRRYQIVSHMQEXVMGSPEVMWYP
XE EZIVI TVIWS TEVXI EPPE GEQTEKRE HIP ÿĆĄþ
4VSZMRGME HM 'SQS PMFVS ÿ T ĀăĆ R ĂĆĆą 
4IVXERXS0YMKMRSRRSHIP0YMWHM&MIMTVIWX{
dapprima servizio militare sotto gli austriaci e
WYGGIWWMZEQIRXITEVXIGMT{EPPEGEQTEKRETIV
P¸MRHMTIRHIR^EMXEPMERE

%XXIWXEXSHMTEVXIGMTE^MSRIEPPI'EQTEKRI
TIVP¸-RHMTIRHIR^E-XEPMERE%7771
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Giovanni (1867-1928):
undicesima generazione

Diego e Ferruccio: dalla tredicesima
alla quindicesima generazione

+MSZERRMIVEMPTVMQSKIRMXSHM0YMKMREGUYI
RIP ÿĆĄą I QSVv RIP ÿćĀĆ E WIWWERXYRS ERRM
2IPÿĆćāWTSW{MRTVMQIRS^^I1EVKEVMXE8I
VIWE 2EWE^^M HM +MYWITTI I 1EKPME )PMWEFIX
XEWSVIPPEHM4ESPSRSRRSHIP+MSZERRMBulo
(EP QEXVMQSRMS REGUYIVS MP TVMQSKIRMXS
0YMKM RIP ÿĆćĂ GLI WEVIFFI QSVXS RIP ÿćþþ
E WIM ERRM +MYWITTI )HSEVHS RIP ÿĆćĄ )V
QIPPMRE0EYVERIPÿĆćĆGLIEZVIFFIWTSWEXS
in seconde nozze Bertarini Emanuele (4EXqPq 
ZIHSZS E WYE ZSPXE HM *SVRM 'EXXIVMRE 6SWE
)PMWEFIXXE RIP ÿćþþ GLI WEVIFFI QSVXE RIP
ÿćÿĆ I P¸YPXMQSKIRMXS 0YMKM HSHMGIWMQE KI
RIVE^MSRI REXSRIPÿćþĀQIKPMSGSRSWGMYXS
come Luigi Biel o Luigi di &MIM
Giovanni avrebbe poi sposato in seconde noz
^IRIPÿćÿą-SPERHE'EXXIVMRE&IVXEVMRMÁKPME
HM (SQIRMGS I HM 1EKPME &VMKMHE HE UYIWXS
QEXVMQSRMS WEVIFFI REXE RIP ÿćÿĆ -VQE GLI
avrebbe sposato Maglia Giovanni Battista del
ramo dei &MGG

-JVEXIPPM(MIKSI*IVVYGGMSETTEVXIRKSRSEPPE
tredicesima generazione del ramo discen
HIRXI HE%VWMRMS 0E KIRIVE^MSRI WYGGIWWMZE
UYEXXSVHMGIWMQE  r VETTVIWIRXEXE HE +MER
0YMKMÁKPMSHM(MIKSIHE1MGLIPII0SVIR^S
VMWTIXXMZEQIRXI ÁKPMS I RMTSXI HM *IVVYGGMS
UYEXXSVHMGIWMQE I UYMRHMGIWMQE KIRIVE^MS
RI 
Agli ultimi discendenti della casata del Lui
gi di &MIM della stirpe di Giuseppe &MIPPS che
sono gli unici Maglia che portano ancora il
soprannome Biei in ricordo dell’antica pro
ZIRMIR^EHEP&MIPPIWIrEJÁHEXSP¸MQTIKRSHM
aggiornare in futuro la genealogia del loro
VEQSTIVGLqRSRWIRIHMWTIVHEMPVMGSVHS

Luigi (1902-1979) - Luis di Biei:
dodicesima generazione
0YMKMREXSRIPÿćþĀWTSW{RIPÿćĀĆ8ISHSPMR
da (Linda  2EWE^^M 5YIWX¸YPXMQE IVE ÁKPME HM
0ISTSPHS2EWE^^MIHM1EKPME&EVFEVE ÿĆĄĄ
ÿćĀĂ GLIIVEWSVIPPEHIP2MGSPIHM'EXXIVMRE
madre del *VERGS +IVSPE e dell’-XEPS fratelli
%GUYMWXETEGIHIPVEQSHIM4VSQERE
Dal matrimonio di Luigi e Teodolinda nac
UYIVS RSZI ÁKPM +MSZERRM %KVMTTMRS RIP
ÿćāþ1EVME8IVIWERIPÿćāÿ0ISTSPHERIPÿćāā
6SWE1EVMERIPÿćāă%YKYWXERIPÿćāą(MIKS
RIPÿćāĆ+MERRMRE1EVMERIPÿćāć%YWMPMERIP
ÿćĂÿI*IVVYGGMS6SHSPJSRIPÿćĂĂ
0EJEQMKPMEWMXVEJIVvRIKPMERRM'MRUYERXEE
0YVEXI'EGGMZMSMRTVSZMRGMEHM'SQS
La discendenza del Luigi di BieirTVSWIKYMXE
con il secondogenito maschio Diego e con il
XIV^SKIRMXS QEWGLMS *IVVYGGMS XVIHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI 

(MWGIRHIR^EHIPWIGSRHSÁKPMS
di Giuseppe Biello
/JDPMBP  TFDPOEP«HMJPEJ
Giuseppe Biello: dalla nona alla
decima generazione
Nicolao era il secondogenito maschio di Giu
seppe Biello REGUYI RIP ÿąćć I WM WTSW{ RIP
ÿĆĀă GSR 1EKPME 1EVME %RXSRME HIP VEQS HM
4VSXEWMS ÁKPME HM +MYWITTI HIXXS 4SPEGGS  I
2EWE^^M+MEGSQMREQSVvRIPÿĆĄþEWIWWERXY
RSERRM
)FFI EPQIRS WIM ÁKPM HIGMQE KIRIVE^MSRI 
HM GYM XVI QEWGLM +MSZERRM REXS RIP ÿĆāÿ I
QSVXSTSGSHSTSYREPXVS+MSZERRMREXSRIP
ÿĆāĂ I ERGL¸IWWS QSVXS TSGS HSTS PE REWGM
XE +MYWITTI REXS RIP ÿĆĂÿ QIR^MSREXS RIP
PSµWXEXS HIPPI ERMQI¶ HIP ÿĆăĂ 0I JIQQMRI
JYVSRS +MSZERRE REXE RIP ÿĆĀĆ 'EXXIVMRE
REXERIPÿĆāĄI%RKIPEREXERIPÿĆāćIQSV
XE RIP ÿćÿĀ GLI EZVIFFI WTSWEXS RIP ÿĆąþ MR
XIV^IRS^^I*VERGIWGS&IVXEVMRMUYIWX¸YPXMQS
era rimasto vedovo di Ricciardelli Giovanna
IWYGGIWWMZEQIRXIHIPPEWSVIPPEHMPIM:MXXSVME
(EPTVMQSQEXVMQSRMSHM&IVXEVMRM*VERGIWGS
IVERSREXM+MSZERRM%QEHMS WSTVERRSQMRE
to (MS RIPÿĆĄþ+MSZERRMRIPÿĆĄĀ:MXXSVMS
)QERYIPIRIPÿĆĄă RSRRSQEXIVRSHIP*IV
VEVSPM  I 'EVPS RIP ÿĆĄą QSVXS TSGLM KMSVRM
HSTSPEREWGMXE%PPEQSVXIHM+MSZERRE6MG
ćă
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GMEVHIPPMEZZIRYXERIPÿĆĄąHSTSPEREWGMXEHM
'EVPS*VERGIWGS&IVXEVMRMRIWTSW{GSQIWMr
HIXXSPEWSVIPPE:MXXSVMEGLIQSVvEWYEZSPXE
RIPWIXXIQFVIHIPÿĆĄć(EPXIV^SQEXVMQSRMS
GSR %RKIPE 1EKPME ÁKPME HM 2MGSPES REGUYI
RIP ÿĆąÿ &IVXEVMRM 2MGSPES GLI EZVIFFI WTS
WEXS RIP ÿĆćĆ %GUYMWXETEGI 8IVIWE ÁKPME HM
4VSXEWMS I HM 'EVMWWMQS 1EVME UYIWXM YPXMQM
nonni paterni del *VERGS+IVSPE e dell’-XEPS 
(E &IVXEVMRM 2MGSPES I %GUYMWXETEGI8IVIWE
REGUYIVSEPQIRSUYEXXVSÁKPM1EVME'EXXIVM
REREXERIPÿĆćć:IRIVEREXERIPÿćþþ*SV
XYREXSREXSRIPÿćþāI+MEGSQMRE'EXXIVMRE
REXERIPÿćþćHMXYXXMGSWXSVSRSRTSWWIHME
QSRSXM^MIWYGGIWWMZITIVGYMWMTY{MTSXM^^E
VIGLIWMERSIQMKVEXM2SREFFMEQSRIQQI
RS IZMHIR^E GLI +MYWITTI ÁKPMS HM 2MGSPES
EFFMEEZYXSHMWGIRHIR^E

(MWGIRHIR^EHIPXIV^SÁKPMS
di Giuseppe Biello
1JFUSP  UFS[P«HMJP
di Giuseppe Biello: nona generazione
Pietro era il terzogenito maschio di Giusep
pe BielloREGUYIRIPÿĆþĀIQSVvRIPÿĆĂąWM
WTSW{RIPÿĆĀąGSR1EVME&EVMRHIPPM(EPQE
XVMQSRMSREGUYIVSGMRUYIÁKPMHYIQEWGLMI
XVIJIQQMRI
-PTVMQSKIRMXS+MYWITTI(SQIRMGSREXSRIP
ÿĆĀĆ WEVIFFI QSVXS TSGS HSTS PE REWGMXE
GSWv GSQI -RRSGIRXE REXE RIP ÿĆāĂ I QSVXE
RIPÿĆāą
0¸EPXVEÁKPME1EVME%RRYR^MEXE+MSZERREREXE
RIPÿĆāþWTSW{RIPÿĆăÿ%GUYMWXETEGI+MEGS
mo chiamato +MEGSFFIÁKPMSHM+MSZERRM&EX
XMWXEI'EXXIVMRE&EVMRHIPPMQEQSVvERGL¸IPPE
KMSZERIRIPÿĆăć
Il terzogenito Giuseppe Giovanni (decima
KIRIVE^MSRI  REXS RIP ÿĆāĀ I GSRMYKEXS GSR
1EHHEPIRE&EVMRHIPPMHMIHIMRZIGISVMKMRIEM
rami del &EGER e degli 7JSX1EVME-RRSGIRXE
MRÁRIMRHMGEXEMREPGYRMHSGYQIRXMGSRMPWS
prannome &EVXSZIPPEREGUYIRIPÿĆāćIQSVv
RIP ÿĆĆĂ E UYEVERXEGMRUYI ERRM WTSW{ RIP
ÿĆĄā&IVXEVMRM7ERXMRSIJYPEQEHVIHM'EVPS
&IVXEVMRMWSTVERRSQMREXS7GMEPIW
Maria Innocenta assunse probabilmente il
soprannome &EVXSZIPPEUYERHSERH{MRWTSWE
ćĄ

E 7ERXMRS GSWXYM IVE ÁKPMS HM 'EVPS HM TVS
fessione JIVVEMS I HM 4IRWE 'EXXIVMRE REXE E
4ERMKLIXXSIPEWYEJEQMKPMERIPPSµWXEXSHIPPI
ERMQI¶HIPÿĆăāIVEMRHMGEXEGSRMPWSTVERRS
me &EVXSZIPPE -P JVEXIPPS QEKKMSVI HM 7ERXM
RS IVE +MYWITTI ERGL¸IKPM JEFFVS GLI JY MP
TEHVIHM'EVPSHIXXS1EVXIPSR7IQTVIRIPPS
“stato delle anime” dei Bertarini &EVXSZIPPE
XVSZMEQSMPTMRSXS'EVPSTEHVIHM1EWWMQS
soprannominato KEVMFEPHMRS per aver parteci
TEXSEYREGEQTEKREGSR+EVMFEPHM
'EVPSIWIVGMXEZEMPQIWXMIVIHMJEFFVSIHIVE
ERGLIKYMHEHIPPEWI^MSRIHIP'%-HM1MPE
RS
2IKPM µWXEXM HIPPI ERMQI¶ 7ERXMRS &IVXEVMRM
IVE MRHMGEXS GSR PE UYEPMÁGE HM WSPHEXS I MR
effetti compare in un elenco di militari della
municipalità di Esino Superiore già stati al
WIVZM^MS HIPP¸%YWXVME XVE MP ÿĆāþ I MP ÿĆāĆ VI
HEXXSRIPÿĆĄþ)KPMETTEVXIRIRXIEPĀ6IKKM
QIRXS+IRMSTVIWITEVXIEPPE'EQTEKRETIV
P¸MRHMTIRHIR^EH¸-XEPMEHIPÿĆĄþGSQIVMWYPXE
dai registri dell’Archivio della Società San
1EVXMRS I 7SPJIVMRS 4VSZMRGME HM 'SQS 0M
FVSÿ'SQYRIHM)WMRS7YTIVMSVITĀăĆR
ĂĆĆā 
% TVSTSWMXS HM%GUYMWXETEGI +MEGSQS HIXXS
+MEGSFFI GLI IVE REXS RIP ÿĆāÿ ZE VMGSVHEXS
GLIXVSZ{PEQSVXIXVEKMGEQIRXIMPăKIRREMS
ÿĆąÿ TIV PE ZEPERKE GEHYXE WYP 1SRXI 'VSGI
MRWMIQIE4MIXVS&IVXEVMRMJY+MSZERRMHIXXS
*IVIV HM ERRM ZIRXYRS I EH%RXSRMS%GUYM
WXETEGI TEHVI HM JEQMKPME di anni trentasei
Giacomo +MEGSFFII%RXSRMSIVERSGYKMRM

Giuseppe (1832-1905):
decima generazione
+MYWITTI JY P¸YRMGS ÁKPMS QEWGLMS HM 4MIXVS
WSTVEZZMWWYXSMRIXkEHYPXErHEPYMGLIrGSR
XMRYEXE PE HMWGIRHIR^E HIPPE JEQMKPME ÁRS EM
KMSVRMRSWXVM2EGUYIRIPÿĆāĀIQSVvRIPÿćþă
EWIXXERXEXVqERRMWTSW{RIPÿĆĄā1EHHEPIRE
&EVMRHIPPM HEPPE UYEPI IFFI GMRUYI ÁKPM XVI
QEWGLMIHYIJIQQMRI
(EP TVMQSKIRMXS QEWGLMS 4MIXVS REXS RIP
ÿĆĄĂIFFIMRM^MSMPVEQS&EGER
-PWIGSRHSKIRMXS%RXSRMS7EPZEXSVIREXSRIP
ÿĆĄĄQSVvRIPÿĆĄĆEWSPMHYIERRM
0¸YPXMQSKIRMXS%RXSRMSREXSRIPÿĆąāHMIHI
origine alla discendenza degli 7JSX
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0I HYI ÁKPMI JIQQMRI HM +MYWITTI JYVSRS
1EVMEREXERIPÿĆĄĆGLIEZVIFFIWTSWEXSRIP
ÿĆĆą 1IPPIVE +MYWITTI I 'EXXIVMRE REXE RIP
ÿĆąÿ GLI WEVIFFI QSVXE RIP ÿĆćą E ZIRXMWIM
ERRM

Ramo Bacan
Pietro (1864-1951): dall’undicesima alla
tredicesima generazione
4MIXVSIVEMPÁKPMSTVMQSKIRMXSHM+MYWITTII
TVIRHIZEMPRSQIHEPRSRRSREGUYIRIPÿĆĄĂ
IWTSW{1EKPME1EVMERIPÿĆĆćPEQSKPMIIVE
ÁKPME HM +MYPMS I HM &EVMRHIPPM 'EVSPMRE HIP
ramo +MYPMIX+MYPM I QSVv RIP ÿćăÿ EPP¸IXk HM
SXXERXEWIXXIERRM(EUYIWXSQEXVMQSRMSREG
UYIVSHMZIVWMÁKPMHMGYMGMRUYIKMYRWIVSMR
IXkEHYPXEHYIJIQQMRIIXVIQEWGLM
0E TVMQSKIRMXE 1EHHEPIRE REXE RIP ÿĆćþ
WTSW{RIPÿćÿĀ2EWE^^M%GLMPPIGSWXSVSJYVSRS
i genitori del 4ESPEWG e del 'EVPS1EXX
-P WIGSRHSKIRMXS +MYWITTI REXS RIP ÿĆćĀ
WTSW{ RIP ÿćĀÿ 2EWE^^M 'EXXIVMRE I HEP PSVS
QEXVMQSRMSWEVIFFIREXEYR¸YRMGEÁKPME1E
ria (1EVMYGGME  GLI EZVIFFI WTSWEXS 1EKPME
+MSZER &EXXMWXE *MSVMRHS +MYWITTI WEVIFFI
QSVXSERGSVEKMSZERIE1MPERS
-P XIV^SKIRMXS +MYPMS REXS RIP ÿĆćĄ WEVIFFI
IQMKVEXSRIKPM7XEXM9RMXMHEMHEXMTYFFPMGEXM
RIPPIFERGLIHEXMEQIVMGERIHIWYQMEQSGLI
QSVvMPĀćSXXSFVIÿćăĀE7ER*VERGMWGS
0EUYEVXSKIRMXE'EXXIVMRE'EVSPMREREXERIP
ÿĆćĆWEVIFFIHMZIRXEXEWYSVEHIP'SXXSPIRKS
HM8SVMRSQIRXVIP¸YPXMQSREXS>EGGLIS HS
HMGIWMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿćþþWTSW{PE
GSKREXEZIHSZE'EXXIVMRE2EWE^^MHEPPEUYEPI
IFFI RIP ÿćĀĆ MP ÁKPMS 4MIXVS +MYWITTI WS
prannominato >MGLM (tredicesima generazio
RI TSMXVEWJIVMXSWMEH%FFEHME0EVMERE
La discendenza del ramo dei &EGERXIVQMR{
GSR4MIXVSHEPGYMQEXVMQSRMSRSRREGUYIVS
ÁKPMQEWGLM

Ramo Sfot
Antonio (1873-1952):
undicesima generazione
0¸YPXMQSKIRMXSHM+MYWITTIHMRSQI%RXSRMS
REXS RIP ÿĆąā WTSW{ RIP ÿćþþ +MYPME 1EKPME
della casata di >EQTIM
(E%RXSRMSI+MYPMEREGUYIVS+MYWITTIRIP
ÿćþþ 'EXXIVMRE 1EHHEPIRE RIP ÿćþĀ +MYPMS
:MXXSVI RIP ÿćþĂ GLI WTSW{ 1EVME 1IPIWM  I
(SQIRMGE0YHSZMGERIPÿćÿþ
La discendenza maschile proseguì solo con
+MYPMS
6MGSVHMEQSGLI+MYWITTIEFMPIQYVEXSVIHM
ÁHYGMEHIPTEVVSGSHSR6SGGEJYWSTVERRS
minato 6EKR TIV YRE WMRKSPEVI GMVGSWXER^E
%GEYWEHMYRJYPQMRIJYGSPTMXSMPXIXXYGGMS
della guglia del campanile della chiesa par
VSGGLMEPITIVPEVMTEVE^MSRIGLIRSRIVEJE
GMPI HSR 6SGGE GLMEQ{ +MYWITTI GLI IFFI
MP GSVEKKMS HM WEPMVI ÁR PEWW WIR^E RIWWYRE
TVSXI^MSRI(SR6SGGEMRYRSHIMWYSMXERXM
appunti conservati in archivio ebbe a scrive
VI+MYWITTI1EKPMEWEPvWYPPEKYKPMEHIPGEQTERMPITIVPEVMTEVE^MSRIHEMHERRMHIPJYPQMRIGSR
P¸EKMPMXkHMYRVEKRS

Giulio (1904-1974):
dodicesima generazione
)VEMPXIV^SKIRMXSHM%RXSRMSGSRSWGMYXSHEPPE
nostra generazione come il +MYPMHM7JSX2EXS
RIPÿćþĂWTSW{1EVME1IPIWMHM-RHSZIVS(EP
PSVS QEXVMQSRMS REGUYIVS HYI ÁKPMI +MYPME
GLIWTSW{+VEWWM1EXXIS I'EXIVMRE GLIEFM
X{E4IVPIHS IHYIÁKPMQEWGLM XVIHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI %RXSRMSREXSRIPÿćĂĀI6IR^S
REXSRIPÿćăă0EHMWGIRHIR^EQEWGLMPIrTVS
WIKYMXEGSR%RXSRMS

Antonio (1942-2018): dalla tredicesima
alla quattordicesima generazione
%RXSRMS XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  REXS RIP
ÿćĂĀIQSVXSRIPĀþÿĆWTSW{(SQIRMGE&YWMHM
4EVPEWGSEZIRHSRIHYIÁKPMQEWGLM UYEXXSVHM
GIWMQEKIRIVE^MSRI +MYPMERSI%QFVSKMS

ćą
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%JTDFOEFO[BEFMUFS[P«HMJPEJ(JVTFQQF#JFMMP SBNJ#BDBOF4GPU
Giuseppe Biello (1756-1820)
Maria Giovanna Bertarini

Pietro (1802-1847)
Maria Barindelli

UFS[P«HMJP

Giuseppe (1832-1905)
Maddalena Barindelli
Ramo Bacan

Ramo Sfot

Pietro (1864-1951)
Maria Maglia

Giuseppe
(1892-…)
'EXXIVMRE2EWE^^M

Maria
sposa
1EKPME*MSVMRHS

Giulio
(1896 - 1952)

Antonio (1873-1952)
Giulia Maglia

Zaccheo
(1900-1989)
'EXXIVMRE2EWE^^M

Pietro Zichi

Giuseppe
(1900-1963)
Rosina Bertarini

Giulio
(1904-1974)
Maria Melesi

*MKPM
Giulia
Antonio
'EXXIVMRE
Renzo

2MTSXM
Giuliano
Ambrogio

ćĆ
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(MWGIRHIR^EHIPUYEVXSÁKPMS
di Giuseppe Biello
$BSMP  RVBSUP«HMJP
di Giuseppe Biello: dalla nona
alla decima generazione
'EVPSIVEMPUYEVXSKIRMXSQEWGLMSHM+MYseppe
Biello REXS RIP ÿĆþĄ QSVv RIP ÿĆĆă WM WTSW{
RIPÿĆāĄGSR1EVXE1EVME'EXXE*SVRM-PPSVS
RYGPISJEQMPMEVIGSQTVIRHIZEXVIÁKPM HIGM
QE KIRIVE^MSRI  +MYWITTI REXS RIP ÿĆāć I
QSVXSRIPÿĆĆćTVSFEFMPQIRXIGIPMFI'EVPS
REXS RIP ÿĆĂĆ GLI TEVXIGMT{ EPPE GEQTEKRE
TIVP¸MRHMTIRHIR^EMXEPMERERIPÿĆąþGSQIET
TYRXEXS RIP 'SVTS 'EZEPPIKKIVM HM 0SHM EV
GLMZMSHIPPE7SGMIXk7ER1EVXMRSI7SPJIVMRS
0MFVSÿHIPPE4VSZMRGMEHM'SQS'SQYRIHM
)WMRS 7YTIVMSVI TEKMRE ĀăĆ R ĂĆĆă  I%R
KIPEREXERIPÿĆăāGLIWTSW{RIPÿĆĆĀ%GUYM
WXETEGI:MXXSVIIJYPEQEHVIHIP:MXSV'EVPIXXEHIPPE>IRXE e della 'EVPIXXE2SREFFMEQS
RSXM^MIWYPTVSWIKYMQIRXSHIPPEHMWGIRHIR^E

(MWGIRHIR^EHIPUYMRXSÁKPMSHM
Giuseppe Biello
%PNFOJDP  RVJOUP«HMJP
di Giuseppe Biello: dalla nona
alla decima generazione
(SQIRMGSIVEMPUYMRXSÁKPMSQEWGLMSHM+MY
seppe Biello REXS RIP ÿĆþĆ QSVv RIP ÿĆĆĄ E
WIXXERXSXXS ERRM WM WTSW{ RIP ÿĆāĄ GSR 4IRWE
1EVXMREHM4IVPIHS)FFIXVIJIQQMRIIYRQE
WGLMS0IÁKPMIJYVSRS+MSZERREREXERIPÿĆāĆ
IQSVXERIPÿĆćĀEGMRUYERXEUYEXXVSERRM'EX
XIVMREREXERIPÿĆĂĆIQSVXERIPÿĆĄÿEXVIHMGM
ERRMI1SHIWXMEREXERIPÿĆăĂGLIWMWTSW{RIP
ÿĆĆĄGSR+MSZERRM1EKPMEHIPPEHMWGIRHIR^EHM
'EVPSBielloIQSVvRIPÿĆćþEXVIRXEWIMERRM*Y
la madre della 1EVME1SHIWXE
-PÁKPMSQEWGLMSWMGLMEQEZE7MQISRI HIGMQE
KIRIVE^MSRI  RSRRS QEXIVRS HIP 0YMW 1EVXE
REXSRIPÿĆăÿGLIWTSW{RIPÿĆĆā1EKPME1EV
KIVMXEÁKPMEHM+MYPMSI&EVMRHIPPM'EVSPMREHIP
ramo +MYPMIX+MYPMQSVvEUYEVERXEXVIERRMTIV
YRQSVWSHMZMTIVE(EPWYSQEXVMQSRMSREG
UYI1EVXMRERIPÿĆĆăPEUYEPIWTSW{RIPÿćÿĀ

+MSZERRM1EKPMEÁKPMSTVMQSKIRMXSQEWGLMSHM
Luigi del casato di -WEFIMIHM%GUYMWXETEGI8I
VIWE(EUYIWXEGSTTMEHMWGIRHIMP0YMW1EVXE
1EVXMREIFFIYREWSVIPPEHMRSQI'EVSPEREXE
RIPÿĆćþ
6MQEWXEZIHSZEHM7MQISRI1EVKLIVMXEWTSW{
MR WIGSRHI RS^^I RIP ÿĆćą &IVXEVMRM%QEHMS
detto (MS I HEP PSVS QEXVMQSRMS REGUYI RIP
ÿćþĀ+MSZERRE +MSZERRE+VSWWE 

Ramo di Salvatore BielloÁKPMS
terzogenito di Giovanni
Salvatore Biello (1756-1822):
ottava generazione
Salvatore Biello KIQIPPS HM +MYWITTI Biello JVEXIPPS HM 'EVPS Biello REGUYI  RIP ÿąăĄ
WM WTSW{ RIP ÿąĆă GSR 'EXXIVMRE &EVMRHIPPM I
QSVvRIPÿĆĀĀEWIWWERXEWIMERRM
(EP QEXVMQSRMS HM 7EPZEXSVI GSR 'EXXIVMRE
&EVMRHIPPM REGUYIVS YRHMGM ÁKPM QE RI WS
TVEZZMWWIVS WSPS GMRUYI ÁRS EPP¸IXk EHYPXE
UYEXXVS JIQQMRI I P¸YPXMQSKIRMXS QEWGLMS
+MSZERRM1EVME
0I ÁKPMI WSTVEZZMWWYXI JYVSRS 8IVIWE REXE
RIPÿąćĂIQSVXERIPÿĆĂĄGSRMYKEXERIPÿĆāĆ
GSR7ERXMRS&IVXEVMRM1EVME(SQIRMGEREXE
RIP ÿąćć GSRMYKEXE GSR MP ZIHSZS &IVXEVMRM
+MSZERRM 1EVME (SQIRMGE REXE RIP ÿĆþÿ I
QSVXERIPÿĆĄĂ1EVME+MSZERREREXERIPÿĆþā
IQSVXERIPÿĆĆĀGLIWTSW{RIPÿĆĀć'ERGPMRM
2MGSPE ÁKPMS HM +MEGSQS SVMKMREVMS HM &SV
QMS IHM1EKPME1EVMEHE+MEGSQS'ERGPMRM
prese origine la casata dei &SVSQ2MGSPE'ER
clini e la moglie Maria Giovanna Maglia furo
no i trisnonni delle tre sorelle di &SVSQ che
UYIPPMHIPPEQMEIXkLERRSGSRSWGMYXS1EVME
*VERGIWGE 'IGGLMRE  I 'PIQIRXE UYIWX¸YPXM
ma moglie di Luigi Bertarini (0YMWHM&SVSQ 
0¸YPXMQS I YRMGS ÁKPMS QEWGLMS HM 7EPZEXSVI
&MIPPS GSR GYM GSRXMRY{ PE HMWGIRHIR^E JY
+MSZERRM1EVME RSREKIRIVE^MSRI REXSRIP
ÿĆþĄWTSW{RIPÿĆĀć%HEQSPM1EVME
La discendenza di Salvatore Biello XIVQMR{
GSRP¸YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRIIMPWYSVMGSV
do sopravvisse solo nel soprannome 7EPZE
VMQEWXS EPP¸YPXMQS HMWGIRHIRXI ERGL¸IKPM HM
RSQI+MSZERRM ÿĆąĀÿćāĆ VMTSVXEXSTIVWMRS
RIPP¸EXXSHMQSVXI
ćć
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Spese di matrimonio di Salvatore Biello pagate dal fratello Carlo Biello
Questo documento è piuttosto importante per la sua rarità, essendo stato conservato da privati. Come
aveva fatto per Giuseppe, Carlo Biello stila di propria mano la lista delle spese sostenute per il matrimonio dell’altro fratello, Salvatore, con Catterina Barindelli. Trascrivo e commento qui di seguito il testo.
Lista delle spese di mio fratello Salvatore per prendere moglie, cioè speso in dispensa a Milano per mano
del nostro Reverendo sig. curato lire 19:15:6.
Si tratta delle spese per acquisire la dispensa da parte della Curia arcivescovile (all’epoca era arcivescovo
monsignor Filippo Visconti), essendo i nubendi consanguinei tra loro (parenti in 4° grado, cioè cugini); la
dispensa veniva rilasciata al curato, che doveva recarsi personalmente a Milano o mandarvi un delegato
GL¿GXFLD/HVSHVHVRVWHQXWHVRQRTXLQGLTXHOOHGHOYLDJJLRGHOSDUURFRGL(VLQRD0LODQRDOO¶HSRFD
prete Ubaldo Cattaneo Torriani.
Di più a Regolo da Francesco Ongania per il vestito e un anello d’oro con altre cose per lire ottanta con
lire due di cibarie a Perledo per un totale di lire 82:5
Di più per fare il detto vestito Giuseppe ferraro per lire come dalla sua lista pagata 20
Di più un paio di scarpe da Giovan Nibal lire 5:10
Di più il giorno dello sposalizio il dì 19 aprile fatto pasto con invitati presenti speso lire 45, con un totale
di lire 162:12:6.
Carlo Biello aveva dunque acquistato la stoffa per l’abito di nozze di Salvatore a Regolo, da Francesco
Ongania, dal quale aveva acquistato anche l’anello d’oro; aveva registrato tra le spese anche due lire
di cibarie consumate a Perledo, probabilmente all’osteria. Il vestito fu poi confezionato da Giuseppe
ferraro, che si suppone fosse un sarto della famiglia Bertarini, mentre le scarpe furono confezionate dal
calzolaio Giovan Nibal, soprannominato appunto Sciavatin, come vedremo nel capitolo sesto.
Il banchetto di nozze costò 45 lire, e si presume pertanto che fossero state invitate quindici persone, essendo il costo pro-capite, come visto dalle spese del matrimonio di Giuseppe Biello, di 3 lire. Certamente
al banchetto furono invitati i testimoni di nozze, Pietro Barindelli del fu Gian detto Franza, fratello della
sposa e Gian Maria Pensa MatéGHOIX*LDQHQWUDPELGL(VLQR,QIHULRUH
'SQQIRXIV{MRYRGETMXSPSWYGGIWWMZSMPXI
stamento di Salvatore BielloVIHEXXSRIPÿĆĀÿ
RIP UYEPI RSQMRE IVIHI YRMZIVWEPI MP ÁKPMS
+MSZERRM1EVME
2IPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM'SQS ÁP^EĄĀĄĀHIP
RSXEMS%YVIKKM*VERGIWGS rGSRWIVZEXSMRSP
XVIP¸EXXSHMHMZMWMSRIHIMFIRMHM7EPZEXSVI

Giovanni Maria (1806-1882):
nona generazione
+MSZERRM1EVMEREXSRIPÿĆþĄWTSW{RIPÿĆĀć
%HEQSPM1EVMEIQSVvRIPÿĆĆĀEWIXXERXEWIM
ERRM(EPPEQSKPMIIFFIUYEXXVSÁKPMXVIQE
WGLM HIGMQEKIRIVE^MSRI IYREJIQQMREHM
GYMXVIWSTVEZZMWWIVSMRIXkEHYPXEMPTVMQSKI
RMXS7EPZEXSVIREXSRIPÿĆāÿIQSVXSRIPÿćÿÿ
E SXXERX¸ERRM WTSW{ RIP ÿĆăĂ 1EKPME 'EXXIVM
na del ramo dei 7GMEZEXMR; la secondogenita
'EXXIVMRE REXE RIP ÿĆāā I QSVXE RIP ÿĆćć I
P¸YPXMQSKIRMXS 1EVXMRS REXS RIP ÿĆĂÿ HE GYM
TVSWIKYvPEHMWGIRHIR^E
-RIJJIXXM7EPZEXSVIIFFIEPQIRSHYIÁKPMHE

1EKPME'EXXIVMREQEMPTVMQSKIRMXS+MSZERRM
QSVvTVIQEXYVEQIRXIEYRHMGMERRMRIPÿĆĄć
IYRWIGSRHSÁKPMSREGUYIQSVXSRIPÿĆĄĀ

Martino (1841-1914):
decima generazione
1EVXMRS REXS RIP ÿĆĂÿ I QSVXS RIP ÿćÿĂ E WIX
XERXEXVq ERRM WTSW{ RIP ÿĆąþ MR TVMQI RS^
^I (IPP¸)VE%RRE EZIRHSRI M ÁKPM +MSZERRM
I'EVPSIRIPÿĆĆĄMRWIGSRHIRS^^I1EKPME
)PMWEFIXXE HIPPE GEWEXE HM 'EVPS Biello HEP
PE UYEPI IFFI UYEXXVS ÁKPM XYXXM QSVXM TSGLM
KMSVRM HSTS PE REWGMXE (IM ÁKPM HIPPE TVMQE
QSKPMI 'EVPS QSVMVk E GMRUYI ERRM QIRXVI
+MSZERRM REXS RIP ÿĆąĀ WM WTSW{ XVI ZSPXI I
QSVvRIPÿćāĆ

Giovanni (1872-1938): dall’undicesima
alla dodicesima generazione
+MSZERRMREXSRIPÿĆąĀIQSVXSRIPÿćāĆrri
GSVHEXSGSQIWMrEGGIRREXSGSRMPWSTVER
ÿþÿ
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nome 7EPZE che trae origine dal bisnonno
Salvatore Biello'SRPYMIFFIXIVQMRIMPVEQS
di Salvatore Biello
Dal primo matrimonio di Giovanni con Ber
XEVMRM)VQIPPMREGIPIFVEXSRIPÿĆĆćREGUYI
VSXVIÁKPM HSHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 1EVXMRS
EPXVS1EVXMRSI(IJIRHIRXIXYXXMQSVXMTSGLM
KMSVRMHSTSPEREWGMXE(EPWIGSRHSQEXVMQS

7SVHIZSPSTEIWIÁSVMXS%57)

ÿþĀ

RMS GSR &IVXEVMRM8IVIWE GIPIFVEXS RIP ÿćþĆ
REGUYIYRYRMGSÁKPMSRIPÿćÿÿ1EVXMRS HS
HMGIWMQEKIRIVE^MSRI ERGL¸IKPMQSVXSTSGS
XIQTSHSTSPEREWGMXE
2IPÿćāă+MSZERRMWTSW{MRXIV^IRS^^I+MY
seppina Maglia della casata dei >EQTIM1SPXM
ricorderanno che +MYWITTEHM>EQTIM era so
prannominata 7EPZEGSQIMPQEVMXS
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Capitolo V.

La genealogia del ramo di Protasio
Sommario del capitolo
Il ramo di Protasio con la genealogia dei rami derivati

ÿþā

Storia e genealogia dei Maglia

Protasio era il penultimo maschio giunto in
età adulta di Nicolao e Joanina+YPÁ2EGUYI
RIPÿăąĀIWTMV{RIPÿĄăĀFIRGLqRIMVIKMWXVM
risulti defunto di età 78 anni
-RXSVRSEPÿĄÿþWTSW{0YGME'EVKERMGSÁKPME
HM8IVXMS'EVKERMGS MPGYMGSRXVEXXSHMHSXIr
GSRWIVZEXS RIPP¸%VGLMZMS HM 7XEXS HM 1MPERS
ÁP^EÿćăāĂHIPRSXEMS4SVÁVMS%VVMKSRMHM)WMRS-RJIVMSVI 
4VSXEWMS JIGI XIWXEQIRXS P¸Ć QEKKMS ÿĄăÿ
%71MRSXEMS+MYWITTI:SPTMÁP^EĀćĄĂĆ 
2IKPM µWXEXM HIPPI ERMQI¶ HIP ÿĄÿą I HIP ÿĄĀÿ
r VMTSVXEXS MP RYGPIS JEQMPMEVI HM 4VSXEWMS I
HIPPE QSKPMI 0YGME GSQTSWXS HE UYEXXVS ÁKPMHYIQEWGLMIHYIJIQQMRI2SRTSWWMEQS
IWGPYHIVIEPXVIREWGMXIHMJÁGMPMXYXXEZMEHEVMRXVEGGMEVITIVP¸EWWIR^EHIPPIVIKMWXVE^MSRMHIM
FEXXIWMQMMRUYIKPMERRMQERGEERGLIMPÁKPMS
YPXMQSKIRMXS'EVPS4VSXEWMSREXSGIVXEQIRXI
HSTSMPÿĄĀÿ
0E HMWGIRHIR^E HM 4VSXEWMS E HMJJIVIR^E HM
UYIPPE HIM JVEXIPPM %VWMRMS I +MYPMS JY EWWEM
QIRS VEQMÁGEXE EPGYRI PMRII WM MRXIVVYTTIVSTVIWXSIP¸MRXIVEWXMVTIWMIWXMRWIHIÁRMXMZEQIRXI RIP ÿĆąą GSR PE QSVXI HM +MSZERRM
soprannominato LuziÁKPMSHM'EVPSHIXXSPedrone e di Justina1EKPMEÁKPMEEWYEZSPXEHM
Giovanni Nibal
0¸YPXMQS1EKPMEHIPVEQSHM4VSXEWMSHSZIZE
IWWIVI YRE TIVWSRE EGGYPXYVEXE FIR ZMWXE I
MQTIKREXERIPPEZMXEHIPPEGSQYRMXk)VEREXS
RIPÿĆÿÿIWMIVEWTSWEXSRIPÿĆāāGSR&IVXEVMRM
1EVKEVMXEQERSREZIZEEZYXSÁKPM6MQEWXS
ZIHSZSWMIVETSMVMWTSWEXSSVQEMMRIXkEZER^EXEGSR8IVVERME'EVSPMRE
Dal registro di morte risulta che fosse faleKREQI I RIM PMFVM HM EQQMRMWXVE^MSRI HIPPE
GLMIWE WSRS TVIWIRXM UYMIXER^I E WYS JEZSVI
per opere e giustare quadri
%FMXEZEMRTME^^E7ERX¸%RXSRMSRIPJEFFVMGEXS
GLIJYTSMMRTEVXIEGUYMWXEXSHE1EKPME+MSWYrIMRTEVXIHE6MGGMEVHIPPM'EPPMWXSHSZIJY
ETIVXEPEXVEXXSVMEªHIP1SVS«
+MSZERRMJYERGLISVKERMWXEIWYSR{P¸SVKEno della chiesa parrocchiale e dell’oratorio di
7ERX¸%RXSRMS TIV TM HM XVIRX¸ERRM VMWGYSXIRHSWIQIWXVEPQIRXIMPWEPEVMSGLIEQQSRXEZEEāăHMREVM

ÿþĂ

Fece parte della Deputazione Municipale P¸IUYMZEPIRXIHMYREXXYEPIEWWIWWSVIIJYWSXXSWGVMXXSVIHMTVEXMGLIMQTSVXERXM0EWYEÁVQE
GLIHIRSXEYR¸SXXMQETEHVSRER^EHIPPEKVEÁE
comprova che fosse una persona in grado di
WGVMZIVIQSPXSFIRI
%MWYSMJYRIVEPMTEVXIGMTEVSRSMFEQFMRMHIPPE WGYSPE EGGSQTEKREXM HEP QEIWXVS 1EXXIS
+VEWWM XYXXM GSR YR candelino EGGIWS GSQI
IVEGSRWYIXYHMRIMRUYIMXIQTM
2IPGETMXSPSRSRSLSMRWIVMXSUYEPGLIRSXM^ME
in più su Giovanni Luzi
-PVEQSTVMRGMTEPIHIM1EKPMEHM)WMRS7YTIVMSVIRSRIVEUYIPPSHM4VSXEWMSFIRWvUYIPPS
HM%VWMRMS I EM HMWGIRHIRXM HM 4VSXEWMS RSR
venne tramandato il ricordo della provenien^EbielleseTIVQI^^SHIPWSTVERRSQIBiello
-PWSTVERRSQITMVMGSVVIRXIHMUYIWXSVEQS
dei Maglia fu invece Luzio o Luzi GLI IFFI
SVMKMRIHE0YGMSXIV^SKIRMXSHM4VSXEWMS8VE
M 1EKPME HM +MXXERE GM JY YR 0YGMS ÁKPMS HM
.EGSTS JVEXIPPS HM 2MGSPES I GM{ JE WYTTSVVI
GLIJSWWIYRRSQIVMGSVVIRXIRIPPEJEQMKPME
Altri soprannomi che troviamo nel ramo di
Protasio sono Polacco e Pedrone
Nel raccontare la genealogia del ramo di ProXEWMSRSRQMHMPYRKLIV{MRHIXXEKPMGSQITIV
M VEQM HM %VWMRMS I HM +MYPMS TSMGLq UYIWXM
YPXMQMWSRSKMYRXMÁRSEMKMSVRMRSWXVMSGGSVVIZE HSGYQIRXEVPE GSR TM MRJSVQE^MSRM 1M
PMQMXIV{UYMRHMEPP¸IWWIR^MEPIGSRP¸EGGIRRSE
UYEPGLIHSGYQIRXSRSXEVMPI
0I XEZSPI KIRIEPSKMGLI GLI LS XVEXXS HEPPI
fonti permettono tuttavia di ricostruire la genealogia del ramo di Protasio in forma comTPIXE

Le generazioni discendenti da Protasio
Per rappresentare la genealogia del ramo di
4VSXEWMSGSQILSKMkJEXXSTIVUYIPPSHM%VWMRMS VMTSVXS ERGLI KPM MQQIHMEXM ERXIGIWWSVM
MPRSRRS*VERGIWGSKMYRXSHE7SVHIZSPSGLI
GSRWMHIVS PE TVMQE KIRIVE^MSRI I 2MGSPES
TEHVIHM4VSXEWMSWXEFMPMXSWME)WMRS7YTIVMSVIMRWMIQIEPJVEXIPPS%RXSRMSGLIVETTVIWIRXEPEWIGSRHEKIRIVE^MSRI
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Francesco da Sordevolo:
prima generazione
*VERGIWGSIVEWTSWEXSGSR:MSPERHEHI&VIZIRMW(MPYMRSRGSRSWGMEQSRqPEHEXEHMREWGMXE Rq PE HEXE HM QSVXI ERGLI PE HEXE HIP
QEXVMQSRMSGMrMKRSXETIVGLqMVIKMWXVMHIPPE
parrocchia di Sordevolo sono successivi al
TIVMSHSHIPPERSWXVEVMGIVGE7ETTMEQSTIV{
dall’atto notarile richiamato nel capitolo preGIHIRXIGLIRIPÿăąć*VERGIWGSIPEQSKPMI
IVERSKMkHIJYRXM
%PXVIMRJSVQE^MSRMWY*VERGIWGSIWYMWYSMJEmiliari giacciono per ora nelle carte dell’ArGLMZMSHM7XEXSHM&MIPPE

Nicolao (1530-1581):
seconda generazione
0¸ERRS HM REWGMXE HM 2MGSPES WM HIWYQI HEPPE
GSRWYPXE^MSRIHIKPMµWXEXMHIPPIERMQI¶HM)WMRSHIPÿăĄąIHIPÿăąĂ
2IMPMFVMGERSRMGMHIPPETEVVSGGLMEWMXVSZEMRvece traccia del suo matrimonio con JoanniREHI+YPÁHM+M{ RIPP¸SGGEWMSRI M XIWXMQSRM
furono Jacobo e Antonio de Maijs GLI IVERS
GIVXEQIRXI M JVEXIPPM HIPPS WTSWS MRWMIQI EH
Andreas e Ambrosius de Basqueris &EWGLIVE 
Bartholomeo Pena HIM&IVXEVMRM I.{HI+YPÁW
HIM+YPÁ 
-P QEXVMQSRMS JY GIPIFVEXS HEPTVIWFMXIVS+M{
Maria Bertarini TVIXI 4IRRE  GLI E UYIPPE
data era rettore RSR EZIRHS ERGSVE VMGIZYXS
P¸MRZIWXMXYVEHIPPETEVVSGGLME
Possiamo collocare la data di morte di NicoPESTVIWYQMFMPQIRXIEPÿăĆÿIGSQYRUYIRSR
TVMQEHIPÿăĆþIRSRHSTSMPQIWIHMKMYKRS
HIPÿăĆĀHEPQSQIRXSGLIRIPHSGYQIRXSHM
ZIRHMXE HEPP¸IVIHMXk HIPPE RSRRE:MSPERXE MR
GYM GSQTEMSRS M ÁKPM QMRSVM HM 2MGSPES RSXEMS1EXXM6EJJEIPI VMWEPIRXIETTYRXSEPÿăĆĀ
GSQTEVIP¸YPXMQSKIRMXS2MGSPESHMYRERRS

Protasio (1572-1652):
terza generazione
Protasio era il penultimo maschio di Nicolao e
.SERMRE+YPÁREXSRIPÿăąĀIQSVXSRIPÿĄăĀ
7TSW{0YGME'EVKERMGSHEPPEUYEPIIFFIGMRUYI ÁKPM UYEVXE KIRIVE^MSRI  +MSER REXS
RIP ÿĄÿÿ (SQIRMGE REXE RIP ÿĄÿā GLI WTSW{

RIPÿĄāĆ%RHVIE8EPMRS0YGMSREXSRIPÿĄÿă
GLIGSRXVEWWIXVIQEXVMQSRM1EVKIVMXEREXE
RIP ÿĄÿć GLI WTSW{ RIP ÿĄĂā 4ESPS %RXSRMS
&IVXEVMRS I 'EVPS HIXXS 4VSXEWMS GLI WTSW{
7ERXMRE(IPP¸,IVEHEUYIWX¸YPXMQSQEXVMQSRMSREGUYIVSWIXXIÁKPMIEUYERXSVMWYPXEPE
HMWGIRHIR^E HIPPE JEQMKPME GSRXMRY{ GSR MP
TVMQSKIRMXS +MSZERRM UYMRXE KIRIVE^MSRI 
REXS RIP ÿĄăĀ GLI WTSW{ RIP ÿĄĆÿ %TSPPSRME
'EVKERMGS HM &EVXSPSQIS HIXXS Tronino 'SWXSVS E PSVS ZSPXE IFFIVS WIXXI ÁKPM HM GYM
WSTVEZZMWWIWSPSYREJIQQMRE7ERXMREREXE
RIPÿĄćÿ

Lucio (1615-1669):
quarta generazione
0YGMSJYMPÁKPMSHM4VSXEWMSHEPUYEPITVSWIKYv
TSMPEHMWGIRHIR^EHMVIXXEHIPPEJEQMKPMEÁRS
EPÿĆąą
2EXS RIP ÿĄÿă I QSVXS RIP ÿĄĄć WM WTSW{ XVI
ZSPXI PE TVMQE GSR (SQIRMGE8EPMRS WSVIPPE
HM%RHVIE8EPMRSGLITSVX{EPP¸EPXEVIRIPÿĄāć
PEWIGSRHEGSR'EXXIVMRE&IVXEVMRMRIPÿĄĂāI
PEXIV^EGSR&EVFEVEHMGYMRSRGSRSWGMEQS
MPGEWEXS
0EHMWGIRHIR^EGSRXMRY{GSRMPÁKPMS+MSZERRM EZYXS HEP TVMQS QEXVMQSRMS HM GYM RSR
GSRSWGMEQSP¸ERRSTVIGMWSHMREWGMXE

Giovanni (….-1722):
quinta generazione
+MSZERRMIVEMPÁKPMSWIGSRHSKIRMXSHM0YGMS
7TSW{RIPÿĄĄā(SQIRMGE&IVXEVMRM(EPQEXVMQSRMSREGUYIVSWIXXIÁKPM(SQIRMGEGLI
WTSW{+M{&EXXE2EWE^^M4MIXVSQSVXSMRJERXI
YREPXVS4MIXVSREXSRIPÿĄĄćHEPUYEPIGSRXMRY{TSMPEHMWGIRHIR^EÁRSEP+MSZERRMLuzi
'EXXEVMREQSVXEEHSHMGMERRM1EVKEVMXE0YGMEREXERIPÿĄąĄGLIWTSW{RIPÿĄćć4MIXVS
4IRWE HIXXS 1EXXIS GSRSWGMEQS MP GSRXVEXXS
HM HSXI I M XIWXEQIRXM HM IRXVEQFM  0YGMS
REXSRIPÿĄąć HEPGYMWIGSRHSQEXVMQSRMSHMWGIWIPEQEHVIHM-WEFIPPE'EVKERMGS IMRÁRI
+MSER+MSWIJJSREXSRIPÿĄĆĄGLIWTSW{RIP
ÿąĀā%RKIPE4IRWE
0YGMS WIWXE KIRIVE^MSRI  REXS RIP ÿĄąć I
QSVXS RIP ÿąĂć GSRXVEWWI HYI QEXVMQSRM MP
TVMQS RIP ÿąþĄ GSR +MSZERRE 1EKPME Biella
IMPWIGSRHSGSR1EVMEHMGYMRSRWETTMEQS
ÿþă
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MP GSKRSQI (EP TVMQS QEXVMQSRMS REGUYIVSHMIGMÁKPMQEPIPMRIIQEWGLMPMWMIWXMRWIVSWETTMEQSGLIYREHIPPIÁKPMI(SQIRMGE
WTSW{RIPÿąāă+MYWITTI4SPXMIYR¸EPXVE'EXXIVMREWTSW{RIPÿąĂĀ'EVPS+YPÁ(IPWIGSRHSQEXVMQSRMSHM0YGMSP¸YRMGEÁKPMEWSTVEZZMWWYXEMRIXkEHYPXEJY+MSZERRE1EVMEREXE
RIP ÿąāć GLI WTSW{ RIP ÿąăĆ (SQIRMGS 'EVKERMGS GSWXSVS JYVSRS M KIRMXSVM HM -WEFIPPE
'EVKERMGS GLI HMIHI SVMKMRI EPPE GEWEXE HM
Isabei RIP VEQS HM +MYPMS HM GYM WGVMZIVIQS
TMEZERXM
0¸YPXMQSKIRMXSHM+MSZERRMI(SQIRMGE&IVXEVMRMGioan Gioseffo +MSZERRM+MYWITTI  WIWXEKIRIVE^MSRI REGUYIRIPÿĄĆĄIWTSW{RIP
ÿąĀā%RKIPE4IRWEPEWYEHMWGIRHIR^EGSRXMRY{TIVEPXVIXVIKIRIVE^MSRM(EPWYSQEXVMQSRMSREGUYIVSGMRUYIÁKPMKMYRWIVSMRIXk
EHYPXE+MSZERRM4MIXVSREXSRIPÿąĀĂ(SQIRMGE)PMWEFIXXEREXERIPÿąĀąGLIWTSW{+MSZERRM+YPÁRIPÿąĂąI4MIXVS WIXXMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿąāþGLIWTSW{RIPÿąăĂ1EVME
1EKPME 4MIXVS IVE WSTVERRSQMREXS Polacco
(EPWYSQEXVMQSRMSREGUYIVSSXXSÁKPMXVEM
UYEPMWIKREPS+MYWITTI SXXEZEKIRIVE^MSRI 
REXSRIPÿąăĆGLIWTSW{RIPÿąĆā+MEGSQMRE
2EWE^^M I 'EVPS &IVREVHS SXXEZE KIRIVE^MSRI  GLI WTSW{ RIP ÿąćć (SQIRMGE &IVXEVMRM
HEPPEUYEPIIFFI+MER&EXXE RSREKIRIVE^MSRI TSMQSVXSEZIRXMWIXXIERRM
%RGLI+MYWITTIGSQIWYSTEHVIIFFIHEPPE
QSKPMISXXSÁKPMHMGYMVMGSVHMEQSUYM(SQIRMGE GLI WTSW{ RIP ÿĆÿā &IVXEVMRM +MSWYr I
1EVME%RXSRME+MYHMXXEREXERIPÿąćĆGLIRIP
WTSW{2MGSPE1EKPMEÁKPMSHM+MYWITTIBiello
'MJYVSRSEPXVMÁKPMQEWGLMGLITVSFEFMPQIRXIRSRVEKKMYRWIVSP¸IXkEHYPXESIQMKVEVSRS

Pietro (1669-1753):
sesta generazione
4MIXVSHIXXSLuzioÁKPMSHM+MSZERRMI(SmeRMGE &IVXEVMRM JY MP XVMWRSRRS HIP +MSZERRM
LuziGSRGYMWEVIFFIXIVQMREXEPEHMWGIRHIR^EHM4VSXEWMS*YWMRHEGSHM)WMRS7YTIVMSVI
e lo troviamo spesso stimatore HIMFIRMHMHSXI
RIMGSRXVEXXMQEXVMQSRMEPM
7TSW{ RIP ÿĄĆĆ %RXSRME 4IRWE HEPPE UYEPI
IFFIRIPÿąþĆMPÁKPMS+M{&EXXE

ÿþĄ

Giò Batta (1708-1769):
settima generazione
+M{ &EXXE ERGL¸IKPM WSTVERRSQMREXS Lucio
REXSRIPÿąþĆIQSVXSRIPÿąĄćWMWTSW{HYI
ZSPXI (EP TVMQS QEXVMQSRMS GSR (SQIRMGE
&IVXEVMRM RIP ÿąāą REGUYIVS HYI ÁKPM %RXSRMEI4MIXVSPEWIGSRHEQSKPMIJY1EVKLIVMXE
&IVXEVMRMGLIWTSW{RIPÿąĂć
(YI JVEXIPPM HM (SQIRMGE GSQI VMWYPXE HEP
WYSGSRXVEXXSHMHSXIIVERSIQMKVEXMMR+IVQERME

Pietro (1740-1810):
ottava generazione
4MIXVS WTSW{ RIP ÿąĄą +MSZERRE &EVMRHIPPM
(EPQEXVMQSRMSREGUYIVSEPQIRSUYEXXVSÁKPM +MSZERRM%RXSRMS +MSWYr REXS RIP ÿąąÿ
'EVPS%RXSRMSREXSRIPÿąąĀ1EVME%RXSRME
QSVXEEHSHMGMERRMI3VE^MS%RXSRMSLuzzio,
REXSRIPÿąĆĀGLIWTSW{TSM*IPMGMXE1EWXEPPM
0E HMWGIRHIR^E TVSWIKYv GSR 'EVPS%RXSRMS
IGSRMPÁKPMSHMPYM+MSZERRMTVMQEHMMRXIVVSQTIVWM

Carlo Antonio (1772-…):
nona generazione
'EVPS%RXSRMS WTSW{ RIP ÿąćă Justina 1EKPME
ÁKPME HM +MSZERRM Nibal GLI QSVv RIP ÿĆÿĄ
WTSW{ MR WIGSRHI RS^^I RIP ÿĆÿć 1EVME +MSZERRE 'ERGPMRM (EP TVMQS QEXVMQSRMS REGUYIVS WIM ÁKPM XVI QEWGLM I XVI JIQQMRI -P
TIRYPXMQSREXSRIPÿĆÿÿJY+MSZERRMWSTVERnominato Luzi

Giovanni (1811-1877):
decima generazione
'SR +MSZERRM HIXXS Luzi, come più volte riGSVHEXSIFFIÁRIMRUYIPHM)WMRSMPVEQSHM
Protasio
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Capitolo VI.

La genealogia del ramo di Giulio
Sommario del capitolo
Il ramo di Giulio con la genealogia dei rami derivati
Giovanni Nibal ÿąĂþÿĆþĆ ³SXXEZEKIRIVE^MSRI
Discendenti della prima moglie di Giovanni Nibal
Discendenti della seconda moglie di Giovanni Nibal
Carlo Nibal ÿąĂĀÿĆĀą JVEXIPPSHM+MSZERRMNibal³SXXEZEKIRIVE^MSRI
Inserti
Il soprannome Nibal o Niballo
0ISVMKMRMHM2EWE^^M%KRIWI
%TTEPXMTIVPISTIVIHMGSWXVY^MSRIIQERYXIR^MSRIHIPPE
(ITYXE^MSRI1YRMGMTEPIHM)WMRS7YTIVMSVI

ÿþą
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Il ramo di Giulio con la genealogia
dei rami derivati
Giulio era l’ultimogenito maschio giunto in
età adulta di Nicolao e Joanina+YPÁREGUYI
RIPÿăąăIQSVvRIPÿĄāă
L’anno di nascita è dedotto da un aggior
REQIRXS HIPPSµWXEXS HIPPI ERMQI¶ HIP ÿăąĂ I
HEPP¸EXXSHIPRSXEMS1EXXM6EJJEIPIHM8SRHIPPS
%71MÁP^EÿąāĂĆ VMWEPIRXIEPÿăĆĀQIHMERXI
MPUYEPIMÁKPMQMRSVMHM2MGSPESMRVEKMSRIHM
YR¸EYXSVM^^E^MSRIVIKMESXXIRYXERIPÿăąćTVS
cedettero alla vendita dei beni ereditati dalla
nonna Violanda de Breveris vedova di magister
Francesco.
2IKPMµWXEXMHIPPIERMQI¶HIPÿĄÿąIÿĄĀÿMPRY
GPISJEQMPMEVIHM+MYPMSrGSQTSWXSSPXVIGLI
HEP GETSJEQMKPME HEPPE QSKPMI +MYPME 4IRWE
detta Frassona WTSWEXE RIP ÿĄþą HEPPI HYI Á
KPMI%RKIPE I (SQIRMGE I HEP ÁKPMS QEWGLMS
*VERGIWGSREXSRIPÿĄÿĆHEGYMWEVIFFITVSWI
KYMXEPEHMWGIRHIR^E
%RGLIHE+MYPMSGSWvGSQIHEWYSJVEXIPPS%V
WMRMS HMWGIWIVS RYQIVSWM VEQM KMYRXM ÁRS EM
KMSVRMRSWXVM
-PVEQSTVMRGMTEPIHIM1EKPMEHM)WMRS7YTI

VMSVIRSRIVEXYXXEZMEUYIPPSHM+MYPMSFIRWv
ETTYRXS UYIPPS HM%VWMRMS 4IVXERXS RMTSXM I
pronipoti di Giulio non assunsero il sopran
nome Biello GLI VMGSVHEZE P¸SVMKMREVME TVSZI
RMIR^EFMIPPIWIHIPGEWEXS
-P VEQS HM +MYPMS r VETTVIWIRXEFMPI MR JSVQE
GSQTPIXEMRRSZI8EZSPIKIRIEPSKMGLI0EHM
WGIRHIR^EGSQTPIXEGSQTVIWMMVEQMIWXMRXMWM
HMWXMRKYIMR
- ramo dei Zampei nato dalla scissione del
ramo principale degli Isabei e discendente dal
primo matrimonio di Giovanni Nibal
- ramo degli Isabei discendente dal primo matrimonio di Giovanni Nibal
- ramo degli Ernist discendente dal primo matrimonio di Giovanni Nibal
- ramo dei Giuliet e dei Giuli discendente dal
primo matrimonio di Giovanni Nibal
- ramo dei Sciavatin discendente dal secondo
matrimonio di Giovanni Nibal
- ramo dei Nando-Bicc discendente dal secondo
matrimonio di Giovanni Nibal
- ramo del Carlo NibalJVEXIPPSHMGiovanni NibalSKKMIWXMRXS

Il soprannome Nibal o Niballo
%TEVXMVIHEPPEQIXkHIP7IMGIRXSIÁRSEMTVMQMHIPP¸3XXSGIRXSRIPVEQSHIM1EKPMEHM+MYPMSXVSZMEQSMP
soprannome Niballo o NibalGLIHIVMZEHEAniballe %RRMFEPI 
0¸SVMKMRIHIPWSTVERRSQIVMWEPIEPQEXVMQSRMSHM%RXSRMS1EKPME WIWXEKIRIVE^MSRIHIPVEQSHM+MYPMS 
GSR1EVME'EVKERMGSSVMKMREVMEHM4MRS*MYQIPEXXIGSWXIMIVEREXEE)WMRS7YTIVMSVIRIPÿĄąĆÁKPMEHM
+M{'EVKERMGSEWYEZSPXEÁKPMSHMAniballIHM)PMWEFIXXE8VYWWSRI
+M{'EVKERMGSHSZIZEEZIVITEVIGGLMFIRMIWMXVEWJIVvE*MYQIPEXXITIVPETVIGMWMSRIRIPPEPSGEPMXkHM
4MRSGSRMÁKPM'EVPS4MIXVSI+MSZERRMWYGGIWWMZEQIRXIXYXXMIQMKVEXME:IRI^MEGSWvGSQIPEÁKPME'EX
XIVMREIMPQEVMXSHMPIM+M{4IRWEHM)WMRS7YTIVMSVIHMTVSJIWWMSRIfabbro ferraro-PTEHVIHM+MSZERRM
Aniball,ÁKPMSHMHoratio e nipote di altro AniballeVMQEWIMRZIGIGSQIWMVMWGSRXVEHEQSPXIGEVXIMRUYIP
HM)WMRS
7TSWERHS%RXSRMS1EKPME1EVMEXSVREXEGSQIKPMEZMEHEFMXEVIE)WMRS7YTIVMSVIXVEWJIVvMPWSTVERRS
QIHIPVEQSIWMRIWIFIRIWXERXIHIM'EVKERMGSAniball o Nibal,ETTYRXSEPPEJEQMKPMEHIPQEVMXS
Horatio Carganico detto NiballJVEXIPPSHIP+M{HMGYMEFFMEQSWGVMXXSTMWSTVEI2MGSPES4IRWEHM)WMRS
7YTIVMSVIÁKPMSHM7MQSRIJEFFVSJIVVEMSGSQTEMSRSGSQIXIWXMQSRMMRYREXXSRSXEVMPIHIPÿĄćĄVIHEXXS
E:IRI^MEMRTME^^E7ER1EVGSIGSMRZSPKIRXIEPGYRMEPXVM'EVKERMGSHMSVMKMRIIWMRIWI
Della casata Carganico del Niball ho già scritto nel primo numero di «5YEHIVRM HM WXSVME )WMRIWI«
EKKMYRKSUYMGLIAnniballeTEHVIHM+M{IHMHoratio,IVEÁKPMSHMEPXVSHoratioHMTVSJIWWMSRIQEKRERS
JVEXIPPSHMBiagioHMTVSJIWWMSRIQIVGMEMSIHMTertioHMTVSJIWWMSRIWEVXSXYXXMÁKPMHMEPXVSAnniballe di
TVSJIWWMSRIWEVXSGLIHMIHISVMKMRIEPPEGEWEXE'EVKERMGSHIMNiball
Qualcosa di simile succederà anche per la casata degli Isabei

ÿþĆ
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Genealogia del ramo di Giulio: dalla prima alla ottava generazione
Francesco HE7SVHIZSPS (…-…)
:MSPERHEHI&VIZIVMW

prima
generazione

Nicolao (1530-1581)
.SERRMREHI+YPÁW

seconda
generazione

terza
generazione

Arsinio (1569-1625)
Giovanna Carganica

Protasio (1572-1652)
Lucia Carganica

quarta
generazione

Francesco (1618-1681)
Domenica Bertarini

quinta
generazione

Giulio
(1644-1698)
Gioanna Barindelli

sesta
generazione

Antonio
(1679-1736)
1EVME'EVKERMGS

settima
generazione

Giulio Niballo
(1712-1786)
Catta Bertarina

ottava
generazione

Giulio (1575-1635)
Giulia Frassona 4IRWE

Antonio
(1738-...)
in Germania

Giobbe
(1647-1705)
1EVME&IVXEVMRM

Giovanni Niballo
(1740-1808)

Carlo Niballo
(1742-1827)

Innocenta Forni Talina
prima moglie

+MSZERRE1EKPME
prima moglie

)PMWEFIXXE2EWE^^M
seconda moglie

Francesca Bertarini
seconda moglie

Carlo Francesco
(1653-…)
)PMWEFIXXE'EVKERMGS

Costantino
(1747-…)
in Germania

'EXXIVMRE2EWE^^M
terza moglie
discendono i rami
- Zampei
- Isabei
- Ernist
- Giuliet
-Giuli

discendono i rami
- Sciavatin
- Battista

ÿþć
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Le generazioni discendenti da Giulio
Considero come parte della genealogia del
VEQS HM +MYPMS ERGLI M WYSM ERXIGIWWSVM I
UYMRHM MP RSRRS *VERGIWGS KMYRXS HE 7SVHI
ZSPSGLIVETTVIWIRXEPETVMQEKIRIVE^MSRII
MP TEHVI 2MGSPES GLI WEPv HE +MXXERE E )WMRS
7YTIVMSVIMRWMIQIEPJVEXIPPS%RXSRMSGLIVET
TVIWIRXEPEWIGSRHEKIRIVE^MSRIHIM1EKPMEMR
:EPH¸)WMRS

Francesco da Sordevolo:
prima generazione
(M*VERGIWGSWTSWEXSGSR:MSPERHEHI&VIZI
VMWRSRGSRSWGMEQSRqPEHEXEHMREWGMXERqPE
data di morte e nemmeno la data del matrimo
RMS HEP QSQIRXS GLI M VIKMWXVM GERSRMGM HIP
PETEVVSGGLMEHM7SVHIZSPSWSRSWYGGIWWMZMEP
TIVMSHS HIPPE RSWXVE VMGIVGE 7ETTMEQS TIV{
HEPP¸EXXS HIP RSXEMS 1EXXM 6EJJEIPI TVIGIHIR
XIQIRXIGMXEXSGLIRIPÿăąćWME*VERGIWGSWME
:MSPERHEIVERSHIJYRXM
%PXVI MRJSVQE^MSRM WY *VERGIWGS I M WYSM JE
QMPMEVM KMEGGMSRS TIV SVE RIP JSRHS RSXEVMPI
HIPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM&MIPPE

Nicolao (1530-1581):
seconda generazione
Deduciamo l’anno di nascita di Nicolao dalle
MRJSVQE^MSRMIWXVEXXIHEKPMµWXEXMHIPPIERMQI¶
HIPÿăĄąIHIPÿăąĂ
- VIKMWXVM TEVVSGGLMEPM MRZIGI VMTSVXERS KPM
estremi del suo matrimonio con Joannina de
+YPÁÁKPME HM+M{GSRXIWXMQSRMMJVEXIPPMJacobo e Antonio de Maijs insieme ad Andreas e
Ambrosius de Basqueris &EWGLIVE Bartholomeo
Pena HIM&IVXEVMRM I.{HI+YPÁW +YPÁ 
-P QEXVMQSRMS JY GIPIFVEXS HEP presbitero Giò
Maria Bertarini (prete Penna EUYIPP¸ITSGEWS
lamente rettore GMSr TVMZS HIPP¸MRZIWXMXYVE GE
RSRMGEETEVVSGS
4SWWMEQSGSPPSGEVIPEWYEHEXEHMQSVXIXVEMP
ÿăĆþ I MP QIWI HM KMYKRS HIP ÿăĆĀ ITSGE EPPE
UYEPI VMWEPI P¸EXXS HM ZIRHMXE HIM FIRM TVSZI
RMIRXMHEPP¸IVIHMXkHIPPERSRRE:MSPERHEHMWTS
WXSHEMÁKPMQMRSVMHIPfu Nicolao e redatto dal
RSXEMS 1EXXM 6EJJEIPI -P HSGYQIRXS QIR^MS
REXVEMÁKPMP¸YPXMQSREXS2MGSPESHMYRERRS
HM IXk ÁWWERHS MR XEP QSHS MP XIVQMRI TIV PE
WGSQTEVWEHIPTEHVI
ÿÿþ

Giulio (1575-1635):
terza generazione
4IVUYERXSWMTY{HIWYQIVIHEPPIJSRXMÁRSVE
MR RSWXVS TSWWIWWS +MYPMS WIQFVIVIFFI P¸YP
XMQS ÁKPMS QEWGLMS HM 2MGSPES KMYRXS MR IXk
EHYPXE 2EGUYI RIP ÿăąă I WM WTSW{ RIP ÿĄþą
(EP VIKMWXVS HM QEXVMQSRMS PE QSKPMI VMWYPXE
indicata come Julia Frassona di Ambrogio detto
Rapa GMSr YRE 4IRWE HM )WMRS -RJIVMSVI *Y
VSRS XIWXMQSRM MP RSXEMS HSXXSV 4SVÁVMS%VVM
KSRM )^IGLMIPI:MKPMIRKLM +ISVKMS &IVXEVMRM
detto Penna I 4ESPS 2EWE^^M XYXXI TIVWSRI MR
ZMWXERIPPIHYI8IVVIHM)WMRS-PQEXVMQSRMSJY
GIPIFVEXSHEPTEVVSGS*VERGIWGS'MKSRMSGLI
IVEWYGGIHYXSE+M{1EVME&IVXEVMRMGMSrTVIXI
Penna GLI VIWWI PE TEVVSGGLME GSQI TEVVSGS
TIVQERIRXIÁRSEPÿĄþă
6MTSVXMEQS UYEPGLI RSXM^ME WY +MYPME 4IRWE
IPEWYEJEQMKPME%TTEVXIRIZEGSQIWMrZMWXS
alla casata dei Rapa GLI IFFI GSQI GETSWXM
TMXI%QFVSKMSMPRSRRSHM.YPMEWMXVEXXEZEHM
YREJEQMKPMEFIRIWXERXIIGSPXE(E%QFVSKMS
REGUYIVSEPQIRSUYEXXVSÁKPMQEWGLMGLIWS
TVEZZMWWIVSÁRSEPP¸IXkEHYPXEXVEMUYEPMMPXIV
^SKIRMXS+ISVKMSTEHVIHIPTEVVSGS%QFVSKMS
4IRWEWYGGIWWSVIHMTVIXI'MKSRMSIP¸YPXMQS
KIRMXS%QFVSKMSTEHVIHM.YPME2ILSWGVMXXS
nel secondo numero di «Quaderni di storia
)WMRIWI«
:SVVIMWSJJIVQEVQMERGLIWYMXIWXMQSRMHMRS^
^I 4SVÁVMS %VVMKSRM IVE RSXEMS ÁKPMS HM +M{
1EVME%VVMKSRMERGL¸IKPMRSXEMSPEPSVSERXMGE
EFMXE^MSRIrERGSVEMRHMZMHYEFMPIE)WMRS-R
JIVMSVI(EMPSVSEXXMGLIGSTVSRSMPTIVMSHSHM
XIQTSGLIZEHEPÿăāāEPÿĄÿĆWSRSWXEXMIWXVEX
XI MQTSVXERXM MRJSVQE^MSRM WYPPE WXSVME HIPPI
JEQMKPMIIHIPPIMWXMXY^MSRMHM)WMRS%PP¸ITSGE
HIP QEXVMQSRMS HM +MYPMS 4SVÁVMS EZIZE GMR
UYERX¸ERRM
Ezechiele Viliengo MRZIGI JY MP TVMQS HIM:M
KPMIRKLM REXS E )WMRS -RJIVMSVI IVE ÁKPMS HM
%RXSRMSWSTVERSQMREXSCogne per la sua pro
ZIRMIR^E HE 'SKRI MR:EP H¸%SWXE %PP¸ITSGE
HIPQEXVMQSRMSHM+MYPMS)^IGLMIPIIVEGSRMY
KEXSGSR(SQMRMGE%VMKSRMHM%QFVSWMSHIXXS
BorlandelIEZIZEWIWWERXEXVqERRM
%RGLI+ISVKMS&IVXEVMRMTVSZIRMZEHEYREJE
QMKPMEFIRIWXERXIIGSPXE+ISVKMSIVEJVEXIPPS
di prete Penna IH IVE WTSWEXS GSR 'ERHMHE
GLIRSRIVEREXMZEHIPPI8IVVIHM)WMRSEPP¸I
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poca del matrimonio di Giulio aveva anch’egli
WIWWERXEXVq ERRM 4ESPS 2EWE^^M IVE TVSFEFMP
QIRXIÁKPMSHM%RHVIE
(EP QEXVMQSRMS HM +MYPMS I +MYPME REGUYIVS
HYIJIQQMRIIYRQEWGLMSHMRSQI*VERGI
WGSFEXXI^^EXSRIPP¸SXXSFVIHIPÿĄÿĆ
4SMGLqRIMPMFVMHIMFEXXIWMQMHIPPETEVVSGGLME
HM)WMRSQERGERSUYEWMXYXXIPIVIKMWXVE^MSRM
HEP RSZIQFVI HIP ÿăąĀ EP KIRREMS HIP ÿĄÿĆ I
HEPP¸ETVMPIHIPÿĄÿćEPKIRREMSHIPÿĄĂþVMGEZME
QSPIEPXVIMRJSVQE^MSRMWSPEQIRXIHEKPMµWXEXM
HIPPIERMQI¶HIPÿĄÿąIHIPÿĄĀÿ
È ragionevole pensare che Giulio abbia avuto
EPXVMÁKPMQEPEPEGYRSWMXkHIPPEJSRXITVMRGMTEPI
rende per il momento arduo procedere
RIPPE VMGIVGE MR XEP WIRWS -P RSQI *VERGIWGS
GLI VMTIXI UYIPPS HIP RSRRS SVMKMREVMS HM
7SVHIZSPS GM EWWMGYVE GLI PE HMWGIRHIR^E HM
+MYPMSTVSWIKYMXEÁRSEMRSWXVMKMSVRMWMEUYIPPE
YWGMXEHEPVEQSTVMRGMTEPIHIPPEJEQMKPME

Francesco (1618-1681):
quarta generazione
*VERGIWGS WTSW{ RIP ÿĄĂÿ (SQIRMGE &IVXEVM
RM HM 7MQSRI 0I RS^^I JYVSRS GIPIFVEXI HEP
TEVVSGS%VVMKSRM'EVPS*EFVM^MSGSR+MEGSQS
%VVMKSRMI2MGSPES1EKPMEGSQIXIWXMQSRM2M
GSPES IVE GSR QSPXE TVSFEFMPMXk MP ÁKPMS TVM
QSKIRMXSHM%VWMRMSREXSRIPÿĄþāIQSVXSRIP
ÿĄĆą'SRSWGMEQSMPGSRXVEXXSHMQEXVMQSRMS
WGVMXXS HEP RSXEMS:SPTM +MYWITTI JY %RHVIE
%71MÁP^EĀćĄĂĀ 
*VERGIWGS I (SQIRMGE IFFIVS EPQIRS UYEX
XVS ÁKPM PE TVMQSKIRMXE %RXSRME +MYPME REXE
RIPÿĄĂĀERH{MRWTSWEE7MQSR2EWE^^MHM+M{
4EYPS LSVMRXVEGGMEXSMPGSRXVEXXSHMHSXI .Y
PMSREXSRIPÿĄĂĂHEPUYEPIWEVIFFITVSWIKYMXE
PE HMWGIRHIR^E ÁRS EM KMSVRM RSWXVM +MSFFI
REXSRIPÿĄĂąI'EVPS*VERGIWGSREXSRIPÿĄăā
PEHMWGIRHIR^EHMUYIWXMHYIYPXMQMWMWEVIFFI
MRXIVVSXXEEPPEQIXkHIP7IXXIGIRXS
Dobbiamo supporre che Francesco sia morto
RIPÿĄĆÿTSMGLqRIMVIKMWXVMHIMQSVXMrERRS
XEXS MP HIGIWWS HM YR *VERGIWGS RSR QIKPMS
MHIRXMÁGEXSHMGMVGEWIWWERX¸ERRMERRM0EQS
KPMI(SQIRMGEQSVvRIPKIRREMSHIPÿĄĆāseptuageneriaGSRP¸MRHMGE^MSRIGLIfu moglie del
fu Francesco Maglia.

Giulio (1644-1698):
quinta generazione
0E HMWGIRHIR^E HM *VERGIWGS TVSWIKYv GSR
+MYPMSGLITSVXEZEMPRSQIHIPRSRRS
+MYPMSREGUYIRIPÿĄĂĂIQSVvRIPÿĄćĆ7TSW{
RIP ÿĄąĆ +MSERRE &EVMRHIPPM HM +M{ &EXXE HIP
JY %RXSRMS EPPI WYI RS^^I JYVSRS XIWXMQSRM
&EXXE8VYWWSRII&IVREVHS+YPÁ'SRSWGMEQS
MPGSRXVEXXSHMQEXVMQSRMSVIHEXXSHEPRSXEMS
%RHVIE :MXEPM %71M ÁP^E āĀþĆā  I MP XIWXE
QIRXS HM +MSERRE WGVMXXS HEP RSXEMS 'EVPS
*VERGIWGS&IVXEVMRMRIPÿąāā %71MÁP^EĂĀąÿÿ 
2IP GSRXVEXXS HM QEXVMQSRMS HEXEXS ÿĀ ETVMPI
ÿĄąĆ&EXXMWXETEHVIHM+MSERRETVSQIXXIZEHM
HEVIMRHSXIEPPEÁKPMEăþþPMVIMQTIVMEPMcompresa la schirpaI patti e le promesse erano stati
redatti da prete Domenico Carganico a nome
e di commissione del suddetto GiulioGLI non sa
TIZE WGVMZIVI QIRXVI JYVSRS WSXXSWGVMXXM HEP
TEHVIHIPPEWTSWE*YVSRSXIWXMQSRMMPGYVEXS
4MIXVS'EVKERMGSIMPTVIXISFPEXS:MXXSVI&IV
XEVMRM-RZIGIXVEMXIWXMQSRMHIPP¸EXXSRSXEVMPI
ÁKYVEZE.SERRI'EVKERMGSJY%RRMFEPIGLIMR
JYXYVSWEVIFFIHMZIRXEXSWYSGIVSHIPTVMQSKI
RMXSHM+MYPMS
+MYPMSIFFIEPQIRSSXXSÁKPMGMRUYIQEWGLMI
XVIJIQQMRI
+MYRWIVSMRIXkEHYPXE%RXSRMSMPTVMQSKIRM
XS HE GYM WEVIFFI TVSWIKYMXE PE HMWGIRHIR^E
*VERGIWGSREXSMPÿĄĆĀIZIVSWMQMPQIRXIQSVXS
RIPÿąăÿ(SQIRMGEREXERIPÿĄĆĆI+MSZERRM
REXSRIPÿĄćÿ6MXVSZMEQS*VERGIWGSI(SQI
RMGERIPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿąĂăRIPJS
GSPEVIMRHMGEXSGSRMPRYQIVSĀIRSRHSZIZE
RSUYMRHMIWWIVIWTSWEXM
%RGLI MP XIWXEQIRXS HIPPE QEHVI +MSERRE
GSRJIVQEGLIPEÁKPME(SQIRMGEIVERYFMPII
GLIKPMIVIHMHIWMKREXMIVERSMXVIÁKPMQEWGLM
%RXSRMS+M{I*VERGIWGSQIRXVIHM+MSZERRM
RSREFFMEQSRSXM^MI
-PTVMQSKIRMXS%RXSRMSGLIUYEPGLIEXXSRSXE
VMPIÁKYVEGSQI'EVPS%RXSRMSWTSW{RIPÿąÿā
1EVME 'EVKERMGS JY +M{ .SERRI  HIPPE GEWEXE
dei NibalHMWGIRHIRXMHIPGETSWXMTMXI%RRMFEPI
'EVKERMGS
Finora non ho trovato le ragioni per cui il pri
QSKIRMXSHM+MYPMSWMEWXEXSGLMEQEXS%RXSRMS
I RSR *VERGIWGS MRXIVVSQTIRHS GSWv PE XVE
smissione del nome del nonno al primo ma
WGLMSHIPPEKIRIVE^MSRIWYGGIWWMZE
ÿÿÿ
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Antonio (1679-1736):
sesta generazione
%RXSRMSREGUYIRIPÿĄąćKPMJYTEHVMRSHMFEX
XIWMQS'EVPS1EKPMEHM*VERGIWGSJVEXIPPSHIP
TEHVI+MYPMS2IPÿąÿāWTSW{1EVME'EVKERMGS
ÁKPME HIP JY +M{ HIXXS Nibal, HIP PYSKS HM 4M
RS*MYQIPEXXIIHM)PMWEFIXXE8VYWWSRE1EVME
PE QSKPMI IVE REXE RIP ÿĄąĆ I EZIZE TIVXERXS
XVIRXEGMRUYIERRMRIPP¸ERRSHIPPIRS^^I'S
RSWGMEQS MP WYS GSRXVEXXS HM HSXI WGVMXXS HEP
RSXEMS&IVXEVMRM%QFVSKMS %71MÁP^EāąāĀā 
4IVUYERXSVMWYPXEHEPPEGSRWYPXE^MSRIHIMPMFVM
HIMFEXXIWMQMHIPPETEVVSGGLMEHM)WMRSIHM:E
VIRREKPMREGUYIYRWSPSÁKPMSHMRSQI+MYPMS
che sarebbe poi stato soprannominato Nibal o
Niballo EGUYMWIRHS TIVXERXS MP WSTVERRSQI
HEPPEJEQMKPMEHIPPEQEHVIGLIETTEVXIRIZEEP
casato dei Carganico NibalMPRSRRSHM1EVME
IVE%RRMFEPI ÁKPMS HM ,SVEXMS HM TVSJIWWMSRI
magnano, di cui ho scritto nel secondo numero
HMª5YEHIVRMHMWXSVME)WMRIWI«
Il soprannome Nibal JY XVEWJIVMXS HE +MYPMS
1EKPME EM HYI HIM WYSM ÁKPM VMQEWXM MR patria
GMSrRSRIQMKVEXM  Giovanni (Giovanni Nibal 
e Carlo (Carlo Nibal  IWWIRHS KPM EPXVM%RXS
RMSI'SWXERXMRSERHEXMEZMZIVIin Germania
MRXIRHIRHS GSR UYIWXE IWTVIWWMSRI ERGLI PI
XIVVI HIPP¸MQTIVS 'SWXERXMRS MRJEXXM HMQSV{
EPQIRSTIVEPGYRMERRME8VMIWXI 
%RXSRMSQSVvRIPÿąāĄI1EVMERIPÿąĂāvidua
relicta fu Antonio Maglia, septuagemnaria.
2IPÿąþĄÿąþąGSQIVMWYPXEHEKPMEXXMHIPRSXEMS
%QFVSKMS&IVXEVMRM'EVPS4MIXVSI+MSZERRM
JVEXIPPMHM1EVMEWMIVERSSVQEMXYXXMXVEWJIVMXM
HE)WMRS7YTIVMSVIE4MRSHM*MYQIPEXXIQE
EZIZERSERGLIETIVXSFSXXIKEHMJEFFVSE:I
RI^MEIGSRPSVSZMIVEMPGSKREXS.S&EXXE4IR
WEHM%RXSRMSHM)WMRS7YTIVMSVIMRWMIQIEPPE
QSKPMI'EXXIVMRE'EVKERMGSWSVIPPEHM1EVME

Giulio (1712-1786) - Giulio Nibal:
settima generazione
+MYPMS JY MP TVMQSKIRMXS HM %RXSRMS I 1EVME
'EVKERMGS P¸YRMGS PSVS ÁKPMS TIV UYERXS WM
WETTME*YWSTVERRSQMREXSNibal
2EGUYIRIPÿąÿĀIKPMJYVSRSTEHVMRMHMFEXXI
WMQSMPRSXEMS%QFVSKMS&IVXEVMRMI%VQIPPMRE
WYEÁKPMEGLIRIPÿąÿĄEZVIFFIWTSWEXSYREPXVS
RSXEMS+M{&EXXE'EXXERISHM*MPMTTSHIPPYS
KSHM4VMQEPYRE
ÿÿĀ

-PVYSPSWSGMEPIHMTVIWXMKMSHIMTEHVMRMJEWYT
TSVVIGLI%RXSRMSJSVWIERGLITIVPETEVIRXI
PEGSRM'EVKERMGSGLIEZIZERSMQTSVXERXMEX
XMZMXkIGSRSQMGLIE:IRI^MEHMWTSRIWWIHMYRE
FYSREVIXIHMVIPE^MSRMGIVXEQIRXIJEZSVMXEHE
YREWMXYE^MSRIHMFIRIWWIVIIGSRSQMGS
+MYPMS WTSW{ RIP ÿąāĆ 'EXXE &IVXEVMRE HM 'S
WXERXMRSWSTVERRSQMREXSConte e il matrimo
RMSJYGIPIFVEXSHEPGYVEXS4VIXI%RXSRMS'EV
KERMGS*YVSRSXIWXMQSRMHMRS^^IMPVIZIVIRHS
TVIXI%RXSRMS&EWGLIVEIMPWMKRSV'EVPS'EV
ganico detto Cornova HM GYM WGVMZIV{ EQTME
QIRXIRIPGETMXSPSRSRS
2IPPEVIKMWXVE^MSRIHIPP¸EXXSHMQEXVMQSRMSGLI
GSRXMIRIERGLIPEPMWXEHMHSXIWGVMXXSHEPRS
XEMS'EXXERIS8SVVMERM&EXXEJY*MPMTTS %71M
ÁP^EĂþāĆā XVSZSWGVMXXSGLI+MYPMSha esibito il
suo stato liberoJEGIRHSWYTTSVVIGSRXEPIGIV
XMÁGE^MSRI GLI JSWWI WXEXS fuori patria per un
GIVXSTIVMSHSQERSRWETTMEQSHSZIRqTIV
UYERXSXIQTS4SWWMEQSVMGSVHEVIGLIMPWYS
GIVS HM +MYPMS 'SWXERXMRS GSR MP ÁKPMS 'IWE
VIIEPXVMTEVIRXMHIPPEGEWEXEIVERSERGL¸IWWM
IQMKVEXM E:IRI^ME GSWv GSQI KPM ^MM QEXIVRM
HIM'EVKERMGS
4IVMRGMWSPETVIWIR^EHM'EVPS1EVME'EVKERM
co detto CornovaGSQIXIWXMQSRIHMRS^^IIVE
HSZYXEEPWYSQSQIRXERISVMIRXVSE)WMRSHE
:IRI^MEHSZIEZIZEYREMQTSVXERXIFSXXIKEHM
fabbro e ramaro,TIVGYVEVIKPMEJJEVMIHIXXEVIMP
WYSWIGSRHSXIWXEQIRXSHMGYMWIQTVIWGVMZS
RIPGETMXSPSRSRS
+MYPMSJYWMRHEGSHM)WMRS7YTIVMSVIRIPTIVMS
do in cui le due comunità si opposero all’im
TYKRE^MSRIXIWXEQIRXEVMEHIKPMIVIHMHM'EVPS
1EVME 'EVKERMGS GLI RSR ZSPIZERS JSWWI MWXM
XYMXE YRE WGYSPE TIV M KMSZERM HM )WMRS GSQI
EZIZEHMWTSWXSGSRZMWMSRIPYRKMQMVERXIMPXI
WXEXSVI
+MYPMSQSVvRIPÿąĆĄEWIXXERXEHYIERRMZIHSZS
HM'EXIVMREHEPÿąĆĂHYIERRMHSTSEZIVHIXXEXS
EP RSXEMS *MPMTTS 'EXXERIS8SVVMERM MP TVSTVMS
XIWXEQIRXSGLIVMTSVXSRIPGETMXSPSSXXEZS
0E GSTTME EZIZE EZYXS EPQIRS YRHMGM ÁKPM HM
GYMWIXXIQEWGLMIUYEXXVSJIQQMRI
+MYRWIVSMRIXkEHYPXE³PSHIWYQMEQSHEPXI
WXEQIRXSHM+MYPMS³UYEXXVSQEWGLMIHYIJIQ
QMRI 0E HMWGIRHIR^E HIPPE JEQMKPME WEVIFFI
TVSWIKYMXE HEP TVMQSKIRMXS%RXSRMS REXS RIP
ÿąāĆGLIZMWWIMR+IVQERMEIHEPWIGSRHSKIRM
to Giovanni (chiamato Gian o Gioan Nibal REXS
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RIPÿąĂþGLIWMWEVIFFIWTSWEXSHYIZSPXI-PXIV
^SKIRMXSQEWGLMS'EVPSNibalJYYRSHIMQMIM
UYEHVMWEZSPM REXS RIP ÿąĂĀ WM WTSW{ XVI ZSPXI
0¸YPXMQSKIRMXS QEWGLMS 'SWXERXMRS (SQIRM
GSREGUYIRIPÿąĂąERGL¸IKPMWMXVEWJIVvin GermaniaSTIVPSQIRSE8VMIWXIRIPHSQMRMS%Y
WXVMEGS GSQI VMWYPXE RIPP¸EXXS HM HMZMWMSRI HIM
FIRMXVEMJVEXIPPM1EKPMEVIHEXXSMPĀąQEV^SÿąĆą
%71MRSXEMS%PJSRWS1SVRMGSÁP^EĂĆÿăā PE
QSVXI HIP JVEXIPPS%RXSRMS I UYIPPE HIP TEHVI
+MYPMS EZZIRYXE TSGLM QIWM TVMQE RIP ÿąĆĄ
avevano determinato il rientro di Costantino
TIVWMWXIQEVIPIUYIWXMSRMTEXVMQSRMEPM
(IPPI ÁKPMI JIQQMRI HM +MYPMS I 'EXXE &IVXE
VMRE WETTMEQS GLI (SQIRMGE WTSW{ RIP ÿąąą
*VERGIWGS 1EWXEPPM HIPPE GYVE HM 'SVXIRSZE I
GLIP¸YPXMQSKIRMXE%RRE1EVMEREXERIPÿąĄÿI
QSVXERIPÿĆāĀWTSW{RIPÿąĆþ+MYWITTI&EVMR
HIPPMHM+MER1EVME MPGSRXVEXXSHMHSXIJYWGVMX
XSHEPRSXEMS*MPMTTS'EXXERIS8SVVMERM%7'S
ÁP^EĂāąĂ 
(IMÁKPMGLIRSRVEKKMYRWIVSP¸IXkEHYPXEQIR
^MSRS(SQIRMGSREXSRIPÿąĂćIQSVXSRIPÿąĄÿ
EHSHMGMERRMI1EVMEREXERIPÿąăĂIQSVXERIP
ÿąĄĆEUYMRHMGMERRM

Giovanni (1740-1808) - Gioan Nibal:
ottava generazione
Da Gian o Gioan NibalIHEMWYSMÁKPMWMEHMTVM
QSPIXXSWMEHMWIGSRHSPIXXSWSRSHMWGIWMXYXXM
M1EKPMEGLIHEPGETSWXMTMXI+MYPMSWSRSKMYRXM
ÁRSEMKMSVRMRSWXVM
7IGSRHSKIRMXS HM +MYPMS I HM 'EXXIVMRE &IV
XEVMRM +MSZERRM REGUYI RIP ÿąĂþ KPM JYVSRS M
TEHVMRMHMFEXXIWMQS'EVPS2EWE^^MÁKPMSHM%R
tonio e Laura Talina
7TSW{MRTVMQIRS^^IRIPÿąĄĄ-RRSGIRXE*SV
ni TalinaHM'EVPSMPQEXVMQSRMSJYGIPIFVEXS
HEPTEVVSGS+M{(SQIRMGS&EVYJJEPHMIMXIWXM
QSRMJYVSRS+MYWITTI&IVXEVMRMJY(SQIRMGS
I 'IWEVI &IVXEVMRM JY 'SWXERXMRS TVSFEFMP
QIRXIPS^MSQEXIVRS-PGSRXVEXXSrRIKPMEXXM
HIP RSXEMS *MPMTTS 'EXXERIS 8SVVMERM %7'S
ÁP^EĂāąā 
(EPPETVMQEQSKPMI+MSZERRMIFFIWIXXIÁKPM
UYEXXVS JIQQMRI I XVI QEWGLM (IM QEWGLM
MP TVMQSKIRMXS (SQIRMGS REGUYI RIP ÿąĄą
IQSVvRIPÿąąāEWIMERRM+MYPMSREGUYIRIP

ÿąąÿIQSVvRIPÿĆĂĀEWIXXERXEHYIERRMIMRÁ
RI'EVPSGLIREGUYIRIPÿąąĄIQSVvRIPÿĆăă
0I UYEXXVS JIQQMRI JYVSRS 1EVME 'EXXIVMRE
REXERIPÿąĄćGLIWTSW{RIPÿąćÿ4MIXVS4IRWE
JY&EPHEWWEVVI.YWXMREREXERIPÿąąāIQSVXE
RIP ÿĆÿĄ GLI WTSW{ 'EVPS 1EKPME HIP VEQS HM
4VSXEWMS GSWXSVSJYVSRSMKIRMXSVMHM+MSZERRM
Luzi %RRE1EVMEREXERIPÿąąăIQSVXEWYFM
XSHSTSPEREWGMXE1EVME(SQIRMGEREXERIP
ÿąĆþWIKYMXERIPÿąĆÿHEYR¸EPXVE1EVME(SQI
RMGE
'SRMPÁKPMS+MYPMSGLIWTSW{-WEFIPPE'EVKE
RMGSIFFIMRM^MSMPVEQSHIKPMIsabeiGLIHSTS
HYIKIRIVE^MSRMTIVHMWWMHMXVEJVEXIPPMHMIHI
SVMKMRI E YRE RYSZE HMVEQE^MSRI HIXXE HIM
Zampei
La linea maschile dei Zampei continua tuttora
E)WMRSQIRXVIMPVEQSHIKPMIsabei prosegue a
Cinisello Balsamo con il ramo del Luis Marta, e
E1ERHIPPSI1EVMERS'SQIRWIGSRMPVEQSHM
Luigi di Isabei IHMWYSJVEXIPPS%RHVIE
(EP XIV^SKIRMXS QEWGLMS HM +MSZERRM Nibal
HMRSQI'EVPSHMWGIWIMRZIGIEXXVEZIVWSMPÁ
KPMS+MSZERRMIMPRMTSXI)VRIWXSMPVEQSHIKPM
ErnistGLIHMIHIPYSKSEPPIHYIVEQMÁGE^MSRM
WYGGIWWMZIHM+MSZERRM ÿĆĆþÿćÿĆ I4MIXVSPedro Sisto ÿĆĆĀÿćĄą  PI UYEPM QERXIRRIVS PE
HIRSQMRE^MSRIHIPVEQSTVMRGMTEPIIEYR¸YP
XIVMSVI FMJSVGE^MSRI XVEQMXI MP ÁKPMS +MYPMS
rappresentata dal ramo dei Giuliet e GiuliGLI
HE+MSZERRMWEVIFFIEVVMZEXEE)KMHMS1EKPME
HE YRE TEVXI I GLI HE 'SWXERXMRS WEVIFFI
EVVMZEXEEMHYIJVEXIPPM+MYPMSI%REGPIXS Cleto  HEPP¸EPXVE QIRXVI YRE XIV^E VEQMÁGE^MSRI
HE 'EVPS EZVIFFI TSVXEXS EM HYI JVEXIPPM +MY
PMS TEVVYGGLMIVI  I%RHVIE Bagatt  - ÁKPM HM
UYIWX¸YPXMQS'EVPS0YMKMI+MSZERRMWMXVEWJI
VMVSRSRIPÿćĂĆE:EPQEHVIVEHSZIXYXXSVERI
GSRXMRYERSPIJEQMKPMIGSRMRMTSXMIMTVSRM
TSXM
Giovanni Nibal IFFI TSM EPXVM WIXXI ÁKPM HEPPE
WIGSRHEQSKPMI)PMWEFIXXE2EWE^^MÁKPMEHM4E
SPSHM%RXSRMSIHM)PMWEFIXXE4IRWEGLIWTSW{
RIPKIRREMSHIPÿąĆć-PQEXVMQSRMSJYGIPIFVE
XSHEPTEVVSGS9FEPHS'EXXERIS8SVVMERMIMXI
WXMQSRMJYVSRS'EVPS*SVRMTalinoÁKPMSHIPJY
'EVPSI+MYWITTI&EVMRHIPPMÁKPMSHM%QFVS
KMSXYXXMIHYIHM)WMRS-RJIVMSVIÌTVSFEFMPI
che Carlo Forni TalinoJSWWIJVEXIPPSHIPPETVM
ÿÿā
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ma moglie di Gian Nibal6MTSVXSRIPGETMXSPS
ottavo la lista della dote allegata al contratto
QEXVMQSRMEPI
)PMWEFIXXE WIGSRHE QSKPMI HM +MSZERRM NibalÁKPMEHM4ESPS2EWE^^MIHM)PMWEFIXXE4IR
WEEZIZEHYIWSVIPPI'EXXIVMREREXERIPÿąăĄ
WTSW{RIPÿąćĂ'EVPSNibal, che era arrivato al
WYSXIV^SQEXVMQSRMSI1EVME+MSZERREREXE
RIPÿąĄĂGLIWTSW{RIPÿąćă+MYPMS1EKPMEÁ
glio di Carlo NibalUYIWXIYRMSRMGSRJIVQERS
YRSWXVIXXSPIKEQIXVEMJVEXIPPM+MSZERRMI'EV
lo NibalIPEJEQMKPMEHM4ESPS2EWE^^M
Dalla seconda moglie di Giovanni Nibal nac
UYIVSMWIKYIRXMÁKPMRIPÿąĆć-RRSGIRXEGLI
QSVv WYFMXS RIP ÿąćÿ YR¸EPXVE -RRSGIRXE GLI
WTSW{RIPÿĆþć+MSZERRM4IRWEJY%RXSRMSRIP
ÿąćĀ4ESPS%RXSRMSGMVGEMPUYEPIMRWIVMWGSUYM
YRE TEVIRXIWM )KPM WTSW{ MR TVMQI RS^^I RIP
ÿĆĀþ 'EXXIVMRE &IVXEVMRM GLI WEVIFFI QSVXE
HMTEVXSRIPÿĆĀāIMRWIGSRHIRS^^IRIPÿĆĀĂ
'EXXIVMRE2EWE^^M(EUYIWXEYRMSRIREGUYIVS
GMRUYIÁKPMXVIQEWGLMQSVXMTMGGSPMIHYIJIQ
QMRI1EVME)PMWEFIXXEGLIWTSW{*SVRM'EVPS

RIPÿĆĂĆI1EVME'EXXIVMREREXERIPÿĆĀăGLI
WTSW{RIPÿĆăĂ1EKPME7EPZEXSVIRMTSXIHM7EP
vatore Biello.1EVME'EXXIVMREZIRRIFEXXI^^EXE
ETTIRE REXE in condizioni di necessità GMSr MR
TIVMGSPSHMQSVXIQERSRHEPPEPIZEXVMGIGSQI
IVE WSPMXS FIRWv HEP QIHMGS GLMVYVKS +MSWYr
7EPHEKRMUYIWXEMRJSVQE^MSRIrTVI^MSWETIV
GLqrPETVMQEEXXIWXE^MSRIXVSZEXEÁRSVEHIPPE
TVIWIR^EHMYRQIHMGSE)WMRSMRSGGEWMSRIHM
YRTEVXS
-P UYEVXS ÁKPMS HIP WIGSRHS QEXVMQSRMS HM
Giovanni Nibal REGUYI QSVXS RIP ÿąćă 2IP
ÿąćą REGUYI +MYWITTI 'SWXERXMRS ERGL¸IKPM
HIWXMREXSEYREQSVXITVIGSGIGSWvGSQI1E
VME)PMWEFIXXEREXERIPÿĆþþ2IPÿĆþāREGUYI
P¸YPXMQSKIRMXS+MYWITTIGLIEZVIFFIWTSWEXS
RIP ÿĆĀĆ &IVXEVMRM (SQIRMGE MR PYM IFFIVS
origine il ramo dei Sciavatin,GLIGSRXMRYEÁRS
ESKKMGSR1EWWMQSIGSR3WZEPHS1EKPMEI
MWYSMHMWGIRHIRXMIMPVEQSHMBattistaGLIWM
sarebbe diviso nel ramo dei BiccRIPVEQSHIP
Nando e nel ramo del Fiorindo.

Contratto di matrimonio di Giovanni Nibal - ASCo

Contratto di matrimonio di Giovanni Nibal - ASCo
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Parroco Ubaldo Cattaneo Torriani - AQSE

Discendenti della prima moglie
di Giovanni Nibal
Discendenza di Giulio
TVMQSÁKPMSQEWGLMS
di Giovanni Nibal
Giulio (1771-1842):
nona generazione
(STS(SQIRMGSQSVXSEWIMERRMIHSTS1E
VME 'EXXIVMRE MP XIV^SKIRMXS ÁKPMS HIP TVMQS
matrimonio di Giovanni Nibal con Innocenta
Forni TalinaJY+MYPMSGSRPYMGSQILSMPPY
WXVEXSIFFIMRM^MSPEHMWGIRHIR^EHIKPMIsabei
MRWIKYMXSJVE^MSREXERIMVEQMZampei e Isabei

+MYPMSJYYRSHIMQMIMXVIRXEHYIUYEHVMWEZSPM
essendo il nonno del mio bisnonno Luis di Isabei.2EGUYIRIPÿąąÿIJYFEXXI^^EXSHEPTEVVSGS
+MSZERRM (SQIRMGS &EVYJJEPHM WYSM TEHVMRM
HMFEXXIWMQSJYVSRS'EVPS1EKPMEIH)QIVMXE
:MKPMIRKLMQSKPMIHM)VGSPI2EWE^^M
+MYPMSWTSW{RIPÿĆþþ-WEFIPPE'EVKERMGSÁKPME
HM (SQIRMGS JY 'EVP¸%RXSRMS I HM +MSERRE
1EKPMEJY0YGMS-PQEXVMQSRMSJYGIPIFVEXSHEP
TEVVSGS 9FEPHS 'EXXERIS8SVVMERM8IWXMQSRM
JYVSRS MP VIZIVIRHS TVIXI %RXSRMS &IVXEVMRM
HIPJY3VE^MSI'EVPS*SVRMGLITSXVIFFIIW
WIVIMPJVEXIPPSHIPPEQEHVIHM+MYPMS
(EP QEXVMQSRMS REGUYIVS SXXS ÁKPM GMRUYI
QEWGLMIXVIJIQQMRIHMGYMMTVMQMWIXXIQS
VMVSRSTVMQEHIMXVIERRMHMIXkP¸YRMGSEWS
TVEZZMZIVI JY +MSZERRM (SQIRMGS REXS RIP
ÿÿą
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ÿĆÿă ERGLIKPMEPXVMUYEXXVSÁKPMQEWGLMQSVXM
MRXIRIVEIXkIVERSWXEXMXYXXMGLMEQEXM+MSZER
RM(SQIRMGS 
(STS MP QEXVMQSRMS +MYPMS ERH{ EH EFMXEVI
RIPPE GEWE HIPPE QSKPMI PE ca’ di Isabei ³ SKKM
VMGSVHEXETIVPETVIGMWMSRIGSQIca’ di Zampei
MRZME7ERX¸%RXSRMS
-WEFIPPE IVE PE TIRYPXMQE ÁKPME HM (SQIRMGS
'EVKERMGS I +MSZERRE 1EKPME UYIWX¸YPXMQE
unica erede di Lucio (Luzio 1EKPMEIHIPPEWYE
WIGSRHEQSKPMI1EVMEGLITSWWIHIZEYRJEF
bricato che sarebbe poi rimasto in proprietà
EPPE ÁKPME +MSZERRE UYIWXS IHMÁGMS WEVIFFI
TSMWYHHMZMWSMRHYITEVXMPETVMQEEWWIKREXE
E-WEFIPPEGLIEZVIFFIWTSWEXS+MYPMS1EKPME
IPEWIGSRHEEWWIKREXEE'EXXIVMREGLIEZVIF
FIWTSWEXSRIPÿĆþĆ&IVXEVMRM*VERGIWGSHIXXS
Penna HM4IVPIHS
0ETEVXIHMJEFFVMGEXSEWWIKREXEE-WEFIPPEWE
rebbe stata chiamata appunto la ca’ di Isabei
ÁRSEUYERHSMPRMTSXI0YMKMTIVHMWWMHMGSRMP
JVEXIPPS+MYPMSP¸EZVIFFIEFFERHSREXETIVXVE
WJIVMVWMRIPPEcontrada sotto il PonteGLIEZVIFFI
EWWYRXSEWYEZSPXEPEHIRSQMRE^MSRIHMca’ di
Isabei mentre la primigenia dimora avrebbe
EWWYRXSMRWIKYMXSPERYSZEHIRSQMRE^MSRIHM
ca’ di Zampei
0E TEVXI HM JEFFVMGEXS EWWIKREXE E 'EXXIVMRE
'EVKERMGS WEVIFFI TEWWEXE EP ÁKPMS &IVXEVMRM
%RXSRMSWTSWEXSGSR1EKPME%RKIPEYPXMQSKI
nita di Giuseppe BielloGLIZMEZVIFFIEFMXEXS
GSRPEQEHVITIVTSMIWWIVIGIHYXERIPÿĆĆÿE
1EKPME+MYPMS ÿĆĂÿÿćÿþ TVMQSKIRMXSHM+MS
ZERRMI%GUYMWXETEGI+MYPMEJVEXIPPSHM0YMKM
di Isabei e capostipite della nuova casata dei
Zampei
2IPKMSGSHIMGSPPIKEQIRXMRSRGMWJYKKIGLI
da Bertarini Francesco detto Penna e da Cat
XIVMRE'EVKERMGSREGUYIRIPÿĆÿā%RRE1EVME
GLIRIPÿĆĂāWTSW{2EWE^^M+MYWITTIHMUYE
WM XVIRX¸ERRM TM ZIGGLMS HM PIM IWWIRHS REXS
RIPÿąĆĄ(EUYIWXEYRMSRIREGUYIVSHYIÁKPM
0EYVERIPÿĆĂĂI%RXSRMSRIPÿĆĂĄ
2IPÿĆąĀ0EYVEWTSW{1EKPME&EXXMWXEIHEPQE
XVMQSRMSREGUYIVSMÁKPM+MYWITTI*IVHMRER
HSI'EVPSQEHMUYIWXSVEQSWMHMVkRIPPITE
KMRIWYGGIWWMZI

ÿÿĆ

Giovanni Domenico (1815-1890):
decima generazione
+MSZERRM (SQIRMGS GLMEQEXS TSM WSPS +MS
ZERRMJYP¸YPXMQSÁKPMSHM+MYPMSIHM-WEFIPPE
'EVKERMGSIP¸YRMGSWSTVEZZMWWYXSMRIXkEHYP
XE2EXSRIPÿĆÿăWTSW{RIPÿĆāĆ%GUYMWXETEGI
+MYPMEÁKPMEHM4MIXVSHIPPEPMRIEHM+MEGSQS
IHM'EXXEVMRE1EKPMEÁKPMEWIGSRHSKIRMXEHIP
primo matrimonio di Carlo Biello
-PQEXVMQSRMSHM+MSZERRMI+MYPMEJYGIPIFVE
XSHEPTEVVSGS+MEGSQS1ER^SRMIMXIWXMQSRM
JYVSRS+MSZERRM&IVXEVMRMI%RXSRMS&IVXEVMRM
JY*VERGIWGSUYIWX¸YPXMQSIVEÁKPMSHM'EXXI
VMRE 'EVKERMGS WSVIPPE HM -WEFIPPE I TIVXERXS
GYKMRSHM+MSZERRM(SQIRMGS
2EWGIVERRSHEPQEXVMQSRMSHMIGMÁKPMUYEXXVS
QEWGLMIGMRUYIJIQQMRI
-PTVMQSKIRMXS+MYPMS+MYWITTIREXSRIPÿĆĂÿ
WTSWIVk RIP ÿĆąĀ 1EKPME (SQIRMGE HIP VEQS
degli ErnistIGSRPYMEZVkMRM^MSPEHMWGIRHIR
^EHMYRRYSZSVEQSHIRSQMREXSHIMZampei,
TIVWITEVE^MSRIHEPVEQSHMIsabei.
-P WIGSRHSKIRMXS QEWGLMS 4MIXVS REXS RIP
ÿĆĂāQSVvTSGLMKMSVRMHSTSPEREWGMXE-PXIV
^SKIRMXS4MIXVS6SGGSREXSRIPÿĆĂąQSVvRIP
ÿĆĄÿEWIHMGMERRMTIV il calcio di una mula
-P WIWXS ÁKPMS 0YMKM -TTSPMXS QMS FMWRSRRS
WTSW{ RIP ÿĆąć %GUYMWXETEGI8IVIWE ÁKPME HM
+MYWITTI I HM &EVMRHIPPM 'EXXIVMRE I GSR PYM
sarebbe continuata la casata di Isabei, dopo
GLI MP JVEXIPPS TVMQSKIRMXS EZIZE HEXS ZMXE EP
ramo dei Zampei
7GSVVMEQSSVEP¸IPIRGSHIPPIWIMÁKPMIJIQQM
RI)PMWEFIXXEREGUYIRIPÿĆĂăIQSVvETSGLM
ERRMPEWIKYvYREWIGSRHE)PMWEFIXXERIPÿĆĂć
GLI EZVIFFI WTSWEXS RIP ÿĆąā 1EKPME )VRIWXS
della casata degli Ernist e sarebbe morta nel
ÿćÿĄ1EVME'EXXIVMREREGUYIRIPÿĆăĀIWTSW{
RIP ÿĆąĂ &IVXEVMRM +MSZERRM HM +EWTEVI RIP
ÿĆăą REGUYI 1EVME 1EVKLIVMXE GLI WTSW{ RIP
ÿĆĆā&IVXEVMRM+MSZERRMHIPPEGEWEXEHIMBertolaRIPÿĆĄÿREGUYI6SWE(SQIRMGEGLIWTSW{
RIP ÿĆĆā 4ESPS 6EJJEIPI 2EWE^^M JYVSRS TIV
tanto i genitori del Giovan Cichero MRÁRIRIP
ÿĆĄĂ REGUYI +MYWXMRE +VE^MSWE HIXXE PE Ghit
di Isabei GLI VMQEWXE RYFMPI WEVIFFI ZMWWYXE
nella ca’ di ZampeiP¸ERXMGEca’ di IsabeiÁRSE
UYERHSMPRMTSXI+MYWITTIEFMXERXIE&IPPERS
PEXVEWJIVvGSPkMRYREGEWETIVKPMER^MERM
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(MWGIRHIR^EHIPTVMQSÁKPMSHIPPETVMQEQSKPMIHM+MSZERRMNiballo
(rami Zampei e Isabei)
Giovanni Niballo (1740-1808)
Innocenta Forni Talina
prima moglie
)PMWEFIXXE2EWE^^M
seconda moglie

Giulio (1771-1842)
Carganico Isabella

Carlo (1776-1855)
4IRWE1EVKLIVMXE

Giovanni Domenico (1815-1890)
%GUYMWXETEGI+MYPME

ramo Zampei

Pietro Rocco
(1847-1861)

Giulio Giuseppe
(1841-1910)
1EKPME(SQIRMGE

ramo Isabei

Luigi Ippolito
(1854-1946)
%GUYMWXETEGI8IVIWE

Giovanni
(1873-1948)
&IVXEVMRM1EVME

Carlo Pietro
(1880-1950)
1EKPME(SQIRMGE

Giovanni
(1882-1946)
1EKPME1EVXMRE

Giuseppe
(1891-1977)
(IPP¸)VE'EVSPE

Senatore Felice
(1895-1950)
:MKPMIRKLM)ZIPMRE

Figli

Figli

Figli

Figli

Figli

+MYPMSÿćþā
(SQIRMGEÿćþă
)VQIPPMREÿćþĆ
3VE^MSÿćÿþ

+MYPMEREÿćāĆ
+MERGEVPSÿćĂĀ

0YMKMÿćÿā
(Luis Marta

&MERGEÿćĀÿ
0YMKMÿćĀā
+MYWITTMREÿćĀĆ

0YMKMÿćĀĂ
8IVIWEÿćĀĆ
-RIWÿćāÿ
%RHVIEÿćāĄ
+MYHMXXEÿćāć

Nipoti maschi
Casimiro
*MSVIR^S
+MER1EWWMQS
Cesare

Nipoti maschi

Nipoti maschi

1EVXMRS
Fausto

Bisnipoti maschi

Bisnipoti maschi

)PMS
Felice
3WGEV
Diego

1EVGS
Fulvio
1MGLIPI
1ERYIP

%RHVIE

Trisnipoti maschi

Trisnipoti maschi

Davide
Diego
1MVGS
Federico
)QERYIPI
7EQYIPI

1EXXIS0YMKM
4ESPS

Bisnipoti maschi
Davide
%RHVIE
Trisnipoti maschi
Filippo
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Ramo di Zampei
Giulio Giuseppe (1841-1910):
undicesima generazione
+MYPMS +MYPMS+MYWITTI REXSRIPÿĆĂÿIVEMP
ÁKPMSTVMQSKIRMXSHM+MSZERRM +MSZERRM(S
QIRMGS IHM%GUYMWXETEGI+MYPMEGSRPYMIFFI
MRM^MSPEGEWEXEHIMZampei
2IPÿĆąĀWTSW{1EKPME(SQIRMGEWSVIPPEHM)V
RIWXSGLIHMIHISVMKMRIEPPEGEWEXEHIKPMErnist
(EPQEXVMQSRMSHM+MYPMSI(SQIRMGEREGUYI
VSHMZIVWIÁKPMEPQIRSWIXXIHIMUYEPMKMYRXMMR
IXkEHYPXEHYIQEWGLM+MSZERRMI'EVPS4MI
XVSIGMRUYIJIQQMRI+MYPME+MSZERRE QSV
XEETSGLMQIWMHEPPEREWGMXE YR¸EPXVE+MSZER
RE1EVKLIVMXE'VMWXMREI+MYWITTE
%XXVEZIVWS+MSZERRMPEHMWGIRHIR^EHIPVEQS
HM+MYPMSWEVIFFIEVVMZEXEÁRSEMKMSVRMRSWXVM
I GMSr EPPE WIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI GSRXERHS
HE*VERGIWGSHE7SVHIZSPS
8VIHIPPIÁKPMIJIQQMRIERHEVSRSMRWTSWEEH
EPXVIXXERXM 1EKPME 1EVKLIVMXE REXE RIP ÿĆĆĆ
WTSW{ RIP ÿćĀÿ :MPPE &EXXMWXE HM :EPQEHVIVE
+MSZERREREXERIPÿĆĆāVMQEWIRYFMPI
+MYPMEREXERIPÿĆąăWTSW{RIPÿćþþ%RXSRMS
1EKPMEGETSWXMTMXIHIPVEQSHIKPMSfot'VMWXM
RE REXE RIP ÿĆćĀ WTSW{ RIP ÿćÿā *IVHMRERHS
1EKPME HIP VEQS Battista-Nando; +MYWITTE
REXERIPÿĆćăWTSW{RIPÿćāĆ+MSZERRM1EKPME
HMWGIRHIRXI HM 7EPZEXSVI Biello e sopranno
minato Salva HM GYM JY PE XIV^E QSKPMI 1SPXM
VMGSVHIVERRS GLI +MYWITTE TYV TVSZIRIRHS
dalla casata dei Zampei IVE ERGLI WSTVERRS
minata Salva
2IMVIKMWXVMHIPPE8SVVI7XSVMGEHM7ER1EVXMRS
HIPPE&EXXEKPMEGLIGSRXIRKSRSMRSQMHMXYX
ti coloro che presero parte alle campagne per
P¸MRHMTIRHIR^E MXEPMERE ÁKYVE Maglia Giulio
Giuseppe di Giovanni, soldato appartenente all’ottavo Reggimento Granatieri, che prese parte alla
GEQTEKREHIPÿĆĄĄ 4VSZMRGMEHM'SQS0MFVS
ÿTEKMREāąRāÿþą1ERHEQIRXSHM&IPPERS 

Giovanni (1873-1948) primogenito
«HMJPEJ(JVMJP(JVTFQQF
dodicesima generazione
+MSZERRMIVEMPTVMQSKIRMXSHM+MYPMSREXSRIP
ÿĆąā QSVv RIP ÿćĂĆ HM XIXERS 7TSW{ RIP ÿćþĀ
ÿĀþ

&IVXEVMRM1EVMEYREHIPPIGMRUYIÁKPMIHM&IV
XEVMRM3VE^MSIHM*SVRM(SQIRMGE(IMÁKPMREXM
dal matrimonio giunsero in età adulta due ma
WGLM+MYPMS Giuli Zampel I3VE^MS Ezio Zampel IHYIJIQQMRI(SQIRMGEIH)VQIPPMRE
-P TVSWIKYMQIRXS HIPPE PMRIE WM HIZI EP ÁKPMS
TVMQSKIRMXS+MYPMS XVIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
REXSRIPÿćþāIGSRMYKEXSGSR2EWE^^M1EVMEHIP
casato dei FinaIGSRMPXIV^SKIRMXS3VE^MS XVI
HMGIWMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿćÿþIGSRMYKE
XSGSR:MKPMIRKLM8IVIWEÁKPMEHM1EWWMQSIHM
1EKPME6SWEHIPPEGEWEXEHMIsabei
&IVXEVMRM 1EVME PE TVMQE QSKPMI HM +MSZERRM
QSVv RIP ÿćÿþ E XVIRX¸ERRM TIV IQSVVEKME HE
TEVXS HERHS EPPE PYGI 3VE^MS -P ZIHSZS WM VM
WTSW{RIPÿćĀþGSRPEWSVIPPEHM1EVME)VWMPME
7TSWERHSWM+MSZERRMERH{EHEFMXEVIMRGEWE
HIPPEQSKPMIGLIIVEWMXYEXEEPoldRIPJEFFVM
GEXSGLIJYTSMHIPGiuli Zampel
-RYRIWXVEXXSGEXEWXEPIHIPÿĆĄąUYIPP¸EFMXE^MS
RIVMWYPXEZETVSTVMIXkHM'EVPS*SVRMJY'EVPS
del ramo TalinoIWEVIFFITEWWEXERIPÿĆąĄEM
ÁKPMHMUYIWX¸YPXMQS(SQIRMGE%RXSRMSI'EX
XIVMREIEPPEHMPYMQSKPMI1EKPME1EVMEJY%R
XSRMSHIPVEQSHIMSciavatin
(SQIRMGEWTSW{RIPÿĆąĄ&IVXEVMRM3VE^MSÁ
glio del secondo matrimonio di Giovanni con
)VQIPPMRE&IVXEVMRMIVMQEWIEHEFMXEVIRIPPS
WXIWWSWXEFMPIMRWMIQIEMJVEXIPPM%RXSRMSI'EX
XIVMREGLIMRZIGIRSRWMWTSWEVSRS(SQIRMGE
I 3VE^MS GLI QSVMVSRS MR KMSZERI IXk IFFI
VSGMRUYIÁKPMIJIQQMRI)VQIPPMREGLIJYPE
TVMQEQSKPMIHM1EKPME+MSZERRMHIXXSSalva
1EVME GLI RIP ÿćþĀ WTSW{ +MSZERRM HIP VEQS
di Zampei'IWEVMREGLIWTSW{&IVXEVMRM4MIXVS
(Pitrac 8IVIWEGLIVMQEWIRYFMPI)VWMPMEGLI
sposò il cognato Giovanni dopo la morte del
PEWSVIPPE1EVMEWIQTVIVMQERIRHSEHEFMXEVI
nella stessa casa in località a Pold

Giulio (1903-1982) e Orazio (1910-1995):
dalla tredicesima alla
sedicesima generazione
-JVEXIPPM+MYPMS Giuli Zampel REXSRIPÿćþāI
3VE^MS Ezio Zampel REXSRIPÿćÿþÁKPMHM+MS
ZERRMI&IVXEVMRM1EVMEVETTVIWIRXERSPEXVI
HMGIWMQE KIRIVE^MSRI HIM 1EKPME HMWGIRHIRXM
HEPVEQSHM+MYPMS
Giuli Zampel JY P¸YPXMQS HMWGIRHIRXI E GYM JY
XVEWQIWWSMPRSQI+MYPMSXVEQERHEXSHEPP¸YP
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XMQSKIRMXSHM2MGSPESMPTVMQS1EKPMEKMYRXSE
)WMRSTIVFIRHMIGMKIRIVE^MSRM
0EHMWGIRHIR^EGSRXMRY{GSRMÁKPMQEWGLMHM
Giuli Zampel 'EWMQMVS I *MSVIR^S UYEXXSVHM
GIWMQEKIRIVE^MSRI I GSRMWYSMÁKPMQEWGLM
di Ezio Zampel +MER1EWWMQS I 'IWEVI UYEX
XSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
(E'EWMQMVSREGUYIPEUYMRHMGIWMQEKIRIVE
^MSRIGSRMÁKPM1EVGSI*YPZMSIGSRMÁKPMHM
1EVGSWMrEVVMZEXMEPPEWIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI
(E*MSVIR^SrYWGMXEGSR1MGLIPIPEUYMRHMGI
WMQEKIRIVE^MSRIIGSRMÁKPMHMUYIWXMWMEQS
EPPEWIHMGIWMQE
Dall’Ezio ZampelPEHMWGIRHIR^ErTVSWIKYMXE
KMYRKIRHS EPPE UYEXXSVHMGIWMQE KIRIVE^MSRI
GSRMÁKPM+MERQEWWMQSI'IWEVIIHrGSRXM
RYEXEGSR1ERYIP UYMRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
ÁKPMSHM+MERQEWWMQSIGSRMWYSMÁKPM WIHM
GIWMQE 
%MKMSZERM1EKPMEHIPP¸YPXMQEKIRIVE^MSRIrPE
WGMEXS P¸SRIVI UYERHS WEVERRS MR IXk EHYPXE
di continuare ad aggiornare il loro albero ge
RIEPSKMGS

Carlo Pietro (1880-1950) secondogenito
«HMJPEJ(JVMJP(JVTFQQF
dodicesima generazione
(STS M HMWGIRHIRXM HM +MSZERRM XSVRMEQS E
'EVPS4MIXVSQIKPMSRSXSGSQI'EVPSGLIIVE
il secondogenito maschio di Giulio (Giulio
+MYWITTI IUYMRHMJVEXIPPSHM+MSZERRMREXS
RIPÿĆĆþGLIWTSW{(SQIRMGE1EKPME(EPPSVS
QEXVMQSRMS REGUYIVS +MYPMERE I +MERGEVPS
XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  QE PE HMWGIRHIR^E
HM'EVPSRSRWEVIFFITVSWIKYMXE

Ramo di Isabei
Luigi Ippolito (1854-1946):
undicesima generazione
0YMKM 0YMKM-TTSPMXS GLIrVMGSVHEXSGSQIMP
Luis di IsabeiREGUYIRIPÿĆăĂIQSVvRIPÿćĂĄ
E RSZERXEHYI ERRM IVE MP WIWXS ÁKPMS HM +MS
ZERRM +MSZERRM (SQIRMGS  I HM%GUYMWXETE
GI +MYPME XIV^S QEWGLMS HSTS MP TVMQSKIRMXS
+MYPMS2IPÿĆąćWTSW{%GUYMWXETEGI8IVIWEHM
+MYWITTII&EVMRHIPPM'EXXIVMRE+MYWITTIIVE
ÁKPMSHM4VSXEWMSI1EVME%RXSRME2EWE^^M

(EP QEXVMQSRMS HM 0YMKM -TTSPMXS GSR8IVIWE
REGUYIVS XVIHMGM ÁKPM GLI VETTVIWIRXERS PE
HSHMGIWMQE KIRIVE^MSRI XVE HM IWWM M QEWGLM
IVERS WSPEQIRXI XVI +MSZERRM +MYWITTI I
7IREXSVI*IPMGI
0E ÁKPME TVMQSKIRMXE +MYPME REXE RIP ÿĆĆþ
QSVv E HMGMSXXS ERRM -P WIGSRHSKIRMXS +MS
ZERRMREXSRIPÿĆĆĀJYMPTEHVIHIPLuis Marta
2IPÿĆĆāREGUYI'EXXIVMREQMERSRRETEXIVRE
RIP ÿćþă MRJEXXM WTSW{ +MYWITTI 6MGGMEVHIPPM
2IPÿĆĆăJYFEXXI^^EXEYRERISREXEQSVXEEPPE
REWGMXE7IKYv1EVME 1EVMEHMGiagia REXERIP
ÿĆĆą GLI WTSW{ RIP ÿćþĄ &IVXEVMRM 'EVPS 2IP
ÿĆĆćREGUYI6SWEGLIWTSW{:MKPMIRKLM1EW
WMQS+MYWITTIREXSRIPÿĆćÿWTSW{(IPP¸)VE
'EVSPE%HIPÁREREXERIPÿĆćāVMQEWIRYFMPI
IJIGIPEHSQIWXMGEHEMWMKRSVM:ERE^^MFIRI
JEXXSVM HIPP¸%WMPS EFMXERHS E8SVMRS 2IP ÿĆćă
REGUYIMPXIV^SQEWGLMS7IREXSVI*IPMGIGLI
WTSW{:MKPMIRKLM)ZIPMRE2IPÿĆćąREGUYI:MR
GIR^MREGLIWTSW{RIPÿćĀĀ'ERE^^E%RXSRMSHM
0IGGSHEPPSVSQEXVMQSRMSREGUYI0YMKMGLI
QSVvMRGEQTSHMGSRGIRXVEQIRXSE1EYXLEY
WIR 2IP ÿćþþ ZIRRI EPPE PYGI YR¸EPXVE +MYPME
GLI QSVv P¸ERRS WYGGIWWMZS 2IP ÿćþā REGUYI
4EPQMVE +MSGSRHE GLI WTSW{ 1EKPME )VRIWXS
del ramo degli Ernist-RÁRIRIPÿćþăREGUYI
P¸YPXMQSKIRMXE+MYPME(EVMEGLIWTSW{&IVXEVM
RM:MVKMRMSHIPVEQSHIMBertola

(MWGIRHIRXMQEWGLMHM0YMKM
Giovanni, Giuseppe, Senatore Felice
Giovanni (1882-1946):
dalla dodicesima generazione
alla sedicesima generazione
+MSZERRMTVMQSKIRMXSHM0YMKMHMIsabeiREXS
RIP ÿĆĆĀ WTSW{ RIP ÿćÿĀ 1EKPME 1EVXMRE HM
scendente dal ramo di Giuseppe Biello
Dopo il matrimonio emigrò per alcuni anni a
0SQTSGMR'EPMJSVRME
(EPQEXVMQSRMSREGUYI0YMKMVMGSVHEXSGSQI
Luis Marta XVIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI PEGYMHM
WGIRHIR^ETVSWIKYvGSRMÁKPM1EVXMRSI*EY
WXS UYEXXSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRI TIVTVSPYR
KEVWMTSMGSRMPÁKPMSHM1EVXMRS%RHVIEIGSR
MRMTSXM UYMRHMGIWMQEIWIHMGIWMQEKIRIVE^MS
RI  XYXXM GSWXSVS WM WSRS XVEWJIVMXM E 'MRMWIPPS
&EPWEQSMRTVSZMRGMEHM1MPERS
ÿĀÿ
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Giuseppe (1891-1977):
dalla dodicesima generazione
alla tredicesima generazione

Luigi e Andrea:
dalla tredicesima generazione
alla sedicesima generazione

+MYWITTIIVEMPWIGSRHSÁKPMSQEWGLMSHM0YMKM
di IsabeiREXSRIPÿĆćÿWTSW{RIPÿćÿĆ(IPP¸)VE
'EVSPE+MYWITTIQYXMPEXSHMKYIVVEWMXVEWJIVv
GSRPEJEQMKPMEE&IPPERS(EPWYSQEXVMQSRMS
REGUYIVS XVI ÁKPM XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI 
HYIJIQQMRI&MERGEI+MYWITTMREI0YMKMGLI
RSRIFFIHMWGIRHIRXMQEWGLM

-JVEXIPPM0YMKMI%RHVIEÁKPMHM*IPMGIVETTVI
WIRXERS PE XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI HIM 1E
KPMEHIPVEQSHM+MYPMS(E0YMKMXVEWJIVMXSE
1ERHIPPS WSRS REXM )PMS I *IPMGI UYEXXSVHM
GIWMQEKIRIVE^MSRI MPRMTSXIQEWGLMS(EZMHI
UYMRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI GSRMPÁKPMS*MPMT
TS WIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  RI LERRS GSRXM
RYEXSPEHMWGIRHIR^E(E%RHVIEWSRSHMWGIWM
3WGEVXVEWJIVMXSE1EVMERS'SQIRWII(MIKS
UYEXXSVHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  %RHVIE ÁKPMS
HM3WGEVVETTVIWIRXEPEUYMRHMGIWMQEKIRIVE
^MSRI
%KPMYPXMQMHMWGIRHIRXMHIPPEGEWEXEHIKPMIsabeiVIWXEP¸MQTIKRSHMEKKMSVREVIRIPJYXYVSPE
KIRIEPSKMEHIPPSVSVEQSTIVGLqRSRWIRIHM
QIRXMGLMRSPISVMKMRM

Senatore Felice (1895-1950):
dodicesima generazione
7IREXSVIQIKPMSGSRSWGMYXSGSQI*IPMGIIVEil
XIV^SÁKPMSQEWGLMSHM0YMKMHMIsabeiREGUYI
RIPÿĆćăIQSVvRIPÿćăþ7MWTSW{RIPÿćĀăGSR
:MKPMIRKLM)ZIPMREHM)WMRS-RJIVMSVI)FFIVS
GMRUYIÁKPMHYIQEWGLM0YMKMI%RHVIEIXVI
JIQQMRI8IVIWE-RIW+MYHMXXEIPEJEQMKPMEVM
mase nella casa paterna del Luis di IsabeiGSR
ZMZIRHS GSR PYM ÁRS EPPE WYE QSVXI EZZIRYXE
MRIXkQSPXSEZER^EXEGSQIWMrZMWXSRIPÿćĂĄ
0E PYRKE GSRZMZIR^E JEGMPMX{ PE XVEWQMWWMS
ne orale di molte storie del passato che sono
KMYRXIÁRSERSM
0E HMWGIRHIR^E HM *IPMGI r TVSWIKYMXE GSR MP
WYSTVMQSKIRMXS0YMKM XVIHMGIWMQEKIRIVE^MS
RI  REXS RIP ÿćĀĄ I GSR P¸EPXVS ÁKPMS%RHVIE
XVIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿćāĄ

ÿĀĀ

'SRXMRYMEQSSVEPEVMGSWXVY^MSRIHIPPEHMWGIR
HIR^EHIPVEQSHM+MYPMSGSRGIRXVERHSGMWYP
VEQSHM'EVPSWIGSRHSÁKPMSQEWGLMSHM+MS
vanni Nibal
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(MWGIRHIR^EHIPWIGSRHSÁKPMSHIPPETVMQEQSKPMIHM+MSZERRMNiballo
(rami Ernist, Giuliet e Giuli)
Giovanni Niballo (1740-1808)
Innocenta Forni Talina
prima moglie
)PMWEFIXXE2EWE^^M
seconda moglie

Giulio (1771-1842)
Carganico Isabella

Carlo (1776-1855)
4IRWE1EVKLIVMXE

ramo Ernist

ramo Giuliet-Giuli

Giovanni (1812-1886)
Bertarini Giovanna

Giulio (1817-1898)
Barindelli Carolina

Simone Giulio Luigi
Ernesto (1851-1923)
1EKPME)PMWEFIXXE

Giovanni
(1880-1918)
2EWE^^M%KRIWI

Pietro
(1882-1967)
2EWE^^M)PMWEFIXXE

Giovanni
(1866-1956)
Bertarini Catterina

Costantino
(1869-1929)
*SWWEXM17IVEÁRE

Carlo
(1871-1922)
4IRWE'EXXIVMRE

Figli
)VRIWXSÿćþĂ
+MYWITTIÿćþĄ
'EPPMWXSÿćÿĀ
+MSWYrÿćÿĂ

Figli
-WEFIPPEÿćÿþ
)VRIWXSÿćÿĂ
4ESPSÿćÿĄ
(SQIRMGEÿćĀþ
4MIXVSÿćĀĂ
+IWYMREÿćĀą

Figli
'EVSPMREÿĆćĆ
+MYPMSÿćþĀ
)KMHMSÿćþĆ

Figli
(SQIRMGEÿĆćĂ
'EVSPMREÿĆćă
)YJVEWMEÿĆćą
7IZIVSÿĆćć
'EVSPMREÿćþÿ
+MYPMSÿćÿÿ
%REGPIXSÿćÿĀ

Figli
+MYPMSÿćþă
%RHVIEÿćþĆ

Nipoti maschi
Giovanni
Luigi
Giovanni
%QFVSKMS
%VXYVS
%RHVIE
Bisnipoti maschi
:MGS
)VRIWXS
Carlo
4ESPS
Giuseppe
%PIWWERHVS
Trisnipoti maschi
Davide
%PIWWERHVS
6MGGEVHS
Leone

Nipoti maschi
4MIXVS
Luciano
Bisnipoti maschi
Gianpaolo
Trisnipoti maschi
1EVGS

Nipoti maschi
Giovanni
Bruno
Celestino
Bisnipoti maschi
7XIJERS
%RHVIE
Trisnipoti maschi
Giovanni
4MIXVS

Nipoti maschi
Costantino
Dario

Nipoti maschi
Gerolamo Carlo
Carlo
Luigi
Giovanni
Bisnipoti maschi
%RXSRMS
%PFIVXS
Luca
1EYVM^MS
%RHVIE
1MGLIPI
Domenico
Trisnipoti maschi
1EXXIS
)HSEVHS
1EVGS
Davide
Daniele
0SVIR^S
Giovanni
)RVMGS

ÿĀā
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Discendenza della seconda moglie di Giovanni Niballo (rami Sciavatin-Battista)

Giovanni Niballo 1740-1808
Innocenta Forni Talina
prima moglie
)PMWEFIXXE2EWE^^M
seconda moglie

Paolo Antonio 1792-1861
Catta Bertarini

Giuseppe 1803-1867
Bertarini Domenica

ramo Sciavatin

ramo Battista

Giovanni 1839-1918
1EKPME(SQIRMGE

Battista 1843-1903
0EYVE2EWE^^M

Giuseppe
(1874-1956)
1EKPME1EVKLIVMXE

Massimo
(1879-1956)
&IVXEVMRM4ESPE

Giuseppe
(1877-1947)
Bertarini Catterina

Ferdinando
(1879-1947)
1EKPME'VMWXMRE

Carlo
(1883-1947)
2EWE^^M)PMWEFIXXE

Figli

Figli

Figli

Figli

Figli

(SQIRMGEÿćþă
)VRIWXEÿćÿÿ
Giovanni Talacÿćÿć

(SQIRMGEÿćþĄ
+MSZERRMÿćþĆ
'EVPSÿćÿĀ
&EQFMREÿćĀĀ

+MSZERRM&EXXMWXEÿćÿĀ

0EYVEÿćÿā
&EXXMWXEÿćĀÿ
+MYPMSÿćĀĀ
)XXSVIÿćĀă
&VYRSÿćĀĆ

*MSVMRHSÿćÿĀ

Nipoti maschi
1EWWMQS
3WZEPHS

Nipoti maschi

Nipoti maschi

Nipoti maschi

Giuseppe
Giovanni

Ferdinando
Fausto
Franco
7IVKMS

Carlo
Giuseppe

Bisnipoti maschi
'EVPS%RHVIE

ÿĀĂ

Bisnipoti maschi

Bisnipoti maschi

Bisnipoti maschi

Cristian

%PIWWERHVS

1EXXIS
%HVMERS
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Discendenza di Carlo secondo
ÁKPMSQEWGLMSHM+MSZERRMNibal
Carlo (1776-1855):
nona generazione
'EVPSREXSHSTS+MYPMSGLIHMIHISVMKMRIEPPE
casata di IsabeiIVEMPWIGSRHSÁKPMSQEWGLMS
di Giovanni Nibal e della sua prima moglie In
nocenta Forni Talina7MWTSW{RIPÿĆþĄRIPPE
GYVE HM &VMIRRS HMSGIWM HM 'SQS GSR 4IRWE
1EVKLIVMXE
(EPQEXVMQSRMSREGUYIVSSXXSÁKPMXVEMUYEPM
dobbiamo annoverare purtroppo due neona
XMQSVXMIXVIÁKPMIJIQQMRIQSVXIERGSVEMR
KMSZERI IXk -RRSGIRXE *VERGIWGE I YR¸EPXVE
*VERGIWGE6MQEWIVSHYIÁKPMQEWGLM+MSZER
RMHEGYMHMWGIWIMPVEQSHIKPMErnistI+MY
PMSHEGYMHMWGIWIVSMVEQMHIMGiuliet-GiuliI
MRÁRI P¸YPXMQSKIRMXE -RRSGIRXE GSWXIM REXE
RIPÿĆĀąIQSVXERIPÿĆĆăWTSW{RIPÿĆăþ'EVPS
+MYWITTI 1EKPME HMWGIRHIRXI HE 'EVPS BielloHERHSMRM^MSEPVEQSZental-Firla (anche in
UYIWXSGSQIMREPXVMGEWMMPWSTVERRSQIZental
IFFISVMKMRIHEPRSQITVSTVMSHM-RRSGIRXEI
WMXVEWQMWIUYMRHMTIVZMEQEXVMPMRIEVI 

(JPWBOOJ  FJ«HMJ$BSMPF
Giosuè: decima e undicesima
generazione
+MSZERRMIVEMPTVMQSKIRMXSQEWGLMSHM'EVPS
REGUYIRIPÿĆÿĀIQSVvRIPÿĆĆĄRIPÿĆāĂWTSW{
&IVXEVMRM +MSZERRE )FFIVS SXXS ÁKPM GMRUYI
QEWGLM I XVI JIQQMRI -P TVMQSKIRMXS 'EVPS
YRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  GLI TVIWI MP RSQI
HIPRSRRSREGUYIRIPÿĆāăIQSVvRIPÿćþĄWM
WTSW{ RIP ÿĆăą GSR &IVXEVMRM (SQIRMGE I MR
WIGSRHIRS^^IRIPÿĆćþGSR&EVMRHIPPM)VQIP
PMREZIHSZEEWYEZSPXEHM1EKPME0YMKMHEUYI
WXEYRMSRIREGUYI1EYVMRE1EKPMEGLIWTSW{
2EWE^^M%HSVMRS
'EVPS JY ERGLI KMYHMGI GSRGMPMEXSVI HM )WMRS
7YTIVMSVI
-P WIGSRHSKIRMXS HM +MSZERRM +MSWYr REXS
RIPÿĆāąQSVvRIPÿĆāć-PXIV^SKIRMXSYREPXVS
+MSWYr YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI REGUYIRIP
ÿĆāćIQSVvRIPÿćĀþ7TSW{RIPÿĆĄą'EVMWWMQS
%RRE QE M HYI RSR IFFIVS ÁKPM JYVSRS HIM
KVERHMFIRIJEXXSVMIHMPSVSWMJEQIR^MSRIMR
YREPETMHIGSPPSGEXEMRTME^^E7ERX¸%RXSRMSI

RIPPETSVXMRIVMEHIPP¸I\3WTIHEPIHM&IPPERS
Dalle carte dell’archivio parrocchiale risulta
che Giosuè lasciò una consistente eredità in
denari (legato Maglia Giosuè  GLI XVSZ{ RSR
TSGLI HMJÁGSPXk TIV IWWIVI VMWGSWWE E GEYWE
HIPXIRXEXMZSHMYWYVTE^MSRIHMYRRMTSXIHIPPE
QSKPMI%TTIREKMYRXSE)WMRSHSR6SGGEWM
occupò della pratica che si trascinava da tem
TSIGSRPEWYEKVERHIEFMPMXkVMYWGvEVIGYTI
VEVIMPPEWGMXS
(EMVIKMWXVMHIPPE8SVVI7XSVMGEHM7ER1EVXMRS
HIPPE&EXXEKPMEGLIVEGGSKPMIMRSQMHMXYXXMGS
loro che presero parte alle campagne per l’in
HMTIRHIR^EMXEPMEREETTVIRHMEQSGLIMaglia
Giosuè di Giovanni, soldato appartenente al primo Reggimento Treno d’ArmataTVIWITEVXIEPPE
GEQTEKREHIPÿĆĄĄGSRMPRYQIVSHMQEXVMGSPE
ĂĀāĄ 4VSZMRGMEHM'SQS0MFVSÿ'SQYRIHM
)WMRS7YTIVMSVITEKMREĀăĆRĂĆĆĄ 
2IPÿĆĂāREGUYI1EVKLIVMXEGLIWEVIFFIQSV
XERIPÿćĀāIPPEWTSW{RIPÿĆĄă+MYPMS2EWE^^M
ÁKPMS WIGSRHSKIRMXS HM +MYWITTI I HIPPE WYE
WIGSRHE QSKPMI 1EKPME *VERGIWGE UYIWX¸YPXM
ma nipote di Carlo Nibal
1EVKLIVMXE 1EKPME I +MYPMS 2EWE^^M JYVSRS M
genitori del Giovanni Luziet e del Dorino, che
WTSW{1EKPME1EYVMREHMGYMLSWGVMXXSMRTVI
GIHIR^E 7M SWWIVZM GSQI P¸MRXVSHY^MSRI HIP
RSQI TVSTVMS +MYPMS RIPPE HMWGIRHIR^E HIM
2EWE^^MEZZIRRITIVMPXVEQMXIHM1EKPME*VER
GIWGE PE UYEPI WTSWERHS 2EWE^^M +MYWITTI
GLMEQ{GSQIIVEHMGSRWYIXYHMRIMPWIGSRHS
KIRMXSQEWGLMSGSRMPRSQIHIPTVSTVMSTEHVI
+MYPMS 1EKPME GLI IVE ÁKPMS HM 'EVPS Nibal e
nipote di Giulio Nibal
-PUYEVXSKIRMXSQEWGLMSHM+MSZERRMJY7MQS
RI +MYPMS 0YMKM )VRIWXS YRHMGIWMQE KIRIVE
^MSRI  GLMEQEXS TSM )VRIWXS REXS RIP ÿĆăÿ I
QSVXSRIPÿćĀāGSRPYMTVSWIKYvYRVEQSHIPPE
HMWGIRHIR^EHM+MYPMSMHIRXMÁGEXSGSQIUYIP
lo degli Ernist
2IPÿĆăāREGUYI(SQIRMGEGLIWEVIFFIQSVXE
RIPÿćĀāIPPEWTSW{RIPÿĆąĀ+MYPMS1EKPMEGE
postipite del ramo dei Zampei
2IPÿĆăăREGUYI%YVIPMEGLIQSVvRIPÿćþÿI
GLIWTSW{RIPÿĆĆþ+MEGSQS&IVXEVMRM%YVIPME
I+MEGSQSJYVSRSMKIRMXSVMHM*PSVMRHE&IVXE
rini (Psciura GLIWTSW{HETTVMQE4MIXVSITSM
Giuseppe Bertarini del ramo dei Marsei.
2IPÿĆăĆREGUYIP¸YPXMQSKIRMXS+MSZERRMGLI
QSVvPSWXIWWSERRS
ÿĀă
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Ramo degli Ernist
Ernesto (1851–1923):
undicesima generazione
)VRIWXS IVE MP ÁKPMS XIV^SKIRMXS HM +MSZERRM
I HM &IVXEVMRM +MSZERRE )KPM HMIHI MRM^MS EP
ramo degli Ernist 2IP ÿĆąā WTSW{ 1EKPME )PM
sabetta detta Isabella (come la nonna paterna
-WEFIPPE'EVKERMGS ÁKPMEHM+MSZERRMI%GUYM
WXETEGI+MYPME
(EPQEXVMQSRMSHM)VRIWXSREGUYIVSEPQIRS
RSZIÁKPMHMGYMWIMJIQQMRIIXVIQEWGLMRIP
ÿĆĆþ I RIP ÿĆĆĀ VMWTIXXMZEQIRXI +MSZERRM I
4MIXVSGSRMUYEPMrGSRXMRYEXEPEHMWGIRHIR
^EÁRSEPPEWIHMGIWMQEKIRIVE^MSRIIRIPÿĆĆć
%VXYVSGEHYXSRIPPE4VMQEKYIVVEQSRHMEPI
0ETVMQEÁKPMEJIQQMREGLIIVEERGLIPETVM
QSKIRMXEJY+MSZERREREXERIPÿĆąĂWTSW{RIP
ÿĆćĄ 4IRWE 4VSZMRS 2IP ÿĆąĄ REGUYI +MYPME
GLIQSVvRIPÿćāþHSTSUYEVERX¸ERRMHMMRJIV
QMXk 2IP ÿĆąĆ REGUYI 1EVKLIVMXE GLI WTSW{
RIPÿćþÿ1EKPME+MYWITTITalac, del ramo dei
Sciavatin 2IP ÿĆĆă REGUYI 7MPZME8IVIWE GLI
WTSW{ RIP ÿćÿć MP ZIHSZS 6MZE +MYWITTI 2IP
ÿĆĆą REGUYI +MYWITTE 8IVIWE GLI WM TVIWI
GYVE HIM UYEXXVS ÁKPM SVJERM HIP JVEXIPPS +MS
ZERRM )VRIWXS+MYWITTI'EPPMWXSI+MSWYr I
HIPPEHMPYMGSRWSVXI%KRIWIIRXVEQFMHIGIHY
XMRIPÿćÿĆRIPÿćāĄWTSW{:EPWIGGLM+MSVKMSHM
)VZIXVEWJIVIRHSWME:EPQEHVIVEIWYGGIWWMZE
QIRXIXSVR{E)WMRSHSZIQSVvRIPÿćĄĀ0¸YP
XMQSKIRMXE HM )VRIWXS REXE RIP ÿĆćÿ JY %HE
'PIQIRXMREGLIQSVvRIPÿćĀćHSTSZIRX¸ER
RMHMMRJIVQMXk-RJEQMKPMEPIHYIWSVIPPI%HE
Clementina e Giulia entrambe erano ricordate
GSQIªPI^MIMRJIVQI«

ÿĀĄ

4VMQSÁKPMSQEWGLMSHM)VRIWXS
e sua discendenza
Giovanni (1880-1918):
dodicesima generazione
+MSZERRM IVE MP TVMQS ÁKPMS QEWGLMS HM )V
RIWXS REXS RIP ÿĆĆþ WTSW{ RIP ÿćþā 2EWE^^M
%KRIWI ÁKPME YPXMQSKIRMXE HM +MYWITTI I HM
1EKPME)PMWEFIXXEHIPVEQSHIMSciavatin
2IPPE 4VMQE +YIVVE QSRHMEPI JY WSPHEXS HIP
ąā 6IKKMQIRXS JERXIVME HIPPE &VMKEXE 0SQ
FEVHME 2IP ÿćÿĆ GSQFEXXq WYP +VETTE WYP
1SRXIPPSIRIPPEFEXXEKPMEÁREPIHM:MXXSVMS:I
RIXS1SVvRIPHMGIQFVIHIPÿćÿĆHMTSPQSRMXI
EPP¸3WTIHEPI QMPMXEVI HM +EPPEVEXI PEWGMERHS
UYEXXVSÁKPMQEWGLM XVIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
KMkSVJERMHMQEHVITIVMXEEGEYWEHIPP¸ITMHI
mia di “spagnola” nel mese di settembre dello
WXIWWSERRS9REPXVSÁKPMS%VXYVSIVEQSVXS
RIPÿćÿĄ
-ÁKPMGLIWSTVEZZMWWIVSEMKIRMXSVMJYVSRS)V
RIWXSREXSRIPÿćþĂ+MYWITTIREXSRIPÿćþĄ
'EPPMWXSREXSRIPÿćÿĀI+MSWYrREXSRIPÿćÿĂ
GLI IVE KIQIPPS HM%VXYVS%M UYEXXVS VEKE^^M
JIGI TSM HE QEHVI PE ^ME +MYWITTE WSVIPPE HM
+MSZERRM
2IPPE XVEHM^MSRI SVEPI HIPPE JEQMKPME 'EPPMWXS
EZVIFFIEZYXSYRYRMGSVMGSVHSHIPTEHVIXSV
REXSMRTEIWIRIPWIXXIQFVIHIPÿćÿĆTIVMPJY
RIVEPIHIPPEQSKPMIIKPMERH{MRGSRXVSEMÁKPM
TMTMGGSPMEPP¸EWMPSIHIWXVEWWIHEPPEXEWGEHIPPE
mantellina militare una galletta che porse in
HSRSE'EPPMWXS
Il nome di Giovanni è inciso nella lapide dei
GEHYXMHM)WMRS7YTIVMSVITSWXEWYPPEJEGGMEXE
HIPPEGLMIWEHM7ERX¸%RXSRMS
2IPÿćąćMWYSMVIWXMVMXSVREVSRSE)WMRSMRYRE
GEWWIXXE H¸SVHMRER^E GSR MQTVIWWS MP RYQIVS
HM QEXVMGSPE HSTS IWWIVI WXEXM VMIWYQEXM HEP
QSRYQIRXSSWWEVMSHM+EPPEVEXIGSRP¸EYXSVM^
^E^MSRI HIP 'SQQMWWEVMEXS EPPI SRSVER^I HIM
GEHYXM
2IPPE ZMGIRHE HM UYIWXE JEQMKPME r HVEQQEXM
camente espressa tutta l’assurdità della «inu
XMPI WXVEKI« GLI JY PE 4VMQE KYIVVE QSRHMEPI
MPHSPSVIIPETSZIVXkHIMTMGGSPMSVJERMVIWXERS
per sempre un incancellabile atto di accusa
RIMGSRJVSRXMHMGLMZSPPISRSRWITTISTTSVWM
EUYIPGSRÂMXXS
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Le origini di Nasazzi Agnese
Avere incontrato a questo punto della nostra narrazione Nasazzi Agnese ci offre lo spunto per ricostruire alcuni passaggi della genealogia dei Nasazzi.
$JQHVHQDWDQHOHUDOD¿JOLDXOWLPRJHQLWDGL1DVD]]L*LXVHSSHHGL0DJOLD(OLVDEHWWD*LXVHSSH¿JOLRGL3DROR
FKHVLVSRVzGXHYROWH HUDIUDWHOODVWURGL&DUOR$QWRQLRFKHGLHGHYLWDDOUDPRGHLCarascHGL/XLJLGDFXLHEEH
RULJLQHLOUDPRGHLManuelonPHQWUHHUDIUDWHOORGL$QWRQLRFKHGLHGHRULJLQHDOUDPRGHOGioan CicheroHGL3URWDVLRGDFXLHEEHRULJLQHLOUDPRGHOProtasin.
*LXVHSSHHEEHDOPHQRTXDWWUR¿JOL3DRORFKHVSRVz0DJOLD'RPHQLFD FRVWRURIXURQRLQRQQLGHOGiovanni Bulo);
&DUORFKHVSRVz7DQGDUGLQL&DWWHULQDGDQGRRULJLQHDOUDPRGHLCiapit'RPHQLFDFKHVSRVz%HUWDULQL&DUOR¿JOLR
GL6DQWLQRVRSUDQQRPLQDWRScialesHLQ¿QH$JQHVH
Il Carlo ScialesULPDVWRYHGRYRGL'RPHQLFDVSRVzLQVHFRQGHQR]]H5LFFLDUGHOOL$QQDVRUHOODGLPLRQRQQR
La casa vecchia del PeppiYLFLQRDSLD]]D6DQW¶$QWRQLRLQGLYLGXDWDFRQLOPDSSDOHQHO&DWDVWR/RPEDUGR9HQHWRHUDLQWHVWDWDD1DVD]]L*LXVHSSHSDGUHGL$JQHVHHSHUGLYLVLRQLVXFFHVVLYHSHUYHQQHDOIUDWHOORGL$JQHVH&DUOR
HLQVHJXLWRDOODSULPRJHQLWDGLFRVWXL(OLVDEHWWDODTXDOHVSRVz&DUOR0DJOLDFRVWRURIXURQRLJHQLWRULGHOFiorindo
e nonni del Peppi1HO*LXVHSSH1DVD]]LDFTXLVWzDQFKHO¶DELWD]LRQHFRQ¿QDQWHLQGLYLGXDWDFRQLOPDSSDOH
FKHULFRUGLDPRFRPHODca’ di Sciales1HOTXHVWDDELWD]LRQHVDUHEEHSDVVDWDDOJHQHURGL*LXVHSSH%HUWDULQL
&DUORPDULWRGHOOD¿JOLD'RPHQLFDPDVDUHEEHWRUQDWDVXFFHVVLYDPHQWHWUDOHSURSULHWjGHLCiapit.

Ernesto (1904-1964): dalla tredicesima
alla sedicesima generazione
)VRIWXS XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  IVE MP TVM
QSKIRMXS HM +MSZERRM I HM 2EWE^^M %KRIWI
REXSRIPÿćþĂWTSW{RIPÿćāÿ1EKPME+MSGSRHE
del ramo di Isabei I QSVv RIP ÿćĄĂ )FFI WIM
ÁKPMHYIQEWGLM+MSZERRMI0YMKM UYEXXSVHM
GIWMQEKIRIVE^MSRI IUYEXXVSJIQQMRI
0EJEQMKPMEEFMXEZEMRTME^^E7ERX¸%RXSRMS
0EHMWGIRHIR^EHM+MSZERRM Giovanni Blanda 
TVSWIKYvGSRMPÁKPMS:MGS UYMRHMGIWMQEKIRI
VE^MSRI IGSRMPRMTSXI+MSZERRM WIHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI  QIRXVI PE HMWGIRHIR^E HM 0YM
gi (Luigi trombè  TVSWIKYv GSR MP TVMQSKIRMXS
)VRIWXS UYMRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  I GSR M
ÁKPMHMUYIWX¸YPXMQS*MPMTTSI4MIXVS WIHMGIWM
QEKIRIVE^MSRI IGSRMPWIGSRHSKIRMXS'EVPS
UYMRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI
%M HMWGIRHIRXM HIPPE WIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI
HIPVEQSHM+MYPMSETTEVXIRIRXMEPPEGEWEXEHI
gli ErnistVIWXEP¸MQTIKRSHMEKKMSVREVIPEPSVS
KIRIEPSKMETIVGLqRSRWIRIHMQIRXMGLMRSPI
SVMKMRM

Giuseppe (1906-1960): dalla tredicesima
alla sedicesima generazione
+MYWITTI XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  IVE MP WI
GSRHSKIRMXSHM+MSZERRMIHM2EWE^^M%KRIWI
REXSRIPÿćþĄWTSW{RIPÿćāĀ&YWM1EVXMREHM
-RHSZIVS (STS EZIV EFMXEXS EH )WMRS RIPPE

GEWE TEXIVRE RIP ÿćāă PE JEQMKPME WM XVEWJIVv E
-RHSZIVS
(EPQEXVMQSRMSREGUYIVSGMRUYIÁKPMHMGYM
XVI QEWGLM UYEXXSVHMGIWMQE KIRIVE^MSRI 
+MSZERRM REXS RIP ÿćāĂ I QSVXS RIP ÿććă JY
WMRHEGSHM'EWEVKSHEPÿćĆāEPÿććă%QFVSKMS
REXSRIPÿćĂþ%VXYVSREXSRIPÿćĂąIQSVXSRIP
ĀþÿĆIHYIJIQQMRI%KRIWIREXERIPÿćāāI
1EVMERIPÿćĂĂ
0EHMWGIRHIR^EHM+MSZERRMTVSWIKYvGSRMPÁ
KPMS4ESPSQIRXVIUYIPPEHM%VXYVSGSRMÁKPM
+MYWITTII%PIWWERHVS UYMRHMGIWMQEKIRIVE
^MSRI 
'SRMÁKPMHM+MYWITTI +MSVKME(EZMHI%PIW
WERHVS6MGGEVHSI0ISRI WMrKMYRXMEPPEWIHM
GIWMQEKIRIVE^MSRI%RGLIEPSVSVIWXEP¸MQTI
KRSHMEKKMSVREVIRIPJYXYVSPEKIRIEPSKMEHIP
PSVSVEQSTIVGLqRSRWIRITIVHERSPISVMKMRM

Callisto (1912-1985): dalla tredicesima
alla quattordicesima generazione
'EPPMWXSREXSRIPÿćÿĀIVEMPÁKPMSXIV^SKIRMXS
HM+MSZERRMI2EWE^^M%KRIWI XVIHMGIWMQEKI
RIVE^MSRI 0EWGIPXEHMUYIWXSRSQITVSTVMS
JY JEXXE TVSFEFMPQIRXI MR VMGSVHS HM 'EPPMWXS
6MGGMEVHIPPM QSVXS E XVI ERRM GLI EFMXEZE MR
TME^^E7%RXSRMSZMGMRSEPPEJEQMKPMEHM+MS
ZERRM I%KRIWI -P FEQFMRS IVE ÁKPMS HM 6MG
GMEVHIPPM :MRGIR^S E WYE ZSPXE ÁKPMS HM EPXVS
'EPPMWXS JVEXIPPSHMQMSFMWRSRRS QSVXSRIP
ÿćþćPEGYMWIGSRHEQSKPMI*SVRM1EVMEKIWXMZE

ÿĀą
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PE8VEXXSVMEHIP1SVSGSREPPSKKMSWMXETVSTVMS
MRTME^^E7ERX¸%RXSRMS
'EPPMWXS ÁKPMS HM +MSZERRM WTSW{ &YWM 3RS
VMRE SVMKMREVME HM -RHSZIVS I HEP PSVS QEXVM
QSRMS REGUYIVS %KRIWI QSVXE E HYI QIWM
+MSZERRMRIPÿćāĆGLIVMGSVHMEQSGSQIMPCalistin,IEPXVIXVIÁKPMIJIQQMRI%KRIWI4MIVE
I%PFE
Giovanni Calistin UYEXXSVHMGIWMQE KIRIVE^MS
RI WTSWEXSGSR1EVME6SWE2EWE^^MHIPPEGE
sata del PepanaRSRIFFIHMWGIRHIRXMQEWGLM

Giosuè (1914-1978): dalla tredicesima
alla quattordicesima generazione
+MSWYr REXS RIP ÿćÿĂ IVE MP UYEVXS ÁKPMS KI
QIPPSHM%VXYVSHM+MSZERRM1EKPMEI%KRIWI
2EWE^^M
+MSWYrTVIRHIZEMPRSQIHEPPS^MSHIPTEHVI
WTSWEXSWIR^EÁKPMGLIWMVMGSVHERIPP¸MWGVM^MS
RIMRTME^^E7ERX¸%RXSRMS
7MWTSW{RIPÿćāćGSR(IPP¸)VE+MYWXMREÁKPME
HM%RKIPSI:MKPMIRKLM1EVMEIHIFFIHYIÁKPM
+MYPMERIPÿćĂþI%RHVIERIPÿćĂĆ UYEXXSVHMGI
WMQEKIRIVE^MSRI GSRMPUYEPIrXIVQMREXEPE
HMWGIRHIR^E

7IGSRHSÁKPMSQEWGLMSHM)VRIWXS
e sua discendenza
Pietro (1882-1967):
dodicesima generazione
4MIXVSWIGSRHSÁKPMSQEWGLMSHM)VRIWXSJVE
XIPPS HM +MSZERRM IVE WSTVERRSQMREXS Pedro
SistoREGUYIRIPÿĆĆĀIQSVvRIPÿćĄą
2IPÿćþćWTSW{2EWE^^M)PMWEFIXXEÁKPMEHM4E
SPS I 1EKPME (SQIRMGE RSRRM HIP +MSZERRM
Bulo IHIFFIMRXSXEPISXXSÁKPMUYEXXVSQE
WGLM I UYEXXVS JIQQMRI XVIHMGIWMQE KIRIVE
^MSRI -QEWGLMJYVSRS)VRIWXSREXSRIPÿćÿĂ
4ESPSRIPÿćÿĄ%VXYVSRIPÿćĀĀ QSVXSEHYI
QIWM  I 4MIXVS RIP ÿćĀĂ 0I UYEXXVS ÁKPMI JY
VSRS-WEFIPPEREXERIPÿćÿþTSMWTSWEXEE4IV
PIHS (SQIRMGE REXE RIP ÿćÿĀ I QSVXE E HYI
ERRM YR¸EPXVE (SQIRMGE REXE RIP ÿćĀþ GLI
WTSW{&IVXEVMRM4EWUYEPII+IWYMREREXERIP
ÿćĀąGLIWTSW{&IVXEVMRM'EVPS
(M4MIXVSWMGSRWIVZEMPGIVXMÁGEXSHIKPMIWEQM
HMTVSWGMSKPMQIRXSHEPP¸SFFPMKSHIPP¸MWXVY^MSRI
ÿĀĆ

IPIQIRXEVI HEXEXS ÿĆćă - QEIWXVM GLI PS WSX
XSWGVMWWIVS IVERS 'SWXERXMRS +VEWWM TVSTVMI
XEVMSHIPP¸EPFIVKS1SRXI'SHIRSGLIWZSPKIZE
ERGLI P¸EXXMZMXk HM WIKVIXEVMS GSQYREPI I WYE
QSKPMI8MWFI3VWM

Ernesto (1914-1997): dalla tredicesima
alla quattordicesima generazione
)VRIWXS HIXXS Sisto IVE MP ÁKPMS QEWGLMS TVM
QSKIRMXSHM4MIXVSI2EWE^^M)PMWEFIXXE2EXS
RIPÿćÿĂWTSW{+YPÁ&VYREIHEPQEXVMQSRMS
REGUYIVSHYIÁKPM7MPZEREI4MIXVS UYEXXSVHM
GIWMQEKIRIVE^MSRI GSRGYMLEEZYXSXIVQMRI
PEWYEHMWGIRHIR^E

Paolo (1916-1983): dalla tredicesima
alla sedicesima generazione
4ESPSIVEMPWIGSRHSÁKPMSQEWGLMSHM4MIXVSI
2EWE^^M)PMWEFIXXE2EXSRIPÿćÿĄWTSW{+VEWWM
-RRSGIRXEIHIFFIXVIÁKPM+MYPMERE0YGMERS
)PMWEFIXXE
0E HMWGIRHIR^E r GSRXMRYEXE GSR 0YGMERS
UYEXXSVHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  GSR WYS ÁKPMS
+MERTESPS UYMRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  I GSR
WYSRMTSXI1EVGS WIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
%M HMWGIRHIRXM HIPPE WIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI
HIPVEQSHM+MYPMS1EKPMEETTEVXIRIRXMEPPEGE
sata degli ErnistVIWXEP¸MQTIKRSHMEKKMSVREVI
MRJYXYVSPEPSVSKIRIEPSKMETIVGLqRSRWIRI
HMWTIVHEMPVMGSVHS

8IV^SÁKPMSQEWGLMSHM)VRIWXS
Arturo (1889-1916) caduto in guerra:
dodicesima generazione
%VXYVSIVEMPXIV^SÁKPMSQEWGLMSHM)VRIWXSI
HM1EKPME)PMWEFIXXEJVEXIPPSHM+MSZERRMIHM
4MIXVS2EGUYIRIPÿĆĆćIQSVvRIPÿćÿĄHYVER
XI PE 4VMQE KYIVVE QSRHMEPI GSQI MP JVEXIPPS
+MSZERRM(MPYMWETTMEQSGLIRIPÿćÿāIQMKV{
MR'EPMJSVRMEE0SQTSGRIPPEGSRXIEHM7ERXE
&EVFEVEHSZIIVERSIQMKVEXMERGLIEPXVMIWMRI
WM6EKKMYRWIMPTSVXSHM2I[=SVOGSRPEREZI
PE8SYVEMRITEVXMXEHE0I,EZVIMR2SVQERHME
MRWMIQIEMJVEXIPPM+MYWITTII'EVPS1EKPMEHIP
ramo dei BiccE1EWWMQS1EKPMEQEVMXSHIPPE
Mam Paola I EP HMGMEWWIXXIRRI *IVQS 2EWE^^M
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'IVXMÁGEXSHIKPMIWEQMHM1EKPME4MIXVS%')0

detto Ciapet%VXYVSXSVR{MRTEXVMETIVTVIR
HIVTEVXIEPPEKYIVVE
8VE PI GEVXI H¸EVGLMZMS r GSRWIVZEXE PE GSQY
RMGE^MSRIHIPPEWYEQSVXIEPWMRHEGSHM)WMRS
7YTIVMSVI%VXYVS WTMV{ MP Āă RSZIQFVI ÿćÿĄ
RIPP¸SWTIHEPIQMPMXEVIHEGEQTSþÿĂMRPSGEPM
Xk *VIHHE HM 4IVXISPI TVSZMRGME HM 9HMRI MR
WIKYMXSEPPIJIVMXIVMTSVXEXIMRGSQFEXXMQIRXS
per una scheggia di granata alla regione tem
TSVEPI HIWXVE *Y WITSPXS RIP GMQMXIVS PSGEPI
RIMTVIWWMHIPPEGLMIWIXXEHM7ERX¸%RHVIESKKM
4EVGS HIPPI VMQIQFVER^I QE RIP ÿćāă M WYSM
VIWXM JYVSRS XVEWPEXM RIP GMQMXIVS HIPPE 8IV^E
%VQEXEE6IHMTYKPME<-KVEHSRIPSGYPSĀÿăćą

Ramo dei Giuli-Giuliet
Giulio (1817-1898):
decima generazione
+MYPMSJVEXIPPSHM+MSZERRMIVEMPWIGSRHSÁ
KPMSQEWGLMSHM'EVPSIRMTSXIHM+MSZERRMNibalHMIHISVMKMRIEMVEQMGiuliet-Giuli
2EGUYIRIPÿĆÿąIQSVvRIPÿĆćĆRIPÿĆăāWTSW{
'EVSPMRE 1EVME &EVMRHIPPM 0E GSTTME IFFI
RSZIÁKPMWIMQEWGLMIXVIJIQQMRI

0E TVMQSKIRMXE 1EVKLIVMXE REXE RIP ÿĆăĂ JY
la nonna materna del Luis MartaIWTSW{RIP
ÿĆĆā7MQISRIHMWGIRHIRXIHM+MYWITTIBiello
6MQEWXEZIHSZEWTSW{RIPÿĆćą&IVXEVMRM%QE
dio (soprannominato Dio ERGL¸IKPMZIHSZSI
HE UYIWXS QEXVMQSRMS REGUYI RIP ÿćþĀ +MS
vanna (Giovanna Grossa 
-P WIGSRHSKIRMXS HM +MYPMS I 'EVSPMRE JY YR
QEWGLMSGLMEQEXS'EVPSGSQIMPRSRRSREXS
RIPÿĆăąQSVvTIV{EWSPMUYEXXVSERRM0EXIV
^SKIRMXE1EVMEREXERIPÿĆăćIQSVXERIPÿćĀā
WTSW{RIPÿĆĆć4MIXVS1EKPMEWSTVERRSQMREXS
il Bacan2IPÿĆĄĂREGUYIYRUYEVXSÁKPMSGLI
JY GLMEQEXS ERGSVE 'EVPS QE GLI QSVv E WIM
ERRM
)FFIVSYREHMWGIRHIR^EMÁKPMHM+MYPMSREXM
WYGGIWWMZEQIRXIGMSr+MSZERRM'SWXERXMRSI
YRYPXMQS'EVPS+MSZERRMJYMPTEHVIHM)KM
HMSIHM'EVSPEGLIWTSW{MPZIHSZS1EVMS2E
WE^^MHIXXSHMFerer'SR+MSZERRMIFFIMRM^MS
il ramo dei Giuliet 'SWXERXMRS MP WIWXS ÁKPMS
ERH{EHEFMXEVIE)WMRS-RJIVMSVI'EVPSHMIHI
MRZIGIMRM^MSEPVEQSHIMGiuli
0ETIRYPXMQEREXERIPÿĆąāJY-RRSGIRXEGLI
WTSW{RIPÿćþþ&IR^SRM4MIXVS2IPÿĆąąMRÁRI
REGUYI+MYWITTIGLIQSVvPSWXIWWSERRS

ÿĀć

Storia e genealogia dei Maglia

Comunicazione della morte del soldato Maglia Arturo - ACEL
ÿāþ

Edizione Quaderni di storia Esinese

Dall’undicesima alla quindicesima
KIRIVE^MSRIHIPVEQSHIPÁKPMS
Giovanni (ramo dei Giuliet)
Giovanni (1866-1956):
undicesima generazione
-PUYMRXSÁKPMSHM+MYPMSI'EVSPMREJY+MSZERRM
YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿĆĄĄWTSW{
RIPÿĆćą&IVXEVMRM'EXXIVMRE(EUYIWXSQEXVM
QSRMSREGUYIRIPÿĆćĆ'EVSPMREGLIEZVIFFI
WTSWEXSRIPÿćāā2EWE^^M1EVMS Mario di Ferer 
ZIHSZSHM2EWE^^M6EGLIPI-PWIGSRHSKIRMXSÁ
KPMSHM+MSZERRMJY+MYPMSREXSRIPÿćþĀHMGYM
RSRLSVITIVMXSRSXM^MIQIRXVIMPXIV^SÁKPMSJY
)KMHMS HSHMGIWMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿćþĆ
HEGYMrTVSWIKYMXEPEWXMVTIÁRSEMKMSVRMRSWXVM

Egidio (1908-1981): dalla dodicesima
alla quindicesima generazione
)KMHMSREXSRIPÿćþĆWTSW{&EVMRHIPPM0YGME
(EPPSVSQEXVMQSRMSREGUYIVSXVIÁKPMQEWGLM
+MSZERRM &VYRS I 'IPIWXMRS GLI VETTVIWIR
XERS PE XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI HIP VEQS HM
+MYPMSGEWEXSHIMGiulietIHYIÁKPMIJIQQMRI
0E HMWGIRHIR^E MR PMRIE QEWGLMPI HIPPE JEQM
KPMErTVSWIKYMXEGSR7XIJERS UYEXXSVHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI  ÁKPMS HM +MSZERRM I GSR M WYSM
ÁKPM+MSZERRMI4MIXVS UYMRHMGIWMQEKIRIVE
^MSRI  GSR 'IPIWXMRS XVIHMGIWMQE KIRIVE^MS
RI  I GSR WYS ÁKPMS%RHVIE UYEXXSVHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI 
%KPMEXXYEPM1EKPMEGiuliet resta l’impegno di ag
KMSVREVIMRJYXYVSPEKIRIEPSKMEHIPPSVSGEWEXS
TIVGLqRSRRIZIRKERSHMQIRXMGEXIPISVMKMRM

Dall’undicesima alla tredicesima
generazione del ramo
di Costantino
Costantino (1869-1929): dall’ undicesima alla tredicesima generazione
-PWIWXSÁKPMSHM+MYPMSI'EVSPMREJY'SWXER
XMRS YRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  REXS RIP ÿĆĄć
IQSVXSRIPÿćĀć7TSW{RIPÿĆćā1EVME7IVE
ÁRE *SWWEXM I EFMX{ E )WMRS -RJIVMSVI (EPPI
WYIRS^^IREGUYIVSRSZIÁKPMXVIQEWGLMIWIM

JIQQMRI
0ETVMQSKIRMXEJY(SQIRMGEREXERIPÿĆćĂ*Y
WIKYMXERIPÿĆćăHE'EVSPMREGLIQSVvEGMR
UYI ERRM 2IP ÿĆćą REGUYI )YJVEWME GLI RIP
ÿćĀĀIQMKV{MR%VM^SREHSZIWTSW{+MSZERRM
:MKPMIRKLM HE GYM IFFI YR ÁKPMS QE IRXVEQ
FM QSVMVSRS TVIQEXYVEQIRXI 2IP ÿĆćć REG
UYI7IZIVSGLIQSVvEYRHMGMQIWM2IPÿćþÿ
REGUYIYR¸EPXVE'EVSPMREGLIWTSW{RIPÿćāþMP
GSKREXS+MSZERRM:MKPMIRKLMZIHSZSHM)YJVE
WMEXSVREXSHEPP¸%VM^SRE7IKYMVSRSEPXVIHYI
ÁKPMI 'PIPME REXE RIP ÿćþĄ I QSVXE E UYEXXVS
ERRMI+MYWITTMREREXERIPÿćþćIQSVXERIP
ÿćÿþ
2IPÿćÿÿREGUYI+MYPMSIRIPÿćÿĀ%REGPIXS0E
HMWGIRHIR^E HIPPE JEQMKPME GSRXMRY{ GSR 'S
WXERXMRSÁKPMSHM+MYPMSIGSR(EVMSÁKPMSHM
%REGPIXSGLIPEWGMEVSRSMPTEIWIHM)WMRS

Dall’undicesima alla quindicesima
generazione del ramo del
ÁKPMS'EVPS
Carlo (1871-1922):
undicesima generazione
'EVPSIVEMPWIXXMQSÁKPMSHM+MYPMSI'EXIVMRE
YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿĆąÿQSVv
RIPÿćĀĀ2IPÿćþăWTSW{4IRWE'EXXIVMREÁKPME
HM%RHVIE+MSFFIHM)WMRS7YTIVMSVIIHM)PM
WEFIXXE:MXXE
0EWYEHMWGIRHIR^EGSRXMRY{GSRMPTVMQSKI
RMXS+MYPMSREXSRIPÿćþăGLIWTSW{RIPÿćāÿ
Bertarini Caterina (Giulio esercitò anche il
QIWXMIVIHMTEVVYGGLMIVI IGSRMPWIGSRHSÁ
KPMSQEWGLMS%RHVIEWSTVERRSQMREXSBagat
GLIWTSW{RIPÿćĀć1EVME8EKPMEJIVVMZIHSZEHM
+MEGSFFI +MEGSQS )RVMGS 1EKPME HIP VEQS
principale di Carlo Biello

(JVMJP  «HMJPEJ$BSMP
dalla dodicesima alla
tredicesima generazione
(E +MYPMS I &IVXEVMRM 'EXXIVMRE REGUYIVS WIM
ÁKPMYRQEWGLMSIGMRUYIJIQQMRIPEHMWGIR
HIR^EMRPMRIEQEWGLMPIWMMRXIVVYTTIGSR+M
VSPEQS'EVPS XVIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI MPTVM
QSKIRMXSVMQEWXSGIPMFIREXSRIPÿćāÿ
ÿāÿ
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"OESFB  «HMJPEJ$BSMP
dodicesima generazione

Discendenti della seconda moglie
di Giovanni Nibal

(E%RHVIEI1EVME8EKPMEJIVVMREGUYIVSXVIÁ
KPM QEWGLM GLI VETTVIWIRXERS PE XVIHMGIWMQE
KIRIVE^MSRIHIPVEQSHM+MYPMS'EVPSREXSRIP
ÿćāþ0YMKMRIPÿćāĀ+MSZERRMRIPÿćāąIYRE
ÁKPME%RXSRMIXXEREXERIPÿćāă
0EJEQMKPMEWMXVEWJIVvRIKPMERRM'MRUYERXEE
:EPQEHVIVEHSZIWSRSGVIWGMYXIPEUYEXXSVHM
GIWMQEIPEUYMRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI

Giovanni Nibal IFFI EPXVM WIXXI ÁKPM HEPPE WI
GSRHEQSKPMI)PMWEFIXXE2EWE^^MÁKPMEHM4ES
PSGLIWTSW{RIPKIRREMSHIPÿąĆć
2IP ÿąĆć REGUYI -RRSGIRXE GLI QSVv HM Pv E
TSGS WIKYv RIP ÿąćÿ YR¸EPXVE -RRSGIRXE GLI
WTSW{4IRWE+MSZERRMIQSVvRIPÿĆăąRIPÿąćĀ
REGUYI4ESPS%RXSRMSGLIWTSW{RIPÿĆĀþ'EX
XIVMRE&IVXEVMREIMRWIGSRHIRS^^IRIPÿĆĀĂ
'EXXIVMRE2EWE^^M
2IP ÿąćĂ REGUYI YR EPXVS ÁKPMS QEWGLMS GLI
QSVvWYFMXSHSTSMPTEVXSRIPÿąćąREGUYI+MY
WITTI'SWXERXMRSERGL¸IKPMZMWWYXSTSGLIWIX
XMQERI 1EVME )PMWEFIXXE REXE RIP ÿĆþþ IFFI
PEWXIWWEWSVXIRIPÿĆþāREGUYIP¸YPXMQSKIRMXS
+MYWITTIHEPUYEPIrTVSWIKYMXEPEHMWGIRHIR
^EÁRSEMKMSVRMRSWXVM
2IM PMFVM HM EQQMRMWXVE^MSRI HIPPE GLMIWE E
TEVXMVI HEP ÿĆāĆ XVSZMEQS GLI M JVEXIPPM 4ESPS
%RXSRMS I +MYWITTI ÁKPM HM WIGSRHS PIXXS HM
Giovanni Nibal IVERS WSTVERRSQMREXM Ciavatini o Sciavatini
Il soprannome Sciavatino lo troviamo con
QEKKMSVJVIUYIR^ETIV+MYWITTIGLITIV{VM
WYPXIVIFFIEZIVIIWIVGMXEXSGSQIWMHIWYQIHE
EPXVIVIKMWXVE^MSRMPETVSJIWWMSRIHMQYVEXSVI
Giovanni Nibal IVEMRIJJIXXMYRGEP^SPEMSIMÁ
KPM4ESPS%RXSRMSI+MYWITTITSXVIFFIVSIWWI
re stati indicati con il soprannome Sciavatini in
VEKMSRIHMUYIWXSJEXXSWIR^ERIGIWWEVMEQIRXI
supporre che avessero ereditato essi stessi il
QIWXMIVIHIPTEHVI
Dell’opera di Giovanni Nibal abbiamo un’ in
XIVIWWERXI XIWXMQSRMER^E HSGYQIRXEVME RIM
GSRXMHMWTIWIJEXXMHE'EVPSBiello, in occasione
HIMQEXVMQSRMHIMHYIWYSMJVEXIPPM7EPZEXSVII
+MYWITTI2IPÿąĆăTIVMPQEXVMQSRMSHM7EP
ZEXSVI 'EVPS Biello WTIWI ă PMVI TIV PI WGEVTI
HIPPSWTSWSIÿĄPMVITIVUYEXXVSTEMEHMWGEVTI
HIWXMREXIEPPEQEHVIHIPPEWTSWEIEPPIGSKREXI
XYXXIJEXXIJEVIE+MSZERRMNibal
'SWvRIPÿąĆćTIVMPQEXVMQSRMSHM+MYWITTI
Biello'EVPSWTIWIăÿþPMVITIVPIWGEVTIHIPPS
WTSWSJEXXIJEVIWIQTVIE+MSZERRMNibal

$BSMP«HMJPEJ"OESFB
dalla tredicesima alla
quindicesima generazione
'EVPSLEEZYXSUYEXXVSÁKPMXVIQEWGLMIYRE
JIQQMRE %VMERRE %RXSRMS UYEXXSVHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI GSRMWYSMÁKPM1EXXIS)HSEVHS
I 1EVGS UYMRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI %PFIVXS
UYEXXSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRI GSRMWYSMÁKPM
(EZMHII(ERMIPI UYMRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
0YGE UYEXXSVHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  GSR PI
WYIÁKPMI+PSVME)PMWEI+MRIZVE UYMRHMGIWM
QEKIRIVE^MSRI 

-VJHJ«HMJPEJ"OESFBEBMMBUSFEJDFTJNB
alla quindicesima generazione
(E0YMKMWSRSREXM+MSZERREIÁKPMS1EYVM^MS
UYEXXSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRI GSRMWYSMÁKPM
0SVIR^SI%PMGI UYMRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI

(JPWBOOJ«HMJPEJ"OESFB
dalla tredicesima alla quindicesima
generazione
+MSZERRM LE EZYXS %RHVIE UYEXXSVHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI GSRMWYSMÁKPM+MSZERRMIH)RVM
GS UYMRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 1MGLIPI UYEX
XSVHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  GSR PI WYI ÁKPMI
7EFVMREI%PIWWERHVEI(SQIRMGS UYEXXSVHM
GIWMQEKIRIVE^MSRI 
%M KMSZERM 1EKPME HIPPE UYEXXSVHMGIWMQE I
UYMRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI EFMXERXM E :EPQE
HVIVE MP GSQTMXS HM EKKMSVREVI RIP XIQTS MP
PSVSEPFIVSKIRIEPSKMGS

Paolo Antonio (1792-1861): dalla nona
alla decima generazione
4ESPS %RXSRMS IVE HYRUYI YRS HIM HYI ÁKPM
ÿāĀ
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maschi del secondo matrimonio di Giovanni
NibalWSTVEZZMWWYXSÁRSEPP¸IXkEHYPXE2EXSRIP
ÿąćĀQSVvRIPÿĆĄÿ7TSW{MRTVMQIRS^^IRIP
ÿĆĀþ'EXXIVMRE&IVXEVMRMHEGYMIFFIRIPÿĆĀÿ
1EVME )PMWEFIXXE GLI EZVIFFI WTSWEXS *SVRM
'EVPSI4MIXVS%RXSRMS+MSZERRM HIGMQEKI
RIVE^MSRI GLIWEVIFFIQSVXSRIPÿĆĀāMRWMI
QIEPPEQEHVITSGSHSTSMPTEVXS
4ESPS%RXSRMSWMVMWTSW{RIPÿĆĀĂGSR'EXXIVMRE
2EWE^^M GLI WEVIFFI QSVXE ERGL¸IPPE KMSZERI
RIPÿĆĀćEPP¸IXkHMXVIRX¸ERRM(EUYIWXSWIGSR
HSQEXVMQSRMSREGUYIVSRIPÿĆĀă1EVME'EXXI
VMREGLIEZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆăĂ1EKPME7EP
ZEXSVIHIPVEQSHM7EPZEXSVI BielloYRRISREXS
QSVXSRIPÿĆĀąI+MSZERRM HIGMQEKIRIVE^MS
RI RIPÿĆĀćGLIWEVIFFIQSVXSEWIMERRM
%PTEVXSHM'EXXIVMRERIPÿĆĀăEWWMWXIXXIERGLIMP
QIHMGSGLMVYVKS+MSWYr7EPHEKRMGLITVSZZM
HIERGLIEPFEXXIWMQSHIPPERISREXEPETVIWIR
^EHIPQIHMGSMREMYXSEPPEPIZEXVMGITSXVIFFI
IWWIVI WXEXE TVSZZMHIR^MEPI TIV WEPZEVI PE TMG
GSPEMRTIVMGSPSHMZMXE
5YIWXErERGLIPETVMQEXIWXMQSRMER^EÁRSVE
XVSZEXEHIPPETVIWIR^EHMYRQIHMGSMRTEIWI
GIVXEQIRXIYRQIHMGSRSRVIWMHIRXIQEGLME
QEXSEPFMWSKRSSEIWIVGMXEVIMPWIVZM^MSWEPXYE
VMEQIRXI

Giuseppe (1803-1867):
nona generazione
+MYWITTIIVEMPÁKPMSYPXMQSKIRMXSHIPWIGSR
do matrimonio di Giovanni Nibal2EGUYIRIP
ÿĆþāIQSVvRIPÿĆĄą2IPÿĆĀĆWTSW{&IVXEVMRM
(SQIRMGE HEPPE UYEPI IFFI HSHMGM ÁKPM SXXS
QEWGLMIXVIJIQQMRI
(STSPEREWGMXEHIPTVMQSKIRMXSRIPÿĆāþQSV
XSHYVERXIMPTEVXSGMJYYRTEVXSKIQIPPEVIRIP
ÿĆāĀQEMREXMRSRWSTVEZZMWWIVS7STVEZZMWWI
MRZIGIPEUYEVXEREXE)PMWEFIXXEZIRYXEEPPEPYGI
RIPÿĆāĂGLIRIPÿĆăĂEZVIFFIWTSWEXS2EWE^^M
+MYWITTIGSWXSVSJYVSRSMRFMWRSRRMHM+MS
vanni Bulo I M KIRMXSVM HM 2EWE^^M%KRIWI GLI
WTSW{1EKPME+MSZERRMHIPVEQSHIKPMErnist
0EUYMRXEÁKPMEJY'EXXIVMREREXERIPÿĆāąGLI
RIPÿĆĄþWTSW{'EPMWXS6MGGMEVHIPPMJVEXIPPSHIP
QMSFMWRSRRSIGLIQSVvRIPÿćþā
La stirpe dei Sciavatin continuò solamente con il
WIWXSÁKPMSHM+MYWITTI+MSZERRMIGSRMPWIXXM
QS&EXXMWXEGLIHMIHIMRM^MSEMVEQMBicc e Nando
+MYWITTIIFFITIV{EPXVMÁKPM6SWEREXERIP
ÿĆĂăGLIWTSW{'EVPS&IVXEVMRMRIPÿĆąĀ'EV
PS'SWXERXIREXSRIPÿĆĂĆ%RXSRMS7MQISRI
REXS RIP ÿĆăĀ 'SWXERXMRS 'IPIWXMRS REXS RIP
ÿĆăăI+MYPMS*IVHMRERHSREXSRIPÿĆăąIQSV
XSRIPÿĆąć

Appalti per le opere di costruzione e manutenzione della Deputazione municipale di Esino Superiore
*LXVHSSH0DJOLD¿JOLRGL*LRYDQQLNibalEHQFKpVRSUDQQRPLQDWRSciavatinSHUYLDGHOPHVWLHUHGHOSDGUHHVHUFLWDYD
LOPHVWLHUHGLPDVWURGDPXURDSSOLFDQGRVLVRSUDWWXWWRDLODYRULSXEEOLFLGLFRVWUX]LRQHHPDQXWHQ]LRQH
7UDOHFDUWHFRQVXOWDWHWURYLDPRSLYROWH*LXVHSSHDSSDOWDWRUHGHLODYRULGLULSDUD]LRQHHPDQXWHQ]LRQHGHOODIRQWDQD
SXEEOLFDGHOO¶DFTXHGRWWRGHOODlavanderia FLRqGHOODYDWRLRFKHPROWLULFRUGHUDQQRLQpiazza Cavrera, a quell’epoca
FKLDPDWDSHUXQDSDUWHpiazza Fontana e per un’altra parte piazza Bielai.
0DWURYLDPRDOWUHYROWH*LXVHSSHDSSDOWDWRUHGHLODYRULGLPDQXWHQ]LRQHGHOODVWUDGDFKHdall’abitato di Esino Superiore mette alla ParrocchialeVLWUDWWDYDGLTXHOWUDWWRFKHRJJLFKLDPHUHPPRODstrada del Pozz, che iniziava al
WHUPLQHGHOOHFDVHGL(VLQR6XSHULRUHDOO¶LQFLUFDQHLSUHVVLGHOO¶DWWXDOHSLD]]D,WDOLDVLGLUDPDYDYHUVRTXHOORFKHHUD
FKLDPDWRLOPozzo dell’acqua frescaSHUSRLVFHQGHUHYHUVROD0RQWDQLQDGRYHLQGLUH]LRQHGHOODFKLHVDSDUURFFKLDOH
si trovava un gesuoloFKLDPDWRla CrocettaGLDVSHWWRVLPLOHDOO¶DWWXDOHgesuoloGL6DQ*UDWR
/DGHQRPLQD]LRQHGHOgesuoloULFRUGDYDSUREDELOPHQWHFKHLQTXHOODORFDOLWjVLLQFURFLDYDQRSLYLHODVWUDGDFKH
scendeva dalla valle del Pozzo, quella di Logo partiva dalla casa dei SalvaODVWUDGDFKHVDOLYDGD(VLQR,QIHULRUHH
DIDUGDWDGDJOLDQQL4XDUDQWDGHOO¶2WWRFHQWRODQXRYDVWUDGDYHUVR3HUOHGRFKHVFHQGHYDGDOODYDOOHGL&RQVLJOLR
(di Consei SHUSRLUDJJLXQJHUHSULPDGHOO¶DWWXDOHORFDOLWjGHL0XOLQLTXHOORFKHHUDFKLDPDWRLOSRQWHGHOOD9DOOHGL
*KLIIDJHWWDWRVXLGXHWRUUHQWLFKHVFHQGHYDQRGDOO¶$FTXDHGD9DOOH$OWD
2UEHQHSULPDGHOO¶XQLWjG¶,WDOLD*LXVHSSH0DJOLDIX*LRYDQQLNibalSUHVHLQDSSDOWRGLYHUVHYROWHGDOOD'HSXWD]LRQHPXQLFLSDOHGL(VLQR6XSHULRUH±FRUULVSRQGHQWHDOODJLXQWDFRPXQDOHGLRJJL±LODYRULGLPDQXWHQ]LRQHGLTXHVWH
LQIUDVWUXWWXUH*OLDSSDOWLHUDQRVROLWDPHQWHQRYHQQDOLPDOHRSHUHHVHJXLWHDQQXDOPHQWHHUDQRVRWWRSRVWHDGDWWLYLWj
GLFRQWUROORHFROODXGRHVRORLQFDVRGLHVLWRSRVLWLYRYHQLYDGDWRVHJXLWRDOSDJDPHQWR
/¶DSSDOWRYHQLYDDVVHJQDWRFRQDVWDSXEEOLFDSUHFHGXWDGDOODGHOLEHUD]LRQHGHOConvocato, FLRqGDOO¶DVVHPEOHDGHO
&RPXQHHGHOODDeputazione municipale, cioè dall’organo esecutivo, di far svolgere questi lavori, che dovevano poi
HVVHUHGHWWDJOLDWLLQDSSRVLWLFDSLWRODWLLQPRGRPROWRVFUXSRORVRGDWHFQLFLHVSHUWLVFHOWLGDOODDeputazione provincialeO¶RUJDQRGLJRYHUQRVXSHULRUHDO&RPXQHFKHQRPLQDYDDQFKHLFROODXGDWRUL5LYHGHUHRJJLTXHLSURJHWWLHTXHL
ÿāā

Storia e genealogia dei Maglia
FRQWUDWWLDLXWDFRPSUHQGHUHFRPHIXQ]LRQDVVHEHQHDOWHPSRGHO/RPEDUGR9HQHWROD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
LQPDWHULDGLODYRULSXEEOLFLLSURJHWWLVWLHFROODXGDWRULHUDQRSURYHWWLLQJHJQHULDELWDQWLQHOFLUFRQGDULRO¶LQJHJQHU
*LXVHSSH$UULJRQLGL3DVWXURFKHULFRUGLDPRFRPHIDPRVRVWRULFRGHOOD9DOVDVVLQDO¶LQJHJQHU3LHWUR*LJOLRGL9HQGURJQRO¶LQJHJQHU3DROR6FDQGHOODGL%DU]LRO¶LQJHJQHU6WRSSDQLGL%HOODJLRWXWWLSURIHVVLRQLVWLGLYDORUHGDLFXL
HODERUDWLFLVDUHEEHWXWWRUDPROWRGDLPSDUDUH
0DDQFKHJOLDSSDOWDWRULHLmastri da muroQRQHUDQRGDPHQR2OWUHD*LXVHSSH0DJOLDFKHVLFXUDPHQWHGLVSRQHYD
GLFROODERUDWRULSURSULDOPHQRFRQODTXDOL¿FDGLPDQRYDOLWURYLDPRLQDOWULDSSDOWLLOPDHVWURGDPXUR/D]]DUR9LJOLHQJKLDELWDQWHD(VLQR6XSHULRUH&DQFOLQL1LFRODGHOODFDVDWDGHLBorom*LRYDQQL0DJOLDIX*LXOLRGHOODFDVDWD
di IsabeiHQHOODVHFRQGDPHWjGHOO¶2WWRFHQWR&DOOLVWR5LFFLDUGHOOLIUDWHOORGHOPLRELVQRQQRHJHQHURGL*LXVHSSH
DYHQGRQHVSRVDWROD¿JOLD&DWWHULQD
/¶DSSDOWRDYYHQLYDFRQOHSURFHGXUHGLSXEEOLFDHYLGHQ]DFKHFLVRQRDQFRUDRJJL/DDeputazione municipale, sentito il Convocato generaleDSSURYDYDO¶DWWLYLWjGDUHDOL]]DUHFKHYHQLYDDSSURYDWDGDOODDeputazione provinciale e
assegnato. L’incarico di redigere il progetto e il capitolato era assegnato a un professionista. Si provvedeva quindi alla
SXEEOLFL]]D]LRQHGLTXHOORFKHRJJLFKLDPHUHPPREDQGRFLRqO¶DYYLVRGLFRQYRFD]LRQHGHJOLLQWHUHVVDWLDSUHVHQWDUH
ODSURSULDSURSRVWDLQXQJLRUQRVWDELOLWRQHOODSXEEOLFDSLD]]DDOVXRQRGHOODFDPSDQD/HRIIHUWHYHQLYDQRSUHVHQWDWHSXEEOLFDPHQWHHLOODYRURYHQLYDDVVHJQDWRDOPLJOLRURIIHUHQWHDSSOLFDQGRODSURFHGXUDGHOO¶DVWDDOULEDVVR
DWWUDYHUVRXQDSURJUHVVLYDULGX]LRQHGHOSUH]]RWUDXQRIIHUHQWHHO¶DOWUR6LWURYDQRFRQWUDWWLDVVHJQDWLFRQXQULEDVVR
VXSHULRUHDOWUHQWDSHUFHQWRGHOSUH]]RDEDVHG¶DVWD
$(VLQR6XSHULRUHVLVXRQDYDODFDPSDQDGL6DQW¶$QWRQLRHODFRQYRFD]LRQHHUDIDWWDQHOODpiazza Bielai, di fronte al
IDEEULFDWRGHO&RPXQHFKHIDFHYDSDUWHGHOO¶DWWXDOHFDVDGLMarsei.
/¶DYYLVRGHOO¶DVWDYHQLYDDI¿VVRLQGLYHUVLFRPXQLSHUDOODUJDUHODSRVVLELOHEDVHGHLSDUWHFLSDQWLDQFKHVHSRLSHU
RYYLHUDJLRQLGLFDUDWWHUHORJLVWLFRHFRQYHQLHQ]DFRQFRUUHYDQRVRORLPDVWULORFDOL/DGLVWULEX]LRQHGHJOLDYYLVLWUDL
GLYHUVLFRPXQLYHQLYDIDWWDGDOcursoreFLRqLOPHVVRFRPXQDOHWUDLFXUVRULGLTXHOO¶HSRFDWURYLDPR0DJOLD*LRYDQQL
GHOUDPRGiuliet.
/DGXUDWDSLXWWRVWROXQJDGHLFRQWUDWWL±QRYHDQQL±ULFKLHGHYDVROLGHJDUDQ]LHGDSDUWHGHOO¶DSSDOWDWRUH&LzDYYHQLYD
FRQODIRUPXODGHOODsigurtà/¶DSSDOWDWRUHFLRqHUDWHQXWRDGDYHUHLOVXSSRUWRGLTXDOFKHDOWURPDVWURGDPXURLO
TXDOHQHOFDVRLOYLQFLWRUHGHOO¶DSSDOWRQRQIRVVHSLLQJUDGRGLDVVROYHUHJOLREEOLJKLVRWWRVFULWWLSURYYHGHVVHDOO¶Hsecuzione del contratto in sua vece. Ogni contratto, pertanto, prevedeva anche il soggetto che garantiva la sigurtà, oltre
DOO¶DSSDOWDWRUHVROLWDPHQWHHUDXQDOWURSURYHWWRPDVWURGDPXURLQJUDGRGLHVHJXLUHLODYRULDUHJRODG¶DUWHHFKH
HUDWHQXWRDVRWWRVFULYHUHLOFRQWUDWWR&RVuQHLFRQWUDWWLGL*LXVHSSH0DJOLDWURYLDPRFRPHVRWWRVFULWWRULSHUsigurtà
/D]]DUR9LJOLHQJKLRSSXUH&DQFOLQL1LFRODDOWULEUDYLDUWLJLDQLGHOO¶HSRFDHUHFLSURFDPHQWHQHOFDVRGHLFRQWUDWWLGL
TXHVWLXOWLPLWURYLDPRFRPHJDUDQWH*LXVHSSH0DJOLD
1HOWURYLDPRDSSDOWDWRUHSHUODULSDUD]LRQHHODPDQXWHQ]LRQHGHOODVWUDGDGL$JXHJOLR*LRYDQQL0DJOLDO¶XQLFR
¿JOLRJLXQWRLQHWjDGXOWDGL*LXOLRHGL,VDEHOOD&DUJDQLFRDSSDUWHQHQWHDOODFDVDWDGLIsabei. Il contratto fu stato sottoscritto con la sigurtà di Carlo Forni.
/¶DSSDOWRVHPSUHQRYHQQDOHULJXDUGDYDSHUODSUHFLVLRQHLOWUDWWRGLVWUDGDFKHdalla portea del prato di Agueglio
portava al portico della casa dei fratelli Forni, situata a Pold, di cui parlerò nel capitolo nono.
,QTXHVWRFRQWUDWWRWURYLDPRLPSRUWDQWLLQIRUPD]LRQLGLFDUDWWHUHVWRULFRHWRSRJUD¿FR/DSULPDFLGLFHFKHO¶XOWLPD
casa del paese, a PoldDOO¶LQL]LRGHOODVWUDGDGL$JXHJOLRDYHYDXQSRUWLFRVRWWRLOTXDOHqYHURVLPLOHSDVVDVVHODVWUDGDHUDLQIDWWLXVXDOHQHLWHPSLSDVVDWLFKHOHVWUDGHGLDFFHVVRDOSDHVHIRVVHURVEDUUDWHGDSRUWRQLFKHYHQLYDQRFKLXVL
GLQRWWHHFKHTXLQGLWUDQVLWDVVHURVRWWRGHLSRUWLFLÊDOWUHWWDQWRSODXVLELOHFKHDPHWj2WWRFHQWRODIXQ]LRQHRULJLQDULDGHOODSRUWDFRQLOSRUWLFRIRVVHGHFDGXWDPDFKHIRVVHULPDVWDODYHFFKLDVWUXWWXUD6LWUDWWDGLXQ¶LSRWHVLVXIIUDJDWD
SHUzGDOIDWWRO¶DELWD]LRQHLQRJJHWWRGRYHYDHVVHUHVWDWDLQRULJLQHO¶XOWLPDDELWD]LRQHGHOSDHVH DOODPHWjGHO;,;
VHFRORHUDQRJLjVWDWHFRVWUXLWHOHDELWD]LRQLGHOLuis Marta e del Luigi BielGHLGXH¿JOLGL*LXVHSSHBiello). Ulteriori
VXJJHVWLRQLSURYHQJRQRGDOO¶HVDPHGHLSDVVDJJLGLSURSULHWjPDGLTXHVWLDVSHWWLWUDWWRLQGHWWDJOLRQHOFDSLWRORQRQR
La tradizione orale in ca’ di IsabeiULIHULYDFKH*LRYDQQLDYHVVHFRVWUXLWRRULFRVWUXLWRLOSRQWHGL9DOOH$OWDOHVXH
LQL]LDOLHO¶DQQRGLHVHFX]LRQHLQFLVLQHOO¶LQYROWLQRULPDVHURLQHIIHWWLYLVLELOL¿QRDLUHFHQWLODYRULGLPDQXWHQ]LRQH
della strada, quando, con la disattenzione che contraddistingue spesso queste situazioni, furono coperti da una gettata
GLFHPHQWR
$SDUWLUHGDJOLDQQL6HWWDQWDGHOO¶2WWRFHQWRO¶DPPRQWDUHGHLFRQWUDWWLGLPDQXWHQ]LRQHGLYHQQHSLFRQVLVWHQWHDQFKH
SHULOPDJJLRUQXPHURGLRSHUHGDPDQXWHQHUH$OODFXUDGHOOHVWUDGHLQWHUQHGHOSDHVHVLDJJLXQJHYDQROHGXHVWUDGH
degli Aguegli TXHOODQRUPDOHHTXHOODFKHRJJLFKLDPLDPRGHJOLScalucc), quella di Giandino, di Cainallo, di Logo, la
QXRYDVWUDGDSHU3HUOHGROHGXHIRQWDQHGLpiazza Cavrera (la seconda costruita nel 1874), la lavanderiaFRPXQDOHOD
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fontana della FesaGHWWDGHOOD6DPDULWDQDODIRQWDQDGHWWDGHOPozzo$WXWWRFLzVLVRPPDYDQRLODYRULSHUODFRVWUXzione del nuovo acquedotto del Paradiso  HO¶DPSOLDPHQWRGHOO¶DFTXHGRWWRGHOODYDOOHGLPannero.
2OWUH DJOL DSSDOWDWRUL ORFDOL FRPH 5LFFLDUGHOOL &DOOLVWR LQWHUYHQLYD SHU JOL DFTXHGRWWL 6DOD 0DUWLQR GL9DUHQQD ,O
WHFQLFRGLULIHULPHQWRDTXHVW¶HSRFDHUDO¶LQJHJQHU,OGHEUDQGR1DYDGL%HOODJLR6HPSUHQHOODVHFRQGDPHWjGHOO¶2WWRFHQWRIXXOWLPDWDODQXRYDVWUDGDFKHGD(VLQRFRQGXFHYDD3HUOHGRLQVRVWLWX]LRQHGHOO¶DQWLFRWUDFFLDWRFKHqVWDWR
ULVFRSHUWRHULDWWLYDWRUHFHQWHPHQWH&RQLOWUDFFLDWRSULPLJHQLRVLUDJJLXQJHYD(VLQR6XSHULRUHGDOODVWUDGDGHOGigial, e si superava la &RVWDGHO&URFH¿VVRQHOSXQWRGRYHqVWDWRULHGL¿FDWRLOYHFFKLRgesuolo. Con il nuovo tracciato,
DXVRDQFKHGL(VLQR,QIHULRUHVLUDJJLXQJHYDLOSDHVHGDOOD9DOOHFKLDPDWDGHLRoncheiGHQRPLQDWDQHOOHYHFFKLH
carte valle di Consiglio (dei Consei R9DOOHGL*KLIID
'DL0XOLQLYHUVR3HUOHGRTXHVWRQXRYRWUDFFLDWRVHJXLYDO¶DQWLFDVWUDGD¿QRDFLUFDGXHFHQWRPHWULSULPDGHO&DQDOH
GHOO¶2OLRLQTXHVWDORFDOLWjPHQWUHLOWUDFFLDWRYHFFKLRVDOLYDSHUSRUWDUVLSURJUHVVLYDPHQWHLQTXRWDRQGHVXSHUDUHOD
&RVWDGHO&URFH¿VVRLOQXRYRIXGLVHJQDWRLQPRGRGDVXSHUDUHORVWUDSLRPERLQSURVVLPLWjGHOOD&RVWDGHO&URFH¿VVR
PHGLDQWHLOWDJOLRGHOODURFFLDFRQXVRGLPLQD,OSXQWRGLGLUDPD]LRQHGHLGXHWUDFFLDWLHUDFKLDPDWRal do stree (alle
due strade).
/¶XOWLPRDSSDOWRFRQRVFLXWRGLXQ0DJOLDULVDOHDOUHODWLYRDOODcostruzione del nuovo gisollo nella costa del
&URFH¿VVRDOODVDEELRQHWDVXOODVWUDGDFKHPHWWHD3HUOHGRDOSRQWHGHO&DQDOHGHOOD6SLVVDURWWDTuesto lavoro fu
DSSDOWDWRD0DJOLD*LRYDQQL¿JOLRGHO*LXVHSSHSciavatin*LRYDQQLFROODERUDYDSUREDELOPHQWHDQFKHFRQ&DOOLVWR
5LFFLDUGHOOLFKHHUDVXRFRJQDWR
,QTXHOO¶DQQRLO&RPXQHGL(VLQR6XSHULRUHVWDELOuGLHULJHUHXQQXRYRJHVXRORVXOODQXRYDVWUDGDLQSURVVLPLWjGHOOD
&RVWDGHO&URFH¿VVRHGRSRLO&DQDOHGHOOD6SLVVDURWWD/¶DVSHWWRGHOJHVXRORFRUULVSRQGHYDJURVVRPRGRDTXHOOH
GHOO¶DQWLFRPDQXIDWWRVRORUHFHQWHPHQWHULFRVWUXLWRFRQODVWUDGDFKHYLSDVVDYDVRWWR,OWHWWRHUDULFRSHUWRGLSLRGH
GL0ROWUDVLRHGLEHROHORFDOL$O¿QDQ]LDPHQWRGHOO¶RSHUDFRQFRUVHURWXWWHLFDSLIDPLJOLDGL(VLQR6XSHULRUH4XHO
gesuoloODFXLHVHFX]LRQHFRPHDEELDPRVFULWWRIXDSSDOWDWRDO0DJOLD*LRYDQQLGHLSciavatin, fu costruito anche con
O¶DLXWRPDWHULDOHGLJLRUQDWHODYRUDWLYHRIIHUWHGDWDQWLWHUUD]]DQLGL(VLQR6XSHULRUH3HUFLDVFXQRFRQRVFLDPRO¶RIIHUWD
in denaro versata e le giornate di lavoro svolte.
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Dalla decima generazione alla
quattordicesima generazione del
VEQSHIPÁKPMS+MSZERRM
Giovanni (1839-1918):
decima generazione
-PWIWXSÁKPMSHM+MYWITTII&IVXEVMRM(SQIRM
GEJY+MSZERRM HIGMQEKIRIVE^MSRI REXSRIP
ÿĆāćIQSVXSRIPÿćÿĆ7TSW{RIPÿĆĄă1EKPME
(SQIRMGE ÁKPME HM +MYWITTI I%GUYMWXETEGI
8IVIWEHIPVEQSHM+MYWITTIBiello
7SRSRSXMEPQIRSWIXXIPSVSÁKPMWSTVEZZMWWYXM
MRIXkEHYPXEXVIQEWGLMIUYEXXVSJIQQMRI
-PVEQSGLIHMWGIRHIHE+MSZERRMERGLIRIPPS
µWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿćāărMRHMGEXSGSRMP
soprannome Sciavatin
0E TVMQSKIRMXE JY (SQIRMGE REXE RIP ÿĆĄą
GLIWTSW{RIPÿĆĆć1EKPME0YMKMÁKPMSHM+MS
vanni BieloneWSTVERRSQMREXSBertagn o Bertagnin ERGL¸IPPEJYWSTVERSQMREXEBertagna 
-PWIGSRHSKIRMXSJY+MYWITTIHIXXSTalac (un
HMGIWMQEKIRIVE^MSRI REXSRIPÿĆąĂWTSW{RIP
ÿćþÿ1EKPME1EVKLIVMXEHIPVEQSHIKPMErnist e
QSVvRIPÿćăĄ(EPSVSREGUYIVSPETVMQSKIRM
ta Domenica (Gigoletta RIPÿćþă8IVIWE Ernesta RIPÿćÿÿQEHVIHIPMarcellinoI+MSZERRM
RIPÿćÿćERGL¸IKPMWSTVERRSQMREXSTalac (do
HMGIWMQE KIRIVE^MSRI  GSR GYM IFFI XIVQMRI
PEHMWGIRHIR^E
0I WSVIPPI (SQIRMGE IH )VRIWXE WTSWEVSRS
HYI JVEXIPPM +MSZERRM I 'EVPS &IVXEVMRM WS
prannominati MarseiJY'EVPSI&VMKMHE%GUYM
WXETEGIUYIWX¸YPXMQEHIPVEQS7ERXMRS&VMKM
HE4IRWE'EVSPIX
0EXIV^SKIRMXEHM+MSZERRMI1EKPME(SQIRM
GEJY8IVIWEREXERIPÿĆąĄGLIWTSW{(IPP¸)VE
4MIXVS HEP UYEPI RIP ÿćþþ ERRS MR GYM QSVv
IFFI MP ÁKPMS (SQIRMGS WSTVERRSQMREXS Semafor
Il ramo dei Sciavatin TVSWIKYv GSRMPUYEVXSKI
RMXS1EWWMQSGLIWTSW{&IVXEVMRM4ESPE
0E UYMRXE ÁKPME HM +MSZERRM I (SQIRMGE JY
%HIPEMHI -RRSGIRXMRE REXE RIP ÿĆĆÿ QIKPMS
ricordata come Maurina GLI WTSW{ RIP ÿćþą
(IPP¸)VE4MIXVSZIHSZSHIPPEWSVIPPE8IVIWEHE
UYIWXS QEXVMQSRMS REGUYIVS M ÁKPM +MSZERRM
(Giovanni Monscia IH)YKIRMS
2IP ÿĆĆă REGUYI PE WIWXE ÁKPME 0MRHE GLI
WTSW{RIPÿćÿą1EKPME+MSZERRMWSTVERRSQM
ÿāĄ

nato FirlaHIPVEQSHIMÁKPMHMWIGSRHSPIXXS
di Carlo Biello
(IPP¸YPXMQSKIRMXS+MYWITTIRSRLSRSXM^MI

Massimo (1879-1956):
undicesima generazione
1EWWMQS YRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  REXS RIP
ÿĆąćIQSVXSRIPÿćăĄIVEÁKPMSHM+MSZERRMI
1EKPME(SQIRMGE7MWTSW{RIPÿćþĂGSR&IV
XEVMRM4ESPE Mam Paola ÁKPMEHM&IVXEVMRM(S
QIRMGSI&VMKMHE1EKPMEHIPVEQSHM+MYWITTI
Biello (EP PSVS QEXVMQSRMS REGUYIVS GMRUYI
ÁKPM GSVVMWTSRHIRXM EPPE HSHMGIWMQE KIRIVE
^MSRI (SQIRMGE RIP ÿćþĄ +MSZERRM 'IWEVI
(Mampa RIPÿćþĆ'EVPSRIPÿćÿþQSVXSHSTS
TSGLM KMSVRM HM ZMXE YR EPXVS 'EVPS 'IPIWXI
(Lupo RIPÿćÿĀI&VMKMHE&EQFMRERIPÿćĀĀ

Carlo (1912-1983): dalla dodicesima alla
quattordicesima generazione
0EHMWGIRHIR^EHM1EWWMQSTVSWIKYvWSPEQIR
XIGSRMPÁKPMS'EVPS HSHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
GLI WTSW{ &EVMRHIPPM8IVIWE (EP QEXVMQSRMS
REGUYIVSXVIÁKPMYREJIQQMREIMHYIQEWGLM
1EWWMQSI3WZEPHS XVIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
'SR'EVPS%RHVIEÁKPMSHM3WZEPHSETTEVXI
RIRXIEPPEUYEXXSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRIrTVS
WIKYMXEPEHMWGIRHIR^EHIPVEQSHIMSciavatin
%KPMYPXMQMKMSZERM1EKPMEHMWGIRHIRXMHMUYI
WXSVEQSrVMWIVZEXSMPGSQTMXSHMEKKMSVREVI
RIPXIQTSMPPSVSEPFIVSKIRIEPSKMGS

Dalla decima alla quattordicesima
KIRIVE^MSRIHIPVEQSHIPÁKPMS
Battista
Battista Costantino (1843-1903):
decima generazione
&EXXMWXE'SWXERXMRS HIGMQEKIRIVE^MSRI IVEMP
WIXXMQS ÁKPMS HM +MYWITTI 1EKPME I &IVXEVMRM
(SQIRMGE 2EGUYI RIP ÿĆĂā I QSVv RIP ÿćþā
7TSW{RIPÿĆąĀ0EYVE2EWE^^MREXERIPÿĆĂĂI
QSVXERIPÿĆĆć
0EYVEIVEPETVMQSKIRMXEHM+MYWITTI2EWE^^M
REXSRIPÿąĆĄIHM%RRE1EVME&IVXEVMRMPEGYM
QEHVIIVE'EXXIVMRE'EVKERMGSWSVIPPEHM-WE
FIPPEIÁKPMEHM(SQIRMGS'EVKERMGS
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(STS MP QEXVMQSRMS &EXXMWXE ERH{ EH EFMXEVI
RIPPE GEWE HIPPE QSKPMI MR contrada Soliva del
Signore SKKM ZME 1SRXI 7ERXS RIP JEFFVMGEXS
MHIRXMÁGEXS RIP 'EXEWXS 0SQFEVHS:IRIXS EP
QETTEPIĀþĆERGSVSKKMVMGSVHEXSGSQIPEca’
dol NandoIEPP¸ITSGEMRXIWXEXSE2EWE^^M0EYVE
IEPJVEXIPPSHMPIM%RXSRMS
(EPQEXVMQSRMSHM&EXXMWXEGSR0EYVE2EWE^^M
REGUYIVSWIXXIÁKPMGMRUYIQEWGLMIHYIJIQ
QMRI
-PTVMQSKIRMXSREGUYIQSVXSRIPÿĆąāIP¸YPXM
QSKIRMXS%RXSRMSREXSRIPÿĆĆĆQSVvEGMR
UYIQIWM7STVEZZMWWIVSIKMYRWIVSMRIXkEHYP
XE+MYWITTI'IWEVI YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 
che diede origine al ramo dei BiccIGLIHSTSMP
QEXVMQSRMSIQMKV{MR'EPMJSVRME*IVHMRERHS
YRHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  PE GYM HMWGIRHIR^E
avrebbe avuto il soprannome Nando I 'EVPS
YRHMGIWMQEKIRIVE^MSRI ERGL¸IKPMHIXXSBicc
padre di Fiorindo. %RGLI'EVPSETTIREHSTS
MPQEXVMQSRMS IQMKV{GSRMPJVEXIPPS+MYWITTI
MR'EPMJSVRMEIRSRJIGITMVMXSVRSMRTEXVME
(IPPI HYI ÁKPMI JIQQMRI 1EVME (SQIRMGE
REXERIPÿĆĆÿWTSW{RIPÿćþĆ&EVMRHIPPM*VER
GIWGSI1EVMEREXERIPÿĆĆĄWTSW{RIPÿćÿā%G
UYMWXETEGI +MYWITTI I QSVv RIPP¸SXXSFVI HIP
ÿćÿĆHYVERXIP¸ITMHIQMEHMµWTEKRSPE¶
+PMWTSWEPM^MXVE*IVHMRERHSI1EKPME'VMWXMRE
IXVE1EVMEI%GUYMWXETEGI+MYWITTIEZZIRRI
VSPSWXIWWSKMSVRSMPÿĂKIRREMSHIPÿćÿā1EVME
1EKPMEI%GUYMWXETEGI+MYWITTIJYVSRSMKI
RMXSVMHM+MSZERRMI6EGLIPIScaia: i due bam
FMRMVMQEWXMSVJERMHETTVMQEHIPTEHVIGEHYXS
MRKYIVVERIPÿćÿĄIWYGGIWWMZEQIRXIHIPPEQE
HVITIVP¸ITMHIQMEHMµWTEKRSPE¶GVIFFIVSGSR
PE^MEQEXIVRE(SQIRMGE
%PPEQSVXIHM0EYVEQSKPMIHM&EXXMWXEPEGEWE
HM EFMXE^MSRI I P¸SVXS GSRXMKYS TEWWEVSRS MR
TVSTVMIXkEMÁKPMIMRYWYJVYXXSEPQEVMXS%PPE
QSVXI HM UYIWX¸YPXMQS RIP ÿćþā XYXXE PE TVS
TVMIXk VIWX{ MR GETS EM ÁKPM I MR YWYJVYXXS E
2EWE^^M%RXSRMS -R YRE HMZMWMSRI WYGGIWWMZE
PEGEWEHSZIREGUYIVSMÁKPMHM&EXXMWXEVMQEWI
EPWIGSRHSKIRMXS2ERHS2IPP¸SVXSGSRXMKYSMP
JVEXIPPS QMRSVI 'EVPS GSWXVYv YRE RYSZE EFM
XE^MSRI PEGEWEHIPFiorindo IERGLIMPJVEXIP
PS QEKKMSVI +MYWITTI MRM^M{ E GSWXVYMVWM YRE
RYSZE EFMXE^MSRI MR TVSWWMQMXk HIPPE EXXYEPI
JSRXEREHIPPozz prima naturalmente di emi
KVEVIMR'EPMJSVRME
2IMVIKMWXVMHIPPE8SVVI7XSVMGEHM7ER1EVXMRS

HIPPE&EXXEKPMEGLIGSRXIRKSRSMRSQMHMXYX
ti coloro che presero parte alle campagne per
P¸MRHMTIRHIR^E MXEPMERE r QIR^MSREXS ERGLI
Maglia Battista di Giuseppe, soldato appartenente
al 66° Reggimento Fanteria, con numero di matricola 2571, nella campagna del 1866 4VSZMRGMEHM
'SQS 0MFVS ÿ 'SQYRI HM )WMRS 7YTIVMSVI
TEKMREĀăĆRYQIVSĂĆĆĂ 

4VMQSÁKPMSQEWGLMSHM&EXXMWXEI
sua discendenza
Giuseppe Cesare (1877-1947):
undicesima generazione
+MYWITTI'IWEVIREGUYIRIPÿĆąąIWTSW{RIP
ÿćþć'EXXIVMRE&IVXEVMRM(EPQEXVMQSRMSREG
UYIYRYRMGSÁKPMS+MSZERRM&EXXMWXERIPÿćÿĀ
HSHMGIWMQEKIRIVE^MSRI GLIEZVIFFIWTSWE
XS -VQE 1EKPME HIP VEQS HM +MYWITTI Biello
ÁKPMEHM+MSZERRMIHIPPEWYEWIGSRHEQSKPMI
-SPERHE'EXXIVMRE&IVXEVMRM
2IP ÿćÿā +MYWITTI IQMKV{ MRWMIQI EP JVEXIPPS
'EVPS MR 'EPMJSVRME I TVIGMWEQIRXI E 7ERXE
&EVFEVEHSZIQSVvMPĀĂEKSWXSÿćĂą

Giovanni Battista (1912-1978):
dalla dodicesima alla
quattordicesima generazione
0EHMWGIRHIR^EHM+MSZERRM&EXXMWXEÁKPMSHM
+MYWITTII'EXXIVMRE&IVXEVMRMTVSWIKYvGSRM
ÁKPMQEWGLM+MYWITTII+MSZERRM XVIHMGIWMQE
KIRIVE^MSRI IGSRMPRMTSXI'VMWXMERÁKPMSHM
+MYWITTI UYEXXSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRI 

7IGSRHSÁKPMSQEWGLMSHM&EXXMWXEI
sua discendenza
Ferdinando (1879-1947):
undicesima generazione
*IVHMRERHSGLMEQEXSNandoREGUYIRIPÿĆąć
I WTSW{ RIP KIRREMS HIP ÿćÿā 1EKPME 'VMWXMRE
della casata dei Zampei1SVvRIPÿćĂąEĄĆERRM
%RGLI *IVHMRERHS ETTIRE HSTS MP QEXVMQS
RMS IQMKV{ MR 'EPMJSVRME E 7ERXE &EVFEVE
HSZIWMIVERSHETSGSXVEWJIVMXMMJVEXIPPM+MY
ÿāą
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WITTII'EVPSUYIWXMYPXMQMRSRJIGIVSTMVM
XSVRSQIRXVIMPNandoXSVR{ZIVWSMPÿćĀþ
)FFI WIM ÁKPM HSHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  HM
GYM UYEXXVS QEWGLM I HYI JIQQMRI GLI RSR
KMYRWIVSEPP¸IXkEHYPXE0ETVMQEÁKPME0EYVE
REXE RIP RSZIQFVI HIP ÿćÿā UYERHS MP TEHVI
IVEKMkTEVXMXSTIVP¸%QIVMGEQSVvERSZIQIWM
RIPÿćÿĂ-PWIGSRHSKIRMXSJY&EXXMWXEREXSRIP
ÿćĀÿWIKYMXSHE+MYPMS +MYPMERS RIPÿćĀĀHE
)XXSVIRIPÿćĀăIMRÁRIHEHYIKIQIPPMRIPÿćĀĆ
QEWGLMSIJIQQMRE HIMUYEPMWSTVEZZMWWIWS
PEQIRXIMPÁKPMS%PHS+MYWITTIHIXXSBruno

Giulio e Bruno (1928-2006):
dalla dodicesima alla quattordicesima
generazione
(EM ÁKPM HM +MYPMS +MYPMERS  REXS RIP ÿćĀĀ I
SKKM ĀþĀÿ ERSZERXERSZIERRMGSQTMYXMIHM
&VYRSREXSRIPÿćĀĆIQSVXSRIPĀþþĄrTVS
WIKYMXEPEHMWGIRHIR^EGSR*IVHMRERHS*EYWXS
I*VERGS ÁKPMHM+MYPMS IGSR7IVKMS ÁKPMSHM
&VYRS  'SR%PIWWERHVS ÁKPMS HM *EYWXS WM r
EVVMZEXMEPPEUYEXXSVHMGIWMQEKIRIVE^MSRI
%KPMYPXMQM1EKPMEHMWGIRHIRXMHMUYIWXSVEQS
resta l’impegno di aggiornare nel tempo il loro
EPFIVSKIRIEPSKMGS

8IV^SÁKPMSQEWGLMSHM&EXXMWXEI
sua discendenza
Carlo (1883-1947):
undicesima generazione
'EVPSREXSRIPÿĆĆāWTSW{RIPÿćÿĀ)PMWEFIXXE
2EWE^^M HIPPE GEWEXE HIM Ciapet ÁKPME TVMQS
KIRMXEHM'EVPSI8ERHEVHMRM'EXXIVMRE+PMJY
padrino di battesimo il mio bisnonno Carlo
6MGGMEVHIPPMGLIIVEZMGMRSHMGEWE
(EPQEXVMQSRMSREGUYIYRYRMGSÁKPMS+MS
ZERRM&EXXMWXE*PSVMRHS HSHMGIWMQEKIRIVE^MS
RI 'EVPSMRWMIQIEPJVEXIPPS+MYWITTIIQMKV{
RIPÿćÿāE0SQTSGRIPPEGSRXIEHM7ERXE&EV
FEVEMR'EPMJSVRMEHSZIQSVvMPÿþQEKKMSÿćĂą

ÿāĆ

Giovanni Battista Florindo (1912-1968):
dalla dodicesima alla quattordicesima
generazione
+MSZERRM &EXXMWXE *PSVMRHS HIXXS *MSVMRHS
REXS RIP ÿćÿĀ I QSVXS RIP ÿćĄĆ WTSW{ 1EKPME
1EVME Mariuccia  HIP VEQS HIM Bacan, ÁKPME
HM +MYWITTI MP GYM XVMWRSRRS IVE +MYWITTI
Biel (EP QEXVMQSRMS REGUYIVS UYEXXVS ÁKPM
HYIJIQQMRI0EYVEI'EXIVMREIHYIQEWGLM
'EVPS I +MYWITTI 0E HMWGIRHIR^E MR PMRIE
maschile di Fiorindo TVSWIKYv GSR 'EVPSGogo XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  I GSR WYS ÁKPMS
1EXXIS UYEXXSVHMGIWMQE  GSR +MYWITTIPeppi XVIHMGIWMQE KIRIVE^MSRI  I GSR WYS ÁKPMS
%HVMERS UYEXXSVHMGIWMQE 
%MKMSZERM1EKPMEHMWGIRHIRXMHMUYIWXSVEQS
resta l’impegno di aggiornare nel tempo il loro
EPFIVSKIRIEPSKMGS

Carlo Nibal (1742-1827) fratello di
Giovanni Nibal: ottava generazione
0E HMWGIRHIR^E HM +MYPMS Nibal è arrivata
ÁRSEMKMSVRMRSWXVMWSPSEXXVEZIVWSMPVEQSHM
Giovanni Nibal HM GYM LS VMTSVXEXS MR QSHS
HIXXEKPMEXSXYXXIPIWYIVEQMÁGE^MSRM
4IV GSQTPIXI^^E HIZS WGVMZIVI ERGLI HM 'EV
lo NibalÁKPMSHM+MYPMSIJVEXIPPSHM+MSZERRM
SXXEZEKIRIVE^MSRIHIPVEQSHM+MYPMS IRSR
WSPSTIVGLqIKPMrWXEXSYRSHIMQMIMXVIRXEHYI
UYEHVMWEZSPM
Con Carlo Nibal MRJEXXM REXS RIP ÿąĂĀ I QSV
XSRIPÿĆĀąWMEPPEVKERSMRQSHSWMKRMÁGEXMZSM
GSRÁRMHIPPEVMGIVGE
Contrasse un primo matrimonio con Gioanna
1EKPMEHIPJY1MGLIPIIGLIQSVvHMTEVXSRIP
ÿąąÿHERHSEPPEPYGIPEÁKPME1EVME'EXXIVMRE
2IP PYKPMS HIPP¸ERRS WIKYIRXI 'EVPS TVIWI MR
QSKPMI *VERGIWGE &IVXEVMRM HIP JY%RXSRMS MP
documento di dote è negli atti del notaio Filip
TS'EXXERIS8SVVMERMMR%7'SÁP^EĂāąþ (E
UYIWXI WIGSRHI RS^^I REGUYIVS UYEXXVS ÁKPM
RSREKIRIVE^MSRI XVIQEWGLMIYREJIQQMRE
-PTVMQSKIRMXS+MYPMSREXSRIPÿąąĂWTSW{RIP
ÿąćă+MSZERRE2EWE^^MÁKPMEHM4ESPSIHM)PM
WEFIXXE4IRWEREXERIPÿąĄĂGLIWEVIFFIQSVXE
RIPÿĆĀĆ+MSZERREIVEERGLIWSVIPPEHIPPEHSR
REGLIWEVIFFIHMZIRXEXEPEXIV^EQSKPMIHM'EV
lo NibalGLIIKPMWTSW{RIPÿąćĂ+MYPMSMRZIGI
QSVvKMSZERIRIPÿĆþĄEXVIRXEGMRUYIERRM
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-P ÁKPMS WIGSRHSKIRMXS HM 'EVPS Nibal JY%R
XSRMS1EVMEREXSRIPÿąąĆHMTVSJIWWMSRIJEF
FVSGLIWTSW{'EXXIVMRE(YVMRM-PXIV^SKIRMXS
(SQIRMGS REXS RIP ÿąĆþ QSVv EPP¸IXk HM HYI
ERRM 0¸YPXMQSKIRMXE 'EXXIVMRE REXE RIP ÿąĆā
EZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆþĆ+MYWITTI&EVMRHIPPM
HIPJY+MER1EVME
Dal matrimonio di Giulio con Giovanna Na
WE^^M REGUYIVS GMRUYI ÁKPM HIGMQE KIRIVE
^MSRI HYIQEWGLMIXVIJIQQMRIHIPPIUYEPM
WSTVEZZMWWIWSPSP¸YPXMQSKIRMXE*VERGIWGEGLI
EZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆāĀ2EWE^^M+MYWITTIJY
7MQSRIZIHSZSHM8IVIWE&IVXEVMRM
(EPWIGSRHSQEXVMQSRMSHM2EWE^^M+MYWITTI
GSR 1EKPME *VERGIWGE RMTSXI HM 'EVPS Nibal
REGUYIVS )QERYIPI VEQS HIM Manuelit 8I
VIWE+MYPMS GLIWTSW{1EKPME1EVKLIVMXEHIP
VEQSHIKPM)VRMWXEZIRHSRIGiovanni Luziet e
il Dorino  'EVPS 1ERWYIXS IQMKVEXS MR 9VY
KYE] I+MSZERRM2E^^EVS VEQSHIPPepana 
7IQFVIVIFFIMRZIGIGLIMÁKPMQEWGLMHM+MY
PMS GMSr 'EVPS WSTVERRSQMREXS Longo  REXS
RIP ÿąćĆ I QSVXS RIP ÿĆăĆ I 4ESPS REXS RIP
ÿĆþĀIQSVXSRIPÿĆāāWMERSVMQEWXMGIPMFM
(EP QEXVMQSRMS HM%RXSRMS 1EVME GSR 'EXXI
VMRE(YVMRMGLIWEVIFFIQSVXERIPÿĆÿĀEWSPM
ZIRXMWIXXIERRMREGUYIVSRIPÿĆþą1EVME*VER
GIWGE RIP ÿĆþĆ 'EVPS%RXSRMS 1EVME RIP ÿĆÿþ
*VERGIWGSIRIPÿĆÿĀ1EVME%RXSRME*MRSVERSR
WSRS VMYWGMXS E VIGYTIVEVI EPXVI MRJSVQE^MSRM
WYHMPSVSQErVEKMSRIZSPITIRWEVIGLIRSR
EFFMERSEZYXSHMWGIRHIR^EMRUYIPHM)WMRS
2IPP¸SXXSFVIHIPÿąćĂ'EVPSNibalZIHSZSHIPPE
WIGSRHEQSKPMI*VERGIWGE&IVXEVMRMGSRXVEWWI

ÿĂþ

GSQILSERXMGMTEXSYRXIV^SQEXVMQSRMSGSR
'EXXIVMRE2EWE^^MHIPJY4ESPSRMTSXIHM%RXS
RMSIHM1EVME)PMWEFIXXE4IRWEHIPJY*VERGS
0EXIV^EQSKPMIREXERIPÿąăĄIQSVXERIPÿĆĀă
IVEGSQIWMrZMWXSWSVIPPEHM+MSERRE2EWE^^M
GLIEZVIFFIWTSWEXSRIPÿąćăMPÁKPMSHM'EVPS
+MYPMSIWSVIPPEHM)PMWEFIXXE2EWE^^MWIGSRHE
moglie di Giovanni Nibal
(EPQEXVMQSRMSHM'EVPSGSR'EXXIVMREREGUYI
RIPÿąćĄYR¸YRMGEÁKPME*VERGIWGEGLIEZVIF
FI WTSWEXS RIP WIXXIQFVI HIP ÿĆĀą %QEHMS
6MGGMEVHIPPM QMS XVMWRSRRS HE TSGS KMYRXS E
)WMRSHE%GUYERIKVEWYP'LMIWIMRTVSZMRGME
HM 1ERXSZE HSZI IVE REXS RIP ÿąćć (E UYI
WXSQEXVMQSRMSREGUYIVSWIMÁKPMXVIQEWGLM
I XVI JIQQMRI 8VE M QEWGLM MP TVMQSKIRMXS
'EVPS 6MGGMEVHIPPM REXS RIP ÿĆāÿ WTSW{ RIP
ÿĆĄā %GUYMWXETEGI 1EVME ÁKPME HM +MYWITTI
I &EVMRHIPPM 1EVME %RRE TSVXERHS EZERXM PE
HMWGIRHIR^EHIM6MGGMEVHIPPMHIPVEQSHM)WM
RS -P WIGSRHSKIRMXS QEWGLMS 'EPMWXS WTSW{
MR TVMQI RS^^I 'EXXIVMRE 1EKPME HIP VEQS
dei Sciavatin I MR WIGSRHI RS^^I *SVRM 1EVXE
1EVME%RXSRME ERHERHS EH EFMXEVI MR TME^^E
7ERX¸%RXSRMS HSZI EZIZE ETIVXS PE XVEXXSVME
HIP1SVS-PXIV^SKIRMXSQEWGLMS:MRGIR^SGE
VEFMRMIVIWZSPWIPEWYEEXXMZMXkRIPGSQYRIHM
+YEVHMEKVIPIMRTVSZMRGMEHM'LMIXMHSZIQSVv
Conosciamo due testamenti di Carlo Nibal
YRSHIPÿĆþĂIP¸EPXVSHIPÿĆĀþHEGYMXVEMEQS
EPGYRI MRXIVIWWERXM MRJSVQE^MSRM WYP WYS RY
GPISJEQMPMEVIHMUYIWXMHSGYQIRXMVMTSVXSPE
XVEWGVM^MSRI GSQQIRXEXE EPP¸MRXIVRS HIP GETM
XSPSSXXEZS
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Capitolo VII.

Brevi note sull’emigrazione negli
Stati Uniti d’America
Sommario del capitolo
0¸IQMKVE^MSRIRIKPM7XEXM9RMXM
-JVEXIPPM+MYWITTII'EVPS1EKPME
%PXVM1EKPME
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L’emigrazione negli Stati Uniti
0E VMGSWXVY^MSRI HIPPE KIRIEPSKME HIM 1EKPME
GM LE JEXXS MRGSRXVEVI MP JIRSQIRS HIPP¸IQM
KVE^MSRI GLI E TEVXMVI HEPPE WIGSRHE QIXk
HIPP¸3XXSGIRXSÁRSEMTVMQMHIGIRRMHIP2SZI
cento ha interessato moltissimo anche le due
XIVVIHM)WMRS
-TEIWMHMHIWXMRE^MSRIJYVSRSTVIZEPIRXIQIR
XIUYIPPMHIP7YH%QIVMGEIKPM7XEXM9RMXM
0¸EVKSQIRXS QIVMXIVIFFI YRS WXYHMS E TEVXI
QIRXVIMRUYIWXSPEZSVSQMWSRSPMQMXEXSEVEG
GSKPMIVIEPGYRIMRJSVQE^MSRMWYPP¸IQMKVE^MSRI
ZIVWSKPM7XEXM9RMXMUYEWMIWGPYWMZEQIRXIGSR
GIRXVEXE MR 'EPMJSVRME 7M XVEXXE HM WTYRXM HEM
UYEPMWZMPYTTEVIP¸EVKSQIRXSMRYRTVSWWMQS
JYXYVSMRQSHSTMQIXSHMGS
4IVUYERXSVMKYEVHEM1EKPMEVMTSVXIV{PIMR
JSVQE^MSRMÁRSVEXVSZEXIGSRMPGSVVIHSHMJS
XSKVEÁIIHMEPGYRMHSGYQIRXMMRIHMXM
:E TVIQIWWS GLI M QMKVERXM MR MRKVIWWS RIKPM
7XEXM9RMXMETTVSHEZERSE2I[=SVOSQIKPMS
EPP¸MWSPEHM)PPMW-WPERHHMZIRYXERIPÿĆćĀWXE
^MSRI HM WQMWXEQIRXS 0¸MWSPE ZIRRI EHMFMXE E
UYIWXE JYR^MSRI UYERHS MP +SZIVRS JIHIVEPI
EWWYRWI MP GSRXVSPPS HIP QEWWMGGMS ÂYWWS QM
KVEXSVMSHEPP¸)YVSTEQIVMHMSREPIISVMIRXEPI
-R XYXXE )YVSTE WM IVERS HMJJYWI PI ZSGM WYPPI
STTSVXYRMXk SJJIVXI HEP 2YSZS 1SRHS HSTS
GLI P¸%QIVMGE EZIZE WYTIVEXS YR TIVMSHS HM
depressione economica e aveva cominciato a
MQTSVWM GSQI TSXIR^E QSRHMEPI 1MKPMEME HM
TIVWSRIHIGMWIVSGSWvHMPEWGMEVIPEPSVSTEXVME
TIVGIVGEVIJSVXYREHEPP¸EPXVETEVXIHIPP¸SGIERS
%XPERXMGS'MVGEHMIGMQMPMSRMXVEKPMEQIVMGERM
di oggi hanno avuto un antenato transitato da
)PPMW-WPERH
-R -XEPME RIPPE WIGSRHE QIXk HIP <-< WIGSPS
GSQIGSRWIKYIR^EHMYREWIVMIHMGMVGSWXER^I
MRGEQTSTSPMXMGSIGSRSQMGSIWSGMEPI MPTVS
GIWWSHMYRMÁGE^MSRIMWXMXY^MSREPIP¸YRMÁGE^MS
RIHIMQIVGEXMPEGSRGSVVIR^EEPEVKSVEKKMS
MPGVSPPSHIMTVI^^MHIPPIQIVGMIHIMWEPEVMPE
VETMHEGVIWGMXEHIQSKVEÁGEWIKYMXEHEYREWI
VMIHMGEVIWXMI WMIFFIPETEVXIR^EHMQMPMSRMHM
GSRXEHMRMGSWXVIXXMHEPP¸MQTSZIVMQIRXSIWTMR
XMHEPPEWTIVER^EHMYRGSRGVIXSQMKPMSVEQIR
XS7YGGIWWIGSWvGLIERGLIQSPXMIWMRIWMHIPPI
HYI8IVVI EFFERHSREVSRS PI PSVS JEQMKPMI I
QSPXMRSRXSVREVSRSTMMRHMIXVS

ÿĂĀ

(EPÿĆćĀE)PPMW-WPERHKPMEWTMVERXMMQQMKVE
ti erano sottoposti a rigidi controlli medici e
FYVSGVEXMGM HSTS YR ZMEKKMS PYRKS I TSGS
GSRJSVXIZSPI 'LM WFEVGEZE EZIZE P¸SFFPMKS HM
IWMFMVIEMQIHMGMHIP7IVZM^MSMQQMKVERXMMHS
cumenti d’imbarco e i documenti d’identità
TIVMPVMGSRSWGMQIRXSTIVWSREPIGLIHSZIZERS
IWWIVIZMWMSREXMIETTVSZEXMHYVERXIPIMWTI^MS
RMQIHMGLIIFYVSGVEXMGLI0IMWTI^MSRMQIHM
GLIEZIZERSPSWGSTSHMZEPYXEVIPIGSRHM^MSRM
ÁWMGLI I TWMGSPSKMGLI HIM TE^MIRXM IWEQMREXM
IZMXERHS MR UYIWXS QSHS GSRXEKM HE QEPEXXMI
MRJIXXMZI
Le persone ritenute sane venivano accom
TEKREXI ZIVWS PI WXER^I HIM VIKMWXVM WYM UYEPM
WEVIFFIVSWXEXMERRSXEXMTIVQERSHMMWTIXXS
VMEHHIXXMMPRSQIMPPYSKSHMREWGMXEMPPYSKS
HM HIWXMRE^MSRI PS WXEXS GMZMPI MP TEVIRXI TM
TVSWWMQSPEWGMEXSMRTEXVMEPEWSQQEHMHIRE
VSHIXIRYXEPETVSJIWWMSRIGLIIVERSMRKVEHS
HMIWIVGMXEVIKPMIZIRXYEPMTVIGIHIRXMTIREPMI
PI TSWWMFMPM VIJIVIR^I WYP WYSPS WXEXYRMXIRWI
tutto ciò era propedeutico a ottenere la com
TPIXE MHSRIMXk HM WSKKMSVRS%P XIVQMRI HIPPE
VIKMWXVE^MSRI PI TIVWSRI MR MRKVIWWS ZIRMZE
RS EGGSQTEKREXI EP QSPS I JEXXI MQFEVGEVI
WYP XVEKLIXXS TIV 1ERLEXXER TIV TSM IWWIVI
MRHMVM^^EXI EPPI HIWXMRE^MSRM ÁREPM +PM MQQM
grati che non avevano ottenuto l’idoneità per
GEVIR^IÁWMGLIZIRMZERSMWSPEXMIWSXXSTSWXME
GSRXVSPPM TM WTIGMÁGM 5YERXM TVIWIRXEZERS
MRJIVQMXk TIVQERIRXM S TVSFPIQEXMGLI GLI PM
rendevano inabili al lavoro ovvero che necessi
XEZERSGYVIHEPGSWXSIPIZEXSZIRMZERSIWTYPWM
0¸MWSPE r HMZIRXEXE SKKM YR QYWIS RE^MSREPI
che ha preso il nome di Ellis Island National
Museum of Immigration.
Il museo documenta la ricca storia dell’immi
KVE^MSRIEXXVEZIVWSYREGSPPI^MSRIHMJSXSKVE
ÁIGMQIPMHMJEQMKPMIIXIWXMQSRMER^IWXSVMGLI
delle persone che in passato approdarono sul
WYSPSHIKPM7XEXM9RMXMH¸%QIVMGE

I fratelli Giuseppe e Carlo Maglia
+MYWITTII'EVPS1EKPMEÁKPMHM&EXXMWXEIHM
0EYVE 2EWE^^M IQMKVEVSRS RIKPM 7XEXM 9RMXM
RIP ÿćÿā ETTIRE WTSWEXM GSR HIWXMRE^MSRI Á
REPIE0SQTSGYREGMXXkHIPPEGSRXIEHM7ERXE
&EVFEVEMR'EPMJSVRME
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+MYRWIVS E 2I[=SVO MP ā JIFFVEMS ÿćÿā GSR
la nave La Touraine GSWXVYMXE MR *VERGME RIP
ÿĆćÿGLIIVEEPPSVEYREHIPPITMKVERHMREZM
EP QSRHS MR KVEHS HM XVEWTSVXEVI SPXVI QMPPI
TEWWIKKIVMHMGYMXVIGIRXSRSZERXEHYIMRTVM
QEGPEWWIRSZERXSXXSMRWIGSRHEIWIMGIRXSMR
XIV^E
0EXVEZIVWEXEEXPERXMGEHIMJVEXIPPM1EKPMEMRM^M{
HEPTSVXSHM0I,EZVIIJYPYRKEEPQIRSUYER
XSMPXVEKMXXSHE)WMRS7YTIVMSVIMR2SVQERHME
IUYIPPSWYGGIWWMZSHE2I[=SVOEPPEGSRXIEHM
7ERXE&EVFEVEMR'EPMJSVRME
%PPS WFEVGS E )PPMW -WPERH +MYWITTI I 'EVPS
MRHMGEVSRS UYEPM TEVIRXM TVSWWMQM VMQEWXM MR
TEXVME PI VMWTIXXMZI QSKPM 'EXXIVMRE IH )PMWE
betta e diedero il nominativo di conoscenti già
WXEFMPMXMWME0SQTSG
7YPPE WXIWWE REZI GLI GSRHYWWI +MYWITTI I
'EVPSRIKPM7XEXM9RMXMG¸IVEERGLIYRGYKMRS
1EWWMQS1EKPMEQEVMXSHIPPEMam PaolaIMP
GSKREXSHM'EVPSP¸EPPSVEHMGMEWWIXXIRRI2EWE^

^M*IVQSRSRGLq1EKPME%VXYVSHMZIRXMUYEX
XVS ERRM ÁKPMS HM )VRIWXS 5YIWXM XVI IWMRIWM
XSVREVSRS E GEWE %VXYVS MR SGGEWMSRI HIPPE
4VMQE KYIVVE QSRHMEPI RIPPE UYEPI WEVIFFI
GEHYXSRIPÿćÿĄ
2IPGIRWMQIRXSJEXXSRIKPM7XEXM9RMXMHYVERXI
PE4VMQEKYIVVEQSRHMEPIRIPÿćÿĆ'EVPSMRHM
GEGSQITEVIRXITMTVSWWMQSMPJVEXIPPS+MY
WITTI1EKPMEQIRXVIRSRWMVMIWGIEMRXIVTVI
XEVIGLIQIWXMIVIJEGIWWI
9R EREPSKS HSGYQIRXS HEXEXS ÿćĂĀ GM JSVRM
WGI MP WYS MRHMVM^^S HM EFMXE^MSRI I HM PEZSVS
UYIWX¸YPXMQSTVIWWSYR¸E^MIRHEEKVMGSPE
+MYWITTII'EVPSRSRXSVREVSRSTMEGEWEI
QSVMVSRSIRXVEQFMRIPÿćĂąEHMWXER^EHMTS
GLMQIWMP¸YRSHEPP¸EPXVS
6MGEZMEQS UYIWXI MRJSVQE^MSRM HEKPM IPIRGLM
HIMHIGIWWMHIPPS7XEXSHIPPE'EPMJSVRMEIHEPPI
MWGVM^MSRMHIPPIPETMHMHIPLompoc Evergreen CemeteryMPPYSKSRIPUYEPIMHYIJVEXIPPMJYVSRS
WITSPXM

Lista dei migranti giunti a New York il 3 febbraio 1913 - cAQSE
ÿĂā
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Altri Maglia
2IPPEPMWXEHIMHIGIWWMHIPPS7XEXSHIPPE'EPMJSV
RMEXVSZMEQSERGLIMPRSQIHM+MYPMS1EKPME
REXSRIPÿĆćĄE)WMRS7YTIVMSVIIQSVXSRIP
ÿćăĀE7ER*VERGMWGS'SWXYMIVEÁKPMSHM4MIXVS
BacanIUYMRHMJVEXIPPSHIP>EGGLIS
*IVHMRERHS1EKPMEHIXXSNando TEVXvUYEPGLI
QIWIHSTSMJVEXIPPM+MYWITTII'EVPSERGL¸I
KPM HSTS EZIVI GSRXVEXXS QEXVMQSRMS 7M MQ
FEVG{TIVP¸%QIVMGEHE7SYXLEQTXSRMR+VER
&VIXEKREEUYIPP¸ITSGEYRSHIMTSVXMTMMQ
TSVXERXM TIV PI VSXXI XVERWEXPERXMGLI :MEKKM{
con la nave OceanicZEVEXERIPÿćþÿGLIEPPSVE
IVEPETMKVERHIEPQSRHS+MYRWIE2I[=SVO
MPÿāQEKKMSÿćÿā2IMVIKMWXVMHMMQQMKVE^MSRI
PEWGM{WGVMXXSGSQIVMJIVMQIRXSMRTEXVMEPEQS
KPMI'VMWXMRE1EKPMEHIPPEGEWEXEHIMZampei, e
GSQIVMJIVMQIRXSHMHIWXMRE^MSRIÁREPIE7ER
XE&EVFEVEMPJVEXIPPSQEKKMSVI+MYWITTI
7YPPEWXIWWEREZIHM*IVHMRERHSZMEKKM{1EKPME
Giovanni (della casata di Isabei  ERGL¸IKPM HE
TSGSWTSWEXSGSR1EKPME1EVXMREGLIPEWGM{MR
TEXVME%RGLIWIPEHEXEHMREWGMXEVMTSVXEXEHIM
VIKMWXVMHMMQQMKVE^MSRIRSRGSVVMWTSRHIHS
vrebbe trattarsi del padre del Luis Marta
Di Giovanni disponiamo della carta di regi

WXVE^MSRI JEXXE RIP WIXXIQFVI HIP ÿćÿĆ MR SG
GEWMSRIHIPGIRWMQIRXSHIKPM7XEXM9RMXMHSZI
VMRZIRMEQSP¸MRHMVM^^SHSZIEFMXEZEMPQIWXMI
VIWZSPXSIMPPYSKSHMSGGYTE^MSRIEWWMIQIEP
RSQIHIPPEQSKPMIVMQEWXEMRTEXVME
%WWMIQIEGSWXSVSG¸IVEERGLI(IPP¸)VE4MIXVS
GLI EZIZE PEWGMEXS MR TEXVME PE QSKPMI 1EKPME
%HIPEMHI-RSQMREXMZMMRHMGEXMGSQIVIJIVIR
XM MR 'EPMJSVRME HE TEVXI HM UYIWXM YPXMQM HYI
IWMRIWM IVERS 1EKPME 'EVPS I &IVXEVMRM 4MIXVS
(probabilmente il Pitrac MRHMGEXMGSQIGYKMRM
2IPÿćþĆIVEIQMKVEXS*SVRM2EXEPIGLIEZIZE
MRHMGEXSGSQIVMJIVMQIRXSE0SQTSG+MSZERRM
%HEQSPM 2IP QEKKMS HIP ÿćÿĀ IVERS IQMKVEXM
MR'EPMJSVRME1EJJIM+EWTEVIHMZIRXMHYIERRM
&IVXEVMRM4MIXVSHMZIRXMRSZI UYIWXMPEWGMEZEE
GEWEPEQSKPMI&IVXEVMRM'IWEVMRE I:MKPMIRKLM
%RHVIEHMHMGMEWWIXXIERRM
2IP RSZIQFVI HIP ÿćÿĀ IVE IQMKVEXS YR EPXVS
HMGMEWWIXXIRRI1EKPME%VMWXMHIÁKPMSHIP0YMKM
BertagnIHM1EKPME(SQIRMGEGLITSVXEZEGSR
Wq ZIRXMGMRUYI HSPPEVM PE WYE HIWXMRE^MSRI Á
REPIIVEPEGMXXkHM2ETEIEZIZEMRHMGEXSGSQI
VIJIVIRXI%HEQSPM+MSZERRM
7YPPEREZILa Touraine partita sempre dal por

Liste di leva USA 1918: registrazione di Carlo Maglia - cAQSE
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Liste di leva USA 1942: registrazione di Carlo Maglia - cAQSE

Lapide cimiteriale di Giuseppe Maglia - cAQSE
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Indice dei decessi in California - cAQSE

Lapide cimiteriale di Carlo Maglia - cAQSE
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XSHM0I,EZVIWMXVSZEZEERGLI1EKPME'EVPS
HM2MGSPEHMERRMWIHMGMÁKPMSTVMQSKIRMXSHIP
NicolERGL¸IKPMHMVIXXSE7ERXE&EVFEVE
2IP ÿćÿĂ IQMKVEVSRS &EVMRHIPPM +MEGSFFI I
&IVXEVMRM4VSXEWMS
2IPÿćĀþIQMKV{MRZIGI+MYWITTI1EKPMEREXS
RIPÿćþāÁKPMSHM0YMKMIHM+MYPME+YPÁJVEXIP
PSHIPHSR'EVPS2IMVIKMWXVMH¸MRKVIWWSPEWGM{
WGVMXXSGLIMPWYSVMJIVMQIRXSE7ERXE&EVFEVE
IVE4MIXVS&IVXEVMRMGLIWMWYTTSRIJSWWIER
cora il Pitrac2IPGIRWMQIRXSHIKPM7XEXM9RMXM
HIPÿćĂþVMWYPXEZEEFMXEVIE:EPPINMSGSRXIEHM
7SPERS 7XEXS HM 'EPMJSVRME HSZI IWIVGMXEZE MP
QIWXMIVI HM FEVFMIVI IVE WTSWEXS GSR ,IPIR
IEZIZEYRÁKPMSHMRSQI0SMW 0YMKM (EYR
EPXVSHSGYQIRXSVMWYPXEEJÁPMEXSEP4EVXMXSHI
QSGVEXMGS1SVvRIPÿćĄĆ

2IPÿćĀĀIQMKV{MRZIGI)YJVEWME1EKPMEÁKPME
HM'SWXERXMRSREXERIPÿĆćąGSRHIWXMRE^MSRI
ÁREPI PE GMXXk HM +MPFIVX MR%VM^SRE 4EVXv HE
Genova con la nave Dante Alighieri TSVXEZE
GSRWqÿĂþHSPPEVMIERHEZEEVEKKMYRKIVI+MS
ZERRM:MKPMIRKLMGLIEZVIFFIWTSWEXSRIPP¸EKS
WXSHIPPSWXIWWSERRS6MTVSHYGSMPGIVXMÁGEXS
HMQEXVMQSRMSHIPPS7XEXSHIPP¸%VM^SRE
)FFIVS YR ÁKPMS GLI QSVv TSGS XIQTS HSTS
PEREWGMXE
1SPXSEPXVSWMTSXVIFFIEKKMYRKIVIWYUYIWXS
MRXIRWSQSZMQIRXSQMKVEXSVMSQEIWYPEHEKPM
SFMIXXMZMHMUYIWXSWXYHMS

Liste di leva USA 1918: registrazione di Ferdinando Maglia - cAQSE
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Censimento USA 1940: registrazione di Giuseppe Maglia - cAQSE

Lista di USA 1918: registrazione di Giovanni Maglia di Isabei - cAQSE
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Censimento USA 1940: registrazione della famiglia di Giuseppe Maglia - cAQSE
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Gli atti dei notai
Tra i complessi documentari utilizzati per la redazione di questo lavoro, sono stati essenziali
i fondi notarili e del Catasto conservati presso
gli Archivi di Stato di Milano e di Como, e alGYRMµXMXSPM¶HIPJSRHS%XXMHM+SZIVRSHIPP¸%Vchivio di Stato di Milano.
I fondi notarili, e in particolare quello denominato Atti dei notai, mi hanno fornito l’ossatura
complessiva, venendomi in aiuto laddove le
informazioni tratte dagli archivi ecclesiastici,
WSTVEXXYXXSUYIPPIHMREXYVEEREKVEÁGEIVERS
incomplete o addirittura erronee.
-RTEWWEXSRIMZMPPEKKMHIPPIZEPPMPEÁKYVEHIP
RSXEMS JY WIQTVI EP GIRXVS HIPPE ÁXXE VIXI HM
relazioni che permeavano la vita quotidiana. Il
ruolo del notaio, anche per il diffuso analfabetismo, era indispensabile in ogni rapporto tra
le persone che richiedesse la formalizzazione
HM EGGSVHM TVIWM XVE TVMZEXM S PE ÁWWE^MSRI MR
forma scritta di decisioni assunte per la vita
comunitativa, aventi quindi un carattere amministrativo.
La stesura degli atti avveniva negli studi notarili, che spesso erano le abitazioni stesse dei
notai, oppure nelle case private, soprattutto
quando si trattava di redigere un testamento,
ma anche in casa del parroco, o nella pubbliGETME^^E³GLIMRUYIPHM)WMRS7YTIVMSVIWM
apriva davanti alla chiesa di Sant’Antonio –
quando erano interessate più persone ovvero
PEGSQYRMXkµMRGSVTS¶
I documenti redatti dai notai possono essere
sinteticamente raggruppati in alcune tipologie.
Le procure, consistenti nel trasferimento da
un soggetto a un altro della capacità di assumere funzioni e decisioni, per lo svolgimento
HMMRGEVMGLMKIRIVMGMSWTIGMÁGM1SPXITVSGYVI
TVIZIHIZERSGLIYRETIVWSREHMÁHYGMEEKMWse per conto di un’altra, impossibilitata, per
un tempo determinato, a prendere parte alla
HIÁRM^MSRIHIPRIKS^MSHMGYMEPP¸EXXSRSXEVMPI
1SPXITVSGYVIIVERSVSKEXIµJYSVMTEXVME¶PEHdove si trovava colui che aveva necessità di farsi rappresentare: è il caso di molti esinesi che
si trovavano a Venezia, dove svolgevano attività
imprenditoriali e commerciali. Costoro, quando avevano bisogno di vendere o di comperare
un terreno o un fabbricato, o di compiere qualWMEWMEPXVESTIVE^MSRIRIPPE TVSTVME XIVVEEJÁÿăĄ

HEZERSETTYRXSYRETVSGYVEEYRÁHYGMEVMS
I contratti di compravendita, variamente clasWMÁGEFMPM%HIWIQTMSWIMPTEKEQIRXSZIRMZE
in tutto o in parte posticipato rispetto alla data
di stipula del contratto, non si trattava di semplice venditio, ma di venditio cum obligatione, e
in questi casi occorreva indicare tassativamente le scadenze di pagamento. Nel caso di vendite forzose, per cui il venditore era costretto a
cedere determinati beni per non avere soddisfatto a un precedente obbligo, l’istromento noXEVMPIZIRMZEGPEWWMÁGEXSMRKIRIVIGSQIdatio
in solutum.
Le divisioni dei beni HM JEQMKPME GLI ÁRS E
una certa data, fratelli o parenti in linea collaterale avevano posseduto in comunione.
L’investitura, che contemplava i contratti di
locazione, soprattutto di terreni coltivabili, e i
ÁXXMPMZIPPEVMWIQTPMGMITIVTIXYM
I contratti di mutuo, tramite i quali il mutuante trasferiva cose o denaro a un altro soggetto,
il mutuatario, il quale dichiarava di riceverle
promettendo di restituirli con gli interessi (che
HM RSVQE IVERS MP ă  ERRYS  IRXVS YR GIVXS
termine. Con il confesso, poi, un soggetto riconosceva, in presenza del notaio rogante, di
aver ricevuto una certa somma di denaro in
adempimento di una obbligazione precedentemente pattuita tra le parti. Al confesso seguiva
la liberatio, vale a dire la dichiarazione che il
debito era saldato.
Gli inventari dei beni posseduti, con la descrizione analitica, nel caso delle abitazioni ma
ERGLIHIKPMIHMÁGMVYWXMGMGSQIWXEPPIÁIRMPMI
cantine, degli arredi, suppellettili, attrezzi, vestiario, scorte alimentari nello stato in cui si
trovavano, e del loro valore economico, di norma stimato da un perito. Nel caso gli inventari
riguardassero delle botteghe artigianali, veniva redatta la lista degli utensili e dei manufatti
presenti nel locale. Nel caso degli inventari dei
beni di un defunto, non è infrequente trovare
la lista dei creditori, con l’importo di ogni credito vantato e la lista degli eventuali debitori,
con l’indicazione della somma dovuta.
Tra gli atti notarili, inoltre, una parte di grande rilievo è occupata dai testamenti, miniera
preziosa di informazioni sui rapporti sociali,
costume, mentalità e devozione di uomini e
donne.
I contratti di matrimonio e la dote. Nella Lom-
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bardia tra Cinquecento e Settecento era assai
diffusa la prassi di mettere per iscritto la promessa di matrimonio, che prendeva la forma di
un vero e proprio contratto, a cui si associava
la lista dei beni (schirpa GLIPEWTSWETSVXEZE
in dote, con la stima del relativo corrispettivo
valore in moneta.
Nell’archivio di «5YEHIVRM HM WXSVME )WMRIWI»
dispongo ormai di una quantità rilevante di
GSTMI HM HSGYQIRXM GPEWWMÁGEFMPM MR FEWI EPPI
tipologie di cui ho appena scritto, e riguardanti pressoché tutte le famiglie delle due terre di
)WMRS
Per raccontare meglio dei Maglia, ho voluto
riportare e commentare alcuni testamenti, le
divisioni dei beni dei tre fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore Bielli e qualche contratto di matrimonio con dote.

Testamenti
I testamenti rappresentano certamente una
delle fonti più preziose per indagare la mentalità, gli affetti, i legami sociali e, più in generale,
la visione del mondo degli uomini di Antico
Regime, che nella maggior parte dei casi non
avevano a disposizione altri mezzi per lasciare di sé stessi altre memorie in forma scritta,
prima dell’appuntamento inesorabile con la
morte.
La lettura e lo studio dei testamenti mi ha consentito di acquisire importanti informazioni
per comporre con più precisione la genealogia
della famiglia Maglia, ma ha aperto, appunto,
una visuale interessantissima sulle condizioni
di vita dei testatori, sui principi e valori che
indirizzavano lo scorrere dell’esistenza, mettendo in evidenza i sentimenti di affetto o di
riconoscenza che i testatori dichiaravano nei
GSRJVSRXMHMGLMFIRIÁGMEZEHIMPSVSPEWGMXM
-PXIWXEQIRXSÁRSEGMVGEYRWIGSPSJEIVEP¸ETpuntamento più importante della vita dell’individuo: benché mediato dal notaio, che faceva
uso di formule giuridiche convenzionali, rimaneva espressione verace della volontà personale; lo sguardo del testatore era rivolto in due
direzioni: da un lato verso le persone prossime
e i beni materiali che era costretto ad abbandonare, dall’altro alla dimensione ultraterrena.
Il testamento era redatto alla presenza di teWXMQSRM TIVWSRI HM ÁHYGME HIP XIWXEXSVI GLI

con autorevolezza, potessero confermare in
ogni luogo e per ogni evenienza le sue ultime
volontà.
Alla conclusione della propria esistenza,
quando si sentivano venir meno le forze e si
percepiva l’imminenza della morte, si ricorreva immediatamente al notaio, che era pronto
ad accorrere: ciò avveniva spesso di sera o a
notte tarda, per poter disporre della presenza
HIMXIWXMQSRMGLIÁRSEPPEÁRIHIP<:---WIcolo dovevano essere in numero di sette, e che
durante la giornata potevano essere occupati
nelle loro attività e quindi non disponibili, né
per andare a chiamare il notaio, né per assistere alla stesura dell’atto.
Talvolta il testamento veniva scritto anche
quando il testatore o la testatrice si trovavano
in condizioni di buona salute, ma stimavano
incerto il proprio futuro: era il caso di chi si
apprestava a partire per viaggi lunghi e pericolosi, o chi di stava per emigrare; alla vigilia
della partenza, costoro erano soliti mettere
per iscritto le proprie volontà, in modo che, in
caso di morte prematura, non nascessero tra
KPMIVIHMQSXMZMHMGSRÂMXXS
In questi casi, era frequente che, mutati i tempi e le condizioni, venisse formulato un nuovo
testamento, che andava ad annullare i precedenti.
La redazione del testamento segue una struttura precisa, che ripete una tradizione antichissima, di cui si cercherà di mettere in luce
KPMEWTIXXMTMWMKRMÁGEXMZM
La gran parte dei testamenti è di natura nuncupativa, vale a dire che il notaio altro non fa
che raccogliere dalla viva voce del testatore le
sue disposizioni, alla presenza di testimoni. AfÁRGLé la raccolta delle disposizioni avvenga in
maniera comprensiva e soprattutto precisa, il
notaio utilizza un formulario composto da alcune sezioni.
Una delle parti più ricche di fascino del testamento è senza dubbio rappresentata dalle
arenghe GLI MRXVSHYGIRHS EPGYRI VMÂIWWMSRM
sul problema della morte e sulla brevità della
vita terrena, allontano gli atti di ultima volontà dalla dimensione puramente patrimoniale
di trasmissione dei propri beni: non si tratta di lunghi e complessi preamboli, bensì di
brevi introspezioni, che sembrano ricordare
ÿăą
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al testatore, al rogatario e anche ai testimoni,
la certezza della morte, accompagnata dall’inGIVXI^^EHIPQSQIRXSMRGYMIWWEGSPTMVk)H
è proprio l’opposizione tra la certezza della
morte e l’incertezza dell’ora, a spingere l’uomo
anziano o malato, o in una situazione di insicurezza o di pericolo, a ricorrere al testamento,
che deve servire a dare ordine, nel modo migliore, alle sue preoccupazioni materiali, conXVETTSWXIEPP¸MRIZMXEFMPMXkHIPPEÁRIIEPHMWXEGco da tutto.
La formula successiva è quella con la quale il
testatore esclude l’esistenza di precedenti disposizioni o revoca quelle eventualmente fatte,
disponendo che siano di nessun valore.
A questo punto, nel testamento nuncupativo
segue la raccomandazione dell’anima all’Altissimo, alla Vergine Maria, all’Angelo Custode, ai
Santi Protettori o all’intera Corte Celeste, seguita dalle indicazioni che il testatore fornisce
sulle modalità con cui desidera essere sepolto.
La prima e fondamentale esigenza che si tende
a soddisfare, con le disposizioni testamentarie,
è proprio quella della sepoltura: in alcuni casi
MPXIWXEXSVIWMPMQMXEEHEJÁHEVISKRMHIGMWMSRI
concernente la cerimonia funebre agli eredi,
ma più spesso fornisce dettagli sulle esequie,
indicando anche il numero dei sacerdoti che
dovranno essere chiamati ad accompagnare il

corteo e il numero di torce o ceri da mettere
attorno al feretro.
Nei testamenti di esinesi emigrati, a Venezia o
altrove, i testatori non dimenticano di indicare
le modalità di sepoltura, qualora dovessero avvenire fuori dalla patria.
È frequente l’indicazione di lasciti per la celebrazione di messe di suffragio: il testatore
vincolava gli eredi, pena la perdita dell’eredità,
a far celebrare un determinato numero di ofÁGMHEQSVXS per garantirsi un buon passaggio
all’aldilà e alleviare alla propria anima le sofferenze del Purgatorio.
La preoccupazione che gli eredi mancassero
ai loro doveri di far celebrare gli SJÁGMHEQSVto emerge dalla disposizione, frequentemente
inserita dai testatori, di esibire al parroco un
attestato, chiamato confesso, delle avvenute celebrazioni.
Negli atti testamentari erano talvolta previste
delle disposizioni a vantaggio dell’intera comunità, che testimoniavano, oltre alla naturale
propensione a mantenere il ricordo di sé, anche il sincero attaccamento alla terra d’origine.
Tali disposizioni si conformavano a un rituale
GSHMÁGEXS UYIPPS HIPPI HMWXVMFY^MSRM GSQYRMtarie di staja di sale, o di farina o di altre cibarie
a tutti i focolari della comunità.

*OL³RI¿FLGDPRUWR´QHJOLRUDWRULGL(VLQR
4XHOOLGHOODPLDJHQHUD]LRQHULFRUGHUDQQRFKH¿QRDLSULPLDQQL6HVVDQWDGHOVHFRORVFRUVRHUDQRSDUWHFLSDWLVVLmi
DQFKHQHOQRVWURSDHVHJOLRI¿FLGDPRUWRFKHVLWHQHYDQRWXWWLLJLRUQLDOPDWWLQRPROWRSUHVWRQHLGXHRUDWRULGL
6DQW¶$QWRQLRH6DQ*LRYDQQL
/DWUDGL]LRQHGXUDYDGDVHFROLGDTXDQGRIXURQRHGL¿FDWHOHGXHFKLHVHDSSRVLWDPHQWHSHULOFXOWRGHLPRUWL
6LWUDWWDYDGHOODFHOHEUD]LRQHGLPHVVH³GDPRUWR´FDQWDWHFRQVROHQQLWjLQODWLQRFRQOHOLWDQLHVHPSUHLQFDQWR
SHULOGHIXQWRDFXLHUDGHGLFDWRLOVXIIUDJLR
'¶LQYHUQROHFHOHEUD]LRQLLQL]LDYDQRDOOHVHLGHOPDWWLQRG¶HVWDWHDOOHFLQTXHHOHGXHFKLHVHWWHHUDQRVHPSUHSLHQH
GLJHQWH
5DFFRQWD3LHWUR3HQVDDSURSRVLWRGHLSUHWL)RQGUD7UDQTXLOOLQRSDUURFRH&OHPHQWHFRDGLXWRUHFKHHVVHQGRFRVWRURFDFFLDWRULQHOSHULRGRGHOOHSDVVDWHDQWLFLSDYDQRXOWHULRUPHQWHJOLRUDULGHOOHPHVVHFUHDQGRPDOXPRUHWUD
ODJHQWH
,QRJQLFDVRODSDUWHFLSD]LRQHDTXHVWHFHOHEUD]LRQLHUDVHQWLWDFRPHXQREEOLJRPRUDOHFKHQRQVLSRWHYDGLVDWWHQGHUH3URSULRLOFXOWRGHLGHIXQWLKDGHWHUPLQDWRQHLVHFROLODJUDQGHGHYR]LRQHYHUVRLGXHRUDWRULGL(VLQR6XSHULRUHHGL(VLQR,QIHULRUHHUDQRTXHVWLLQHIIHWWLLFHQWULUHOLJLRVLLQFXLVLLGHQWL¿FDYDQROHGXHFRPXQLWjRIIXVFDQGR
LQSDUWHODVWHVVDFKLHVDSDUURFFKLDOH
0LULFRUGRFKHTXDOFKHYROWDGDSLFFRORTXDQGRPLR]LR9LQFHQ]RFKHDELWDYDLQ3LHPRQWHWRUQDYDD(VLQRD
WURYDUHODPDPPDQRQPDQFDYDPDLDOODFHOHEUD]LRQHGHOODPHVVDGLVXIIUDJLRLQ6DQW¶$QWRQLRO¶DFFRPSDJQDYD
QHOFDQWRFRQYRFHVTXLOODQWHLQFRQIRQGLELOHGDVHQWLUVLQHOOHFRQWUDGHYLFLQHHGDIDUGLUHDOODJHQWH©O¶qUXDRO
9LQFHQ]Rª
(VVHQGRPROWROHJDWRDOOR]LRORDFFRPSDJQDYRSXUIDFHQGRPLGHOOHOHYDWDFFH5LFRUGRJOLRI¿FLFRQHPR]LRQHH
TXHVWDSUDWLFDRJJLPLWRUQDXWLOHSHUFDSLUHPHJOLRHPHWWHUHLQVLHPHLSH]]LGHOQRVWURSDVVDWR
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Nella redazione del testamento, si passava poi
a elencare i legati, destinati di norma a parenti
e conoscenti, alla comunità, a istituzioni ecclesiastiche e luoghi pii. È questa, probabilmente, la parte rivelatrice degli affetti più veri del
testatore: infatti, se la nomina degli eredi universali poteva essere dettata da obblighi non
scritti di carattere sociale, il lascito a titolo di
PIKEXS GSR GYM FIRIÁGMEZE YR GIVXS QIQFVS
della famiglia – sovente fratelli, zii, cugini, nipoti, oppure amici premurosi – rispondeva
senz’altro a sentimenti spontanei.
Alcune volte, l’amore per la propria comunità, se accompagnata da grandi disponibilità di
denaro, si esprimeva attraverso legati a sfondo sociale, dagli effetti duraturi. È il caso, ad
esempio, della fondazione di cappellanie scolastiche per istruire i fanciulli, come fecero alcuni testatori esinesi delle famiglie Carganico
e Bertarini, i quali con i loro lasciti fondarono
le cappellanie di Sant’Antonio di Padova e di
San Giuseppe nella chiesa di Sant’Antonio,
prevedendo il mantenimento di un prete cappellano che celebrasse la messa ogni giorno e
che tra le sue incombenze, sempre pagate con i
PEWGMXMHIMXIWXEXSVMMWXVYMWWIMÁKPMSPMIPIÁKPMSPIHIPPIHYIXIVVIHM)WMRS7YTIVMSVII)WMRS
Inferiore. Di ciò parleremo più diffusamente
nelle pagine successive.
Ma quanto il culto religioso fosse sentito come
IWTVIWWMSRIGSPPIXXMZEIUYMRHMGSQIFIRIÁGMS
sociale è testimoniato, d’altra parte, dal lascito
di Maglia Giosuè e Carissimo Anna, di cui si
ha evidenza in una lapide in piazza Sant’Antonio: costoro disposero un legato a favore della
chiesa di Sant’Antonio per la celebrazione in
perpetuo di messe domenicali. L’esecutore testamentario, nipote dei testatori che l’avevano
cresciuto, fece di tutto per occultare il lascito:
fu la caparbietà di don Rocca, appena giunto
E)WMRSEVMWSPZIVITSWMXMZEQIRXIIHIÁRMXMZEmente la questione che si trascinava da tempo.

testatore non era frequentemente allegato al
testamento, che spesso veniva redatto in pericolo di morte e quindi in frangente inadatto a
compiere una ricognizione analitica di tutta la
sostanza posseduta.
L’inventario veniva in genere prodotto successivamente, con l’intervento di periti o di persoRIHMÁHYGMEMRTVIZMWMSRIHIPPEHMZMWMSRIHIM
beni.
A partire dai primi anni dell’Ottocento, i testamenti diventano documenti più semplici, con
l’indicazione, in forma arida e sintetica, dei soli
FIRIÁGMEVMHIPP¸IVIHMXkIHIPP¸IPIRGSHIMPEWGMXM
In conclusione, possiamo ribadire che negli
EXXMXIWXEQIRXEVMWMVMÂIXXSRSMRGSQTPIWWSMP
costume di un’epoca e di una collettività intera, e, se presi singolarmente, le condizioni
economiche, sociali e morali di un individuo: è
la ragione per cui, nel raccontare la storia dei
Maglia, riporto e commento alcuni testamenti
WIXXITIVPETVIGMWMSRI XVEXYXXMUYIPPMHMWTSnibili, ho scelto quelli che ci forniscono le informazioni più complete:
- XIWXEQIRXSHM2MGSPES1EKPMEJY+M{ ÿĄĆÿ
ÿąāĄ
- testamento di Carlo Maglia, zio dei fratelli
Carlo, Giuseppe, Salvatore detti Biello
- testamento di Giulio Maglia Nibal
- testamenti di Carlo Maglia Nibal
- testamento di Giuseppe Maglia Biello
- testamento di Salvatore Maglia Biello
Per ogni documento ho trascritto il testo originale, utilizzando il carattere corsivo, integrandolo con commenti puntuali.

Il testamento terminava con la nomina degli
IVIHM YRMZIVWEPM GLI WSPMXEQIRXI IVERS M ÁKPM
o, laddove non ci fossero, i fratelli o i nipoti,
ai quali venivano destinati tutti i beni, in tutte le loro forme, in parti uguali, con l’obbligo
di adempiere a tutte le disposizioni impartite.
L’inventario completo dei beni posseduti dal
ÿăć
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Testamento di Nicolao Maglia
fu Giò (1681-1736)
Nicolao apparteneva alla sesta generazione del
VEQSHM%VWMRMSIVEÁKPMSHIPJEQSWS+MSZERni legnamaro, ricordato da don Rocca nella
TYFFPMGE^MSRIµ0E4EVVSGGLMEHM)WMRS¶IJYMP
nonno dei fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore,
tutti soprannominati Biello.
Il documento che trascrivo e commento è stato redatto dal notaio Bertarini Ambrogio fu
Orazio, ed è conservato all’Archivio di Stato
HM1MPERS ÁP^EāąāāĂHIPJSRHS%XXMHIMRSXEM 
Nel nome del Signor Iddio l’anno della sua nascita
millesettecento trenta sei correndo l’indizione decima quarta, giorno di venerdì, sei del mese d’Aprile
circa le hore quattordeci.
Essendo che la vita, e la morte siano in mano di Dio
onnipotente, ne sapendosi né il giorno né l’ora della morte di quella, il che considerato da me Nicolao
Maglia qm Giò, del luogo di Esino Superiore della
Valsassina, ducato di Milano, ho stimato prevenire
con disporre delle mie cose, acciò fra i miei posteri
ed heredi non naschino discordie, ne controversie
con provvedere con questo mio presente Testamento
in virtù del quale il suddetto sano di mente, vista, e
loquela, benché indisposto di corpo ho determinato
in presenza di voi Notaio e Testimoni infrascritti, a
questo effetto da me chiamati e rogati a fare questo
mio presente testamento nuncupativo senza scritti,
che voglio per ragione di testamento senza scritti,
per ragione e titolo di mia buona volontà ed ultima
volontà, ed in ogni altro miglior modo, che possi o
potrà valere.
-PXIWXEQIRXSJYWXEXSVIHEXXSMPĄHMETVMPIÿąāĄ
alle ore quattordici, quando Nicolao era già in
TIVMGSPSHMQSVXIIKPMMRJEXXMQSVvMPÿþETVMPI
solamente quattro giorni dopo.
Nella prima parte del documento, Nicolao,
consapevole di essere indisposto di corpo, cioè
malato, e percependo la prossimità della morte, conferma di essere in grado, diremmo oggi,
di intendere e di volere, e di essere quindi capace di interloquire con il notaio. Come era
usuale, il testamento fu scritto nella forma
nuncupativa, che prevedeva appunto la dettatura delle ultime volontà, in forma non soggetta
EPPEVIKMWXVE^MSRITVIWWSKPMYJÁGMGSQTIXIRXM
Primariamente ho raccomandato e raccomando
l’anima e corpo mio a Dio onnipotente, alla sua
ÿĄþ

Santissima Madre V. M., ai Santi Nicolao ed Antonio da Padova miei Protettori, all’ Angelo mio custode, e a tutta la Corte Celeste e Trionfante, che mi
siano propizi in questa vita e nell’estremo di quella
altra.
'SR UYIWXE JSVQYPE 2MGSPES EJÁHEZE ERMQE
e corpo a Dio, alla Madonna, a San Nicolao e
San Antonio di Padova – cioè al proprio santo
patrono e a quello cui era dedicata la cappelPERMERIPPEGLMIWEHM)WMRS7YTIVMSVI³QEERche, come allora era usuale, all’angelo custode,
di cui oggi quasi nessuno si ricorda più.
A richiesta di noi Notaio infrascritto dico di non
aver fatto altro Testamento, codicilli, né altre ultime disposizioni e ritrovandosene, che non credo,
quello, quelli, quelle ho revocato e revoco e dichiaro
di nessun valore, ma il presente debba prevalere ad
ogni altro.
Questa dichiarazione è importante e allo stesso tempo usuale nei testamenti, perché conferma il valore del documento rispetto a ogni
altro eventuale scritto precedente.
Lascio che seguita la mia morte, voglio essere sepolto nel nostro Cimiterio della Parochiale di Esino
con le esequie et intervento delli R.R. S.S. Sacerdoti,
che in quel tempo si ritroveranno in Esino, compreso però il Molto R. S. Curato, e con la cera e pompa
solita, secondo il mio stato; conche per quella della
Tomba voglio che sia al numero di otto candele di
once sei cadauna, e nel rimanente conforma il solito anche rispetto all’elemosina.
Item voglio che in termine d’un anno dopo la mia
morte si faccino da miei heredi celebrare messe
trenta dalli Infrascritti S.S. R.S. e cioè dal Rev. Sig.
P. Mauro Bertarino numero 15 all’altare di S. Antonio di Padova ed altre 15 dal Rev. Sig. P. Orazio
Bertarino all’altare della B.V. del SS. Rosario in
detta Parochiale di S. Vittore e queste in suffragio
dell’anima mia.
Nicolao dispose in dettaglio come doveva svolgersi il suo funerale, indicando i sacerdoti che
vi avrebbero dovuto prendere parte e il numero delle candele da mettere attorno al feretro,
in chiesa.
Siccome tutto ciò era a pagamento, sia pur nella forma dell’elemosina, la classe del funerale
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era stabilita dal testatore, che ce la indica con
l’espressione: pompa solita secondo il mio stato.
Nei registri parrocchiali dei defunti, leggiamo
che la salma di Nicolao fu poi accompagnata al
cimitero da quattro sacerdoti, deducendo che
si trattò di un funerale di classe abbastanza
alta.
Nicolao dispose anche che, entro un anno
dalla morte, i suoi eredi facessero celebrare
trenta messe di suffragio per la sua anima, e
che di queste quindici fossero celebrate dal
prete Mauro Bertarini, all’altare di Sant’Antonio di Padova, nell’omonima chiesa, mentre le
altre quindici fossero celebrate da prete Orazio Bertarini all’altare della Beata Vergine del
Santissimo Rosario, nella chiesa parrocchiale
di San Vittore.
Prete Mauro e prete Orazio Bertarini erano due
WEGIVHSXM SVMKMREVM HM )WMRS 7YTIVMSVI RSR
incardinati nelle parrocchie, ma facenti parte
delle schiere di chierici investiti della cura di
cappellanie, il cui compito era la celebrazione
delle messe di suffragio, l’accompagnamento
dei funerali o altre celebrazioni religiose: tutte
queste attività venivano regolarmente remunerate, sia pur nella forma delle elemosine, con
l’applicazione di apposite tariffe. Prete Mauro
e Prete Orazio erano comunque benestanti,
provenienti da famiglie facoltose; il secondo
IVEÁKPMSHIPRSXEMS&IVXEVMRM%QFVSKMS
L’anno che si farà raccolta di noci abondante, si
diano libbre 5 di oglio di noce per l’illuminazione
del santissimo sacramento per una volta tanto.
Item lascio soldi 30 per li luoghi di Terra Santa in
memoria della Passione del N.S. G. Xsto.
Con questa disposizione, Nicolao iniziava la lista dei legati, che, nei testamenti, seguiva uno
schema collaudato, e che solitamente si apriva con i lasciti a favore delle istituzioni ecclesiastiche. Veniva lasciato sempre qualcosa in
eredità, in soldi o in beni, sia alla chiesa parrocchiale, sia alle due chiese di Sant’Antonio
I7ER+MSZERRMGLIRSREZIZERSIRXVEXIÁWWI
per le spese di mantenimento.
In questo caso, Nicolao disponeva che allorquando ci fosse stato un raccolto abbondante di noci, da cui si produceva anche l’olio,
ne fossero date cinque libbre, una tantum, per
mantenere accesa la lampada del Santissimo

Sacramento. Non sappiamo quanto olio servisse in un anno per questo bisogno, ma certamente l’acquisto era una delle voci di spesa di
cui si dovevano fare carico gli amministratori
della parrocchia.
)VE ERGLI VMGSVVIRXI XVE M PIKEXM TMM PEWGMEVI
un’elemosina in denaro per i luoghi della Terra Santa, somma che sarebbe stata devoluta
alle autorità ecclesiastiche che provvedevano
alla raccolta.
Item lascio a Gioanna e Giacomina mie sorelle carissime lire quattro per cadauna in segno di amore.
Item a mio cognato Luzio Maglia il mio bastone, o
canna d’India.
Item a Giuseppe Maglia il mio martello da muro
che già tiene presso di lui. E questo in segno di
amore verso li medesimi.
A questo punto iniziavano i lasciti nominativi,
in favore dei familiari, rappresentati da somme
in denaro e da oggetti utili ma soprattutto cari
alla memoria del defunto.
Gioanna e Giacomina erano sorelle di Nicolao.
Giacomina era la sorella maggiore, la primoKIRMXEREXERIPÿĄąĆIEZIZEWTSWEXSRIPÿąþÿ
Carlo Antonio Bertarini. Quest’ultimo – lo apTVIRHMEQSHEPP¸EXXSHMHMZMWMSRIXVEMWYSMÁKPM
VMWEPIRXIEPÿąāă³IVEIQMKVEXSE4VEKE+MSERna, chiamata talvolta BiellaREXERIPÿĄĆāIVE
TMKMSZERIHM2MGSPESIEZIZEWTSWEXSRIPÿąþĄ
Luzio Maglia, del ramo di Protasio; sarebbe
QSVXEEGMRUYERX¸ERRMRIPÿąāąP¸ERRSHSTSMP
testamento di Nicolao.
Nicolao disponeva quindi di lasciare il proprio
bastone, probabilmente un oggetto di valore,
al cognato Luzio Maglia, così come lasciava il
martello da muro, un utensile da lavoro che ci
rivela la sua occupazione, al cugino Giuseppe
1EKPMEÁKPMSHM7EPZEXSVI^MSHM2MGSPES%Rche Giuseppe sarebbe morto un anno dopo.
Item lascio e voglio che dopo mia morte si diano
dai miei heredi ad Angela e Maria Elisabetta soVIPPI QMI ÁKPMI GEVMWWMQI REXI I TVSGVIEXE HE QI
e Cattarina Pensa fu mia moglie, che si diino alle
medesime, e cadauna d’esse per titolo d’amore,
servitù fedele da queste prestatemi sempre, braza
nove di tela cadauna della più bella che mi trovo
nella mia cassa, da darsela dopo la mia morte,
stando in caso di matrimonio, quanto in celibato
ÿĄÿ
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senza essere stimata, ma a titolo di donazione e segno d’amore e retribuzione ed affetto come pure
lascio alle medesime nel modo come sopra quella
soccha di panno che servì per detta mia moglie e
loro madre al tempo del di lei matrimonio che ora
però si ritrova già usata, lasciando la libertà alle
medesime di prescegliere e tenere detta soccha e,
quella che resterà senza, possa riceverne altre delle
socche che pure furono di detta lor madre quanto
sia verisimilmente per il valore della suddetta socGLEQEVMR%R^MJEXXIMRXIVTIPPEVIHIXXIQMIÁKPMI
a tra di esse intendersi per chi desidera aver detta
soccha marin, detta Angela ha rinunciato averla,
ed all’incontro fu accettata da Maria Elisabetta, e
però in ricompensa d’essa, la detta Angela riceverà
una o due delle altre per il valore verisimile a detta
maridevole; quali socche non voglio che siano stimate, ma bensì consegnate alle medesime tanto in
caso di matrimonio, quanto in stato di celibato, ma
che il tutto sia in segno di amore, e servitù fedele, e
come sopra.
A questo punto Nicolao disponeva a favore
HIPPIÁKPMIJIQQMRI%RKIPEI1EVME)PMWEFIXta, ancora nubili.
Lo faceva a titolo di amore e gratitudine per la
servitù prestata al padre, probabilmente dopo
la morte della madre Catterina Pensa, avvenuXEXVIERRMTVMQERIPÿąāā
Pochi mesi dopo la morte del padre, Angela avrebbe sposato Vittore Pensa di Antonio,
QIRXVI1EVME)PMWEFIXXEEZVIFFIWTSWEXS+MSZERRM4IRWEJY4MIXVSRIPÿąĂą
A ciascuna delle due, Nicolao destinava nove
braza GMSrGMVGEWIXXIQIXVMIQI^^S HIPPEXIPE
più bella, che si trovava nella cassa di casa, da
ritenere in aggiunta alla dote matrimoniale.
Si trattava di quella che era chiamata la tela di
casa, fatta con il telaio domestico, assai preziosa.
In più donava l’abito da sposa della moglie, la
soccha di panno (cioè, verosimilmente, un velluXS PEWGMERHSTIV{GLIJSWWIVSPIHYIÁKPMIEH
accordarsi tra loro a chi dovesse toccare: l’abiXSYWEXSZIRRIWGIPXSHE1EVME)PMWEFIXXEGMSr
PE ÁKPME TM PSRXERE HEP QEXVMQSRMS QIRXVI
Angela venne ricompensata con altre socche
della madre, di pari valore, ma che non dovevano essere stimate, cioè il cui valore non doveva
essere calcolato nella dote matrimoniale.

ÿĄĀ

Di più salvo come sopra lascio alle medesime a titolo anche d’istituzione honorevole, ed ogni altro
titolo, che venendo il, caso del loro matrimonio, da
miei heredi se le diano per la somma de lire 500
imperiali per cadauna nel modo seguente cioè.
Che la prima si mariterà abbia la prelazione che
TIVYREH¸IWWIÁKPMIHEHIXXMLIVIHMWMHMERSMRTEgamento per valore di lire 300 per cadauna subito.
Il campo e prato con pianta di noce di pertiche..
detto nella Chiesura ricevendo in pagamento di
dote della fu mia moglie, come da pubblico Instrumento…ed altri mobili parafrenali da essere stimati per la somma di lire 200 che saranno fra tutto
la somma di lire 500 e queste per una parte di una
H¸IWWIÁKPMI
4IVP¸EPXVEÁKPMETSMZSKPMSGLIWIPMHMERSMRTEgamento li altri Infrascritti beni cioè campo alla
Quaiola, campello in Mataniga, campo con bruga
detto a Boscietto di perticato come al Catastro da
me considerato il valore di altre 300 lire oltre altri
mobili parafrenali da essere stimati alla somma di
altre lire 200 che saranno per saldo d’altra parte
ZSPIRHSGLIPETVMQEH¸IWWIQMIÁKPMIGLIWMQEVMterà abbia la prelazione in ricevere detti beni stabili nel modo come sarà assegnati come le parerà e
piaceva di modo che fatta tal elezione, non possi…
ma lasciare all’altra che sarà la seconda in maritarsi il rimanente d’essi beni, che non si sarà eletta
la prima.
:SPIRHS MR SPXVI GLI IWWI QMI ÁKPMI RSR TSWWMRS
querelarsi ne muovere liti, ne questioni sotto titolo,
o pretesto perché una parte d’essi beni respettivamente assegnati fosse di maggior valore, qualità,
poiché voglio e comando che le medesme abbino da
accettare li beni, e mobili come sopra da me considerati per compimento delle loro doti in somma di
lire 500 per cadauna e che debbino essere tacite, e
contente per tutto ciò che le possa spettare sopra
beni, ed heredità mia, anche rispetto alla dote della lor madre, protestando essere dotate congruentemente e condecentemente nel modo come ne più
altro possano pretendere da miei heredi, quali obFPMKSEXIRIVIMRGEWEQMEPIHIXXIÁKPMIPSVSWSVIPPI
e quelle alimentare, secondo il mio stato coperando anch’esse con le loro fatiche e opere a favore de
medesmi di portandosi sempre bene con fedeltà, e
massima col timor santo di Dio.
In questa sezione del testamento, Nicolao staFMPMZEMRZIGIPEHSXIEPPIHYIÁKPMI
-RRER^MXYXXS RI ÁWWEZE MP ZEPSVI GSQTPIWWMZS
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in lire cinquecento, di cui trecento in denaro e
duecento in beni stimati, che venivano individuati preventivamente.
La prima che si sarebbe sposata, chiunque fosse delle due, oltre alle trecento lire imperiali,
avrebbe avuto in dote un prato con campo e
una pianta di noce, che si trovava alla Chiesura (Cesura  HIVMZERXI HEPPE HSXI HIPPE QSKPMI
di Nicolao, con l’aggiunta di altri mobili parafernali, ossia sempre di proprietà della madre
delle ragazze, ma non incluse, a suo tempo, nel
computo della dote, per un valore complessivo
di lire duecento.
0EWIGSRHEÁKPMESPXVIEPPIXVIGIRXSPMVIMQTIriali, avrebbe avuto un campo alla Quaiola, un
campello in Mataniga e un campo con bruga,
oltre a oggetti parafernali sempre per un valore complessivo di duecento lire imperiali.
Le clausole aggiunte da Nicolao dovevano servire a evitare obiezioni sulla consistenza delle due doti, e obbligavano gli eredi maschi a
tenere in casa le due sorelle e provvedere al
loro mantenimento; queste ultime avrebbero
dovuto cooperare al buon funzionamento della casa.
In caso poi che dette Angela e Maria Elisabetta
non potessero o non volessero convivere con detti
miei heredi, allora e in tal caso obbligo questi a
rilasciarli subito detti stabili come sopra descritti,
con oltre darli tanto de beni mobili e parafrenali
di quelli si ritrovano, e si ritroveranno avere nelle
loro casse sino alla somma di lire 200 per cadauna,
HEIWWIVIWXMQEXMHE4IVMXMGSRÁHIRXMIHIUYEPMWXEbili e mobili ne potranno disporre di loro piacere
tanto in caso di matrimonio, quanto altrimenti, che
saranno per saldo delle loro doti e di tutto ciò che
potranno pretendere sopra la mia heredità e beni.
In dote poi lascio alle medesime, e mancandone
una succeda l’altra, il Pradello con selva detto in
Sorcasella, l’hortino a Lonigo, il Prato con pianta
di castano detta al Marone, un cappio di bestie minute, quando ve ne siano cinque capi ed essendone
solo quattro in tal caso, una sola, il caldaro novo
comprato dal Sig. Carlo Bernardo Maglia, ramina
comprata da Bartolomeo Madalena, pugnattina
la più piccola, un cassonciello piccolo posto nella
stanza di sopra verso <…>, catena di foco, con altri
utensili rurali, cioè zappe di campo, gerli con corde,
il loro letto come si ritrova, quali beni semoventi e
mobili come sopra li possano godere con titolo d’u-

sufrutto solamente in caso non fossero maritate;
poiché maritandosi dovranno restare in heredità a
favore dei miei heredi, quale inoltre obbligo a procurale stanza convenienti per loro abitato sinché
pure naturalmente riceveranno in stato celibato
come sopra con obbligo medesimi a pagare soldo
venti per cadauno di essi heredi all’anno alle meHIWQIGSRXIQTPE^MSRIHIPÁXXSHMHIXXIWXER^IGSRcorrendo però anch’esse per la loro civil porzione
EPÁXXSUYERHSJSWWIQEKKMSVI4IV{WYGGIHIRHSPE
QSVXIH¸YREH¸IWWIQMEÁKPMEMRWXEXSHMGIPMFEXSMR
tal caso voglio che la dote di questa debbi restar
alli infrascritti miei heredi, ne possi quella disporre
altrimenti se non in qualche cosa per l’anima sua.
Di seguito, Nicolao disponeva che nel caso le
HYIÁKPMIRSRZSPIWWIVSSRSRTSXIWWIVSGSRvivere con i fratelli Giovanni, Carlo e Pietro,
costoro fossero obbligati a mettere a disposizione i beni della dote anche prima del matrimonio delle sorelle loro. In questa evenienza,
2MGSPES WM TVISGGYTEZE GLI PI ÁKPMI EZIWWIVS
tutto quanto poteva loro servire per vivere in
completa autonomia.
Per questo, lasciava alle stesse in più rispetto
a quanto già disposto, un pradello con selva in
Sorcasella, un piccolo orto a Lonigo, un prato
con pianta di castagno, una coppia di bestie
minute, un caldaro nuovo comperato da Bernardo Maglia di Gittana, un recipiente di rame
comperato da Bartolomeo Maddalena (BertaVMRM  YRE TMGGSPE TIRXSPE YRE TMGGSPE GEWWEpanca, una catena per il focolare, e utensili per
lavorare la terra: zappe da campo, gerli con
corde, il tutto oltre al letto, nello stato in cui
si ritrovava.
) XYXXS GM{ HSZIZE IWWIVI KSHYXS GSQI YWYJVYXXS ÁRS EPP¸ITSGE HIP QEXVMQSRMS TIVGLq
una volta sposate i beni indicati sarebbero riIRXVEXMRIPP¸IVIHMXkHIMÁKPMQEWGLM
Fino al matrimonio, e nel caso non convivessero con i fratelli, questi ultimi avrebbero
dovuto procurare alle due sorelle stanze convenienti d’abitazione, garantendo loro venti
WSPHMEPP¸ERRSTIVMPTEKEQIRXSHIPP¸EJÁXXSGSR
il concorso economico delle ragazze qualora la
cifra fosse superiore.
2IPGEWSYREÁKPMEJSWWIQSVXETVMQEHIPQEtrimonio, la dote sarebbe ritornare nell’eredità complessiva, eccettuate le spese funebri e
quelle stabilite per il suffragio.
ÿĄā
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Queste disposizioni non possono non indurci
EUYEPGLIVMÂIWWMSRIWMETYVMRXIQTMIMRPYSghi nei quali la precarietà della vita determinava talvolta grande incertezza nelle condizioni
economiche, e quindi sociali, emerge la lungimiranza di proteggere soprattutto i più fragili,
garantendo loro, nel limite delle possibilità, di
continuare il tenore di vita che avevano conosciuto in precedenza.
Concedo a miei heredi la ragione di poter redimere
e ricuperare li suddetti Beni stabili, in dote come
WEVkEWWIKREXMEHIWWIÁKPMIRIPXIVQMRIH¸ERRMXVI
prossimi, dopo fatto l’assegno e dopo seguito il matrimonio con pagare alle medesme o loro respettivi
mariti il prezzo de medesmi stabili in somma di lire
300 per cadauna.
In tutti poi li altri miei Beni, crediti, ragioni, azioni
e nomi de debitori a me spettanti e che ho e lascerò
dopo mia morte in qualunque luogo posti ho instituito come instituisco miei heredi universali nominandoli con la mia propria bocca e me ho nominato e nomino Gioanni, Carlo e Pietro fratelli, miei
ÁKPMPIKMXXMQMIREXYVEPMREXMITVSGVIEXMHEQII
da detta fu Cattarina Pensa mia moglie e questo
con egual porzioni con obbligo però di adempire li
sudetti legati e disposizioni da me come sopra disposti.
Et questa è la mia buona ed ultima volontà della
quale voglio ne sia rogato voi Dr. Ambrogio Bertarino pubblico notaro di Valsassina con facoltà
di poterlo estrarlo anche di capitolo in capitolo, se
così vi parerà con proibizione però di registrar il
TVIWIRXI8IWXEQIRXSEPP¸SJÁGMSHI77VM4ERMKEVSla. Non ostante.
Nell’ultima parte del suo testamento, Nicolao
disponeva che i beni stabili, cioè i terreni, dati
MR HSXI EPPI ÁKPMI TSXIWWIVS IWWIVI VIGYTIVEXM
dagli eredi maschi nel termine di tre anni, pagando alle stesse o ai loro mariti l’equivalente
valore: è un’opzione interessante, escogitata
per evitare la frammentazione della proprietà.
Per tutti gli altri beni, non elencati nel testamento, qualsiasi essi fossero, così come per
qualsiasi altro impegno assunto da Nicolao,
venivano quindi nominati eredi universali i

ÿĄĂ

XVI ÁKPM QEWGLM MP TVMQSKIRMXS +MSERRM GLI
diventato poi padre di Carlo, Giuseppe e Salvatore, tutti soprannominati Biello, con i quali
sarebbe continuata la discendenza di Arsinio
ÁRS EM KMSVRM RSWXVM MP WIGSRHSKIRMXS 'EVPS
GLIWEVIFFIQSVXSGIPMFIRIPÿąćĂIMPXIV^SKIRMXS4MIXVSGLIEZVIFFIWTSWEXSRIPÿąăă%Rnunciata Baruffaldi e sarebbe morto anch’egli
RIPÿąćĂWIR^EEZIVIEZYXSIVIHMKMYRXMMRIXk
adulta.
Nicolao concludeva le sue ultime volontà stabilendo che fossero raccolte dal notaio AmFVSKMS&IVXEVMRMSVMKMREVMSHM)WMRS7YTIVMSVI
ma abitante a Bellano, e che tali volontà potessero essere estratte dal documento originale,
anche parzialmente e nella forma di capitoli,
per tutte le necessità che si fossero presentate, escludendone, in ogni caso, la registrazione
TVIWWSP¸9JÁGMSVIKMSHIKPM7XEXYXMEPUYEPIGM
si riferiva ancora con il nome che aveva in epoca ducale sforzesca, cioè Panigarola, dal nome
della famiglia che ne gestiva di fatto la tenuta.
Atto redatto in camera cubicilaria e testimoni presenti:
6IZ(4FVS3VEXMS&IVXEVMRSÁKPMSQMS%RXSRMS
'EVKERMGSÁKPMSHIPJY'EVPS%RXSRMSÁKPMSHM.{
4ESPSI'EVPSWYSÁKPMSHI2EWE^M%RXSRMS1EPIE
JY+MYPMS.SERRI&IVXEVMRSJY.SERRM&EXXXMWXEIX
'EVPS&IVXEVMRSÁKPMSHIPJY3VEXMSXYXXMEFMXEXSVM
di Esino.
Il documento terminava con l’indicazione del
luogo in cui era stato materialmente redatto –
in questo caso la camera da letto dove giaceva
ammalato Nicolao – e i nomi dei sette testimoRMMPTVIXI3VE^MS&IVXEVMRMÁKPMSHIPRSXEMSEP
quale come abbiamo visto fu destinato l’incarico di celebrare le quindici messe di suffragio all’altare della Madonna del Rosario nella
chiesa parrocchiale; Antonio Carganico; AntoRMS2EWE^^MGSRMPÁKPMS'EVPS%RXSRMS1EKPME
fu Giulio, padre di quello che sarebbe diventato noto come Giulio Nibal; Joanne Bertarini
e Carlo Bertarini: tutti certamente, autorevoli
rappresentanti della comunità.
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Testamento di Carlo Maglia
fu Nicolao (1721-1794)
Carlo, battezzato come Carlo Antonio Giuseppe, era il secondogenito di Nicolao e uno dei tre
WYSMÁKPMQEWGLMKMYRXMMRIXkEHYPXE)VEGIPMFI
e visse insieme al fratello maggiore Giovanni, il
padre di Carlo, Giuseppe e Salvatore soprannominati Biello.
La versione del suo testamento che possediaQSJYVIHEXXERIPÿąąÿUYERHS'EVPSEZIZEGMRquant’anni anni, anche se sarebbe morto solo
RIPÿąćĂ-PHSGYQIRXSJYVSKEXSHEPRSXEMS'EVlo Francesco Bertarini, ed è conservato presso
P¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERS ÁP^EĂąĄĀĀ 
Nel nome del Signor Iddio l’anno della sua nascita
millesettecento settant’uno indizione quinta giorno
di giovedì cinque del mese di dicembre circa alle
ore due e mezzo di notte.
Essendo la vita e la morte nelle mani dell’altissimo
onnipotente Iddio, ed avendo considerato meglio
essere, vivere col timore della morte, che con la speVER^EHIPPEZMXETIVGM{MS'EVPS1EKPMEÁKPMSHIP
qm Nicolao habitante nel luogo di Esino Pieve di
Perledo Ducato di Milano sano per la Dio grazia
di vista, loquela ed mente, intelletto, quantunque
infermo di corpo non volendo passare da questa
all’altra vita senza prima aver disposto delle mie
cose; accio dopo mia morte tra li miei successori non
succeda lite, o discordia, ho determinato alla presenza di voi Notaro, e Testimoni infrascritti specialmente, ed espressamente a quest’effetto chiamati,
e pregati, ho determinato dissi, di far questo mio
Testamento nuncupativo senza scritti, quale voglio
che valga per raggioni di testamento nuncupativo,
e senza scritti, e se per tal ragione non valesse, voglio che valga per ragion de codicilli, e se per tal
ragione non valesse, voglio che vaglia per ragion di
donazione per causa di morte, la quale ho fatto, e
faccio a voi Notaro infrascritto come persona di me
conoscente ed io di voi, e come persona pubblica,
che stipulate a nome di qualunque vi potesse avere interesse e se per tal ragione non valesse voglio,
che vaglia per raggione della mia buona, ed ultima
volontà, ed altrimenti in ogni altro miglior modo,
titolo, e forma.
-PXIWXEQIRXSJYETTVSRXEXSMPăHMGIQFVIÿąąÿ
alle ore due e mezzo di notte (vale a dire verso
PISVIZIRXMWIGSRHSMPGSQTYXSEXXYEPI RIPPE
camera da letto del testatore, che giaceva ammalato e si riteneva in pericolo di vita: ma so-

pravvisse, come si è visto, altri ventidue anni.
Può essere utile ricordare che Giovanni, il fratello maggiore con il quale Carlo aveva conZMWWYXSIVEQSVXSRIPÿąĄąGSWvGSQIIVEHIfunta anche la cognata, Domenica Viglienghi,
PEWGMERHSÁKPMMRQMRSVIIXk
Trovandosi quindi malato e temendo una morte prematura, probabilmente Carlo si premurò
HMHMWTSVVIEJEZSVIHIMRMTSXMEJÁRGLé in futuro non sorgessero liti o discordie tra di loro.
In primo luogo, adunque, come cattolico ho raccomandato, e raccomando l’anima mia al Gran Padre
delle misericordie, alla B.V.M. ed a tutti li miei Santi
Protettori, ed avvocati, supplicando il primo concedermi, e li altri intercedermi la remissione de miei
peccati, ed assistermi specialmente nel gran punto
del passaggio all’eternità accioché per li meriti delPEHSPSVSWMWWMQETEWWMSRIHM+IW'VMWXS'VSGMÁWWS
possa essere fatto degno della Gloria Beata.
Anche in questo testo troviamo la formula di
raccomandazione dell’anima a Dio, alla Beata
:IVKMRI1EVMEEXYXXMMWERXMTVSXIXXSVMEPÁRI
di ottenerne l’intercessione e l’assistenza nel
cruciale passaggio all’altra vita.
Dico, e protesto non essere pervenuta in me cosa,
che giustamente ritener non si possa, tuttavia,
quando mai si trovasse diversamente il che non credo, voglio, che se ne faccia subito in pace, e senza
lite la restituzione a chi sarà di ragione.
Anche questa formula è usuale e ricorrente: il
testatore si preoccupa, nel caso disponesse di
cose non sue, che ne fosse garantita la pronta restituzione ai legittimi proprietari, in forma amichevole. È una volontà che individua
un principio etico importantissimo, al giorno
d’oggi spesso disatteso, che richiama l’osservanza dei due comandamenti: non rubare e
non desiderare la roba d’altri.
Dico, pure, e protesto di non aver fatto altri testamenti, e quando se ne ritrovassero che non credo,
quelli ho annullato, ed annullo in ogni lor parte,
essendo la precisa mia volontà che il presente solo
debba avere il suo effetto, con la totale derogazione di quanti antecedenti tanto Testamenti, quanto
codicilli potessero ritrovarsi, perché così in ogni
miglior modo.
ÿĄă
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Analoga alla formula già vista nel testamenXSHM2MGSPESMPXIWXEQIRXSHIPÿąąÿERRYPPEZE
ogni altro testamento precedentemente fatto,
qualora esistente.

l’equivalente delle cento lire le sarebbe stato
dato in mobilia o altri beni, previa stima di due
TIVMXMHMÁHYGME'EXIVMREEZVIFFIWTSWEXSRIP
ÿąąĀ4MIXVS&EVMRHIPPM

Il mio corpo fatto cadavere voglio sii sepolto nel
cimeterio della nostra Parrocchiale di S. Vittore di
Esino, e che si facci il corpo, e settimo nel medesimo
tempo coll’intervento di numero tre sacerdoti, compreso il Molto Rev. Sig. Curato, e che abbino tutti
da celebrar la Messa in quel giorno, che si darà sepoltura al mio corpo in suffragio dell’anima mia.
Voglio che nel termine d’un anno, da cominciarsi
nel giorno della mia morte siino tenuti li miei eredi farmi celebrar messe cinquanta in qualunque
chiesa, e da qualunque Sacerdote anche regolare a
beneplacito de miei eredi, quali solamente saranno
tenuti indispensabilmente riportarne il confesso di
tal celebrazione, e quello consegnarlo al Molto Rev.
Sig. Curato d’Esino.

Item lascio per ragion di legato, e come sopra ad
Angela altra mia diletissima Nipote lire duecento
moneta di Milano per una sol volta tanto, quali
parimenti dovranno pagarsi dagli infrascritti miei
eredi al tempo del di lei rispettivo collocamento o
matrimonio si spirituale, o temporale, e se gli infrascritti miei eredi non fossero pronti a sborsar il
danaro, siano tenuti in tanta robba per il valore di
lire 200 da due periti essere stimata, e nella stessa
maniera, e come sopra, e queste a contemplazione
dell’amore, che gli porto, e per essere anche questa
mal sana, e poco disposta della sua vita, prevedendo io Testatore, che la medesima mia nipote Angela non potrà ritrovare un collocamento così facile
come l’altra mia nipote e perché così.

Carlo disponeva in questo modo del suo funerale, indicando la volontà di essere accompagnato da tre sacerdoti, compreso il parroco;
aggiungeva inoltre che si celebrasse lo stesso
giorno sia il funerale che la messa del settimo,
forse per non lasciare incombenze agli eredi
nei giorni immediatamente successivi al trapasso. Stabiliva, in ogni caso, che fossero celebrate cinquanta messe in suffragio dell’anima sua, e richiedeva la consegna del confesso,
ovvero della ricevuta di quanto pagato direttaQIRXIEPTEVVSGSHM)WMRS

Questa disposizione è molto interessante. Carlo lasciava all’altra nipote Angela lire duecento, cioè il doppio di quanto lasciato a Caterina,
per la preoccupazione che la ragazza, di salute
mal sana, non potesse trovare facilmente un
collocamento matrimoniale. Invece, la sorte fu
QIRSMRJEYWXEI%RKIPEWMWTSW{RIPÿąĆąGSR
Carlo Nasazzi di Paolo.
L’attenzione di Carlo nei confronti delle dilettissime nipoti è quella di un padre, e sembra
davvero che ne stia facendo le veci.

Lascio per ragion di legato a Cattarina mia diletissima nipote lire cento moneta di Milano per una
sol volta tanto, quali dovranno pagarsi dagli infrascritti miei eredi al tempo del di lei respettivo collocamento, o matrimonio sì spirituale, che temporale,
le quali lire cento se non gli avessero li infrascritti
miei eredi in danaro, dovranno essere pagate in
tanta mobilia, od altro, che assuma il valore delle
suddette lire, qual robba dovrà essere stimata da
HYITIVMXMGSQYRMGSRÁHIRXMIUYIWXITIVEQSVII
benevolenza che alla medesima porto.

Item aggravo li miei eredi allorché non volessero
convivere con le suddette mie nipoti o che le mie
nipoti non volessero con loro coabitare di dargli
la metà della casa metà della stalla per le bestie, e
TSVXMGSTIVVMTSWEVIMPÁIRSGSRPMQSFMPMRIGIWWEVM
per fare una casa con un letto ben fornito di tutto il
bisognevole per potervi dormire, vita loro naturale
durante.
Se poi si desse il caso, che ambidue si maritassero dichiaro, e voglio, che avrà luogo solamente il legato di
lire cento a Catterina, e di lire duecento ad Angela
ne modi come sopra, ne altrimenti, perché così.

Carlo lasciava, per amore e benevolenza, lire
cento in moneta di Milano alla dilettissima niTSXI 'EXIVMRE ÁKPME HIP JVEXIPPS +MSZERRM HE
pagarle alla data del matrimonio. Qualora gli
eredi non disponessero del denaro contante,

Carlo si preoccupava anche del caso che gli
eredi maschi non volessero convivere con le
sorelle, o che fossero queste ultime a non voler
coabitare con i fratelli. In previsione di queste
diverse evenienze, disponeva che fosse dato

ÿĄĄ
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alle due donne la metà della casa e della stalla,
con il portico con i mobili necessari vita natural
durante; se poi avessero preso marito, allora sarebbe loro spettata solamente la cifra indicata
in precedenza, essendo compito dei fratelli occuparsi di provvedere alla dote vera e propria.

guire li frutti, che frattanto potrebbe aver goduto,
o conseguito il non delinquente, e questo voglio sii
inviolabilmente osservato, protestando di non fare
quanto sopra per ragion d’odio contro né del Fisco,
ne d’altro, ma perché voglio, che li miei beni si conservino nei come sopra da me instituiti, perché così.

Item che si debbano pagare dalli infrascritti miei
eredi tutti li debiti, che ho contratto vivendo in comunione con il fu Giovanni mio fratello, quanto da
esso in mio nome gradatamente secondo l’anteriorità, e priorità di cadaun creditore

È ragionevole pensare che Carlo fosse un
uomo di grande moralità. Infatti, non solo si
preoccupava solamente che i suoi eredi osservassero le leggi divine, ma intendeva tutelarsi
nel caso di una qualche loro inosservanza delle leggi umane: non sappiamo se per un eccesso di prudenza, o perché i ragazzi gli avevano
dato dei pensieri.
Se uno dei tre eredi avesse compiuto un reato
XEPIHEHIXIVQMREVIPEGSRÁWGEHIMFIRMEYXSmaticamente l’autore sarebbe stato privato di
ogni eredità, che sarebbe passata agli altri, e
sarebbe stata restituita solo nel caso in cui il
responsabile avesse ricevuto la grazia. In ogni
caso, il responsabile non avrebbe potuto pretendere gli eventuali frutti o interessi maturati
sui beni che temporaneamente gli erano stati
sottratti e destinati agli altri.

Con questa disposizione, Carlo incaricava gli
eredi di pagare tutti i debiti contratti in nome
proprio o ancora dal fratello, secondo le scadenze e le priorità
In tutti poi li miei beni, mobili, stabili, crediti, e ragioni a me spettanti che ho, ed al tempo della mia
morte…seguita che sarà la divisione con li miei
nipoti, ed eredi, ho instituito, come instituisco miei
eredi universali, nominandoli con la propria mia
bocca, come ho nominato, e nomino, Carlo, Salvatore, e Giuseppe tutti e tre miei nipoti in eguali porzioni, e senza questione alcuna con espressa legge,
ed obbligazione di stare a quanto ho dichiarato
riguardo alle mie nipoti, ed altro di sopra espresso,
e qui abbasso da esprimersi perché così.
Carlo nominava eredi universali di tutti i suoi
beni, in eguale porzione, i tre nipoti Carlo, SalZEXSVII+MYWITTIÁKPMHIPJVEXIPPS+MSZERRM
con espressa obbligazione che dessero seguito
a quanto disposto a favore delle nipoti.
E perché voglio, che li detti miei eredi obbediscano
non solo alle divine leggi, ma altresì alle umane;
per tanto se qualcuno de miei instituiti eredi come
sopra cometesse qualche delitto, o attentato, o dePMXXMSEXXIRXEXMTIVPMUYEPMHSZIXXIVWMGSRÁWGEVWMPM
miei beni posseduti dal delinquente, o delinquenti,
in tal caso un ora avanti a tal delitto, o attentato,
e come sopra, tal delinquente, o attentante, o tali
delinquenti, o attentanti ho privato, e privo d’ogni
mia eredità, e quella applica a quello non sarà
delinquente, e che immediatamente succederebbe
dopo la morte di tal delinquente e come sopra dopoche sarà restituito in grazia del Principe voglio
di nuovo abbi a conseguire li di lui beni pervenuti
nel non delinquente, con che però non possa conse-

Proibisco la registrazione di questo mio TestamenXSEUYEPYRUYISJÁ^MSRSRSWXERXI
E questa è la mia buona ed ultima volontà della
quale prego voi Dr. Carlo Francesco Bertarini Notaro, e Causuistico di Milano mio conoscente, e voi
di me restarne rogato, e farne pubblico instrumento
di Testamento, dandolo fuori di capitolo in capitolo
secondo porterà il caso, perché così.
Carlo disponeva, come si era soliti, che non
fosse effettuata la registrazione del documento, autorizzando comunque il notaio a farne un
pubblico istrumento, estraendo dallo stesso
ERGLI HIPPI TEVXM WMRKSPI GETMXSPM  TIV PI RIcessità che si fossero presentate.
Et de predicti. Actum in cubiculo domus habitatoris supradicti.
Fatto nella stanza da letto dell’abitazione del
sopradetto testatore.
Presenti
1SPXS6IZ(HSR.SI&IVXEVMRSÁKPMSHIPUQ&EXMWXE
(+ISVKMS&IVXEVMRSÁKPMSHIPUQ(1EYVS
ÿĄą
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4MIXVS1EPIEÁKPMSHIPUQ2MGSPES
4MIXVS&IVXEVMRSÁKPMSUQ%RXSRMS
4ESPS2EWE^^MÁKPMSUQ%RXSRMS
(SQIRMGS(IPP¸)VEÁKPMSUQ.S
'EVPS2EWE^MSÁKPMSHIPUQ%RXSRMS
Tutti abitanti in Esino, aventi un lume acceso per
mano, testimoni noti e idonei.
Se osserviamo l’elenco dei testimoni, ci acGSVKMEQS GLI WSRS TIVWSRI MRÂYIRXM RIPPE
GSQYRMXkHM)WMRS7YTIVMSVI e ciò conferma
ulteriormente che siamo in presenza di un
documento importante.
Pietro Malea è fratello di Carlo, e sarebbe morXSERGL¸IKPMRIPÿąćĂ

Testamento di Giulio Maglia
fu Antonio (1712-1786)
+MYPMS IVE P¸YRMGS ÁKPMS QEWGLMS TIV UYERXS
siamo riusciti ad appurare, di Antonio e Maria Carganico; si sposò con Catterina Bertarini, che alla data del testamento del marito era
morta da poco tempo. È il Giulio Nibal, padre
del Giovanni Nibal e di Carlo Nibal. Sarebbe
QSVXSRIPÿąĆĄEąĀERRM
Il testamento fu redatto dal notaio Cattaneo
Torriani Filippo ed è conservato all’Archivio
HM7XEXSHM'SQS ÁP^EĂāąā 
Nel nome del Sig. Iddio l’anno della sua nascita
millesettecento ottantaquattro indizione seconda in
giorno di lunedì tre del mese di maggio circa le ore
ventitré di detto giorno
Essendo che la vita, e la morte siano in mano
dell’Onnipotente Iddio, Nostro Sig. Gesù Christo, è
però sempre meglio col timore di quella vivere di
quel che sia con speranza di longamente sopravivere ed lasciar poi le sue cose malcomposte, ed ordinate, per non lasciare adunque quelle in controversia meglio si è mentre si ha tempo delle sue cose
disporre prima.
-SRIP2SQIHIP7MK-HHMS+MYKPMS1EKPMEÁKPMSHIP
fu Antonio abitante nella Terra d’Esino Superiore
Valsasina ducato di Milano sano per grazia di Dio
di mente, intelletto, loquela, e vista, ed di bona memoria dottato, benché di corpo in letto gravemente
giacente ammalato, non volendo adunque da questa a miglior vita passare senza aver prima delle
mie cose disposto, accioché tra li miei Posteri alcuna lite, discordia, ed controversia non ne segua, ho
ÿĄĆ

pertanto determinato di fare il presente mio testamento nuncupativo, ed senza scritti, quale voglio,
che voglia per tal raggione, ed se per quella non
valesse voglio, che vaglia per raggione de codicillio,
ed se per quella pure non valesse, voglio che vaglia
per raggione di donazione per causa di morte, che
ho fatto, ed faccio nelle mani di voi Nottaro Infrascritto, che stipulate a nome, a parte ed utilità delli Infrascritti miei eredi legatari ed eredi miei, ed
TIVGLMIHÁREPQIRXIZSKPMSGLIZEKPMETIVSKRM
miglior titolo, modo, ed forma, che di raggione sostener si possa il presente mio testamento, come così
m’intendo, voglio, ed commando.
-P XIWXEQIRXS JY HIXXEXS MP ā QEKKMS ÿąĆĂ EPPI
SVIĀā RSRIWMWXIZEP¸SVEQIHMETIVGYMPEHYrata del giorno – che si calcolava a partire dal
tramonto – variava a seconda delle località e
delle stagioni: qui siamo all’inizio di maggio,
quindi tra le nostre ore sette e otto di sera, ora
WSPEVI QIHME EP QIVMHMERS HM 6SQE  +MYPMS
per quanto sano di mente, intelletto, loquela
e vista giaceva a letto gravemente ammalato e
pertanto aveva deciso di fare il presente testamento nuncupativo: la formula utilizzata per la
sezione introduttiva era sempre la stessa.
Primieramente adunque come buon cattolico ho
raccomandato, ed raccomando l’anima mia al
Gran Padre delle Misericordie, ed alla Beata sempre Vergine Maria, al Angelo mio custode, a S. Giuseppe de moribondi Protettore, ed a tutta la Curia
Celeste triunfante, pregandogli il primo concedermi, ed gli altri intercedermi la remissione de miei
peccati, accioché per la Dolorosissima Passione del
nostro Sig. Redentore Gesù Christo per la nostra
redenzione sofferta sia fatta degna l’anima mia
dell’eterna Gloria del Paradiso, come così prego ed
intercedo.
Nella formula di raccomandazione, Giulio invocava oltre al Gran Padre della misericordia,
alla Beata Vergine Maria e all’Angelo Custode,
anche San Giuseppe, protettore dei moribondi.
A petizione poi di voi Nottaro Infrascritto dico, ed
protesto di non aver io testatore fatto alcun altro
testamento, codicilli, ne donazione, ne tanto poco
altra cosa, che contener possa atto d’ultima volontà, ed disposizione, pure quando mai alcuno, o più
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d’essi si ritrovasse, o ritrovassero, il che però non
credo, quello o quelli ho cassato, revocato, ed annullato, come revoco, casso, ed annullo e di niun
ZEPSVI IH IJÁGEGME UYIPPS S UYIPPM LS GSRWXMXYMXS
ed constituisco come anche se in quello, o quelli cui
fosse per qualche parola derogatoria, il che però
giammai non credo, perché se ciò fosse me ne ricorderei, ed ne farei special menzione, volendo pertanto, che questo solo sii a tutti derogatorio ed che
questo il suo plenario effetto sortir, ed aver debba
come così intendo, voglio ed comando.
Seguiva la formula di rito, in cui si dichiarava
l’annullamento di eventuali altre disposizioni
testamentarie.
Di più ordino, voglio, ed commando, che subito
seguita che sarà la mia morte, ed doppoche il mio
corpo sarà fatto cadavere sia sepolto nel cimitterio
di S. Vittore d’Esino mia Parochia, e dove soglionsi
seppellire anche gli altri di detto luogho, ed voglio,
che al mio funerale, ed settimo vi intervenghi numero quattro Sig.ri Sacerdoti, con dare a medesimi
la loro solita elemosina secondo l’uso del Paese ed
come così mi intendo, voglio, ed commando.
Di più ho lasciato, e per raggioni di legato lascio
che dalli Infrascritti miei eredi mi si facci celebrare
messe numero trenta in suffragio dell’anima mia,
ed dei trapassati miei deffonti, ed queste da qualunque siasi Sacerdote a medemmi miei eredi beRIÁGMIHRIPXIVQMRIHMQIWMWIMHSTTSQMEQSVXI
ed per una sol volta solamente.
Giulio disponeva quindi che al funerale e alla
messa del settimo intervenissero quattro sacerdoti, a cui andava riconosciuta l’elemosina
secondo l’usanza del paese. Disponeva inoltre
che gli eredi, entro sei mesi dalla morte, facessero celebrare trenta messe di suffragio dell’anima sua e dei suoi avi defunti.
Di più ho lasciato, ed per raggion di legato lascio a
Domenica, che fu moglie di Francesco Mastalli di
Corte Nova, ed Maria moglie di Giuseppe Barindelli d’Esino Inferiore lire quatrocento cinquanta
imperiali per cadauna di esse da darsi alle medemme, compreso però il mobile che averanno a loro
uso apparichiato, ed queste per loro congrua dotte
sì di Paterno che di Materno, e di sua legittima, ed
per qualunque altra raggione alle medemme compettenti, essendo che nella precisata somma restano

dottate secondo il stato, grado, ed condizione di me
testatore, come così m’intendo, voglio, ed commando.
Ed essendo che la predetta Domenica, e di lei marito
abbino di già ricevuto in tanti mobili, ed altro come
dalla lista fatta la somma di lire trecento settanta
tre, e soldi due, oltre il donativo fattogli, è però resta
ancor creditrice di lire settanta sei e soldi dieciotto
imperiali, quali si doveranno dalli infrascritti miei
eredi pagare e riceverne l’opportuno instrumento
di dotte e liberazione, come così m’intendo, voglio,
e commando.
Parimenti la predetta Maria aver anch’essa ricevuto nel tempo del di lei collocamento lire duecento in
tanti boni mobili, come da sua lista dottale, oltre il
donato, onde resta ancor creditrice di lire trecento
imperiali, compreso però lire cinquanta imperiali
TIVMPÁKPMS'EVPSEWWIRXIIHEQIVMGIZYXITIVXERto in assicurazione delle dette lire 300 imperiali ho
assegnato, ed assegno alla medemma l’infrascritti
beni, cioè:
Prato, selva et campo situato nel Territorio sudetto
d’Esino Superiore, dove dicesi in Interzo, a corpo et
RSREQMWYVEEGYMHEYRETEVXIGSRÁRE+MYWITTI
Barindelli fu Giò, Sig. Giò Batta Bertarino Zanese, Batta Barindelli fu Giuseppe ed Pietro Pensa fu
Matteo, salvo però l’errore delle choerenze.
Di più altro prato, et campo situato come sopra, ove
dicesi al Giesolo di Busso parimenti a corpo, ed non
EQMWYVEEPPEUYEPIHEYRETEVXIGMGSRÁREMP64
Sig, D. Orazio Bertarino, Paolo Nasazzi, Antonio
Baschera, li beni della Parochiale di Esino, salvo
però l’errore delle choerenze.
Per il prezzo di lire trecento imperiali che saranno poi il compito pagamento di sua dotte, con patto
però che nel termine d’un anno doppo mia morte sia
lecito alli infrascritti miei eredi sborsare dette lire
XVIGIRXS MQTIVMEPM EPPE TVIHIXXE 1EVME QME ÁKPME
e loro sorella, e ritenere per loro dette proprietà di
sopra in assicurazione di dotte assegnata col fare il
instrumento dottale e con quelle cautele necessarie,
come così m’intendo, voglio, e commando.
-RUYIWXEWI^MSRIHIPHSGYQIRXS+MYPMSÁWWEva l’importo della dote di Domenica, sposata
a Francesco Mastalli di Cortenova e di Maria,
WTSWEXE E +MYWITTI &EVMRHIPPM HM )WMRS -RJIriore, in quattrocentocinquanta lire imperiali,
WTIGMÁGERHS GLI (SQIRMGE EZIRHS KMk VMGIÿĄć
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vuto l’equivalente di trecentosettantatre lire e
soldi due, restava ancora creditrice di settantasei lire imperiali e soldi diciotto, che avrebbero
dovuto pagarle gli eredi maschi.
Aggiungeva che Maria era ancora creditrice di
trecento lire imperiali, e a garanzia di questo
credito disponeva di assegnarle alcuni prati e
campi situati in Interzo e al Giesuolo di Busso,
che sarebbero ritornati agli eredi entro il termine di un anno se costoro avessero sborsato
alla sorella la cifra a debito.
Di più ho lasciato, et per raggioni di legato lascio
EPPM +MSZERRM IH 'EVPS JVEXIPPM QMIM ÁKPM P¸YWYfrutto di tutti li miei beni dell’anno corrente 1784
che matturaranno niuni eccettuati, quali ambidue
goderanno per metà tra loro et questo per amore
verso li medesmi et raggione che anno anche essi
aiutato a lavorare detti beni, e come così m’intendo,
voglio, commando.
+MYPMS PEWGMEZE EM WYSM ÁKPM +MSZERRM I 'EVPS
l’usufrutto di tutti i suoi beni, che avrebbero
goduto a metà, in riconoscenza del fatto che
lo avevano aiutato a lavorare detti beni. QueWXEHMWTSWM^MSRIGLIXVSZEKMYWXMÁGE^MSRIRIPPE
parte che segue.
Di più ho lasciato, ed per raggion di legato lascio
alli Antonio, ed Constantino fratelli Maglia, e però
ERGL¸IWWMQMIMÁKPMPMVIGIRXSMQTIVMEPMTIVGEHEYno da estrarsi dalla mia eredità prima di fare la
HMZMWSRI XVE XYXXM HIXXM QMI ÁKPM IH UYIWXM MR EHIKYE^MSRIXVEHIXXMQMIMÁKPMIHIVIHMTIVGLqEZIRdo per li Giò, ed Carlo dimoranti a casa speso, ed
dato in mobilia in tempo che si sono da me separati, onde per detti Antonio amogliato ed dimorante
nella Germania con le sua proprie fatiche, ed industria aver il tutto fatto collà senza aver alcun aiuto
della casa mia, ed egualmente a Costantino nella
Germania amogliato, ed collà dimorante non aver
cosa alcuna dalla casa trasportato, ne dato, onde
il legato come sopra da me testato se sarà per tutto quello, che potranno avere in eguaglianza con
li altri due a casa dimoranti, come così m’intendo,
voglio ed comando.
(EMVIKMWXVMHIMFEXXIWMQMVMWYPXEGLIMÁKPMQEschi di Giulio furono sette, non tutti giunti in
età adulta: Giovanni e Carlo Nibal, ma anche
%RXSRMS MP TVMQSKIRMXS REXS RIP ÿąāĆ I 'Sÿąþ

WXERXMRSREXSRIPÿąĂąGLIWMIVERSXVEWJIVMXMMR
Germania dove avevano formato una famiglia.
La somma particolare di cento lire imperiali
lasciata da Giulio ad Antonio e Costantino,
estratta dall’eredità prima di fare la divisione
dei beni, era una compensazione di quanto
già avevano ricevuto Giovanni e Carlo, in beni
mobili, quando si sono separati dal padre ed
erano andati a vivere per conto loro, mentre
Antonio e Costantino, trasferitisi in Germania,
tutto avevano fatto con le loro fatiche e industria,
senza aver avuto nessun aiuto dal padre. Occorre dire che il senso di equità era molto radicato nella gente di quei tempi.
In tutti poi li miei beni mobili, immobili, raggioni,
crediti, azioni, danari ed debiti, ed ogni altra cosa
che in tempo di mia morte tenerò ed lascierò, ed
che a nome mio si tenerà ed possiederà ed a nome
anche de debitori ho instituito, ed instituisco, ed ho
nominato ed nomino con la mia propria bocca nominandogli Antonio, Giovanni, Carlo ed ConstanXMRS JVEXIPPM 1EKPME I TIV{ QMIM ÁKPM PIKMXXMQM IH
naturali avuti, ed procreati dalla fu Cattarina Bertarina altra volta mia moglie, quali voglio succedino in detta tutta mia eredità ed sucessione egualmente tra di loro, dedotti però li legati come sopra
da me disposti, ed pagati debiti se ve ne saranno,
come così m’intendo, voglio, ed commando.
Giulio, a questo punto, passava a nominare
IWTPMGMXEQIRXI M TVSTVM UYEXXVS ÁKPM QEWGLM
avuti dalla moglie Catterina Bertarini, quali
eredi di tutta i suoi beni, in parti uguali, dedotti i legati e soluti gli eventuali debiti.
E perché li detti Antonio, ed Constantino sono dalla Patria assenti, ed dimoranti come sopra, onde
acciòche niente vada in sinistro in danno delli soddetti sino a tanto che ancor essi veranno a casa per
JEVIPEHMZMWSRIXVEHIXXMXYXXMQMIMÁKPMLSHITYtato, ed deputo, ed ho nominato, ed nomino, ed ho
pregato ed prego il sig. Giorgio Bertarini fu R. Sig.
P. Mauro d’Esino Superiore acettare la carica di
esecutore testamentario, accio che subito doppo mia
morte faccia l’inventario di tutta la mia sostanza
ed presto per publico, ed esatto ed giurato inventaVMSTIVGLqZIRIRHSTSMERGLIPMEWWIRXMÁKPMTSWWMRS
vedere ed avere la loro giusta, ed contingente parte
alli medemmi spettante come così lo prego fare, ed
TMIREQIRXIMRPYMGSRÁHS
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Inoltre, dichiaro, e protesto che anni sono ho ricevuto dal sig. Giorgio Bertarino come esecuzione
testamentaria del fu M. R. Sig. Carlo Giuseppe
Carganico lire sessanta imperiali come da obligo
JEXXSKPMIWSXXSWGVMXXSHEQMSÁKPMS+MSERGLITIV{
questo debito non si doverà far pagare al sudeto
Gioan ma bensì sarà come a tutti essendo questo
denaro servito per me, ed a me ricevuto.

sa fu Carlo abitante nella terra di Esino Inferiore,
Pietro Bertarino fu Domenico, Giuseppe Barindelli fu Carlo Maria, Giuseppe Pensa fu Batta, Carlo
Dallera fu Domenico, Carl’Antonio Carganico fu
'EVPS%RXSRMSIH+MYWITTI1EKPMEÁKPMSHM4MIXVS
tutti abitanti nella sudetta Terra d’Esino Superiore
EXYXXMRSXMIHMHSRIMIHEUYIWXSÁRIHMQERHEXM
ed pregati.

Questa ulteriore precauzione era inserita a tuXIPE HIM HYI ÁKPM HMQSVERXM MR +IVQERME HIM
quali assai probabilmente non aveva notizie aggiornate. A garanzia dei diritti dei due assenti
rispetto alla divisione dei beni, Giulio nominaZEYRIWIGYXSVIXIWXEQIRXEVMSHMÁHYGMERIPPE
persona di Giorgio Bertarini, incaricandolo di
fare subito dopo la sua morte un inventario in
forma pubblica e giurata di tutte le sue sostanze.
Giulio aggiungeva inoltre una precisazione che
riguardava un debito da assolvere: se il debito,
e quindi l’obbligo di restituzione, era stato sotXSWGVMXXSHEPÁKPMS+MSZERRMMHIREVMIVERSWXEXM
invece ricevuti da Giulio, e da questi utilizzati,
con la conseguenza che tale cifra dovesse essere dedotta dall’eredità prima della divisione
dei beni. Anche questo particolare ci fa capire
quanta precisione ci fosse nei comportamenti
della gente di quei tempi.

Il testamento fu materialmente messo sulla
carta nella camera dell’abitazione di Giulio,
che, in base a quanto scriveremo successivaQIRXI WM XVSZEZE RIPP¸EXXYEPI ZME Ă 2SZIQFVI
con accesso anche dall’attuale via Fiume, cioè
nell’isolato compreso tra le due vie in cui abitavano da tempo quasi tutti i Maglia, al punto
GLIPEPSGEPMXkKMkRIPÿąĄÿIVEGLMEQEXEpiazza
Biella.
Furono presenti alla scrittura del testamento,
al solito, sette testimoni, tra cui Giuseppe MaKPME ÁKPMS HM 4MIXVS HMWGIRHIRXI HE 4VSXEWMS
Questi, soprannominato Polacco, come il padre Pietro, aveva da poco sposato Giacomina
Nasazzi.

E questa dico essere la mia buona ed ultima volontà,
ed disposizione.
Delle predette cose ho pregato, e prego voi Filippo
Cattaneo Torriani pubblico del collegio di Milano notaro mio conoscente, ed io di voi, accio che ne
restiate rogato del presente mio testamento, e con
facoltà di darne fuori una o più copie autentiche,
estraendolo anche di capitolo in capitolo, e non muttata però mai la sostanza, e proibita sempre la regiWXVE^MSRIHIPTVIWIRXIEPSJÁGMSHIPWMK4ERMKEVSPE
di Milano, non volendo, che questo vada, come così.
Giulio concludeva il suo testamento con le
formule di rito: riconosceva la facoltà che ne
fossero fatte e distribuite più copie autentiche,
estraendo dall’originale anche singoli capitoli,
ma vietava che se ne facesse la registrazione
EPP¸9JÁGMSHM1MPERS
Fatto, letto, ed pubblicato in Esino Superiore nella
camera di propria abitazione di detto testatore alla
presenza delli infrascritti testimoni Francesco Pen-

Giulio aveva disposto che alla sua morte l’esecutore testamentario provvedesse alla redazione dell’inventario dei beni, per garantire una
divisione equa dell’eredità nel caso fossero
XSVREXM MR TEXVME M ÁKPM%RXSRMS I 'SWXERXMRS
1EGSWEWYGGIWWIRIPÿąĆĄEPPEQSVXIHIPXIWXEtore? Ancora una volta ci vengono in aiuto gli
atti notarili. In un atto di vendita redatto dal
RSXEMS 1SVRMGS%PJSRWS MP Āą QEV^S HIP ÿąĆą
%71MÁP^EĂĆÿăā TSGLMQIWMHSTSPEQSVXIHM
Giulio, trovo che Costantino Maglia del fu Giulio,
abitante nella città di Trieste dominio austriaco,
era tuttavia presente alla stipula dell’atto. Costantino faceva vendita della terza parte della
casa paterna e di altri beni al fratello Carlo, in
considerazione del fatto, si presume, che non
sarebbe più rientrato stabilmente a vivere in
TEIWI1ERIPP¸EXXSHIPÿąĆąWMGMXEZERSKPMeredi
del fu Antonio, loro fratello, il quale era quindi
già defunto, a quella data. Apprendiamo anche
che la divisione dei beni paterni era stata appena stabilita, con atto rogato dal notaio Giorgio Mascari.

ÿąÿ

Storia e genealogia dei Maglia
8QLQWHUHVVDQWHDWWRGLYHQGLWD
7UDLWDQWLGRFXPHQWLGHOSDVVDWRULHPHUVLGDOODULFHUFDG¶DUFKLYLRWURYLDPRXQLQWHUHVVDQWHDWWRGLYHQGLWDGHOIDWWR
GDJOLHUHGLGHOIX*LXOLR0DJOLDGHWWRNibal,LQVLHPHDGDOWULEHQH¿FLDUL%DULQGHOOLWXWWLFRHUHGLGLXQWDOH&HVDUH%HUWDULQL
¿JOLRGL&RVWDQWLQRDVXDYROWD¿JOLRGLDOWUR&HVDUHGLXQDFDVDFRQGLYHUVLIRQGLHWHUUHQL/¶DWWRIXVWLSXODWRGDOQRWDLR
&DUOR)UDQFHVFR%HUWDULQLHGqFRQVHUYDWRSUHVVRO¶$UFKLYLRGL6WDWRGL0LODQR ¿O]D /¶DELWD]LRQHIXDFTXLVWDWDGD
*LDFRPRH*LXVHSSHIUDWHOOL&DQFOLQLIX*LDFRPRDELWDQWLLQ(VLQR6XSHULRUHLTXDOLGLFKLDUDQRGLYLYHUHLQFRPXQLRQH
WUDORURLQSHUIHWWDDUPRQLD
,OGRFXPHQWRLQVpDSULPDYLVWDULSRUWHUHEEHVRORJOLHVWUHPLGLXQVHPSOLFHDWWRGLYHQGLWDPDODVFUXSRORVLWjGHOODVXD
UHGD]LRQHFLFRQVHQWHGLUDFFRJOLHUHDOWUHQXPHURVHLQIRUPD]LRQL
,QQDQ]LWXWWRRVVHUYLDPRFKHJOLHUHGLDQFRUDLQYLWDDTXHOODGDWDGHOIX*LXOLR0DJOLDHUDQR&DUOR Carlo Nibal 
*LRYDQQL Giovanni Nibal H&RVWDQWLQRTXHVW¶XOWLPRUDSSUHVHQWDWRGDOSURSULRSURFXUDWRUH8EDOGR&DWWDQHR7RUULDQL
FXUDWRGL(VLQR&RQLWUHIUDWHOOLWURYLDPRDQFKHODVRUHOOD0DULDPRJOLHGL*LXVHSSH%DULQGHOOLIX*Lz0DULDGL(VLQR
,QIHULRUHFKHDYHYDVSRVDWRQHO
$OODGDWDGHOODSURFXUDFKHULVDOLYDDO&RVWDQWLQR FKHVL¿UPDYDFRPHCostante Maia VLWURYDYDDQFRUDD7ULHVWH
&RPH&RVWDQWLQRIRVVHJLXQWRQHOODFLWWjJLXOLDQDQRQORVDSSLDPRHQHPPHQRVDSSLDPRVH$QWRQLRLOIUDWHOORPDJJLRUH
DYHVVHDQFK¶HJOLDELWDWRFROj3RWUHPPRSHQVDUHFKHHQWUDPELDEELDQRIDWWRSDUWHLQL]LDOPHQWHGHOODQXWULWDFRORQLDGHJOL
HVLQHVLD9HQH]LDHFKHHSRLVLVLDGDOjWUDVIHULWRD7ULHVWH7UDJOLHPLJUDWLD9HQH]LDF¶HUDQRVLFXUDPHQWHGHL%HUWDULQL
DSSDUWHQHQWLDOODIDPLJOLDGHOODPDGUHGL&RVWDQWLQRHGHL&DUJDQLFRDSSDUWHQHQWLDOODIDPLJOLDGHOODVXDQRQQDSDWHUQD
/DUDJLRQHSHUFXLJOLHUHGLGL*LXOLR0DJOLDFRQDOWUL%DULQGHOOLGL(VLQR,QIHULRUHIRVVHURFRHUHGLGLXQDFDVDGL&HVDUH
%HUWDULQLqSUHVWRGHWWD&HVDUHHUDO¶XQLFR¿JOLRPDVFKLRGL&RVWDQWLQR%HUWDULQLGHWWRConteHGHUDFRJQDWRGL*LXOLR
&RVWDQWLQRVXRFHURGL*LXOLRVLHUDVSRVDWRQHOFRQ'RPHQLFD3HQVDIX*Lz0DULDGHWWRMattè, VRUHOODGL0DUFHOOLQDGLFXLVFULYHUHPRSLDYDQWL'DOPDWULPRQLRHUDQDWD&DWWHULQDFKHDYUHEEHVSRVDWR*LXOLRQHO,OTXDUWR¿JOLR
PDVFKLRGL*LXOLRIXFKLDPDWR&RVWDQWLQRFRPHLOQRQQRPDWHUQR&HVDUHFRQWUDVVHPDWULPRQLRQHOFRQ0DULD
'HOO¶(UDIX$QWRQLRPDQRQVDSSLDPRVHHEEHGHLGLVFHQGHQWLGLUHWWLHFLzIDUDJLRQHYROPHQWHVXSSRUUHFKHWXWWLLVXRL
EHQLHUHGLWDWLDQFKHGDOSDGUHIRVVHURGHVWLQDWLDLQLSRWL
1HOO¶DWWRGLYHQGLWDWUDLQLSRWLGL&HVDUHWURYLDPRDQFKHLWUHIUDWHOOL%DULQGHOOL*LXVHSSH)UDQFHVFRH&RVWDQWLQR¿JOLGL
$QWRQLRHGL-XVWLQD%HUWDULQLVRUHOODGL&HVDUH
*OLDFTXLUHQWLGHOODDELWD]LRQHVRQRLQYHFHLIUDWHOOL*LDFRPRH*LXVHSSHIUDWHOOL&DQFOLQL¿JOLGHOIX*LDFRPR&RVWRUR
SURYHQLHQWLGD%RUPLRGLHGHURLQL]LRDOFDVDWRGHLBoromVRSUDQQRPHFKHLQGLFDYDODORURSURYHQLHQ]D,OQRPHGL
TXHVWDIDPLJOLDVLVDUHEEHHVDXULWRFRQOHWUHVRUHOOH0DULD)UDQFHVFDH&OHPHQWDTXHVW¶XOWLPDVSRVz/XLJL%HUWDULQLVRSUDQQRPLQDWRDVXDYROWDLuis di BoromDFRQIHUPDFKHLVRSUDQQRPLSDVVDYDQRVSHVVRSHUSDUWHIHPPLQLOH/¶DELWD]LRQH
DFTXLVWDWDGDLIUDWHOOL&DQFOLQLFRQLIRQGLDQQHVVLHUDTXLQGLSURYHQLHQWHGDOO¶HUHGLWjGL&HVDUH%HUWDULQLPDQRQULVXOWD
FKHIRVVHODVXDFDVDSDWHUQDHTXLQGLGLVXRSDGUH&RVWDQWLQR
8QDULFHUFDSLDSSURIRQGLWDQHO&DWDVWR7HUHVLDQRFLFRQVHQWHGLDSSUHQGHUHFKHTXHOIDEEULFDWRQHLSULPLDQQLGHO6HWWHFHQWRLGHQWL¿FDWRFRQLOPDSSDOHHUDGLSURSULHWjGL&DUJDQLFR%DUWRORPHRIX'RPHQLFR,QHIIHWWLDOFXQLIDEEULFDWLLQ
TXHOO¶DUHDLQFRUULVSRQGHQ]DGHOOHDWWXDOLSURSULHWjGHOBald e del FermoHUDQRFDVHGLDELWD]LRQHHDQFKHGLXQDFHUWDLPSRUWDQ]DGHL&DUJDQLFRFKHHUDQRWUDOHIDPLJOLHSLEHQHVWDQWLGHOSDHVHHFKHHUDQRVROLWHHGL¿FDUHOHQXRYHFRVWUX]LRQL
DLPDUJLQLGHOO¶DELWDWRQHOOH]RQHSLVROHJJLDWHÊDOORUDPROWRSUREDELOHFKHLOIDEEULFDWRRJJHWWRGHOODFRPSUDYHQGLWD
GHOIRVVHSHUYHQXWRWUDOHVRVWDQ]HGL&HVDUHSHUHUHGLWjGDTXDOFKHUDPRGHL&DUJDQLFRSLXWWRVWRFKHSHUDFTXLVWR
5LFRUGLDPRFKHDOFXQLIDPLOLDULGL&HVDUHGHOUDPRGHL%HUWDULQLVYROJHYDQRO¶DWWLYLWjGLIDEEURIHUUDLRD9HQH]LDQHL
SULPLDQQLGHO3RVVHGLDPRDQFKHDOFXQLDWWLQHLTXDOLSUHWH2UD]LR%HUWDULQLDJLVFHFRPHSURFXUDWRUHSHUFRQWRGL
&RVWDQWLQRSDGUHGL&HVDUHHVVHQGRTXHOORassente dalla patria.
3RVVLDPRFRQFOXGHUHRVVHUYDQGRFKHO¶DWWRGLYHQGLWDGHOIXUHGDWWRQHOODVWDQ]DGDOHWWRGL*LRYDQQL Nibal, e che
TXHVWLXQRGHL¿JOLHUHGLGL*LXOLRIRVVHDPPDODWRRFRPXQTXHLPSRVVLELOLWDWRDUHFDUVLQHOORVWXGLRGHOQRWDLR*LRYDQQL
NibalVDUHEEHPRUWRWUHDQQLGRSRQHO7UDLWHVWLPRQLOHJJLDPRLOQRPHGL*LXVHSSH0DJOLDIX6DOYDWRUHGHWWR
MarselloDSSDUWHQHQWHDOODGLVFHQGHQ]DGL$UVLQLR
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Preambolo ai testamenti di
Carlo Maglia fu Giulio (1742-1827)
Come più volte ricordato in precedenza, Carlo
Nibal era fratello di Giovanni NibalÁKPMHM+MYlio Nibal di cui ho commentato il testamento.
Purtroppo, non sono riuscito a rintracciare il
testamento di Giovanni; ricordo per inciso che
M1EKPMEHIPVEQSHM+MYPMSKMYRXMÁRSESKKM
discendono tutti dai due matrimoni di Giovanni Nibal.
La discendenza in linea maschile di Carlo Nibal MRZIGI REXS RIP ÿąĂĀ I QSVXS RIP ÿĆĀą WM
sarebbe interrotta nella seconda metà dell’Ottocento. Disponiamo di due testamenti di CarPSMPTVMQSHIPÿĆþĂUYERHSEZIZEWIWWERXEHYI
ERRMIMPWIGSRHSHIPÿĆĀþ
Non nascondo che l’attenzione verso Carlo
Nibal ha per me un’origine affettiva, essendo
questi mio quadrisavolo, padre di Francesca
che sposò RIP ÿĆĀą MP TVMQS 6MGGMEVHIPPM HM
RSQI %QEHMS KMYRXS E )WMRS 7YTIVMSVI HE
Acquanegra Sul Chiese.
*VERGIWGE IVE P¸YRMGE ÁKPME REXE E 'EVPS HEP
terzo matrimonio, contratto con Catterina
2EWE^^M ÁKPME HM 4ESPS I HM )PMWEFIXXE 4IRWE
Catterina era sorella della seconda moglie di
Giovanni Nibal.
Amadio Ricciardelli e Francesca Maglia erano
quindi i miei trisnonni, e da loro ha origine la
JEQMKPME6MGGMEVHIPPMHM)WMRS
)H r TVSTVMS HMWGSVVIRHS HIPPE JEQMKPME HM
Amadio che la Vittorina Ferraroli, più di
trent’anni fa, mi disse che aveva abitato nella
casa che fu poi della Guerina Monscia, nell’atXYEPIZME'EMREPPSGSRÁRERXIGSRPEGEWEEPGMZMGS Ā HM QMS ^MS 'EVPS 6MGGMEVHIPPM QSVXS E
centouno anni.
Le informazioni della Vittorina erano degne
di considerazione perché provenienti da una
solida tradizione orale trasmessa dal padre di
PIM&IVXEVMRM:MXXSVMS :MXXSVMS)QERYIPIRSRno materno del Ferraroli EWYEZSPXEÁKPMSHM
Giovanna Ricciardelli, quartogenita di Amadio
e Francesca.
Il padre di Vittorio, Francesco, si accasò altre
due volte, dopo la morte di Giovanna. La seconda moglie fu Vittoria Ricciardelli, sorella
HIPPE HIJYRXE WTSWEXE RIP ÿĆĄĆ QE IPPE QSVv
l’anno successivo, a quarantuno anni. Il vedovo si risposò successivamente con Angela Ma-

KPMEHM2MGSPESUYIWX¸YPXMQSÁKPMSHM+MYWITTI
Biello del ramo di Arsinio.
Amadio Ricciardelli e Francesca Maglia erano
quindi i nonni materni di Vittorio e i bisnonni di Vittorina. Vittorio però non li conobbe,
TIVGLq%QEHMSQSVvRIPÿĆāćI*VERGIWGERIP
ÿĆĄÿ:MXXSVMS RSR IFFI VMGSVHM HMVIXXM RIQmeno della madre, essendo morta quando
aveva lui due anni, ma fu sempre legato agli
zii materni, fratelli di Giovanna, Carlo e Calisto Ricciardelli, e anche al cugino Giuseppe,
QMSRSRRSÁKPMSHM'EVPSREXSRIPÿĆĄĆGSR
il quale trascorse anche un periodo a Buenos
Aires, in Argentina.
Quelle informazioni, provenienti tutte dalla tradizione orale, furono subito confermate
quando consultai il Catasto Lombardo-VeRIXS HSZI ZIVMÁGEM GLI MP QETTEPI ÿāă GLI
MHIRXMÁGEZEP¸EXXYEPIJEFFVMGEXSHIXXSHIPCarlo
Ricciardelli insieme a quello della Guerina, era
a quei tempi suddiviso in due luoghi d’abitazioneMPTVMQSEPWYFEPXIVRSÿMRXIWXEXSE2EWE^^M
)QERYIPI8IVIWE+MYPMS'EVPS+MSZERRMÁKPM
del fu Giuseppe e di Maglia Francesca, e consistente in una casa in contrada Orientale e Rastello, che, al secondo piano d’alzato si estendeZEWSTVEMPRYQIVSÿāąGSRWXEPPMREGSRÁIRMPI
PYSKLMXIVVIRMWYTIVMSVMIHERHMXSÁIRMPI
luoghi in secondo piano e loggia per complessivi
7 luoghi e ¼. Il secondo subalterno era invece
intestato a Ricciardelli Calisto, Carlo e Vincen^SÁKPMHIPJY%QEHMSIHIVEGSWXMXYMXSHEuna
porzione di casa ai piani superiori con tre luoghi
superiori e andito, due luoghi in secondo piano e 1
solaro, per complessivi 4 luoghi e ¼.
'LIMPJEFFVMGEXSHIPQETTEPIÿāăJSWWIYFMGEXS
in contrada Orientale e Rastello (attuale via LeSREVHSHE:MRGM GMHMGIMRTMGLIKPMEGGIWWM
alle abitazioni fossero solo da quella contrada
e non anche dall’attuale via Cainallo che nella
prima toponomastica viaria del paese si chiamava contrada del Togno.
In effetti, sull’attuale via Leonardo da Vinci è
rimasto un accesso al fabbricato, attraverso un
portale antico, con i resti di un affresco, che
desta qualche curiosità.
Per comprendere di più, ci vengono in aiuto il
primo testamento di Carlo Nibal e alcune registrazioni sui libri di amministrazione della
parrocchia, che tratteremo successivamente.
0¸YRMGE ÁKPME HM 'EVPS Nibal , nata dal terzo
ÿąā
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matrimonio, abitò anche da sposata la casa al
QETTEPIÿāăWYFEPXIVRSĀ+MkHEPTVMQSXIWXEmento del padre si deduce la volontà di lasciare alla terza moglie Catterina e di conseguenza
EPPEÁKPME*VERGIWGEMRGEWSHMQSVXIEPQIRS
tre locali dove rimanere ad abitare: la camera dove abita, la saletta dove c’è il telaro e l’altra
stanza a pian terreno dove si ripone la legna, vicino al prestino, per farne una cucina.
2IPÿĆĀþGSRMPWIGSRHSXIWXEQIRXS'EVPS Nibal revocava le precedenti volontà, e nomina
eredi universali di tutte le sue sostanze mobili
IMQQSFMPMMÁKPM%RXSRMSI'EXXIVMREEZYXMHEPPEWIGSRHEQSKPMIPEÁKPME*VERGIWGEEZYXEHEPla terza moglie, e i propri nipoti Carlo, Paolo e
*VERGIWGEÁKPMHM+MYPMSTVMQSKIRMXSHIPPEWIGSRHEQSKPMITVIQSVXSRIPÿĆþĄEXVIRXEGMRque anni. La nipote Francesca avrebbe sposato
2EWE^^M+MYWITTIÁKPMSHM7MQSRIZIHSZSHM
Teresa Bertarini; da questo matrimonio sarebFIVSREXM)QERYIPI8IVIWE+MYPMS'EVPS'EVlo Mansueto e Giovanni Nazzaro: troveremo
tutti costoro nell’annotatorioHIPÿĆĄĂIRIPP¸IWXVEXXSGEXEWXEPIHIPÿĆĄąGSQITVSTVMIXEVMHIP
QETTEPIÿāăWYFEPXIVRSÿGLIWMIWXIRHIZEEP
WIGSRHSTMERSWSTVEMPQETTEPIÿāą
2IP ÿĆĀć KPM IVIHM HM 'EVPS Nibal decisero di
suddividere tutte le proprietà paterne e materne, compreso il fabbricato dove abitavano.
Quest’ultimo fu suddiviso in tre parti, di cui
una assegnata ai nipoti di Carlo Nibal, i fratelli
Carlo e Paolo, entrambi celibi; la seconda parte
EPÁKPMS%RXSRMSHMTVSJIWWMSRIJEFFVSJIVVEMS
e a quell’epoca abitante a Menaggio; e la terza
TEVXIEPPEÁKPME*VERGIWGEHEHYIERRMWTSWEXE
con Amadio Ricciardelli.
0E WMXYE^MSRI RSR IVE QYXEXE RIP ÿĆăĄ GSQI
VMWYPXERIPGSIZSµWXEXSHIPPIERMQI¶HEPQSQIRXS GLI RIP JEFFVMGEXS MHIRXMÁGEXS EPPSVE
GSRMPGMZMGSÿĂEFMXEZERS'EVPSÁKPMSHM+MYPMS
e nipote di Carlo Nibal, celibe, soprannominato Longo, probabilmente per l’alta statura, e
*VERGIWGEGSRMWYSMWIMÁKPMXVIQEWGLMIXVI
JIQQMRIZIHSZEHEPÿĆāćHIPQEVMXS%QEHMS
Il fratello di Carlo Longo, Paolo, era morto anGL¸IKPM GIPMFI RIP ÿĆāā E WSPM XVIRX¸ERRM ERRM
%PPEWGSQTEVWEHM'EVPSRIPÿĆăĆMWYSMFIRM
compresa la casa di abitazione, furono destinaXME)QERYIPI8IVIWE+MYPMS'EVPSI+MSZERRM
ÁKPMHIPPEWSVIPPE*VERGIWGEGLIEZIZEWTSWEXS
2EWE^^M+MYWITTIQSVXEEWYEZSPXERIPÿĆăą
ÿąĂ

Tutto il fabbricato che oggi comprende la casa
della Guerina, quella del Carlo Ricciardelli e
quella che fu l’ultima abitazione del Lino di
Toni, apparteneva dunque, in origine, come
abbiamo ricostruito, a Carlo Nibal: la parte
MHIRXMÁGEXE WYGGIWWMZEQIRXI GSQI GEWE HIPPE
Guerina JY PEWGMEXE HE 'EVPS EPPE ÁKPME *VERcesca, nata dal terzo matrimonio; la parte di
fabbricato poi detta del Carlo Ricciardelli e del
Lino di ToniTEWW{E*VERGIWGEÁKPMEHM+MYPMS
IMRWIKYMXSEMWYSMÁKPM8VEHMIWWM'EVPS 'EVPS 1ERWYIXS  IQMKV{ MR 9VYKYE] 7YGGIWWMZEmente, a seguito delle divisioni avvenute tra
i fratelli Nasazzi, la casa che fu poi del Carlo
Ricciardelli XSGG{ E )QERYIPI I UYMRHM E WYS
ÁKPMS+MYWITTIQIRXVIPEVMQERIRXITEVXIHIP
fabbricato e terreni prospicenti, che fu l’ultima abitazione del Lino di Toni, toccò a Giulio,
TVMQEHMIWWIVIWYHHMZMWEXVEMWYSMÁKPM%HSVMno e Giovanni, quest’ultimo soprannominato
Luziet.
Un’informazione interessante, che abbiamo
già riportato brevemente, confermata nel primo testamento di Carlo Nibal, è la presenza,
nel famoso fabbricato, di un prestino e di un
locale attiguo per riporre la legna.
I libri di amministrazione della chiesa parrocchiale menzionano più volte Carlo Nibal come
prestinaio; nei medesimi libri sono annotati
pagamenti allo stesso per aver fornito micche,
o acquisti di frumento all’incanto; in altre registrazioni troviamo indicato Carlo come oste.
Possiamo pertanto affermare che Carlo Nibal
fosse prestinaio. Dell’esistenza di un forno, vicino al locale ripostiglio della legna da utilizzare
per uso cucina, raccontava anche mio zio Carlo
Ricciardelli, che lo demolì negli anni Quaranta in occasione della ristrutturazione di tutto il
fabbricato.
È molto probabile che Carlo Nibal fosse anche
oste, e che nel fabbricato ci fosse una piccola
osteria e forse anche un negozietto.
In effetti, la disposizione testamentaria di lasciare che subito dopo la sua morte si debba distribuire due staja di sale divisa per tutti li focolari
delle Terre di Esino Inferiore e Superiore, acciò
possano suffragare la sua anima, e per una volta
tanto, è indizio che Carlo, oltre a essere l’unico
prestinaio delle due terre, fosse anche postaro, e vendesse il sale, genere di monopolio. Nel
secondo testamento, Carlo Nibal non avrebbe
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confermato questa clausola, probabilmente
per essere venuta meno la sua attività di gestore della privativa.
Il portichetto ancora esistente in via Leonardo
da Vinci e di cui si ammira un vecchio affresco potrebbe essere l’ingresso del fabbricato
MHIRXMÁGEXSRIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSGSR
MPQETTEPIÿāăIUYMRHMHIPTVIWXMRSHIPTVSbabile negozio e dell’osteria.
La struttura del fabbricato, sia pure rimaneggiato nel tempo, fa però supporre un’origine
HMEPXVEREXYVE2IPXMXSPSµ'IRWSTEVXIERXMGE¶
del fondo Atti di Governo conservano all’Archivio di Stato di Milano, tra le note relative
EM FIRM HM WIGSRHE WXE^MSRI GMSr EKPM IHMÁGM 
VMWEPIRXMEPÿąăĄG¸rYRERSXEMRXIKVEXMZEIGSVVIXXMZEVMKYEVHERXIMPQETTEPIÿāćHIP'EXEWXS
8IVIWMERS GSVVMWTSRHIRXIEMQETTEPMÿāăIÿāą
HIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXS GLIGIPSMRHM-

ca come casa di villaP¸YRMGETVIWIRXIE)WMRS
Superiore: doveva trattarsi, perciò, di un’abitazione perlomeno decorosa, sicuramente di
dimensioni importanti, la cui dignità era sottolineata dal portale e dal portichetto di ingresso: apparteneva allora al reverendo Ambrogio
Mornico fu Paolo, membro di una famiglia beRIWXERXIIMQTSVXERXIHM)WMRS7YTIVMSVI
Riconosciamo la stessa tipologia di ingresso,
QSRYQIRXEPIISVREXSERGLIE)WMRS-RJIVMSre, in quella che fu la casa dei notai Arrigoni.
Ma a chi era appartenuta in precedenza questa casa di villa#4IVHIVMQIVIHIÁRMXMZEQIRXI
la questione mi sono stati d’aiuto i due testaQIRXMHM'EVPS1EVME'EVKERMGSÁKPMSHM%QFVSKMSHM)WMRS7YTIVMSVIQEEFMXERXIWTIWWS
E:IRI^MEYRSHEXEXSÿąĀăIP¸EPXVSÿąāĆGLIGI
lo indicano come l’antico possessore dell’ediÁGMSGLIJYTSMHM'EVPSNibal.
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Catasto Teresiano: nota del mappale 139 come casa di villa - ASMi
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Primo testamento di Carlo Nibal (1804)
Trascrivo e commento il primo testamento
di Carlo Nibal HEXEXS ÿć SXXSFVI ÿĆþĂ MR EXXM
del notaio Bertarini Carlo Francesco fu Carlo Francesco, conservato presso l’Archivio di
7XEXSHM1MPERS ÁP^EĂąĄĀĂ 
Nel nome del signor Iddio l’anno della di lui nascita
milleottocento quattro indizioni ottava giorno di venerdì diecinove del mese di ottobre circa ad un’ora
di notte all’Italiana con diversi lumi accesi.
Essendo la vita, e la morte nelle mani d’Iddio Onnipotente, e quindi incerta per ciaschedun vivente l’ora
del suo trapasso; è però cosa prudente il provvedere
in tempo alle cosa temporali, perché non nascano
differenze fra successori quindi è che io Carlo Maglia qm Giulio abitante in Esino Superiore Valsasina dipartimento del Lario sano per la Dio grazia
di mente, vista, loquela, e corpo ho determinato di
fare il mio Testamento noncupativo, e senza scritti, e
se per tale ragione non valesse voglio che vaglia per
ragione di codicillo, e se per tale ragione non valesse, voglio che vaglia per ragione di donazione per
causa di morte, la quale ho fatto, e faccio in mano di
voi Notaro infrascritto come persona avente il pubFPMGSYJÁGMSGLIWXMTYPEXIIHEGGIXXEXIERSQIIH
utilità dell’infrascritto mio erede, e di chi, e se per tal
ragione non valesse, voglio che vaglia per ragione
di mia buona, ed ultima volontà, e disposizione, ed
in ogni altro miglior modo, e forma, che più valida,
IHIJÁGEGIQIRXITSXVkZEPIVIIXIRIVI
È ragionevole pensare che Carlo non fosse in
pericolo di vita, e nemmeno ammalato, quando
dettò il suo primo testamento: ma aveva ormai
TMHMWIWWERX¸ERRMGSRÁKPMIRMTSXMHEXMKPMHE
due mogli.
)VEWIVERIPPEGEWEHMEFMXE^MSRIHIPRSXEMSIVEno accesi diversi lumi, che avevano anche un
WMKRMÁGEXSWMQFSPMGSWMRSXMMPVMGLMEQSEPP¸SVE
italica.
Primieramente come buon cattolico ho raccomandato e raccomando l’anima mia al Grande Padre
della misericordia, alla B.V. Maria, a S. Giuseppe,
al mio Santo Angelo Custode, ed a tutti li miei Santi
Protettori, supplicando il primo a concedermi, e li altri intercedermi la remissione de miei peccati, acciò
per li meriti della dolorosissima Passione di nostro
7MKRSV'VSGMÁWWSWMMJEXXSHIKRSHIPPE+PSVME&IEXE

ÿąĆ

È la formula di rito, che richiamava prima di
tutto un comandamento diventato sentimento
comune: l’osservanza del timor di Dio
Di più a richiesta di voi Notaro infrascritto dico,
protesto, e dichiaro di non aver fatto alcun altro
Testamento, codicilli, donazione, ed altra ultima
volontà, e disposizione, de quali m’arricorsi [mai
ricorsi], ma se mai, alcuno di questi si trovasse da
me d’oggi retro fatti, quello, o quelli in vigore del
presente ho revocato, cassato, ed annullato, come di
presente revoco, casso, ed annullo con tutte le dispoWM^MSRMMRIWWSSIWWMGSRXIRYXIEJÁRGLé in esso, o essi
vi fossero parole tali derogatorie, delle quali fosse
necessario farne in questo speciale menzione, quale
farei se me ne arricordassi, volendo onninamente,
che il presente mio Testamento prevalga, e sii derogatorio di qualunque altro possa dirsi, o trovarsi da
me da oggi retro fatto, perché così.
Con questa formula, Carlo confermava che
queste erano le sue ultime volontà, e qualora
ce ne fossero altre, fatte in precedenza, si dovevano ritenere automaticamente annullate.
Dico, e protesto non essere pervenuta in me cosa, che
giustamente ritenere non si possa tuttavia quando
mai si trovasse diversamente voglio che se ne faccia
subito la restituzione in pace, e senza lite a chi sarà
di ragione, perché così.
Con questa clausola, Carlo si cautelava nel
caso qualcuno avesse vantato in futuro diritti rispetto a qualsivoglia cosa egli avesse avuto
nelle proprie disponibilità, tuttavia senza averne avuto effettivamente la proprietà: la strada
per evitare liti doveva essere l’immediata restituzione. Dobbiamo riconoscere che il livello di
correttezza nei rapporti tra le persone era molto
elevato.
Il mio corpo fatto che sia cadavere voglio che sia
accompagnato da quattro sacerdoti compreso il
Parroco, e che mi sii detta da quelli fare il settimo.
Aggravo l’infrascritto mio erede dopo seguita la
mia morte di farmi celebrare messe numero sessanta, trenta delle quali dentro l’anno di mia morte, e
le altre trenta dentro due anni dal dì di mia morte,
con libertà al mio erede di farle celebrare in quel
luogo, che a lui piacerà purché della celebrazione
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di dette messe ne riporti il confesso al Parroco per
tempo di Esino.
Carlo stabiliva che il proprio funerale fosse celebrato da quattro sacerdoti; disponeva inoltre
ben sessanta messe di suffragio, che qualsiasi
sacerdote avrebbe potuto celebrare, dandone
TIV{IZMHIR^EEPTEVVSGSHM)WMRSGSRPEWSPMXE
ricevuta.
Lascio che subito dopo mia morte si debba distribuire due staja di sale divisa per tutti li focolari
delle Terre di Esino Inferiore, e Superiore, accio
possano suffragare l’anima mia, e per una volta
tanto, perché così.
I testatori agiti distribuivano di frequente fruQIRXSEPPIJEQMKPMIHIPPIHYI8IVVIHM)WMRSS
ai soli poveri. In questo caso, come abbiamo
già esposto in precedenza, l’assegnazione riguardava due staja di sale, cioè il volume di due
recipienti con una capacità di circa diciannove
litri l’uno, quindi una quantità importante, e
per giunta di un genere assai prezioso. Carlo
era certamente benestante, e oltre all’esercizio
di prestino gestiva, come si è visto, la privativa
TIVGSRXSHIP'SQYRIHM)WMRS7YTIVMSVI
Lascio in ogni miglior modo, e voglio, e ordino, e
comando, che Catterina Nasazzi, mia dilettissima moglie stando però in stato vedovile e vivendo
SRIWXEQIRXI I GEWXEQIRXI I 'EXXIVMRE QME ÁKPME
avuta da Francesca Bertarini altra mia defunta
QSKPMI I *VERGIWGE TYVI QME ÁKPME EZYXE HEPPE
presentanea mia moglie Nasazzi abbiano a godere dell’usufrutto generale di tutto quanto lascerò
dopo mia morte unitamente, e promiscuamente
coll’infrascritto mio erede, purché esse non possano pretendere l’interesse di sua dote rispetto a
QMEQSKPMIRqHIPPIPIKMXXMQIVMWTIXXSEPPIQMIÁglie durante tale unione dovendosi però prestare
colle loro fatiche a favore del mio erede durante
tale usufrutto, ed in caso che una di esse, o tutte non
volessero , o non potessero convivere unitamente
coll’infrascritto mio erede universale, in tal caso
voglio, ordino, e comando, che detto mio erede debba assegnare senza contratto alcuno a detta mia
QSKPMI'EXXIVMREYRMXEQIRXIEPPEÁKPME*VERGIWGE
ÁRGLé naturalmente viveranno, e colle riserve come
abbasso nella mia casa d’abitazione in Esino la

camera che abito io presentemente, la saletta dove
vi è il telaro, e l’altra stanza a piano terreno, che
serve per riporre la legna vicino al prestino ad uso
di cucina, sempreché sia in libertà per essere ora riservata ad Alfonso Mornico di Cortenova vita sua
natural durante, e nel caso suddetto dovrà pure asWIKREVIE'EXXIVMREEPXVEHIPPIQMIÁKPMIPEGEQIVE
sopra la saletta, e per far fuoco la stanza dove si fa
il prestino per fare la sua cucina, con di più dargli
ed assegnarli rispetto alla mia moglie, e FranceWGEÁKPMEXERXMGETMH¸YXIRWMPMHMTSXIVJEVIPEWYE
cucina, oltre ad un letto fornito colla sua biancheria, e rispetto a Catterina pure altri capi d’utensili
WYJÁGMIRXMHMTSXIVJEVITYVIPPEGYGMREIHYRPIXXS
fornita anche di biancheria, conché debbano essere
contente senza pretendere altro usufrutto, salvo in
questo caso di ritirare la dote, e legitime respettive,
con dichiarazione però, che dette stanze, utensili di
cucina, e letti siano per una volta tanto, ed in caso
di morte di una, o più di esse, o in caso di collocamento debba rimanere il tutto di proprietà del mio
erede, considerandosi tutti li detti mobili di solo uso
HIPPIQIHIWMQIIÁRSEGLIZMZIVERRSRYFMPMIRSR
altrimenti perché così.
In questa sezione del testamento, Carlo conferiva l’usufrutto di tutti i suoi beni alla terza
QSKPMI 'EXXIVMRE I EPPE ÁKPME *VERGIWGE YRMXEQIRXI EPP¸EPXVE ÁKPME 'EXXIVMRE EZYXE HEPPE
seconda moglie: si noti la precisione con la
UYEPI 'EVPS HIÁRMZE HETTVMQE P¸EWWIKRE^MSne alle usufruttuarie dei locali di abitazione e
poi assegnava loro gli utensili e la biancheria
necessari per vivere in modo autonomo e dignitoso. L’usufrutto era di fatto subordinato
alla collaborazione domestica che le tre donne
avrebbero dovuto prestare all’erede designato,
GMSrMPÁKPMS+MYPMSTVMQSKIRMXSHIPPEWIGSRHE
moglie.
Osserviamo anche che uno dei locali assegnati
EPPE QSKPMI 'EXXIVMRE IVE EJÁXXEXS EH%PJSRWS
Mornico di Cortenova.
Ma poco dopo, Carlo imponeva alle usufrutXYEVMIMPHMZMIXSHMEJÁXXEVI
Dichiaro pure che in caso non convivessero col’inJVEWGVMXXSQMSIVIHIRSRTSXVERRSEJÁXXEVIEHEPXVM
dette stanze, ma dovranno abitarsi da loro personalmente perché così.
Di più lascio a Catterina Nasazzi mia moglie, stan-
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do in stato vedovile, ed al di lei uso solamente vita
sua natural durante il telaro da far tela.
Non tutti possedevano un telaio per fare la tela
in casa, che era appannaggio delle famiglie più
abbienti. Ma possiamo aggiungere che Francesca sarebbe diventata tessitrice, come risulta
dall’atto di matrimonio.
Ho instituito, ed instituisco miei eredi nella sola legittima però di tutta la mia sostanza nominandoli
come gli ho nominati, e nomino colla mia propria
bocca Antonio Maria, Giulio, Catterina, e FranGIWGEQMIMÁKPMIÁKPMIPMTVMQMXVIEZYXMHEPPEJY
mia altra moglie Francesca Bertarina, e l’altra
dalla mia moglie presentanea Catterina Nasazzi,
GSRGSRHM^MSRIIWTVIWWEGLIHIXXMQMIMÁKPMIÁKPMI
debbano computare nella loro legittima tutto ciò,
che consterà aver essi, o esse avuto da me avanti il
presente Testamento, o dopo come consterà da note,
o libri presso di me esistenti, perché così.
In questo passo del testamento, Carlo istituiva
eredi di tutta la sua sostanza nella sola parte leKMXXMQEMUYEXXVSÁKPM+MYPMS%RXSRMSI'EXXIVMRE EZYXMHEPPEWIGSRHEQSKPMI I*VERGIWGE Áglia della moglie presentanea'EXXIVMRE2EWE^^M 
In tutti poi gli altri miei beni mobili, immobili, ragioni, crediti, ed azioni, ed ogni altra cosa di mia
pertinenza, che lascerò dopo mia morte ho instituito, ed instituisco mio erede universale nominandolo, come l’ho nominato, e nomino colla mia proTVMEFSGGE+MYPMSEPXVSHIQMIMÁKPMEZYXSHEPPEJY
Francesca Bertarini altra mia moglie conché abbia
a puntualmente eseguire, ed osservare quanto di sopra ho disposto, e che abbasso disporrò sotto pena
della privazione della mia eredità, e perché così.
)VIHI YRMZIVWEPI IVE MRHMGEXS GSQI WM r EGGIRREXSMPWSPSÁKPMS+MYPMSTVSFEFMPQIRXIMR
quanto primogenito, che però sarebbe morto
HYIERRMHSTSRIPÿĆþĄPEWGMERHSHIMÁKPMQMnori, tra i quali Francesca, che, come abbiamo
più volte ricordato, avrebbe sposato il vedovo
Nasazzi Giuseppe.

ÿĆþ

Inoltre mi sono riservato, e mi riservo di poter variare, accrescere e diminuire quanto resta da me
in quest’ultima volontà disposto secondo le future
contingenze, ed a mio beneplacito anche per note, o
scritture private, che si ritrovassero dopo mia morte,
o appresso di me, o appresso al mio confessore, o
appresso di voi Notaro, le quali scritture siano da
me scritte, e sottoscritte, oppure da altri scritte e solamente da me sottoscritte colla data posteriore al
presente mio Testamento dovranno dopo mia morte
essere unite al medesimo, e come parte di esso eseguirsi in tutto, e per tutto dal detto mio erede, perché
così.
Con questa ulteriore clausola, Carlo indicava esplicitamente di reputare il proprio testamento un documento ancora provvisorio, che
avrebbe potuto variare o integrare senza ricorrere nuovamente al notaio, a seconda delle circostanze.
E questa è la mia buona, ed ultima volontà, della
quale prego voi Dr. Carlo Francesco Bertarini Notaro, e causistico di Milano mio conoscente, ed io di
voi ad esserne rogato con facoltà di darlo fuori anche separatamente, e di capitolo in capitolo tante
volte, quante porterà il caso e delle predette cose.
Seguiva la consueta disposizione concernente
la circolazione e l’utilizzo del testamento, anche
in forma parziale, in base agli eventuali bisogni.
Fatto, letto, e pubblicato nella sala della casa di
abitazione Forense di me Notaro infrascritto sita in
Esino Superiore Valsasina. Presenti Giacomo Carissimo di Gaspare, Carlo Dall’Erra di Giò, Giuseppe Pensa qm Batta, Giuseppe Maglia qm Salvatore, Orazio Bertarini di Carlo, Giò Nasazzi qm
Carlo, Giacomo Acquistapace qm Protasio testimoni tutti noti, e idonei, ed a queste cose specialmente
chiamati, e pregati, e tutti abitanti in Esino Superiore Valsasina, e ciò secondo l’uso, ed inveterata
consuetudine di detta Valle senza secondo Notaro,
né sottoscrizioni.
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Secondo testamento di Carlo Nibal
(1820)
Il secondo testamento di Carlo Nibal risente
già dei tempi nuovi: sono passati cinque anni
dalla Restaurazione, il documento è scritto in
una forma più concisa ed è conservato tra gli
EXXMHIPRSXEMS%YVIKKM*VERGIWGS %7'SÁP^E
ĄĀĂĆ 
In Esino venti settembre milleottocentoventi, dicesi
1820.20. settembre.
Regnando Sua maestà l’Imperatore Re Francesco
Primo.
Volendo il sottoscritto Carlo Maglia del fu Giulio
domiciliato in Esino Superiore, Distretto di Taceno,
Provincia di Como, fare il suo testamento mentre
trovasi sano di mente, quantunque alquanto indisposto di corpo, ha disposto dei di lui beni come segue affermando così l’ultima sua volontà.
Carlo, pur essendo prossimo agli ottant’anni,
si dichiarava sano di mente ma «alquanto indisposto di corpo»: sarebbe vissuto, tuttavia, per
altri sette anni.
Voglio che i miei funerali venghino eseguiti con
l’intervento di numero tre Sacerdoti e che presenti
le mie spoglie mi venghi fatto corpo e settimo.
Lascio ad arbitrio degli infrascritti miei eredi il
rendere all’anima mia quei suffragi, che la loro
pietà farà per <…>.
7IQTPMÁGEZEHYRUYIPIHMWTSWM^MSRMTIVMPJYnerale e per la messa entro l’ottava dalla morte,
e lasciava all’arbitrio dei suoi successori di disporre eventuali messe in suffragio.
I cambiamenti introdotti a questo livello del
testamento trovavano conferma anche nelle successive disposizioni a favore delle usufruttuarie e degli eredi, che venivano di molto
snellite.
Lascio l’usufrutto generale della metà della mia
sostanza alla mia moglie Catterina ed a mia nuoVE1EVME+MSZERREQSKPMIHIPJYQMSÁKPMS+MYPMS
sorelle Nasazzi fu Paolo da godersi ed usofornirgli
vita di loro rispettivamente durante.
Le usufruttuarie della metà della sostanza lasciata da Carlo diventavano le sorelle Nasazzi,

vale a dire Catterina, la sua terza moglie, e GioZERREZIHSZEHMWYSÁKPMS+MYPMS
Lascio a titolo di prelegato ai Carlo e Paolo fratelli
1EKPMEÁKPMHIPHIXXSJYQMSÁKPMS+MYPMSQMPERIsi lire duecentocinquanta da pagargli a medesimi
dopo la morte delle dette due usufruttuarie.
Alla morte delle usufruttuarie, stabiliva una
somma da pagarsi ai nipoti Carlo e Paolo: alla
data del secondo testamento, il primo aveva
ventidue anni e il secondo diciotto; come abbiamo già ricordato, Paolo sarebbe morto nel
ÿĆāā GIPMFI E XVIRX¸ERRM QIRXVI 'EVPS WSprannominato Longo, sarebbe morto, sempre
GIPMFIRIPÿĆăĆEWIWWERX¸ERRM
In tutti i restanti miei beni mobili ed immobili, diritti, azioni e crediti, ed in qualunque altra cosa di
QMEVEKMSRIMRWXMXYMWGSIVIHMYRMZIVWEPMMQMIMÁKPM
%RXSRMS'EXXIVMREI*VERGIWGEIHMÁKPMHIPJYEPXVSQMSÁKPMS+MYPMSZSPIRHSTIV{GLIPEHIXXEQME
ÁKPME'EXXEVMREHIFFE ¬"IGSRJIVMVIRIPPETVSpria porzione tutto quanto in mobiglia ha da me
ricevuto in occasione del di lei matrimonio.
Contrariamente a quanto aveva fatto nel primo
testamento, Carlo istituiva eredi universali di
XYXXEPEWYEWSWXER^EMXVIÁKPM %RXSRMSI'EXterina, avuti dalla seconda moglie e Francesca,
HEPPEXIV^EQSKPMI IMRMTSXMÁKPMHIPTVMQSKInito Giulio.
Nella parte di eredità che sarebbe toccata a
Catterina, comprendeva il valore della mobilia
che la ragazza aveva già ricevuto in occasione
del matrimonio con Giuseppe Barindelli fu
+MER 1EVME HM )WMRS -RJIVMSVI GIPIFVEXS RIP
ÿĆþĆ
In tutoria dei detti miei abbiatici nomino la loro
madre Maria Giovanna Nasazzi ed in contutoria
de medesimi il Paolo Nasazzi di Antonio.
Gli abbiatici erano i nipoti: Carlo, Paolo e FranGIWGEÁKPMHM+MYPMSIHM+MSZERRE2EWE^^MERcora minori all’epoca del testamento: pertanto era necessario indicare tutore e contutore:
oltre alla madre dei giovani, andava indicato
un uomo, individuato nel nipote di Giovanna,
Paolo Nasazzi.

ÿĆÿ
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Revoco e annullo qualunque precedente mio testamento volendo che il presente solo debba prevalere,
ed avere il suo pieno effetto.
Colla contemporanea presenza poi degli infrascritti Notaro e tre testimoni idonei, il detto testatore Carlo Maglia fu Giulio ha dichiarato che questo
foglio scritto dall’infrascritto Notaro al quale venne dettato di propria bocca dal detto testatore, e da
esso testatore letto, e di propria mano sottoscritto
contiene realmente l’ultima di lui volontà, come noi
attestiamo.
Leopoldo Nasazzi di Carlo Testimonio Testamentario
Simone Nasazzi del fu Giuseppe? Testimone Testamentario
Giuseppe Bertarini fu Carlo Testimone Testamentario
Dr. Francesco Aureggi di Carlo Notaro residente
in Bellano

Testamento di Giuseppe Maglia
detto Biello
%RGSVERIPÿĆĀþJYVIHEXXSXIWXEQIRXSHM+MYseppe Maglia Biello, di una certa importanza
per raccogliere informazioni sul complesso
mosaico del suo nucleo famigliare, benché il
documento in sé non avesse più la ricchezza di
particolari che possedevano le scritture dell’epoca precedente.
L’atto è conservato all’Archivio di Stato di
'SQS RSXEMS*VERGIWGS%YVIKKMÁP^EĄĀĂĆ 
+MYWITTIIVEREXSRIPÿąăĄGSRMPKIQIPPS7EPvatore, e sarebbe morto due giorni dopo avere fatto testamento, all’età di sessantatré anni.
Nell’atto di morte era indicato come contadino.
0E GEYWE HIP HIGIWWS RSR JY WTIGMÁGEXE RIP
libro dei morti dell’archivio parrocchiale, ma
sappiamo che era ammalato, e temendo per
la vita, aveva mandato qualcuno a Bellano per
GLMEQEVIMPRSXEMSIEGGSQTEKREVPSÁRSE)WMRS)VEHSQIRMGE
La malattia che condusse Giuseppe alla morte fu inaspettata, o perlomeno breve. Infatti,
meno di un mese prima di fare testamento, il
ĀāRSZIQFVIIKPMIVEWXEXSHMTIVWSREE&IPlano nello studio dello stesso notaio, per un
atto di compravendita di tre pezzi di terreno
da Carlo Nasazzi fu Simone e da Paolo Nasazzi
fu Antonio (il contutore designato dei nipoti
di Carlo Nibal GSRTVSQIWWEHMTEKEQIRXSMR
ÿĆĀ

due rate: la prima entro il successivo mese di
marzo e la seconda entro due anni, con l’inteVIWWIHIPă ERRYSWYPPEWSQQEHMPE^MSREXE
Quando venne a mancare il capofamiglia, gli
eredi, rappresentati dalla tutrice, cioè dalla vedova di Giuseppe, e dal contutore, si trovarono
impossibilitati a far fronte agli impegni assunti
e furono costretti con un atto di retrovendita
a ritornare il bene da poco acquistato ai proprietari originari.
L’anno milleottocentoventi il giorno di domenica
diecisette del mese di Dicembre alle ore cinque pomeridiane
Regnando Sua Maestà l’Imperatore e Re Francesco Primo avanti di me notaro infrascritto, ed alla
presenza dei sottosegnati testimoni idonei.
Costituito in presenza il Giuseppe Maglia fu Giovanni domiciliato in Esino Superiore, il quale mentre trovasi sano di mente, quantunque infermo di
corpo, ha disposto de suoi beni come segue esternando così l’ultima sua volontà.
Voglio, che per i miei funerali e per suffragio dell’anima mia venghi impiegata la somma di milanesi
lire cento.
Lascio milanesi lire 10 da distribuirsi ai poveri in
tanto pane.
Come leggiamo, la cifra impegnata per il funerale e per le messe di suffragio era consistente,
segno di una discreta agiatezza; anche lasciare
dei soldi per distribuire del pane ai poveri era
un gesto comune solo da parte delle persone
benestanti.
Lascio a titolo di prelegato, e colla dispensa dalla
colazione Milanesi lire cento per cadauna alle mie
HYIÁKPMI%VQIPPMREIH%RKIPMRE
Lascio l’usufrutto generale della quarta parte di
tutta la mia sostanza alla mia moglie Maria Giovanna Bertarini da godersi, ed usufruirgli vita di
lei natural durante e nel caso di assoluto bisogno
ZIVMÁGEFMPIGSPGIVXMÁGEXSHIP4EVVSGSIHIPPE(Iputazione Comunale lascio alla mia moglie a titolo
HMPIKEXSQMPERIWMPMVIGMRUYERXEERRYIÁRGLé però
essa si troverà in bisogno.
%RGLIMPPEWGMXSEPPIÁKPMIIVEHMYREGIVXEGSRsistenza, osservando che non vi era conteggiata
la dote, che sarebbe stata loro pagata, all’epoca
del matrimonio, dai fratelli.
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Alla moglie lasciava l’usufrutto della quarta
parte dell’intera sostanza, e nel caso non fosse
WXEXSWYJÁGMIRXIEKEVERXMVPIYRXIRSVIHMZMXE
adeguato al suo stato attuale, disponeva che le
fossero assegnate altre cinquanta lire milanesi
all’anno, da corrisponderle anche nel caso di
effettivo e accertato bisogno, per il tempo necessario,
Della metà di tutti i miei beni nomino eredi univerWEPMMRIKYEPTSV^MSRMXYXXMMQMIMÁKPMGMSr%VQIPPMna, Giovanni, Nicolao, Pietro, Carlo, Domenico, ed
Angelina.
Nel restante di tutti i miei beni mobili, ed immobili
diritti azioni e crediti, ed in qualunque altra roba
HMQMEVEKMSRIMRWXMXYMWGSIVIHMYRMZIVWEPMMQMIMÁgli maschi cioè Giovanni, Nicolao, Pietro, Carlo, e
Domenico.
0EWGMEZE PE QIXk HM XYXXM M FIRM EM WIXXI ÁKPM
comprese le femmine, mentre della restante
sostanza nominava eredi universali i cinque
ÁKPMQEWGLM
0E ÁKPME%VQIPPMRE WEVIFFI QSVXE RYFMPI RIP
ÿĆĀă E XVIRX¸ERRM QIRXVI %RKIPE %RKIPMRE 
EZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆāă%RXSRMS&IVXEVMRM
-RXYXVMGIHIMQMIMÁKPMQMRSVMRSQMRSPEHIXXEQME
moglie Maria Giovanna Bertarini ed in contutore
mio fratello Carlo Maglia.
Alla data della morte, Giuseppe aveva ancora
UYEXXVSÁKPMQMRSVMHEUYMPERIGIWWMXkHMRSminare dei tutori, nelle persone della madre
dei ragazzi e di Carlo Maglia, detto Biello, fratello maggiore di Giuseppe.
Revoco, ed annullo qualunque precedente mio testamento nuncupativo, volendo, che il presente solo
debba prevalere, ed avere il suo pieno effetto.
Alla presenza poi dell’infrascritto notaro e dei tre
sottosegnati testimoni, tutti allo stesso tempo presenti il detto testatore Giuseppe Maglia ha dichiarato e dichiara, che questo foglio scritto di carattere dell’infrascritto notaro e dal testatore di propria
mano sottoscritto contiene realmente l’ultima di lui
volontà.
La conclusione del testamento replicava il formulario solito, per confermare che conteneva
effettivamente le ultime volontà del testatore.

E del premesso, io notaro infrascritto noto e conoscente del testatore che è stato da me informato
delle leggi che hanno relazione al presente atto ne
sono <...>rogato.
Fatto e pubblicato in Esino Superiore e Distretto di
Taceno Provincia di Como e nella stanza da letto
del testatore posta al primo piano della casa di lui
abitazione presenti Paolo Nasazzi d’Antonio, Carlo Nasazzi fu Simone e Giuseppe Nasazzi d’Antonio tutti domiciliati in Esino Superiore testimoni
aventi tutte le qualità volute dalle leggi, i quali
dopo il testatore sono come me notaro sottoscritti.
Tra i testimoni notiamo sono Paolo e Carlo NaWE^^MJY7MQSRI7IKYSRSPIÁVQI
Giuseppe Maglia
Paolo Nasazzi testimonio
Carlo Nasazzi fu Simone testimonio
Giuseppe Nasazzi testimonio
Dr. Francesco Aureggi di Carlo notaro residente in
Bellano

Testamento di Salvatore Maglia
detto Biello
Salvatore, gemello di Giuseppe, morì due anni
dopo il fratello, e tre giorni dopo avere fatto
testamento. L’atto, rogato dal solito Francesco Aureggi residente a Bellano, è conservato
EPP¸%VGLMZMS HM 7XEXS HM 'SQS ÁP^E ĄĀĂć  -P
testo, sia pure redatto nella forma sintetica ormai entrata nell’uso, ci consente di raccogliere
informazioni sui rapporti familiari dei Maglia.
Come Giuseppe, Salvatore era contadino; sul
libro dei defunti è detto morto per causa di
febbre, di cui non fu compresa la causa. Sentendosi gravemente ammalato, chiese l’intervento urgente del notaio, che immaginiamo
WEPMVI E )WMRS HSTS IWWIVI WXEXS EPPIVXEXS HE
qualcuno, probabilmente i testimoni, scesi in
fretta a Bellano.
L’anno milleottocentoventidue il giorno di venerdì
tre del mese di maggio alle ore undici notturne.
Regnando Sua Maestà l’Imperatore e Re Francesco Primo, avanti di me notaro infrascritto, e da
sottosegnati testimoni idonei,
Costituito in presenza il sig. Salvatore Maglia del
fu Giovanni domiciliato in Esino Superiore, il quale volendo fare il suo testamento, mentre trovasi
ÿĆā
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sano di mente, quantunque alquanto infermo di
corpo, ha dettato a me notaro infrascritto l’ultima
di lui volontà nei seguenti termini.
0EWGMSEHEVFMXVMSHIPPEQMEQSKPMIIÁKPMMPJEVI
eseguire i miei funerali in quel modo, che essi crederanno più conveniente al mio stato.
Lascio la somma di milanesi lire cinquanta/50 da
convertirsi nella celebrazione di tante messe in suffragio dell’anima mia.
Per il funerale e le messe di suffragio, GiusepTI PEWGMEZE PE HIGMWMSRI EPPE QSKPMI I EM ÁKPM
destinando allo scopo la somma di cinquanta
lire milanesi.
(MGLMEVS H¸IWWIV HIFMXSVI ZIVWS QME ÁKPME 8IVIsa della somma di milanesi lire duecento/200 per
altrettante che io ho ricevute dal sig. Domenico
(IPP¸)VEHEPUYEPIZERRSHSZYXIEPPEHIXXEQMEÁglia, e quindi i miei eredi saranno tenuti di pagare
alla medesima la suddetta somma.
0EÁKPME8IVIWEEZIZEWTSWEXSRIPÿĆāĆ7ERXMRS
Bertarini.
Lascio l’usufrutto generale della metà di tutta la
mia sostanza alla mia diletta moglie Catterina Barindelli da godersi e usufruirgli vita di lei natural
durante.
Della<…> di tutti i miei beni mobili ed immobili
diritti azioni, crediti ed in qualunque altra cosa di
QMEVEKMSRIMRWXMXYMWGSIVIHIYRMZIVWEPIQMSÁKPMS
Giovanni Maria.
Dell’altra metà dei detti miei beni instituisco eredi
EXMXSPSHMPIKMXXMQEXYXXMMQMIMÁKPMGMSr+MSZERRM
Maria, Teresa, Domenica e Giovanna.
Anche Salvatore, come il fratello Giuseppe, disponeva che una metà dei beni fosse lasciati
E XYXXM M ÁKPM I P¸EPXVE EP WSPS EP ÁKPMS QEWGLMS
Giovanni Maria.

ÿĆĂ

-RXYXVMGIHIMQMIMÁKPMQMRSVMRSQMRSPEHIXXEQME
moglie Catterina Barindelli, ed in contutore mio
fratello Carlo Maglia.
0ETVIWIR^EHMÁKPMQMRSVMVIRHIZESFFPMKEXSria anche nel caso di Salvatore la nomina di
tutori, nella persona della loro madre e di Carlo, fratello maggiore di Salvatore, che a quella
data aveva settantatré anni: a motivo dell’età
avanzata, il suo nominativo come contutore fu
WYFMXS WSWXMXYMXS HE UYIPPS HM WYS ÁKPMS +MSvanni.
Alla contemporanea presenza dei detti, ed infrascritti notaro e testimoni.
Il detto testatore sig. Salvatore Maglia ha dichiarato e dichiara che questo foglio scritto di carattere dell’infrascritto notaro me da esso testatore di
propria mano sottoscritto contiene l’ultima di lui
volontà.
E del premesso io notaro infrascritto noto e conoscente della parte stata da me <…> delle leggi, che
hanno relazione al presente atto, ne sono stato delegato.
7IKYMZERSPIJSVQYPIÁREPMHMVMXS
Fatto, e pubblicato in Esino Superiore, distretto di
Introbio Provincia di Como, nella stanza da letto
del testatore posta al primo piano della casa di lui
abitazione, presenti i signori Carlo fu Giò Maria e
0ISTSPHSHM'EVPSTEHVIIÁKPMS2EWE^^MI0E^^Ero Vilienghi fu Domenico tutti domiciliati in Esino
Superiore, testimoni aventi tutte le qualità volute dalle leggi, i quali dopo il detto testatore Maglia<…> con me notaro sottoscritti.
Si approva la cancellatura posta alla linea ottava
della seconda pagina che dice=mio fratello Carlo
Maglia= mio nipote Giovanni Maglia fu Giuseppe.
7IKYMZERSPIÁVQIHIMXIWXMQSRM
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Divisioni
La divisione dei beni, solitamente successiva
alla morte di qualcuno, era redatta nella forma
di atto notarile, e in genere stabilita in applicazione di disposizioni testamentarie. Questa tipologia documentaria ci consente di acquisire
informazioni importanti sullo stato economico, sulla composizione e sulle relazioni di una
famiglia.
Conosciamo, in due passaggi, come avvenne la
divisione dei beni dei tre fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore Bielli, del ramo di Arsinio,
MGETSWXMTMXMHIMVEQMHIM1EKPMEKMYRXMÁRSE
oggi.
Con un primo atto i beni ereditati da parte del
padre Giovanni e degli zii Carlo e Pietro, furono suddivisi tra i tre fratelli in due lotti, il
primo assegnato a Carlo e Giuseppe congiuntamente, perché avevano deciso di mantenere i
loro beni in comunione, il secondo a Salvatore.
Successivamente, quando cominciarono a vivere ciascuno per conto proprio, a seguito del
matrimonio, Carlo e Giuseppe procedettero a
dividersi tra loro.
Ci è noto inoltre un terzo documento, che riguardò la divisione dei beni di Giuseppe tra i
suoi eredi.
Questi tre atti consentono di individuare in
modo chiaro anche le abitazioni che furono di
Giovanni, Carlo e Pietro Maglia, le quali appartennero certamente anche a Nicolao, padre
di costoro.

Divisione dei beni di Carlo, Giuseppe
e Salvatore detti Biello
Il documento di divisione dei beni, redatto il
ĀąSXXSFVIÿąćărGSRWIVZEXSMREXXMHIPRSXEMS
Carlo Francesco Bertarini fu Carlo Francesco
%71MÁP^EĂąĄĀā 
La ragione della divisione è da attribuire con
ogni probabilità alla volontà di Salvatore di
andare a vivere per conto proprio, staccandosi
dai fratelli Carlo e Giuseppe, che invece avevano deciso di continuare a vivere insieme e in
comunione ereditaria.
L’occasione era scaturita dalla morte degli zii
Carlo e Pietro, il primo celibe, il secondo spoWEXSQEWIR^EIVIHMEZZIRYXERIPÿąćĂQIRXVI
MPTEHVI+MSZERRMIVEQSVXSHEXIQTSRIPÿąĄą
Alla morte degli zii, i beni furono ereditati dai

tre nipoti, ai quali erano già pervenuti quelli del loro padre. Ne fu fatta pertanto la lista
dettagliata, e la relativa stima, a cui seguì la divisione vera e propria: il lotto di cui alla lista
B fu assegnato a Carlo e Giuseppe congiuntamente, mentre il lotto di cui alla lista C fu
corrisposto a Salvatore.
Il 27 ottobre del 1795, i tre fratelli Carlo, Giuseppe
e Salvatore, a seguito della morte degli zii paterni
Carlo e Pietro, essendo di loro eredi universali, decisero, per la maggior quiete, ed armonia fra essi
di stimare e di venire alla divisione di tutto il loro
asse ereditario, provvedendo innanzitutto a fare
una descrizione generale dei beni, in una nota separata, in modo che possa servire a fare maggior
chiarezza.
Si è innanzitutto stabilito tra essi dividenti di separare il loro patrimonio in due note distinte restando ancora in vera comunione, e società l’infrascritti
Carlo e Giuseppe, e per il rimanente viene assegnato a Salvadore, giacché ha desiderato vivere per
conto proprio.
Pertanto, Carlo Giuseppe e Salvadore fratelli MaKPMEIÁKPMHIPJY+MSZERRMEFMXERXME)WMRS7YTIriore Valsassina Ducato di Milano, hanno deciso, in
ogni miglior modo, con buona fede e senza frode di
provvedere alle infrascritte divisioni e partizioni di
tutti e qualsivoglia beni mobili, immobili, ragioni,
crediti, debiti, e semoventi colli patti e convenzioni,
ed obbligazioni come descritte.
La parte toccata ai fratelli Carlo e Giuseppe è
MHIRXMÁGEXERIPPERSXEWIKREXE&, mentre la parte
XSGGEXE EP JVEXIPPS 7EPZEXSVI r MHIRXMÁGEXE GSR PE
lettera C.
L’atto fu scritto materialmente nella casa di
EFMXE^MSRIJSVIRWIHIPRSXEMSMR)WMRS7YTIriore, alla presenza dei testimoni Giò Nasazzi
JY 'EVPS EFMXERXI E )WMRS 7YTIVMSVI:MXXSVI
Pensa fu Carlo, e Batta Barindelli fu Ambrogio,
EQFIHYIEFMXERXMMR)WMRS-RJIVMSVI
Lista A
Il documento notarile contiene un elenco di
beni denominato Lista AVIHEXXSMPĀăJIFFVEMS
ÿąćăTSGSHSTSPEQSVXIHM'EVPSI4MIXVS1EKPMEEZZIRYXERIPÿąćĂ
La lista riguardava per la precisione l’ammontamento della totale sostanza di mobile, bestiame
e stabili dei fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore
ÿĆă
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Maglia fu Giò di Esino Superiore che vale Lire
13799,16, cioè il valore totale, espresso in lire,
dei beni ereditati dai tre fratelli, oggetto della
divisione.
Tale lista era stata compilata da Giovanni Nasazzi perito eletto dalle parti e da Antonio Bertarini Luccho, che sottoscrissero poi il documento insieme ai tre fratelli.
Dall’ammontare totale si deducevano le passività: in altri termini, quanto già anticipato a
ciascuno e prelevato dai beni familiari quando
erano ancora indivisi.
Per quanto riguardava Carlo, la situazione era
la seguente:
[…] per tanti dovuti a Carlo per la dote della fu sua
moglie Giulia Bertarina Lire 550.
%PWYHHIXXSTIVP¸EYQIRXSHMHSXIÁWWEXSHEWYS^MS
fu Carlo Maglia come da instrumento del 1775 del
notaio Filippo Cattaneo Torriani per Lire 50.
Si abbona sul deterioramento della mobilia per
anni 24 a Lire 7 all’anno.
Per tanti al suddetto dovuti per l’eredità data in
casa della fu sua moglie Giulia come da istrumento
rogato nel 1779 dal sig. Filippo Cattaneo Torriani
per Lire 460.
Per una somma complessiva di Lire 1231,10.
Per Giuseppe, invece, le passività conteggiate
erano:
per quanto dato per la dote di sua moglie Giovanna Bertarini per Lire 425;
TIVP¸EYQIRXSHMHSXIÁWWEXSHEPJYWYS^MS'EVPS
Maglia da instrumento rogato dal sig. Filippo Cattaneo per Lire 50;
si abbona sul deterioramento della mobilia del
suddetto per anni 5 a lire 7 all’anno per Lire 38.10;
per una somma complessiva di Giuseppe di Lire
513.10.
4IV7EPZEXSVIMRÁRI
la dote di sua moglie Catta Barindelli per Lire 450;
inoltre,
si abbona sul deterioramento della mobilia del
suddetto per anni 9 a Lire 7 all’anno per Lire 63
con una somma totale di Lire 513.
Al netto delle passività, ovvero del valore comÿĆĄ

plessivo degli anticipi di cui i tre fratelli avevaRSKSHYXSTEVMEPMVIĀĀăĆPa lista di netto della
sostanzaEQQSRXEZEEPMVIÿÿăĂÿÿĄ7YPPEFEWI
di questa somma, venivano quindi compensati
debiti e crediti di ciascuno.
Segue la Lista B della parte toccata a Carlo e Giuseppe, per la divisione fatta.
La lista si apriva con l’elenco del mobilio di
casa, comprendente biancheria e arredi, e degli animali.
Per loro tangente di mobile come da lista consistente in Lane, Biancheria, Peltro, casse, cassoni di cui
vacche compresi li vitelli e due pecore in tutto, il valore stimato di Lire 1230.3.
Alla lista dei beni mobili seguiva quella degli
MQQSFMPMMHIRXMÁGEXMEMQETTEPMÿĀÿÿĀĀĀþ
casa ed orto in tutto di tavole 13 con corte, portici
GSRWIMJSRHMXIVVIRMIWYIWYTIVMSVMXkÁRSEPXIXXSMR
parte coperto di piode e in parte di paglia, che serviva di loro abitazione alla quale fanno coerenza
a levante Antonio Bertarini Lucco, a mezzogiorno
sig. D. Carlo Bertarino mediante strada comune, a
ponente Giò Maglia, Carlo Maglia e fratelli Maglia mediante strada comune.
-HIRXMÁGEXEEPQETTEPIÿĀĂIVEPEWXEPPE:
coperta di paglia d’un sol fondo con portico a quella unito d’un sol fondo coperto de coppi con le rispettive superiorità a cui fanno coerenza a levante
Antonio Bertarino Luccho, a mezzo li medesimi, a
ponente sig. D. Carlo Bertarini, Pietro Bertarino
Benzone e Giò Maglia Niballo, mediante strada
comune da due punti.
8YXXMMQETTEPMÁRSVEGMXEXMMRWMWXIZERSWYUYIPPEGLIIVEGLMEQEXEKMkRIPÿąĄÿpiazza Biella,
poi contrada piazza Biella EXXYEPIZME*MYQI I
furono trasmessi successivamente all’asse ereditario di Carlo Biello.
%PQETTEPIÿāĂG¸IVEYRTSVXMGS
H¸YRWSPJSRHSGSRWYIWYTIVMSVMXkÁRSEPXIXXSGSperto di paglia e con la sua porzione del regresso avanti a quella acquistato da Vittore Pensa, al
quale fanno coerenza a levante Antonio Bertarino
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Luccho, a mezzogiorno Giuseppe Pensa mediante
strada comune, a ponente e tramontana il fratello
Salvatore dividente.
Seguivano poi un campo e un orto. Tutti i beni
sopra descritti, cioè casa, stalla, orto, portico e
GEQTSEZIZERSYRZEPSVIWXMQEXSHMPMVIĀĂþþ
I terreni veri e propri – in totale ventuno appezzamenti per un valore complessivo di lire
ćĂĄĂÿā³GSQTVIRHIZERSXVEP¸EPXVS
Un campo in Pianco di pertiche 3
Un prato in Pianco di pertiche 19
Una selva di castagne in Pianco, tutto in un corpo
solo con stalla coperta di coppi e cassinello di due
fondi terreni coperto di piode con piante di noci e
moroni
Un prato con bosco e piante di noci al Gigiale
Un prato con campo con moroni a <…>
Un prato con pascolo boscato a Natre
Lista C
La lista C comprendeva, come si è detto, la
parte di beni toccata a Salvatore Biello.
Per la sua tangente di mobile come da lista cioè,
lane, biancheria, casse, cassoni e quattro vacche
ed una caprina in tutto il valore stimato è di Lire
535,3.
Dopo i beni mobili, anche per Salvatore erano
indicati le proprietà immobiliari, a cominciare
HEKPMIHMÁGMHMEFMXE^MSRIIHEUYIPPMVYWXMGMEM
QETTEPMÿāąIÿāĆÁKYVEZERS
Casa con orto a quella annessa acquistata in comunione da Vittore Pensa in Esino superiore con
sei fondi a pian terreno con tutte le sue superiorità
ÁRSEPXIXXSGSTIVXSHMGSTTMIGSRP¸SVXSGMRXEXSE
muro in tutto di<…>16 circa a cui fanno coerenza
a levante Carlo Maglia Niballo e il sig. D. Carlo
Bertarini <…>mediante strada comune, a mezzogiorno la fabbrica parrocchiale di S. Vittore, a
ponente Giacomo Acquistapace a tramontana gli
eredi di Antonio Pensa Simone.
-QETTEPMÿāąIÿāĆHIP'EXEWXS8IVIWMERSGSVrispondono ancora oggi alla casa detta della Giuseppa Salva, terza moglie del Giovanni

Salva, ultimo discendente di Salvatore Biello.
1IRXVIEPQETTEPIÿāĂ
la stalla acquistata come sopra però un sol fondo
XIVVIRSGSRPEWYEWYTIVMSVMXkÁRSEPXIXXSGSTIVXS
di paglia, e con la metà dell’andito ossia regresso
che vi si ritrova in questo sito in cui fanno coerenza
levante Antonio Bertarini Lucco, a mezzogiorno
portico toccato ai fratelli Carlo e Giuseppe dividenti ed in parte Giuseppe Pensa Simone, a ponente il medesimo Salvatore, a tramontana Domenico
Dall’Era fu Carlo mediante però da tre parti strada comune.
5YIWXMWXEFMPMIVERSWXMQEXMPMVIÿĂÿþ
7IKYMZETSMPEPYRKEPMWXEHIMXIVVIRMMHIRXMÁcati ciascuno con i riferimenti catastali, il cui
ZEPSVIGSQTPIWWMZSIVEHMPMVIĂāāăā
prati, campi con noci, selve con castagne, pascoli
boscati, prati e brughe, campi con piante di moroni, in varie località: all’Ombriaggio, in Pianco, in
Busso, alla Crotta ossia al Ronco, al Gromo, a Sallo, al Piazzo, a Chercio, nei Costaioli, in Busagna.

Divisione dei beni dei fratelli Carlo
e Giuseppe soprannominati Biello
5YIWXS EXXS JY VSKEXS MP Āÿ SXXSFVI ÿĆþā HEP
RSXEMS 'EVPS *VERGIWGS &IVXEVMRM %71M ÁP^E
ĂąĄĀĂ -HYIJVEXIPPMIVERSKMYRXMEPPEHIXIVQMnazione di dividere e ripartire tutti i loro beni,
in buona fede e senza frode. Il valore della
sostanza totale da suddividere era pari a lire
ÿÿĀāþ
Biancheria domestica, piccoli mobili, ferri da
taglio TIVMÁIRMIPEPIKRE RSRGLqGVIHMXMI
debiti furono equamente ripartiti.
La lista dei beni toccati a Carlo era costituita da:
- 6 bestie bovine e 4 pecore
- 12 capi di rame
- casa paterna con 3 fondi terreni e con le sue superiorità sino al tetto, dove resta sempre però riservare una stanza da letto al fratello Giuseppe,
coperta di piotte; il valore della casa stimato è di
lire 900
- Portico e stalla al Gigiale con il portico coperto di
coppi e la stalla di paglia

ÿĆą
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)TIVMXIVVIRMGSQIWIKYI
- Prato e campo in Pianco con la metà della stalla
e metà del cassinello
- Prato e campo al Bosetto
- Campo e bruga al Bosetto
- Campo e prato in Busso
- Altro campo e prato in Busso
- Prato e selva a Pusbusso
- Prato al Piazzo
- Altro prato al Piazzo
- Prato nel Roncale
- Prato nelli Cottagli
- Prato a Natre
- Campo e prato in Busnaga
- Campo e bruga a Lonigo
- Prato in Pianco
- Pascolo aboschato
La lista dei beni toccati a Giuseppe era così
descritta:
- Tochato 6 bestie bovine e 4 pecore
- seguono 14 capi di rame
- casa verso il Gigiale con 3 fondi terreni con le sue
superiorità sino al tetto coperto parte di piode e
parte dei paglia compreso però un’altra stanza
in quella tocchata a Carlo compreso un orto annesso; il valore della casa stimato è di lire 700
- Portico a Sallo
I terreni, invece, erano i seguenti:
- Campo in Logho
- Prato e campo in Pianco con la metà della stalla
e la metà del cassinello
- Campo e brugha in Busso
- Campo e prato a Bosetto
- Campo e prato nelle Mergine
- altro campo e prato in Busso
- Prato a Chercio
- Prato nel Pendegie
- Prato al Piazzo
- Prato con piante al paltano diTre?
- Prato nel Roncale di Tre?
- Prato nello colteroli
- Prato a Natre con la Stalla e due cassinelli
- Campo in Bataniga
- Campo a Lonigo
- Pascolo aboschato nelli Bonigalli
Le due liste, con le relative stime, erano state compilate da Giò Nasazzi e Pietro Pensa fu
Carlo.
ÿĆĆ

L’elenco di ogni singolo immobile e appezzamento di terra era completato dalle coerenze,
dalle dimensioni e dal valore di stima. Proprio
dall’esame delle coerenze deduciamo che la
casa paterna era toccata a Carlo, con la riserva
di una stanza da letto a favore di Giuseppe, per
YRZEPSVIWXMQEXSHMPMVIćþþP¸EPXVEGEWEMRZIce, ubicata verso il Gigiale e derivante dall’eredità dello zio Pietro era toccata a Giuseppe.
Il secondo fabbricato era di valore inferiore
rispetto al primo, aveva il tetto in parte coperto
di piode e in parte ancora di paglia. All’epoca della divisione, Giuseppe era già sposato, e
non è del tutto chiaro il motivo perchè rimase
assegnatario di una stanza all’interno dell’immobile intestato al fratello. Da un documento
di qualche anno posteriore, apprendiamo che
Giuseppe abitava con tutta la famiglia un ediÁGMSMHIRXMÁGEXSGSRMPQETTEPIÿþāMRPSGEPMXk
Busnaga. Non è noto però quando Giuseppe si
trasferì da piazza Biella ZME*MYQI MRBusnaga, così come non è noto se abbia lì costruito
un fabbricato nuovo o riadattato uno esistente. È plausibile che Giuseppe abbia ceduto a
un certo momento la sua porzione di casa in
piazza Biella verso il Gigiale al fratello Carlo,
andando ad abitare in Busnaga, in un fabbricato che doveva essere di dimensioni rilevanti,
tanto che successivamente resterà suddiviso in
HYITEVXMYREHMTVSTVMIXkHIPÁKPMS+MSZERRM
IP¸EPXVEHIPÁKPMS(SQIRMGS

Divisione dei beni di Giuseppe Biello
Con atto del notaio Aureggi Francesco di BelPERSMRHEXEÿĀEKSWXSÿĆĀĆ %VGLMZMSHM7XEXS
HM'SQSÁP^EĄĀăĀ +MYWITTIBiello stabiliva
PEHMZMWMSRIHIMWYSMFIRMXVEMÁKPMGSRXIKKMERHS ERGLI UYIPPM GLI IVERS WTIXXEXM EPPE ÁKPME
%VQIPPMRE QSVXE RIP ÿĆĀă E XVIRX¸ERRM )VERS
HIPMRIEXI XVI TEVXM PE TEVXI% EWWIKREXE EM ÁKPM+MSZERRM'EVPSI%RKIPEPETEVXI&EMÁKPM
(SQIRMGSI4MIXVSIPETEVXI'EPÁKPMS2MGSPE
che era illetterato, trovandosi in calce un seKRSHMGVSGIMRZIGIHIPPEWYEÁVQE
Gli appezzamenti erano descritti con assoluta
precisione – il documento occupava ben venti fogli – individuando di ognuno la tipologia,
il nome della località, la dimensione, il valore
WXMQEXSIMGSRÁRM2SRWSPSTIVSKRMTEVXMXE
era prevista l’assunzione da parte dell’assegna-
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tario del pagamento di una quota dei debiti
lasciati da Giuseppe Biello, con l’indicazione
della relativa lista dei creditori e dell’importo
dovuto.
L’individuazione di tutti i fabbricati, con gli
estremi catastali, e i passaggi di proprietà sono
oggetto del capitolo successivo.

I contratti di matrimonio e dote
Nei capitoli sulla genealogia dei rami di Arsinio, Protasio e Giulio ho più volte ricordato
l’esistenza tra gli atti d’archivio dei contratti di
matrimonio e di dote.
Ogni documento costituisce una storia a sé, e
la lista dotale con il contratto di matrimonio ci
offre un quadro importante sullo status della
famiglia di provenienza della donna e del patrimonio del padre.
Se potessimo analizzare tutti i documenti dotali che abbiamo disposizione, a partire dalla
TVMQEQIXkHIP'MRUYIGIRXSÁRSEMTVMQMHIcenni dell’Ottocento, riusciremmo a ricostruire le condizioni sociali ed economiche di ogni
WMRKSPEJEQMKPMEHIPPIHYIXIVVIHM)WMRS
Ovviamente non c’è lo spazio per riportare e
GSQQIRXEVI RIQQIRS YRE WIPI^MSRI WMKRMÁcativa di documenti che si riferiscono a matriQSRMGSRXVEXXMHEHSRRIHM)WMRSGSRM1EKPME
ITIVEPXVSWEVIFFIHMJÁGMPIWGIKPMIVIYRHSGYmento piuttosto che un altro.
Ho quindi preferito trattare l’argomento in
maniera diversa. Ho concentrato l’attenzione
sulla famiglia di Paolo 2EWE^^MÁKPMSHM%RXSRMS I HM )PMWEFIXXE 1EKPME GLI EZIZE WTSWEXS
RIPÿąăÿ1EVME)PMWEFIXXE4IRWE7IQFVIVIFFI
una scelta poco pertinente con la storia principale dei Maglia, ma non è così.
4ESPSI1EVME)PMWEFIXXEIFFIVSRSZIÁKPMXVEM
quali due maschi e quattro femmine giunsero
all’età adulta.
Il primogenito Giò Antonio sposò Laura Forni
Talina, e da costoro discesero quasi tutti i rami
HIM2EWE^^MHM)WMRS
Il secondogenito Carlo Giuseppe sposò Angela Maglia di Giovanni Biello, sorella di Carlo,
Giuseppe e Salvatore, e portò in dote al marito
un valore complessivo tra beni stimati e buoni
danariHMĂăþPMVI
0EXIV^SKIRMXE'EXXIVMREREXERIPÿąăĄWTSW{
RIPÿąćĂ'EVPS1EKPMEHIXXSNibal. La quartoge-

RMXE)PMWEFIXXEREXERIPÿąăćWTSW{+MSZERRM
Nibal, fratello di Carlo Nibal, rimasto vedovo
dalla prima moglie.
La penultima femmina, Maria Gioanna, nata
RIP ÿąĄĂ WTSW{ RIP ÿąćă +MYPMS 1EKPME MP TVMmogenito di Carlo Nibal.
Il quadro familiare è ora abbastanza chiaro, ma
anche complesso.
Ci concentreremo sulla dote portata da Angela
Maglia, e sulle doti che le tre sorelle Nasazzi,
'EXXIVMRE)PMWEFIXXEI+MSERRETSVXEVRSEMVMspettivi mariti: Carlo Nibal, Giovanni Nibal e
+MYPMSÁKPMSTVMQSKIRMXSHM'EVPSNibal.
Tanto per ricordare che siamo tutti legati da
rapporti di parentela in modo più o meno diretto, Carlo Nibal e Catterina Nasazzi sono due
dei miei trentadue quadrisavoli, essendo genitori della mia trisnonna Maglia Francesca che
sposò Ricciardelli Amadio; di conseguenza,
4ESPS2EWE^^MI1EVME)PMWEFIXXE4IRWEVMIRXVEno a pieno titolo tra i miei antenati.
Il contratto di matrimonio consisteva in una
WGVMXXYVEMRGYMÁKYVEZEPETVSQIWWEHMQEXVMmonio, con l’indicazione dei beni che il padre
o i fratelli della promessa moglie avevano stabilito di assegnare al futuro marito, il quale
sottoscriveva per accettazione. I beni dotali
IVERSWXMQEXMHEYRTIVMXSHMÁHYGME
Nel caso della dote di Marselina Pensa portata
a Gioseffo Maglia, che ho già citato, la stima dei
FIRMJYJEXXEHE4MIXVS1EKPMEÁKPMSHM+MSZERRM
del ramo di Protasio, che ho trovato come perito estimatore in diversi atti notarili.
Il contratto era poi portato al notaio, che registrava due fondamentali dichiarazioni, compiute dal marito su richiesta di chi aveva versato la dote, padre o fratello della sposa: di fronte
al notaio, il marito riconosceva innanzitutto di
aver ricevuto i beni dotali elencati nell’inventario, che molto spesso era direttamente allegato all’atto notarile, e si impegnava inoltre a
VIWXMXYMVIUYEPSVEWMJSWWIZIVMÁGEXSMPGEWSHM
restitutio rei dotis, quanto ricevuto, previo compimento di una nuova stima dei valori di tali
beni.
Parte consistente delle doti era rappresentata dalla mobilia (con tale termine si intendeva
l’insieme degli oggetti di corredo personale,
HSQIWXMGSIHMEVVIHS MHIRXMÁGEXEERGLIGSR
il sostantivo schirpa, di origine longobarda.
ÿĆć
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2IPPEHSXITSXIZERSGSRÂYMVITIVPIJEQMKPMI
più abbienti, anche terreni o beni immobili. La
composizione della mobilia era comunque un
indicatore infallibile della ricchezza della sposa, o meglio della sua famiglia. La costituivano
immancabilmente capi di biancheria, vestiario,
gioie, utensili domestici, una cassapanca con
serratura per riporre il corredo. Poiché il riWTIXXMZS ZEPSVI ZEVMEZE ZIRMZE WTIGMÁGEXS WI M
capi erano usati oppure nuovi, e si aggiungevano nella lista anche gli abiti indossati dalla
futura sposa in occasione della pratica del consenso matrimoniale.
Sul valore complessivo della dote si accordavano le famiglie degli sposi. Poi, stimati i beni
del corredo, il cui valore non raggiungeva mai
quello assegnato alla dote nel suo complesso,
la rimanente parte veniva integrata con buoni
danari.

%PUFEJ"OHFMB.BHMJB«HMJB
di Giovanni Biello e moglie
di Carlo Nasazzi
-PGSRXVEXXSHMHSXIJYWSXXSWGVMXXSRIPÿąĆąHE
Carlo Biello, anche a nome dei fratelli Giuseppe e Salvatore, per essere defunto il loro padre
Giovanni, e registrato dal notaio Carlo FranGIWGS&IVXEVMRMRIPÿąĆć ÁP^EĂąĄĀā -JVEXIPPM
Maglia avevano promesso di dare in sposa la
propria sorella Angela a Carlo Nasazzi, essendosi convenuta la dote nella somma di lire quattrocentocinquanta, compresa però la mobilia, ossia
parafernali, con tutti i patti e le condizioni scritte
nel contratto.
Per confronto, la dote della sorella di Angela,
'EXXIVMREGLIWMIVEWTSWEXERIPÿąąĀGSR4MIXVS &EVMRHIPPM IVE TEVM E ĂĀĆ PMVI compresa la
mobilia, e il contratto fu sottoscritto dal padre
Giovanni Biello, che allora era ancora in vita.
La dote di Angela, comparata con quelle di alXVIKMSZERMHM)WMRS7YTIVMSVIGSRJIVQEZEPE
discreta agiatezza della famiglia paterna, così
come è emerso anche da documenti di altra
natura.
La lista della mobilia comprendeva:
due cosini con due fodrette uno di piume e l’altro di
lana, due lenzuoli nuovi uno di canapa e canapa
e l’altro di stoppa e canapa più tela per fare una
bisacha [materasso]; quattro camise nuove sotile,
ÿćþ

una col pizzo e tre senza pizzo; quattro camise di
tela grossa di stoppa; quattro camise usate, una col
pizzo e tre senza pizzi. A questi capi seguono:
diversi cotini, scosali nuovi e usati, una tovaglia, diversi fazzoletti, due calzari rosse, un paio di scarpe
RYSZIYREGEWWEHMRSGIIUYEXXVSÁPMGSVEPPMRYSZM
In aggiunta, nella lista erano riportati anche i
vestiti del consenso:
una camisa, un cotino, una rosetta di pano usato,
due fazzoletti, un para di scarpe, un para di calzette rosse, un scosale di tela indiana.
Il totale della schirpaEQQSRXEZEEĀþĂPMVIIPE
parte rimanente per arrivare all’importo comTPIWWMZSHMĂăþPMVIJYGSVVMWTSWXEMRHIREVS
La stima dei beni, a nome delle parti contraIRXM JY JEXXE HE (SQIRMGS &IVXEVMRM ÁKPMS HM
Pietro detto Benzone.

%PUFEJ&MJTBCFUUB/BTB[[J«HMJB
di Paolo Nasazzi e seconda moglie
di Giovanni Nibal
Sempre negli atti del notaio Bertarini Carlo
*VERGIWGS ÁP^E ĂąĄĀā  XVSZMEQS PE GSRJIVQE
HIPGSRXVEXXSHMQEXVMQSRMSWXMTYPEXSRIPÿąćþ
tra Giovanni NibalÁKPMSHM+MYPMSZIHSZSHIPPETVMQEQSKPMIIH)PMWEFIXXE2EWE^^MGSRPE
lista della relativa mobilia.
0EGMJVETEXXYMXEHE4ESPS2EWE^^MTEHVIHM)PMWEFIXXETIVMPGSRXVEXXSHMHSXIIVEHMāþþPMVI
MQTIVMEPMHMGYMĀþĂPMVITIVPEmobiliaIćĄPMVI
in buoni danari.
La lista dei beni, stimati anche in questo caso
da Domenico Bertarini detto Benzone, consisteva al solito in biancheria e vestiti, ed era
molto simile a quella della cognata Angela: la
differenza stava nella quota di contante.
Nell’elenco della mobilia troviamo dettagliata
biancheria per la casa: tela bianca di canapa e
stoppa tela grossa bianca; due lenzuoli e bisacca,
due cosini di lana con sue fodrette dopie. In più,
il consueto corredo di capi di vestiario: diverse camise nuove e usate guarnite, diversi sottanini,
che confermavano un guardaroba piuttosto variegato, corsetti e busti, scossali di vario tipo così
come fazzoletti anche a tre cantoni, un paio di
calzetta bianche nuove, sei pettarine, due orecchini
d’oro e una guarnizione d’argento, più una cassa-
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panca di noce nuova con serratura per conservare la biancheria. L’abito del consenso era così
descritto: una camisa di tela di lino guarnita e un
sottanino bombardino senza corsetto, un corsetto di
panno di casa, un scosale, un paio di calzette rosse,
un paio di scarpe nuove un fazzoletto guarnito.

Dote di Catterina Nasazzi,
«HMJBEJ1BPMP/BTB[[JFUFS[BNPHMJF
di Carlo Nibal
Ancora negli atti del notaio Bertarini Carlo
*VERGIWGS ÁP^EĂąĄĀĂ rGSRWIVZEXEPEGSRJIVma del contratto di matrimonio stabilito nel
ÿĆþĀXVE'EVPSNibalÁKPMSHM+MYPMSZIHSZSHIM
primi due matrimoni, e Catterina Nasazzi, con
la lista della mobilia,
La cifra promessa dai fratelli della sposa, Antonio e Carlo Nasazzi, essendo defunto il loro
padre Paolo, a Carlo NibalIVEHMāąąPMVIMQTIVMEPMHMGYMĀÿĆPMVIWXMQEXITIVMPZEPSVIHIPPE
mobilia compreso quella del consensoIÿăćPMVIMR
buoni danari.
La lista della mobiliaIVEWXEXEGSQTMPEXEKMkMPā
RSZIQFVIÿąćĂIHIVEGSQTSWXEHEsette camise
XYXXIFYSRIEPXVIXVIGEQMWIYWEXIXVIÁPMWIPPEKYEVnite di bindello, alcune bombardina, una rosetta di
panno nostrano, tre paia di calzette rosse, diversi
scossali e fazzoletti, due cosini di lana con quattro
fodrette, una cassapanca di noce con la serratura.
%UYIWXSTVMQSIPIRGSWIKYMZEUYIPPSHIÁRMXS
la mobilia del consensoWXMQEXEMRĂąPMVI
Questa volta la stima fu fatta da Alessio Pomi
di Barcone, Primaluna, che aveva sposato una
1EVXE+YPÁHM)WMRS-RJIVMSVI

Dote di Gioanna Nasazzi moglie
EJ(JVMJP.BHMJB«HMJPEJ$BSMP/JCBM
Negli atti del notaio Bertarini Carlo Francesco
ÁP^EĂąĄĀĂ XVSZMEQSPEGSRJIVQEHIPGSRXVEXXS
HMQEXVMQSRMSERGLIHIPPEXIV^EÁKPMEHM4ESPS
Nasazzi, Gioanna, con Giulio Maglia, con la lista della mobilia.
Alla data del matrimonio, Gioanna aveva trentuno anni, ben dieci più di Giulio. È plausibile
che l’unione fosse stata caldeggiata dalla famiglia di lei, che aveva da poco sposato anche
l’altra sorella Catterina. La promessa fu pattuita dai fratelli della sposa, Antonio e Carlo
2EWE^^MGSRMPÁKPMSHM'EVPSNibal per un im-

TSVXSHMāĄĄPMVIMQTIVMEPMHMGYMUYEWMPEQIXk
GMSrÿĆþMRXERXMbuoni danari.
La lista della mobilia ricalcava grosso modo le
due precedenti e, anche stavolta era stata stimata da Alessio Pomi.
Certamente per il povero Paolo Nasazzi e, dopo
PEWYEQSVXITIVMWYSMÁKPMQEWGLMGSPPSGEVI
)PMWEFIXXE'EXXIVMREI+MSERREHSZIXXIIWWIVI
un impegno economicamente importante. Ma
come vissero, poi, le tre giovani?
Rispondere non è facile. Sappiamo però che
dal matrimonio di Giovanni Nibal GSR )PMWEFIXXEGLIQSVvRIPÿĆÿćHMWGIRHSRSMVEQMHIM
Sciavatin e del Battista. Finora non ho rinvenuto i testamenti dei due sposi.
Dal matrimonio di Carlo Nibal con Catterina
REGUYI GSQI EFFMEQS ZMWXS YR¸YRMGE ÁKPME
Francesca, e si suppone che le condizioni economiche di questo nucleo familiare fossero
FYSRI IWWIRHS 'EVPS MP TVIWXMREMS HM )WMRS
Superiore e forse anche oste e gestore dell’esercizio di privativa. Nella loro casa, poi, quella
parte di fabbricato che fu poi della Guerina e
del Carlo Ricciardelli. possedevano anche un
telaio.
Gioanna fu meno fortunata, perché rimase veHSZEHM+MYPMSRIPÿĆþĄGSRMÁKPMMRKMSZERI
età. Quel ramo della famiglia si estinse in linea
QEWGLMPI%RGLI PIM GSR M ÁKPM I YR GSKREXS
non sposato, abitò nel fabbricato che fu poi
della moglie del Lino di Toni.
Ricordiamo in ultimo che l’ultimogenita di
Giulio, anch’essa di nome Francesca, fu la seconda moglie di Nasazzi Giuseppe fu Simone,
I HE UYIP QEXVMQSRMS REGUYIVS 'EVPS )QEnuele (ramo dei Manuelit  +MYPMS VEQS HIP
Dorino e del Luziet 'EVPS1ERWYIXS IQMKVEXS
MR9VYKYE] I+MSZERRM2E^^EVS VEQSHIPPepana %)QERYIPIXSGGò la parte di casa che fu
poi di Carlo Ricciardelli; a Giulio, e successivamente all’Adorino, la parte di casa che sarebbe
GSRÂYMXERIMFIRMHIPPEQSKPMIHIPLino di Toni,
mentre al Luziet l’orto contiguo al fabbricato.

ÿćÿ
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/¶DELWD]LRQHGL3DROR1DVD]]L
'DXQDULFRVWUX]LRQHEDVDWDVXLGRFXPHQWLGHO&DWDVWR7HUHVLDQRGHO&DWDVWR/RPEDUGR9HQHWRGHJOL³VWDWLGHOOH
DQLPH´GHOHGHOQRQFKpGLDOFXQLDWWLQRWDULOLKRSRWXWRLQGLYLGXDUHFRQUDJLRQHYROHFHUWH]]DGRYH
DELWDVVH3DROR1DVD]]LFRQL¿JOL$QWRQLRH&DUORHOH¿JOLH(OLVDEHWWD&DWWHULQDH*LRDQQD
/¶HVLWRGLTXHVWDULFHUFDFLFRQGXFHDXQDGHOOHYHFFKLHFDVHGL(VLQR6XSHULRUHFKHYHQJRQRDSHUWHHIUHTXHQWDWH
SHUDVVDSRUDUHJXVWRVHVDOVLFFHLQRFFDVLRQHGHOOHPDQLIHVWD]LRQLGHOSDHVH
3DRORHUD¿JOLRGL$QWRQLR1DVD]]LFKHDYHYDVSRVDWR(OLVDEHWWD0DJOLD¿JOLDGL6DOYDWRUHGHOUDPRGL$UVLQLR
1HOOR³VWDWRGHOOHDQLPH´GHO¿JXUDYDXQIRFRODUHFRPSRVWRGDAntonio Nasazzo vedovo, L¿JOL&DUORH3DXolo, &DWWHULQD3HQVDPRJOLHGL&DUORFRQLOSULPRJHQLWR$QWRQLR0LFKHOH¿JOLRGLTXHVW¶XOWLPL6LWUDWWDYDGHOOD
IDPLJOLDSDWHUQDGL3DROR
'DLFDWDVWLQLHGDOOHWDYROHFHQVXDULHGHO&DWDVWR7HUHVLDQRGHVXPRFKH1DVD]]L$QWRQLRLOSDGUHGL3DRORHGL
&DUORSRVVHGHYDXQDcasa di propria abitazioneDOPDSSDOH4XHOPDSSDOHSRWUHEEHFRUULVSRQGHUHFRQO¶DWWXDOHFDVDYHFFKLDGHO3HSSLFRQODFDVDGLScialesHSUREDELOPHQWHFRQXQDSDUWHGHOODFDVDGHO3HSDQD
'DO&DWDVWR/RPEDUGR9HQHWRULVXOWDLQYHFHFKHODYHFFKLDFDVDGHO3HSSLLQVLHPHDTXHOODGLSciales, era nelle
SURSULHWjGL*LXVHSSH1DVD]]L&RVWXLHUD¿JOLRGLXQDOWUR3DRORQLSRWHDVXDYROWDGHOO¶DYRRPRQLPR
&LzIDVXSSRUUHFKHLOIDEEULFDWRGHOPDSSDOHFKHQHOODPHWjGHO6HWWHFHQWRULVXOWDYDSRVVHGXWRGD$QWRQLR
SDGUHGL3DRORVLDVWDWRVXGGLYLVRVXFFHVVLYDPHQWHDOPHQRLQGXHSDUWL'LTXHVWHXQDFRUULVSRQGHQWHDOO¶DWWXDOH
FDVDYHFFKLDGHO3HSSLGRYHWWHSDVVDUHD3DRORFKHODODVFLzDOSURSULRSULPRJHQLWR$QWRQLRTXHVWLODSDVVzD
VXDYROWDDO¿JOLR3DRORHGDTXHVWLSHUYHQQHDO¿JOLRVHFRQGRJHQLWR*LXVHSSHDYXWRLQVHFRQGHQR]]HGD0DULD
$FTXLVWDSDFHLQ¿QHGDTXHVW¶XOWLPR¿QuDO¿JOLR&DUORCiapet
,OPRWLYRSHUFXLSHUGXHYROWHLOSDVVDJJLRGLSURSULHWjDYYHQQHLQIDYRUHGHOVHFRQGRJHQLWRDQ]LFKpGHOSULPR
¿JOLRqDQDORJR1HOFDVRGHOSDVVDJJLRD*LXVHSSHDQ]LFKpDOIUDWHOORPDJJLRUH$QWRQLRqSHUFKpFRVWXLVSRVDQGRVLFRQ0DJOLD&DWWHULQDGHOUDPRGL&DUORBielloHUDDQGDWRDGDELWDUHLQFDVDGHOODPRJOLHLQIRQGRDFRQWUDGD
piazza BiellaHDQFKHQHOFDVRGHOSDVVDJJLRGD*LXVHSSHDOVHFRQGRJHQLWR&DUORDQ]LFKpDOSULPRJHQLWR3DROR
qSHUFKpTXHVW¶XOWLPRVSRVDQGRVLFRQ0DJOLD'RPHQLFDXQLFDHUHGHGL3LHWUR0DJOLD¿JOLRGL*LXVHSSHBiello,
VLHUDVWDELOLWRQHOO¶DELWD]LRQHGHOODPRJOLH
0DXQDOWURHOHPHQWRSXzVRVWHQHUHO¶LSRWHVLLQL]LDOH/¶DOWUDPHWjGHOIDEEULFDWRLGHQWL¿FDWRDOO¶HSRFDGHO&DWDVWR
7HUHVLDQRFRQLOPDSSDOHTXHOODYHUVRODFKLHVDGL6DQW¶$QWRQLRGRYHWWHDSSDUWHQHUHYHURVLPLOPHQWHD&DUOR
IUDWHOORPDJJLRUHGL3DROR1DVD]]L'DOPDWULPRQLRGLTXHVWLFRQ&DWWDULQD3HQVDDYYHQXWRQHOQDFTXH
6LPRQHFKHVSRVzDVXDYROWD%DULQGHOOL0DUJKHULWDGDTXHVW¶XOWLPRPDWULPRQLRQDFTXH*LXVHSSHFKHDYUHEEH
VSRVDWRLQSULPHQR]]H%HUWDULQL7HUHVDGDOODTXDOHHEEHGXH¿JOLLOSULPRJHQLWR6LPRQHHLOVHFRQGRJHQLWR3LHWUR
$TXLOLQRSRLHPLJUDWRD/LPDLQ3HUHLQVHFRQGHQR]]H0DJOLD)UDQFHVFD¿JOLDGL*LXOLRH*LRDQQD1DVD]]L
QRQFKpQLSRWHGL&DUORNibal
1HJOLDJJLRUQDPHQWLGHO&DWDVWR/RPEDUGR9HQHWRLQGDWDWURYRLQYHFHFKHO¶DWWXDOHIDEEULFDWRGHO3HSDQD,
LQVLHPHDTXHOORGHO3HSSLQR7ULSHXQDSDUWHGHOYHFFKLRPDSSDOHGHO&DWDVWR7HUHVLDQRHUDQRWXWWLFRPSUHVL
LQ XQ XQLFR IDEEULFDWR VLFXUDPHQWH SOXULIDPLOLDUH LGHQWL¿FDWR FRQ LO QXPHUR  *OL LQWHVWDWDUL HUDQR 3LHWUR
(PDQXHOH7HUHVD*LXOLR&DUORH*LRYDQQLIUDWHOOLHVRUHOOD1DVD]]LIX*LXVHSSHH*LXVHSSH1DVD]]LIX6LPRQH
pupilloLQWXWHODGL(PDQXHOH1DVD]]L3LHWURHUDQDWRGDOSULPRPDWULPRQLRGHOSDGUH*LXVHSSHJOLDOWULTXDWWUR
GDOVHFRQGRPDWULPRQLRGLOXLFRQ0DJOLD)UDQFHVFD/DSDUWHGLXQRGHLIUDWHOOL6LPRQHPRUWRQHOHUD
LQWHVWDWDDVXR¿JOLR6LPRQHDQFRUDEDPELQR pupillo 7XWWLFRVWRURHUDQRLQWHVWDWDULDQFKHGHOODVWDOODH¿HQLOH
DOPDSSDOHFRUULVSRQGHQWHO¶DWWXDOHVWDOODGHO3HSDQD
4XHVWRDVVHWWRFRQIHUPDFKHD*LXVHSSH1DVD]]LSDGUHGHLVHLIUDWHOOLLQWHVWDWDULQHOHUDSHUYHQXWDDWWUDYHUVRLOSDGUH6LPRQHHTXLQGLLOQRQQR&DUORTXHOODSDUWHGLIDEEULFDWRGHOPDSSDOHVHWWHFHQWHVFRGHULYDWDGDOOD
GLYLVLRQHGHLEHQLWUDLGXH¿JOLGL$QWRQLR1DVD]]L&DUORHLOQRVWUR3DRORSDGUHGHOOHWUHVRUHOOHFKHVSRVDURQR
i Maglia del ramo Nibal
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Abitazioni e proprietà dei Maglia
a partire dal Catasto Teresiano
6MGSWXVYMVI PE WXSVME HIPPI JEQMKPMI WMKRMÁGE
occuparsi anche delle loro proprietà, quando sono esistite, e ricercare i luoghi nei quali
i singoli personaggi abitarono; talvolta erano
abitazioni povere, ma servirono comunque a
dare riparo e protezione, in una parola garantirono la sopravvivenza di tante persone.
È ancor più emozionante andare a ritrovare le
abitazioni, le stalle e gli orti nel vecchio nucleo
di Esino Superiore, percorrendo le contrade
ormai disabitate, capaci di suscitare solo in chi
è avanti con gli anni ricordi, volti e voci dietro
usci chiusi da tempo.
La toponomastica stradale deliberata dopo la
Prima guerra mondiale ha indotto di fatto una
prima cancellazione del passato: il cambio dei
nomi, con la sovrapposizione di eroi, martiri,
date epiche, città simbolo della ritrovata granHI^^EMXEPMEREEPPEQSHIWXEKISKVEÁEPSGEPIVMWTSRHIZEETVIGMWIÁREPMXkTSPMXMGLIHMIHYGEzione delle masse ai valori patriottici, e anche
a sublimare in qualche modo il lutto dei familiari e degli amici dei tanti caduti, eternando lo
scenario di quegli eventi sconvolgenti.
Avvenne così, per via burocratica, l’occultamento di un passato che alle nuove generazioni non doveva interessare più, perché la nazione aveva meritato di essere diversa e migliore,
YWGIRHS VMKIRIVEXE HEP WEGVMÁGMS IVSMGS HIM
soldati.
Ma l’accurato studio della storia aiuta a far rivivere quel passato.
Nessuno potrebbe sospettare che sull’attuale via Fiume, ricordo sbiadito nella memoria
GSPPIXXMZE HIPP¸MQTVIWE HERRYR^MERE HIP ÿćÿć
si affacciavano le abitazioni dei primi Maglia
nel Cinquecento. Ma prima della riforma della
toponomastica, quella contrada era chiamata
piazza Biella, e ormai sappiamo perché. Certo,
dobbiamo dubitare che gli anziani di un tempo
sapessero veramente quale fosse l’origine di
quella denominazione. Mia nonna materna, ad
esempio, che spesso mi portava con sé quando andava a trovare la sorella Maria di Giagia,
che abitava in via Fiume, mi diceva «me va in
psciazza belle» e non in «psciazza Bielle».
Per far conoscere davvero il vecchio nucleo
dell’abitato, in occasione delle visite organizÿćĄ

zate in determinate occasioni, mi sentirei di
proporre alle associazioni esinesi di ricostruire
gli itinerari anche in chiave storica, associando
alla mappa viaria attuale quella antica, per fare
rivivere, insieme alle abitazioni, anche chi vi ha
abitato.

Informazioni dal Catasto Teresiano
Le fonti che consentono di ricostruire con precisione quali fossero le proprietà e le abitazioni dei vari Maglia sono conservate nei fondi archivistici del Catasto. Il primo Catasto in senso
moderno è quello detto Teresiano, dal nome
HM 1EVME8IVIWE H¸%YWXVME ÿąÿāÿąĆþ  FIRGLq
sia stato iniziato dal padre di lei, l’imperatore
Carlo VI d’Absburgo. Altre carte relative alla
riforma del censo dell’antico Stato di Milano,
in sostanza una complessa riforma del sistema
ÁWGEPIHMGYMPEVIHE^MSRIHIP'EXEWXSGSWXMXYMva l’imprescindibile premessa, sono conservate presso l’Archivio di Stato di Milano: datano
HEPÿąĀþEPÿąĄþGMVGE
Nel Catasto Teresiano dell’Archivio di Stato
HM 'SQS LS GSRWYPXEXS MP ZSPYQI ăÿ VIPEXMZS
al comune di Esino Superiore, dei cosiddetti
catastrini, che altro non sono che l’elenco completo dei possessori, corredato dal quadro dei
beni con i riferimenti ai numeri di mappa e il
relativo valore d’estimo, sul quale si basava il
calcolo delle imposte dirette.
Anche nel titolo “Censo parte antica”, che costituisce una partizione del fondo “Atti di Governo” dell’Archivio di Stato di Milano, troviamo una copia incompleta della Dichiarazione
de numeri, possessori qualità e quantità, che si contengono nella Mappa del Territorio di Esino Superiore Valsasina fatta dal geometra Domencio Fereti e copiata dalli disegnatari Paolo Scorza e Carlo
Francesco Annone, HEXEXEÿĄHMGIQFVIÿąăą
Nell’elenco riepilogativo dei possessori, al cognome Maglia troviamo:
Maglia Carlo Bernardo fu Giacomo
Maglia Domenica fu Giulio
Maglia Giovanni e Carlo fu Nicolao
Maglia Giovanni fu Francesco
Maglia Gioanna vedova del fu Giulio
Maglia Giovanni fu Giovanni
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Maglia Giulio fu Antonio
Maglia Pietro fu Giovanni
Maglia Pietro fu Nicolao
Maglia Salvatore fu Giuseppe
Il valore d’estimo complessivo dei beni posseHYXMHEM1EKPMEEQQSRXEZEEĀĂþWGYHMVMWTIXto a un totale di tutti i beni della comunità e
HIPPIJEQMKPMIHM)WMRS7YTIVMSVITEVMEĄĂăĆ
scudi: la cifra era pertanto esigua.
I Maglia che possedevano i beni di maggior vaPSVIIVERSMJVEXIPPM+MSZERRMI'EVPSÁKPMHIP
fu Nicolao, appartenenti alla settima generazione del ramo di Arsinio. Il valore d’estimo
HIMPSVSFIRMIVEHMąāWGYHM
Giovanni, detto Giovanni Biello, era il padre dei
tre fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore; come
si ricorderà, aveva un fratello con lui convivente, Carlo, che non era sposato, di cui abbiamo
il testamento e l’atto di divisione dei beni: era
uno dei Maglia che abitarono nell’attuale via
Fiume, la contrada piazza Biella di un tempo.
Dopo i fratelli Giovanni e Carlo, i Maglia con
i beni di maggior valore erano Giulio fu Antonio, del ramo di Giulio (Giulio Nibal I4MIXVS
fu Giovanni (Pietro Luzio HIPVEQSHM4VSXEWMS

8VEM1EKPMETSWWIWWSVME)WMRSÁKYVEZEERGLI
Carlo Bernardo fu Giacomo, appartenente al
ramo dei Maglia di Gittana che aveva sposato,
RIPÿąĀÿ1EVME&IVXEVMRMÁKPMEHIPRSXEMS%Qbrogio. Era sicuramente discendente di JacoFSMPÁKPMSQEKKMSVIHM*VERGIWGSI:MSPERHE
di Sordevolo, giunto a Gittana assieme ai fratelli Nicolao, Pietro e Antonio nel XVI secolo.
Ci torna utile osservare che il possessore più
ricco di Esino Superiore, dopo il reverendo
3VE^MS &IVXEVMRM ÁKPMS HIP RSXEMS %QFVSKMS
GSR FIRM TIV YR ZEPSVI GSQTPIWWMZS HM ĄĀĄ
scudi, era un altro sacerdote, Ambrogio MorRMGSJY4ESPSTIVYRZEPSVIGSQTPIWWMZSHMĄÿā
scudi.
I beni del reverendo Mornico derivavano
dall’eredità del benestante Carlo Maria Carganico, detto Cornova, proprietario di una casa
ad uso villa di cui possiamo ancora ammirare il
portichetto d’ingresso sull’attuale via Leonardo da Vinci, e di una ricca bottega a Venezia.
Abbiamo già ricordato come questo fabbricato pervenne in seguito a Carlo Nibal e ai suoi
eredi.
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Elenco dei possessori del Catasto Teresiano, Tavola censuaria, vol. 32 - ASCo
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Il nuovo estimo del Comune
di Esino Superiore
Per individuare dove abitassero i nuclei familiari presenti a quell’epoca in paese, ci viene
H¸EMYXSMPZSPYQIāĀHIPPIXEZSPIGIRWYEVMIHIP
Catasto Teresiano di Esino Superiore. Il frontespizio riporta la seguente scritta:
TAVOLA DEL NUOVO ESTIMO
Del Comuna di Esino Superiore
Pieve di Perledo
Valsasina
DUCATO DI MILANO
Compilata sopra la Mappa del predetto Territorio
formata assieme col suo Sommarione dal Geometra Domencio Ferretti rivista e corretta avanti la
pubblicazione dal Revisore Giuseppe De Linus
Dopo la pubblicazione di essa dal Visitatore, e Stimatore Bartolomeo…
E sopra la stima del predetto Territorio, fatta dal
predetto Visitatore, e Stimatore….pubblicata per
Editto della Real Giunta del Censimento del dì
30 Settembre 1726, rivista e corretta dal Collegio
dè Periti a forma della di loro relazione del dì 22
Gennaio 1732.
E sopra le nuove Intestazioni degli attuali Possessori ordinate colle Istruzioni della detta real
Giunta del dì 20 Aprile, e 9 ottobre 1751 fatte pel
mezzo del cancelliere delegato Andrea tentorio
E sopra la nuova Descrizione, Intestazione, e stima dei Fondi di seconda Stazione, ordinata con le
Istruzioni della stessa Real Giunta del dì 13 agosto
1751, ed eseguita dal Perito Andrea Tentorio
approvata
dalla Real Giunta del Censimento
con decreto del dì….

Il volume è composto da cinquantatré pagine,
che riportano, per ogni numero di mappa con
i suoi subalterni, l’elenco dei possessori, con
l’individuazione della qualità del bene posseduto (intesa come tipologia del bene: pascolo,
coltivo, selva, prato, orto, zerbo, pascolo boscaXSGEWEH¸EFMXE^MSRIWXEPPEIGG PEquantità del
FIRI MRXIVQMRMHMWYTIVÁGMIIWTVIWWEMRpertiche e tavole QMPERIWM IMPWYSvalore capitale,
espresso in scudi.
Da tale elenco ho estratto i Maglia proprietari
di una abitazione o di una stalla, recuperando
per ciascuno dei beni l’originario numero di
mappale, necessario per individuarne la collocazione sulle tavole. Il prospetto che se ne ricava è confermato da un documento del titolo
“Censo parte antica” dell’Archivio di Stato di
Milano, ovvero la nota delle case, che nella Tavola del nuovo Estimo restano annotate di propria
abitazione, e marcate nella mappa della seconda
stazione.
È un documento molto interessante, che ci dà
PEJSXSKVEÁEHIMJEFFVMGEXMIWMWXIRXME)WMRSRIP
ÿąăăIHIMPSVSTVSTVMIXEVM
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Elenco dei possessori di fabbricati del Catasto Teresiano - ASCo
Āþþ
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Beni di “seconda stazione”
(fabbricati) posseduti dai Maglia
nel Catasto Teresiano
Tra i beni di seconda stazione del Catasto Teresiano, cioè i fabbricati, ho trovato dodici possessori Maglia, che elenco di seguito (per chiaVI^^ERILSMRHMGEXSMPVEQSHMETTEVXIRIR^E 
ÿ1EKPME4MIXVS ÿąāþ¬ JY+MSZERRM HIPVEQS
HM4VSXEWMS TSWWIWWSVIHMYREcasa di propria
abitazione EPQETTEPIĆþ
Ā 1EKPME +M{ ÿĄĆĄ ¬  JY +M{ HIP VEQS HM
4VSXEWMS TSWWIWWSVIHMYREcasa di propria abitazione EP QETTEPI Ćÿ +M{ TSXVIFFI IWWIVI MP
TEHVIHM4MIXVS ZIHMEPRYQIVSÿ 
ā1EKPME+MSERRE1EVMEZIHSZEHIPJY0YGMS
HIPVEQSHM4VSXEWMS TSWWIWWSVIHMYREcasa
di propria abitazione EP QETTEPI Ćć compreso
l’ortoEPQETTEPIāÿ+MSERRE1EVMEHSZVIFFI
essere la seconda moglie di Lucio Maglia, dal
GYMQEXVMQSRMSREGUYIIEVVMZ{EPP¸IXkEHYPXE
YR¸YRMGE ÁKPME ERGL¸IPPE GLMEQEXE +MSZERRE
1EVME GLI WTSW{ RIP ÿąăĆ (SQIRMGS 'EVKEnico fu Carlo Antonio: da questo matrimonio
REGUYIVSSXXSÁKPMPETIRYPXMQEHIMUYEPM-WEFIPPEEZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆþþ+MYPMS1EKPME
ÁKPMS HM +MSZERRM Nibal, dando inizio alla casata di Isabei; P¸YPXMQE ÁKPME HM +MSZERRE 1EVME1EVME'EXXIVMREEZVIFFIWTSWEXSRIPÿĆþĆ
Bertarini Francesco fu Antonio detto Penna di
Perledo.
-P JEFFVMGEXS HM GYM EP QETTEPI Ćć GSQTVIRdente più abitazioni, proveniva verosimilmente dalle proprietà di Lucio Maglia.
Ă 1EKPME +MYPMS ÿąÿĀÿąĆĄ  JY %RXSRMS HIP
VEQS HM +MYPMS  TSWWIWWSVI HM una casa a uso
stallaEPQETTEPIÿþą+MYPMSIVEWSTVERRSQMnato Nibal, e fu il padre di Giovanni Nibal e di
Carlo Nibal.
ă1EKPME+M{JY*VERGIWGS HIPVEQSHM+MYPMS TSWWIWWSVIHMuna porzione di casa a uso di
stallaEPQETTEPIÿÿþ
Ą 1EKPME (SQIRMGE JY +MYPMS HIP VEQS HM
+MYPMS  TSWWIWWSVI HM YRE porzione di casa di
propria abitazioneEPQETTEPIÿÿĂ

ą1EKPME+M{JY(SQIRMGSTSWWIWWSVIHMYRE
casa per propria abitazioneEPQETTEPIÿÿă
Ć 1EKPME +MYPMS ÿąÿĀÿąĆĄ  JY %RXSRMS HIP
VEQSHM+MYPMS TSWWIWWSVIHMYREcasa per propria abitazioneEPQETTEPIÿÿĆ
ć1EKPME+M{ ÿąÿĂÿąĄą I'EVPS ÿąĀÿÿąćĂ JVEXIPPMJY2MGSPES HIPVEQSHM%VWMRMS TSWWIWWSri di una casa di propria abitazione al mappale
ÿĀÿ
ÿþ 1EKPME 4MIXVS ÿąĀĂÿąćĂ  JY 2MGSPES HIP
VEQSHM%VWMRMS TSWWIWWSVIHMYREcasa di propria abitazioneEPQETTEPIÿĀĀ
ÿÿ1EKPME+M{ ÿąÿĂÿąĄą I'EVPS ÿąĀÿÿąćĂ JVEXIPPMJY2MGSPES HIPVEQSHM%VWMRMS TSWWIWWSri di una casa a uso di stallaEPQETTEPIÿĀĂ
ÿĀ 1EKPME 7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ  JY +MYWITTI
HIP VEQS HM%VWMRMS  altra porzione di casa a
uso abitazioneEPQETTEPIÿāĀWYFEPXIVRSĀRIP
WYFEPXIVRSIVEMHIRXMÁGEXEuna porzione di casa
ad uso del cappellano, posseduta per il resto dal
&IRIÁGMSHM7ERX¸%RXSRMSHM4EHSZE
Per successivi approfondimenti, e per gli accenni fatti in precedenza, è utile prendere nota
anche dei beni di seconda stazione del reverendo Ambrogio Mornico fu Paolo, erede di
Carlo Maria Carganico fu Ambrogio:
-

casa per uso stalla al mappale 127
casa di propria abitazione al mappale 139
compreso l’orto al numero 32
altra porzione di casa al mappale 141 sub. 3
casa di propria abitazione al mappale 146
compresi gli orti ai numeri 37 e 38

Da questa prima panoramica, deduciamo che
le abitazioni dei primi Maglia, discendenti da
Arsinio e da Giulio, erano tutte ubicate nell’isolato compreso tra l’attuale via Fiume (l’antica
contrada piazza Biella IP¸EXXYEPIZMEĂ2SZIQbre (ai tempi contrada Borgo Novo 'SRFYSRE
approssimazione, possiamo formulare l’ipotesi che le prime generazioni dei discendenti
di Arsinio abitassero in fondo all’attuale via
Fiume, sul lato destro, in direzione del Gigial,

Āþÿ
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mentre le prime generazioni dei discendenti
di Giulio abitassero laddove successivamente
troviamo la casa del Giulio Barbiere e del Talac.
È altrettanto verosimile che quei fabbricati, in
tempi remoti, avessero accesso anche dall’attuale via Fiume.
Sembrerebbe invece che i discendenti di Protasio abitassero nella parte alta dell’attuale via
Leonardo da Vinci. In quel tratto, che un tempo corrispondeva alla contrada del Cin, c’erano

le case dei Carganico, e non è da escludere che
i discendenti di Protasio si siano radicati da
quelle parti dopo avere sposato qualche donna
dei Carganico. ÈGM{GLIWYGGIWWIEYRHMWGIRdente del ramo di Giulio, il quale, sposando
-WEFIPPE 'EVKERMGS PEWGM{ PE GEWE TEXIVRE MR
quella che dopo anni sarà denominata contrada Borgo Novo, per andare ad abitare dalla moglie, nella casa nota come la prima ca’ di Isabei.

Mappa del Catasto Teresiano di Esino Superiore, Foglio 8 - ASCo
ĀþĀ
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Elenco dei possessori di fabbricati del Catasto Teresiano - ASCo
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La collocazione dei fabbricati
%ZZEPIRHSGMHIPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿąĂă
redatto circa un ventennio dopo la compilazione delle tavole dell’estimo del Catasto Teresiano, ci è abbastanza facile associare ogni
nucleo familiare alla rispettiva abitazione.
0IHYIGEWIMRHMZMHYEXIHEMQETTEPMĆþIĆÿWM
VMJIVMZERSEMJSGSPEVMĂIĄHIPPSµWXEXSHIPPIERMme” riconducibili a nuclei familiari del ramo
di Protasio; e la casa di abitazione del mappale
ĆćIVEEFMXEXEHEPJSGSPEVIăERGL¸IWWSETTEVtenente a discendenti dal ramo di Protasio.
Le prime due abitazioni, se ci basiamo sulle
tavole del Catasto Teresiano, erano situate sul
lato destro a metà della salita della contrada
del Cin, oggi via Leonardo da Vinci, mentre
MPJEFFVMGEXSHIPQETTEPIĆćGSQTVIRWMZSHM
SVXSEPQETTEPIāÿIVEWMXYEXSRIPP¸EXXYEPIZME
Sant’Antonio, dietro l’omonima chiesa, all’interno della proprietà che oggi chiamiamo di
Zampei.
-P QETTEPI Ćć HIÁRMZE TVSFEFMPQIRXI E
quell’epoca un agglomerato di più fabbricati,
che un secolo più tardi, con la redazione del
Catasto Lombardo-Veneto, fu suddiviso in ulteriori mappali coincidenti con singoli fabbricati: due case di abitazioneEMRYQIVMÿþăIÿþĆ
JEFFVMGEXMEHYWSWXEPPEIÁIRMPIEMQETTEPMÿÿĂI
ÿÿă
-PQETTEPIÿþąIVEYRJEFFVMGEXSEYWSWXEPPE
ubicato in una diramazione della contrada Borgo NovoSKKMZMEĂ2SZIQFVIWYPPEXSWMRMWXVS
per chi proviene dal Gigial, ed era di proprietà
di Maglia Giulio (Giulio Nibal JY%RXSRMSHIP
VEQS+MYPMSZEPIEHMVIMPJSGSPEVIćHIPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿąĂă
Questo fabbricato, nonostante successive trasformazioni, è rimasto nell’asse ereditario dei
HMWGIRHIRXMHM+MYPMSÁRSEMKMSVRMRSWXVM
La casa di abitazione di Giulio Nibal e certamente anche di suo padre Antonio era idenXMÁGEXEHEPQETTEPIÿÿĆGSQTVIWSXVEP¸EXXYEPI
ZMEĂ2SZIQFVIIP¸EXXYEPIZME*MYQI
Doveva essere questa la casa che Giulio Nibal
XVEWJIVvWYGGIWWMZEQIRXIEPÁKPMS+MSZERRM NibalHEPQSQIRXSGLIKPMEPXVMHYIÁKPM%RXSRMS
e Costantino erano emigrati in Germania.
L’ipotesi è comprovata dalla consultazione del
'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSMPQETTEPIÿÿĆHIP
'EXEWXS8IVIWMERS IVE HMZIRXEXS QETTEPI ÿĆþ
ĀþĂ

Via Fiume, un tempo Contrada Piazza Biella - AQSE

con doppio accesso, il primo da contrada piazza Biella SKKM ZME *MYQI  I MP WIGSRHS HEPPE
contrada Borgo Novo SKKMZMEĂ2SZIQFVI GSR
due subalterni: il primo subalterno indicava
PE TVSTVMIXk HIM JVEXIPPM %RXSRMS ÿąćĀÿĆĄÿ  I
+MYWITTI ÿĆþāÿĆĄą  1EKPME WSTVERRSQMREXM
Sciavatini ÁKPM HM +MSZERRM Nibal e della sua
seconda moglie Elisabetta Nasazzi; il secondo
subalterno, indicava una porzione di casa posta al piano superiore, probabilmente accessibile dalla contrada Borgo Novo, di proprietà di
1EKPME+MYPMSJY'EVPS ÿĆÿąÿĆćĆ UYIWXS'EVlo era il secondogenito della prima moglie di
Giovanni NibalQIRXVIWYSÁKPMS+MYPMSJYMP
capostipite dei rami Giuliet-Giuli.
-QETTEPMÿÿþÿÿĂIÿÿăTVSTVMIXkHM1EKPME+M{
fu Francesco, Maglia Domenica fu Giulio e
1EKPME+M{JY(SQIRMGSIVERSYFMGEXMWSTVE
l’attuale piazza Caprera, all’altezza dell’attuale
via Cesare Battisti: il primo fabbricato era una
stalla, i successivi erano case a uso abitazione
- QETTEPM ÿĀÿ ÿĀĀ ÿĀĂ MRHMZMHYEZERS MRZIGI
IHMÁGM YFMGEXM MR JSRHS EPP¸EXXYEPI ZME *MYQI
-QETTEPMÿĀÿIÿĀĀIVERSGEWIHMEFMXE^MSRIPE
prima di Giovanni e Carlo (il fratello celibe
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Via Fiume e Via 4 Novembre un tempo Contrada Borgo Nuovo - AQSE

HM+MSZERRM PEWIGSRHEHM4MIXVSJVEXIPPSHIM
TVIGIHIRXM QIRXVI WYP QETTEPI ÿĀĂ MRWMWXIZE
una stalla.
La nuova numerazione dei mappali nel Catasto Lombardo-Veneto, più precisa, ci permette
HMMHIRXMÁGEVIGSRQEKKMSVITVIGMWMSRIXYXXMM
fabbricati dell’attuale via Fiume: circa cento
anni dopo il Catasto Teresiano, abitavano ancoVEPkMHMWGIRHIRXMHIMÁKPMHM+MSZERRMP¸YRMGS
HIMÁKPMHM2MGSPESGLIEZIZEEZYXSHMWGIRHIRza: i fratelli Carlo Biello e i gemelli Giuseppe e
Salvatore, anch’essi denominati Bielli.
Siccome i fratelli Giovanni, Carlo e Pietro forQEZERSMPJSGSPEVIĆRIPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶
HIPÿąĂărVEKMSRIZSPITIRWEVIGLIMPQETTEPI
ÿĀÿ HIP 'EXEWXS8IVIWMERS MHIRXMÁGEWWI PE GEWE
HIP TEHVI HM GSWXSVS 2MGSPES ÿĄĆÿÿąāĄ  I
con qualche probabilità, degli antenati di lui,
GLMWWkJSVWIÁRSMPGETSWXMTMXI%VWMRMSWIRSR
addirittura al padre di quest’ultimo, il primo
Nicolao, che giunse a Esino Superiore nella
seconda metà del Cinquecento.
Quegli stessi fabbricati, sia pure ampliati e
QSHMÁGEXM RIP XIQTS WSRS WXEXM XVEQERHEXM
ÁRS E SKKM EM HMWGIRHIRXM HIP VEQS HM 'EVPS
BielloÁKPMSHM+MSZERRM

Si potrebbe concludere che i Maglia, o almeno Nicolao, che nello “stato delle anime” del
ÿăĄąEZIZEYRfocolare proprio, al loro arrivo a
Esino Superiore possano avere preso dimora
in fondo all’attuale via Fiume, cioè in una delle località più soleggiate, proprio all’ingresso
del paese, per chi giungeva dalla primitiva via
d’accesso, chiamata già a quell’epoca strada del
Gigial.
L’altro fratello, Antonio, che aveva sposato
Drusiana Carganica, era invece andato ad abitare in casa del suocero, dalla parte opposta del
paese, verosimilmente in cima alla contrada del
Cin, dove si trovavano le case dei Carganico.
Se cerchiamo conferme, le possiamo trovare
RIMHEXMGEXEWXEPM-PQETTEPIÿÿĆHIP'EXEWXS8Iresiano, casa di abitazione di Giulio fu Antonio,
del ramo di Giulio, anch’egli discendente di
2MGSPESGSMRGMHIZEGSRMPJSGSPEVIćRIPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿąĂăERGLIUYIWXSQETTEPI
come abbiamo visto, era collocato nello stesso
isolato, tra la via parallela all’attuale via FiuQISKKMZMEĂ2SZIQFVIIPEWXIWWEZME*MYQI
con accesso da entrambi i lati. Come abbiamo
anticipato, nel Catasto Lombardo-Veneto, nei
fabbricati derivati da successive divisioni dal
Āþă
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QETTEPIÿÿĆEZVIFFIVSEFMXEXSEPGYRMHMWGIRdenti di Giulio.
%RGLIMPQETTEPIÿþąMRSVMKMRIYREWXEPPEGLI
fu posseduta da Giulio fu Antonio, si trovava di
JVSRXIEPQETTEPIÿÿĆVMJIVMFMPIERGL¸IWWSEPPE
ZMEĂ2SZIQFVIIGSQIEFFMEQSZMWXSWMWEVIFbe trasformato successivamente in una casa di
abitazione per i Maglia del ramo Giuliet.
Tutto queste considerazioni ci consentono di
concludere che nel Settecento la maggior parte dei nuclei familiari dei Maglia era concenXVEXERIPP¸EXXYEPI:ME*MYQIIZMEĂ2SZIQFVI
e in piazza Diaz (chiamata Piazza Caprera, ma
nella prima toponomastica Piazza Fontana e
Piazza Bielai 

ĀþĄ

Un’ ipotesi suggestiva
'MVGE PI TVMQI EFMXE^MSRM HIM 1EKPME G¸r TIV{
un’altra ipotesi, più labile, che merita tuttavia di
essere esaminata.
-P QETTEPI ÿāĀ HIP 'EXEWXS 8IVIWMERS GSVVMspondeva a una porzione di casa di proprietà
di Salvatore, del ramo di Arsinio, riconducibile
EPJSGSPEVIąHIPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿąĂă
-P QETTEPI MHIRXMÁGEZE XYXXS MP JEFFVMGEXS
oggi noto come la cà di Marsei, compreso tra
un tratto di via Agueglio, piazza Caprera e via
Monte Grappa.
Come risulta da mappe di epoca successiva,
YRE TEVXI HIPPS WXEFMPI SWTMX{ ÁRS EKPM ERRM
Venti del Novecento il Comune e le scuole di
Esino Superiore.
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7EPZEXSVI1EKPME ÿąĀĄÿąćþ IVEÁKPMSHM+MYWITTI ÿĄąćÿąāą  UYIWXM IVE QEVMXS HM 1EVGIPPMRE 4IRWE I ÁKPMS E WYE ZSPXE HM 7EPZEXSVI
ÿĄĂþÿąÿć  UYIWX¸YPXMQS IVE MP WIGSRHSKIRMXS
HM2MGSPES ÿĄþāÿĄĆą MPTVMQSKIRMXSHM%VWMnio.
-PTVMQS7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ HMWGIRHIZEHYRque dalla linea del primogenito di Arsinio, che
a quell’epoca, prima che si interrompesse con
Giuseppe detto Marsello ÿąĄąÿĆāĂ GSWXMXYMZE
la linea principale dei Maglia del ramo di Arsinio, attraverso il primogenito di quest’ultimo,
2MGSPES ÿĄþāÿĄĆą  TIVWSRE MWXVYMXE I MQTSVtante nella storia della comunità di Esino Superiore.
Nicolao, padre di Arsinio, uno dei due fratelli
giunti a Esino Superiore, era di buona facoltà,
per come aveva scritto prete Penna (il parroco
%RXSRMS1EVME&IVXEVMRM RIPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶ HIP ÿăĄą I WM WYTTSRI GLI PE WYE FYSRE
condizione economica derivasse dalla sua professione di teciaro e mastro di muro.
7YSÁKPMS%VWMRMSHSZVIFFIEZIVIGSRXMRYEXS
l’attività paterna.
Potrebbe darsi, quindi, che all’arrivo a Esino,
o comunque in una data abbastanza prossima, il primo Nicolao, considerato il suo tenore
economico, avesse acquistato o costruito egli
stesso una delle abitazioni più grandi del paese, collocata in una posizione centrale, quella
che sarebbe stata poi chiamata piazza Fontana e piazza Bielai, e che questa abitazione sia
passata in eredità ai discendenti, seguendo
quasi sempre la linea della primogenitura: ArWMRMS ÿăĄćÿĄĀă 2MGSPES ÿĄþāÿĄĆą 7EPZEXSVI
ÿĄĂþÿąÿć  UYIWXMIVEMRIJJIXXMMPWIGSRHSKIRMto, ma il primogenito di Nicolao era andato ad
EFMXEVI EPXVSZI  +MSWIJJS ÿĄąćÿąāą  I MRÁRI
7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ GLIEPP¸ITSGEHIP'EXEWXS
Teresiano era ancora possessore di una por^MSRIHIPJEFFVMGEXSHMGYMEPQETTEPIÿāĀ
Questo è un indizio da non sottovalutare per
sostenere l’ipotesi suggestiva che tra le prime
case dei Maglia ci fosse stata quella posta in
piazza Caprera, all’epoca chiamata Piazza della
FontanaQEERGLIWMKRMÁGEXMZEQIRXIPiazza
Bielai.

lio, Protasio e Julio, fratelli di Nicolao, scritto nel
ÿĄÿĀ HEP RSXEMS 4SVÁVMS %VVMKSRM %71M ÁP^E
ÿćăāĂ
Il documento è conseguente la morte della
QEHVI.SERRMREHI+YPÁWHSTSGLIMPTEHVI
Nicolao era morto da tempo.
Nella lista dei beni da suddividere si fa menzione di una casa vecchia tecchiata coperta di
piode, e di una casa nuova che probabilmente
era stata costruita in epoca recente: che fosse
UYIPPEGLIVMXVSZMEQSRIPQETTEPIÿāĀHIP'Etasto Teresiano?
Ma nel ragionamento possiamo spingerci oltre.

L’origine del soprannome Marsello
%PPE WYE QSVXI 7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ  PEWGM{
TVSFEFMPQIRXI MP JEFFVMGEXS EPP¸YRMGS ÁKPMS
QEWGLMS GLI IVE WSTVEZZMWWYXS ÁRS EPP¸IXk
EHYPXEMPUYEPIEZVIFFIWTSWEXSRIPÿąćą+MSvanna Maria Bertarina.
'SWXYM HM RSQI +MYWITTI 1EVGS ÿąĄąÿĆāĂ 
era soprannominato Marsello per distinguerlo
dall’altro Giuseppe Maglia, soprannominato
Biello, di dieci anni più anziano, ma sempre
appartenente al ramo di Arsinio.
Per scoprire l’origine del soprannome dobbiamo risalire di due generazioni.
7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ  MP TEHVI HM +MYWITTI
1EVGS ÿąĄąÿĆāĂ  IVE MP TVMQSKIRMXS HIP WIGSRHSQEXVMQSRMSHM+MYWITTI1EKPME ÿĄąć
ÿąāą GSR1EVGIPPMRE4IRWE2IPPEPMWXEHMHSXI
del loro contratto matrimoniale, redatta nel
ÿąĀă HE 4MIXVS 1EKPME WSTVERRSQMREXS Luzio
del ramo di Protasio, il nome della sposa era
WGVMXXSGSRPEKVEÁE Marselina, come la donna
doveva essere chiamata comunemente dai terazzani di Esino.
(M GSRWIKYIR^E 7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ  MP WYS
primogenito, doveva essere indicato come il
ÁKPMS HIPPE Marselina o anche Marsel, e il soprannome rimase anche per il nipote GiusepTI ÿąĄąÿĆāĂ 

4IVWYJJVEKEVIP¸MTSXIWMWYKKIWXMZETY{IWWIVI
di aiuto l’atto della divisione dei beni tra Arsi-

Āþą
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2IWWYR ÁKPMS QEWGLMS HM +MYWITTI 1EKPME
detto Marsello giunse in età adulta, ma la sua
HMWGIRHIR^E TVSWIKYv GSR PI ÁKPMI +MSZERRE
Giuseppa e Teresa.
0E TVMQE REXE RIP ÿĆþþ EZVIFFI WTSWEXS MR
prime nozze Pomi Ambrogio, nato a Esino Inferiore, di professione sarto, e in seconde noz^I&IVXEVMRM%RXSRMSPEWIGSRHEREXERIPÿĆÿþ
ĀþĆ

EZVIFFIWTSWEXS6YWGSRM+M{&EXXEHIPGSQYRI HIP 4MERS PE XIV^E REXE RIP ÿĆÿĂ EZVIFFI
WTSWEXSRIPÿĆĂÿ4MIXVS&IVXEVMRM
Nel Sommarione del Catasto Lombardo-Veneto e nei coevi estratti catastali ZIVMÁGLMEQS
GLIMPTVMQMXMZSQETTEPIÿāĀHIP'EXEWXS8IVIsiano, cioè tutto il fabbricato originariamente
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di proprietà di Salvatore Maglia fu Giuseppe
ÿąĀĄÿąćþ IVEWXEXSWYHHMZMWSMRXVIQETTEPM
MPÿĂĆMHIRXMÁGEZEPEGEWEHMEFMXE^MSRIHM&IVXEVMRM4MIXVSHM+M{I1EKPME8IVIWEJY+MYWITTI
sua moglie, entrambi intestatari dell’immobiPI MP ÿĂć MHIRXMÁGEZE YRE WXEPPE GSR ÁIRMPI HM
TVSTVMIXkHM1EKPME8IVIWEJY+MYWITTIMPÿăþ
MHIRXMÁGEZEPEWIHIGSQYREPIPIWGYSPIHM)WMno Superiore.
7I SWWIVZMEQS GLI &IVXEVMRM 4MIXVS HM +M{
REXSRIPÿĆÿĆQEVMXSHM8IVIWEIKIRIVSHM+MYseppe Marsello, era il bisnonno del Carlo Mars
appartenente alla casata dei Marsei, possiamo
ragionevolmente concludere che il soprannome Marsel e la casata dei Marsei ebbero origine
in Marselina Pensa. Il soprannome, trasmesso
HE 7EPZEXSVI 1EKPME ÿąĀĄÿąćþ  EP ÁKPMS I EP
RMTSXI TIV TSM IWWIVI HIÁRMXMZEQIRXI EWWYRXSHEPPETVSRMTSXI8IVIWE ÿĆÿĂÿĆĆā WTSWEXEE
Bertarini Pietro, fu da questa trasferito da un
ramo dei Maglia che si andava estinguendo a
un ramo dei Bertarini.
Nello stesso tempo abbiamo anche conferma
che l’attuale cà dei Marsei, o almeno una porzione di essa, proviene sicuramente dalla linea
IVIHMXEVME HM +MYWITTI 1EKPME ÿĄąćÿąāą  EXXVEZIVWSMPÁKPMS7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ MPRMTSXI
Giuseppe Marsello ÿąĄąÿĆāĂ IMRÁRITIVEWsenza di discendenti maschi, attraverso la proRMTSXI8IVIWE ÿĆÿĂÿĆĆā 
Per completare la ricerca, è interessante indagare la provenienza familiare di Marselina Pensa.
1EVGIPPMREIVEP¸YPXMQEÁKPMEHM+M{1EVME4IRWE³EWYEZSPXEÁKPMSHM'EVPSI'EXEVMRE%VVMKSRM³IHM&VMKMHE+YIXXMIVEREXERIPÿĄćĆI
apparteneva alla casata dei Pensa di Esino Inferiore. Il contratto matrimoniale con Giuseppe Maglia fu sottoscritto dal fratello di Marcellina, Pietro, omonimo antenato dell’ingegner
Pietro Pensa che ancora oggi tutti ricordiamo.

La «casa villa» del reverendo
Ambrogio Mornico
Per completare la ricognizione dei fabbricati
posseduti dai Maglia, è importante approfondire la provenienza della casa villa corrisponHIRXIEPQETTEPIÿāćHIP'EXEWXS8IVIWMERSI
la sua successiva destinazione.
5YIWXS QETTEPI MHIRXMÁGEZE MR VIEPXk YR MRsieme di fabbricati, che possiamo collocare tra
le attuali vie Leonardo da Vinci (all’epoca contrada Orientale HSZIG¸IVEP¸MRKVIWWSQIHMERte un portale ancora esistente, l’angolo con via
Agueglio (all’epoca contrada Grande IMPTVMmo tratto di via Cainallo (all’epoca contrada del
Ragno 
Ed è proprio il portale che stimola molta curiosità.
Con il Catasto Lombardo-Veneto il mappale
ÿāćJYWYHHMZMWSMRHYIEPXVMQETTEPMMPÿāăIMP
ÿāąUYIWXMRYQIVMWSRSVMGSRHYGMFMPMEUYIPPM
che in tempi recenti furono l’abitazione della
moglie del Lino di Toni (la casa all’angolo tra via
0ISREVHSHE:MRGMIZME%KYIKPMS HIPPEWXEPPE
e dell’abitazione del Carlo Ricciardelli, la prima con accesso dal portale in via Leonardo da
Vinci, la seconda con accesso da via Cainallo,
e dell’abitazione della Guerina, in via Cainallo.
'SQIWMVMGSVHIVkMPQETTEPIÿāćHIP'EXEWXS
Teresiano, di proprietà del reverendo Ambrogio Mornico fu Paolo, era in origine la casa
paterna di abitazione, o casa villa, come indicano i documenti, di Carlo Maria Carganico.
(STSUYIWXSIHMÁGMSTVSWIKYIRHSWYPP¸EXXYEPI
via Leonardo da Vinci, si trovava un appezzaQIRXS E SVXS MHIRXMÁGEXS GSR MP RYQIVS ÿĂþ
di mappale, e, prima di giungere alla Fontana
della Fesa, si trovavano la casa masaritia (la casa
HIP QEWWEVS  EP QETTEPI ÿĂÿ I PE WXEPPE HEPPE
TEVXISTTSWXEHIPPEWXVEHEEPQETTEPIÿĂĀ
Tutte queste proprietà erano appartenute a
Carlo Maria Carganico. La casa masaritia sarebFITEWWEXEEP&IRIÁGMSHM7ERX¸%RXSRMSMWXMXYito dallo stesso Carganico: restaurata, sarebbe
diventata l’abitazione del cappellano, il quale
doveva celebrare una messa quotidiana nella
chiesa di Sant’Antonio e riceveva sull’eredità
HM 'EVPS 1EVME YR WEPEVMS HM ÿăþ PMVI EPP¸ERRS
TIVJEVIIXIRIVIFSREWGLSPEEPPMXYXXMMÁKPMHM)WMno Superiore e Inferiore. Fu quella, dunque, la
sede della prima scuola per i bambini di Esino.
Āþć
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Carlo Maria Carganico
Ma chi era Carlo Maria Carganico?
5YIWXM IVE REXS RIP ÿĄćą ÁKPMS HM %QFVSKMS
Carganico fu Carlo e di Domenica Barindelli
HM%RXSRMS GLI WM IVERS WTSWEXM RIP ÿĄćă (E
questo matrimonio nacque anche una sorella
di Carlo Maria, Catterina, che avrebbe sposato
Paolo Maria Mornico di Cortenova. Da queste
RS^^I WEVIFFIVS REXM HMZIVWM ÁKPM XVE M UYEPM
Ambrogio, il prete che troviamo nelle tavole
censuarie del Catasto Teresiano possessore
HIPPEGEWEHIPQETTEPIÿāćIHMEPXVMFIRMEPYM
pervenuti dallo zio Carlo Maria per via ereditaria.
Carlo Maria Carganico, detto anche Cornova
probabilmente per i suoi legami familiari con
'SVXIRSZEMR:EPWEWWMREWTSW{0YGME'EVM^SRE
QERSRIFFIÁKPMVEKMSRITIVPEUYEPIMWYSM
beni passarono alla sorella Catterina, e poi ai
ÁKPMQEWGLMHMPIMXVEGYMMPVIZIVIRHS%QFVSKMS TIV GSRÂYMVI MR WIKYMXS TIV IWXMR^MSRI
della linea mascolina RIP FIRIÁGMS HIPPE GETpella di San Carlo della chiesa parrocchiale di
Esino.
'EVPS 1EVME QSVv RIP ÿąĂĂ S ÿąĂă TVSFEFMPmente a Venezia, e si suppone che possa avere
trovato sepoltura nella chiesa di Santa Maria
Gloriosa dei Frari, nell’area della scola di San
Carlo, se ci si basa sulle disposizioni inserite
nel primo testamento di Carlo Maria, fatto nel
ÿąĀăIRIPWIGSRHSHEXEXSEPÿąāĆ
Nei primi decenni del Settecento, Carlo Maria
Āÿþ

Carganico fu una delle persone più importanti
HM )WMRS 7YTIVMSVI ERGLI WI EFMX{ KVER TEVte della sua vita a Venezia. La sua storia, così
come quella di altri Carganico, ricostruibile
grazie ai numerosi documenti conservati negli
archivi, meriterebbe uno studio e una pubblicazione a sé.

Il testamento di Carlo Maria Carganico
(1738) e l’erezione della prima scuola
a Esino
Carlo Maria Carganico aveva un’importante
bottega di ferraro e ramaro a Venezia, dove viveva.
2IP WYS WIGSRHS I HIÁRMXMZS XIWXEQIRXS VIHEXXSMPĄQEKKMSÿąāĆHEP2SXEMS'EVPS*VERGIWGS&IVXEVMRMJY%QFVSKMS %71MÁP^EĂĀąÿÿ 
disponeva che qualora fosse morto a Esino, al
suo funerale avrebbero dovuto partecipare tutti i sacerdoti del paese, mentre se fosse morto a
Venezia, avrebbe dovuto intervenire il capitolo
della chiesa corrispondente al suo domicilio.
0EWGMEZE ăþ PMVI MQTIVMEPM EP GSPPIXXSVI HIPPI
elemosine di Terra Santa; disponeva la celeFVE^MSRIHMFIRĀþþQIWWIIRXVSYRQIWIHEPPE
QSVXIIPEVKMZEĀăPMVIMQTIVMEPMTIVKPMEVVIHMI
la manutenzione di tutti gli altari delle chiese
HM )WMRS KEVERXMZE YRE VIRHMXE ERRYE HM ăăþ
lire alla moglie Lucia Carizona, oltre alla metà
dell’abitazione e dell’orto; disponeva inoltre
che gli esecutori testamentari mettessero a
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frutto i suoi beni e capitali per produrre una
VIRHMXE ERRYE HM Ăþþ PMVI MQTIVMEPM EP ÁRI HM
MWXMXYMVIYRFIRIÁGMSTIVQERIRXIGSRP¸SFFPMgo della celebrazione di una messa quotidiana
in perpetuo all’altare di Sant’Antonio Abate,
da pagare a un cappellano appositamente eletto, al quale sarebbe stata assegna anche, come
abbiamo riferito, la casetta contigua con la casa
paterna e metà orto.
Quando non sarebbe più stato necessario
adempiere alle disposizioni a favore della moglie Lucia Carizona, Carlo Maria destinava il
GETMXEPI TIV P¸IVI^MSRI HM YR EPXVS FIRIÁGMS
permanente:

obbligato farlo gratis.
Terzo, che toltine li giorni festivi di precetto, o per
devozione, li due mesi di settembre, ed ottobre, con
quei giorni, che comunemente non si fa scuola da
alcun mastro di lettere, sempre in tutto l’anno sia
obbligato insegnare come sopra, sii la mattina, che
il dopo pranzo, e farlo con carità, ed amore, proGYVERHSHMEQQEIWXVEVPMÁKPMXIRIVMHMIXkIXYXXM
li altri, non meno nelle lettere, che nella dottrina e
vita cristiana.
L’abitazione di detto cappellano dovrà essere quella stessa, che resta destinata, per detta mia moglie
e che lei havrà, o doveva haver goduto nella mia
casa paterna.

cessato poi, che sarà l’obbligo all’infrascritto mio
erede di pagare, e corrispondere alla detta mia moglie le dette 550 lire imperiali, come sopra, a titolo
di alimenti, a di lei favore disposta, o perché quella
fosse passata alle seconde nozze, o perché in abito
vedovile fosse passata all’altra vita, all’ora e in tal
caso, voglio che subito, con altre sostanze della mia
eredità, dall’infrascritto mio erede, ed esecutori testamentari, s’habbiano pur a destinare tanti altri
fondi, o tanti altri capitali, o parte di quelli, o parte
di questi, quanti bastino, a render di netto le dette
lire cinquecento cinquanta annue, e ciò per l’ere^MSRIH¸EPXVSFIRIÁGSZMXEPM^MSTIVPEGIPIFVE^MSne di un’altra messa quotidiana, da celebrarsene
quattro ogni settimana, all’altare di S. Carlo Borromeo, posto nella detta Chiesa Parrocchiale di S.
Vittore di Esino predetto, e le altre tre all’altare,
o sia nel venerando oratorio di S. Nicolao pure di
)WMRSWSTVEUYEPFIRIÁGMSTSWWEUYEPYRUYIWEVk
eletto, esser promosso ai sacri Ordini.
Destinati che saranno detti fondi, o detti capitali
le rendite di quelli nella detta somma di dette lire
cinquecento cinquanta, dovranno esser assegnate
al cappellano che sarà eletto per tale celebrazione,
con li obblighi seguenti.
Primo, che sia obbligato detto cappellano pagar
esso con la detta rendita la manutenzione de paramenti ed ogni altro per celebrar la messa.
Secondo, che sia altresì obbligato tener scuola
aperta per ben ammaestrare, ed insegnare, a tutti
quelli sii di Esino Superiore, che di Esino Inferiore,
che vi vorranno andare, per apprendere, a leggere,
WGVMZIVIJEVGSRXMIHERGLIPEXMRSÁRSEPP¸YQERMXk
inclusiva, senza, che detto cappellano, possa pretendere mercede alcuna per le sue fatiche da quelli
tanto di Esino Superiore, quanto Inferiore, ma sia

Le disposizioni testamentarie di Carlo Maria
erano pertanto destinate a scopi caritativi, faGIRHSGSRÂYMVIXYXXIPIWSWXER^IRIPFIRIÁGMS
dell’altare di San Carlo Borromeo, con piena
disponibilità del parroco pro tempore e dei sindaci della chiesa di amministrare le offerte ricevute secondo le necessità.
Particolarmente interessante era l’istituzione
HIPWIGSRHSFIRIÁGMSGSRl’obbligo per il cappellano di fare scuola ai bambini e ai giovani delle
due terre.
È ragionevole pensare che l’iniziativa
ÁRER^MEXE HE 'EVPS 1EVME 'EVKERMGS JSWWI PE
prima istituzione scolastica organizzata nelle
due terre di Esino.
Notiamo la preoccupazione che il cappellano
designato dovesse essere una persona dabbene,
e virtuosa, con massimo rispetto a quel soggetto che
dovrà adempir alla scuola.
Carlo Maria dichiarava anche, nel suo testamento, l’intenzione di
formar, e fabricare un repostiglio per le ossa dei
morti di Esino, che volgarmente chiamasi ossario, e
ciò nel sito vicino alla Chiesa Parrocchiale di Esino
suddetto, ove si vede un’immagine della Samaritana dipinta in muro; e però quando in vita non fosse
tal disegno da me adempito, incarico di adempirlo al detto mio erede, con obbligo di spendere lire
quattrocento imperiali.
Apprendiamo così che l’ossario ubicato fuori
dalla chiesa parrocchiale e verosimilmente abbattuto in occasione dell’ultimo ampliamento
EZZIRYXSRIPÿĆĆćJYVIEPM^^EXSTIVQIVMXSHM
Carlo Maria. La costruzione fu avviata immeĀÿÿ
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diatamente dopo la sua morte, e sappiamo che
la ferrata dell’ossario fu commissionata a Gaetano Maggi ferraro in Castello, e pagata dagli
esecutori testamentari del Carganico in più
VEXITIVPEWSQQEXSXEPIHMSPXVIāþPMVIMQTIriali. Siamo anche a conoscenza che il trasporto della cancellata da Varenna, dove era giunta
da Lecco via lago, sino a Esino, fu eseguito da
+MEGSQS%VVMKSRMIGSWX{PMVIÿĂ
-PXIWXEQIRXSHIPÿąāĆJYVIHEXXSRIPPSWXYHMS
dell’abitazione del notaio, a Esino Superiore, e
JYVSRSXIWXMQSRMHSR%RXSRMS&EWGLIVEÁKPMS
del fu Giovanni, prete Carlo Giuseppe Carganico fu Taddeo vicecurato, prete Oratio BerXEVMRMÁKPMSHIPJYRSXEMS%QFVSKMSIJVEXIPPS
del notaio Carlo Francesco, Carlo Viglienghi
JY +MSZERRM I +MSZERRM WYS ÁKPMS +MSZERRM I 'EVPS JVEXIPPM 1EKPME ÁKPM HIP JY 2MGSPES
quest’ultimi del ramo di Arsinio.
La rilevanza dell’atto aveva richiesto il coinvolgimento di persone importanti.

Note sul primo testamento di
Carlo Maria Carganico
Come abbiamo visto, c’era stata una prima
versione del testamento di Carlo Maria CargaRMGS VIHEXXE MP ą SXXSFVI ÿąĀă HEP RSXEMS +M{
Batta Cattaneo Torriani di Primaluna fu FilipTS %71M ÁP^E ĂþāąĂ  I WGVMXXS QEXIVMEPQIRte nell’abitazione di D. Francesco Venini fu
Pietro Antonio, secondo notaio, a Fiumelatte.
Furono testimoni altri Venini, Pietro Pensa,
ÁKPMSHM+M{1EVMEHM)WMRS-RJIVMSVII%RXSRMS&IVXEVMRMÁKPMSHIPJY(SQIRMGSHM)WMRS
Superiore.
Alla data del primo testamento, Carlo Maria
aveva ventisette anni. Era già sposato con Lucia Carizona, e sicuramente aveva già attività a
Venezia, per disporre, in caso di morte in quella città, che
il suo cadavere fosse sepolto nella chiesa dei Frari,
nell’area della scola di S. Carlo con il mezzo capitolo della Contrada dove segua detta morte che lo
accompagni a detta chiesa dei Frari.
In quel periodo, altri Carganico di Esino, da
tempo residenti a Fiumelatte, erano già emigrati a Venezia, dove avevano impiantato importanti attività.
ĀÿĀ

Carlo Maria doveva essere una persona avveduta e con le idee molto chiare. Già nel primo
testamento disponeva che si dovesse assicurare al diletto zio Giò Maria – forse la persona che
lo aveva aiutato ad avviare l’attività – vita natural durante tutto quello che bisogna per vivere e
vestire da par suo e da galantuomo e questo quanHS RSR JSWWI TM WYJÁGMIRXI P¸YWYJVYXXS EWWIKREXS;
uguale trattamento era previsto, sempre vita
natural durante, per la madre e la moglie.
1E GM{ GLI QIVEZMKPME r PE TVIZMWMSRI KMk MR
questa prima versione del testamento, quando
non aveva ancora trent’anni, di erigere il giuspatronato della scuola, dove i bambini di Esino avrebbero appreso oltre a leggere e scrivere
anche le cose della dotrina christiana, destinando
una casa di abitazione gratuita al cappellano
eletto, quella casa che ora serve per masarita che
GSRÁREGSRP¸SVXSHIPPEGEWEHMEFMXE^MSRIMRQSHS
da abitare e fare scuola.
La decisione di stabilirsi in modo permanente
a Venezia, Carlo Maria Carganico l’aveva probabilmente presa, a quella data, da poco tempo. Pochi giorni prima del testamento, infatXMEZIZEEJÁXXEXSMRFPSGGSXYXXMMWYSMFIRMEH
Antonio Baruffaldi di Bartolomeo, del luogo di
Cortabbio, con contratto di massaricio (ASMi,
RSXEMS'EXXERIS8SVVMERM+M{&EXXEJY*MPMTTS
ÁP^EĂþāąĂ 2IPP¸MRZIWXMXYVEIVETVIZMWXEP¸EWWIgnazione anche della famosa casa di abitazioRIWIR^ERIWWYRÁXXSUYIPPEWXIWWEGLIEZVIFbe destinato per far scuola ai bambini delle
due terre.

Impugnazione del testamento
Ma le cose non andarono tutte per il verso
giusto. Nelle carte del titolo “Culto parte antica” del fondo “Atti di Governo” conservato
nell’Archivio di Stato di Milano rinveniamo
GSWTMGYEHSGYQIRXE^MSRIWYGM{GLIEZZIRRI
alla morte della moglie di Carlo Maria Carganico, Lucia Carizona, e all’esecuzione delle disposizioni testamentarie.
+PMIVIHMGMSrMÁKPMHIPPEWSVIPPEWTSWEXE1SVnico, impugnarono il testamento, tentando
di disattendere le disposizioni per l’erezione
della scuola. Ne nacque una controversia, che
ÁRì in mano alla Real Gionta EconomaleIHYV{
parecchi anni.
Nel ricorso degli eredi, propugnato da Alfon-

Edizione Quaderni di storia Esinese

so Mornico, fratello di prete Ambrogio primo
intestatario dei beni ereditati, si affermava che
la scuola non sia utile, né necessario basta ritenere,
che le due Comunità di Esino trovansi nella Valsassina Terra Montuosa, ove non vi sono che persone rustiche, e vili intente a lavorare la terra, a far
'EVFSRIIHEKPMIHMÁGMHE*IVVSTIVGM{XEPI7GYSla riuscirebbe inutile, e dannevole alla coltura dei
Terreni, ed alle manifatture di Ferro tante necessarie al commercio, egualmente non solo, ma in grado
superiore protetto, e sostenuto dalla Clementissima
Imperatrice Padrona.
Al ricorso dei Mornico risposero le due comunità di Esino, nominando un procuratore,
nella persona di Carlo Pensa, per fare valere
le loro ragioni presso le competenti magistraXYVI5YIWXS'EVPS4IRWEIVEÁKPMSHIP4MIXVS
Pensa che fu testimone nel primo testamento
di Carlo Maria Carganico.
La situazione non era facile, perché una parte
della sostanza del Carganico, soprattutto quella posseduta a Venezia, non fu bene amministrata da chi se ne sarebbe dovuto occupare.
Ce lo ricorda Alfonso Mornico in un passo del
ricorso in cui affermava
se gli esecutori non avessero consumato tutto il negozio di rame e ferro che il testatore aveva nella
città di Venezia come essi hanno confessato in al-

tri replicati viaggi, longhe dimore, spese cibarie e
diete nella sola città di Venezia, certamente l’asse
ereditario sarebbe stato in maggior forma.
La documentazione a nostra disposizione è
pressoché completa: inventari e stima di tutti
i beni che si trovavano nella bottega di Venezia; mobili della casa di Venezia e delle case di
Esino; liste di tutti i creditori di Venezia; rendiconto delle spese per stilare gli inventari da
parte degli esecutori testamentari, tra cui il
TEVVSGSHM)WMRSTVIXI+M{(SQIRMGS&EVYJJEPHMGLIHSTSPEQSVXIHM'EVPS1EVMEWMVIG{
per ben due volte a Venezia per occuparsi dei
beni lasciati in eredità.
Nelle carte troviamo registrate con precisione
anche tutte le spese di viaggio degli esecutori
testamentari, avendo così evidenza degli itinerari percorsi, delle soste, dei mezzi di locomozione utilizzati e dei tempi di percorrenza.
Dall’esame di questa documentazione, mi sento di affermare che Alfonso Mornico avesse un
fondo di ragione: l’eredità non fu bene amministrata e gli esecutori testamentari se ne apTVSÁXXEVSRS
L’emigrazione a Venezia da Esino, Monte di
Varenna, Varenna e Fiumelatte, Premana e Valsassina, è meritevole di essere studiata, e trova
soprattutto nelle carte del notaio Ambrogio
Bertarini una fonte assai interessante.

Āÿā
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Inventario dei beni di C.M. Carganico a Venezia - ASMi
ĀÿĂ

Edizione Quaderni di storia Esinese

Dal mappale 139 alle proprietà attuali
La casa villaHIPQETTEPIÿāćKMkHMTVSTVMIXk
di Carlo Maria Carganico e individuata nel suo
testamento come casa paterna TEWW{ EPP¸EWWI
ereditario della sorella e dei nipoti di lui, tanto che la troviamo nel Catasto Teresiano tra i
beni del reverendo Ambrogio Mornico; abbiaQSERGLIZMWXSGLIWYGGIWWMZEQIRXITEWW{MR
proprietà a Carlo Nibal e ai suoi eredi. Ma come
avvenne questo passaggio? Probabilmente con
YREXXSHMGSQTVEZIRHMXEGLIÁRSVERSRGMr
noto. Conosciamo, invece, i passaggi successivi
di quella proprietà.
'SQIIFFMEWGVMZIVIMPQETTEPIÿāćHIP'EXEsto Teresiano fu suddiviso con il Catasto LomFEVHS:IRIXSRIPQETTEPIÿāăGSRHYIWYFEPXIVRMIRIPQETTEPIÿāąEPUYEPIWMHSZVIFFI
EKKMYRKIVI ERGLI MP ÿāĂ 5YIWX¸YPXMQS IVE MRXIWXEXSEPFIRIÁGMSHM7ERX¸%RXSRMSERGSVEMR
conseguenza della disposizione testamentaria
HM'EVPS1EVME'EVKERMGS-PQETTEPIÿāăWYFEPXIVRSÿIVEMRXIWXEXSMRZIGIEMJVEXIPPM2EWE^zi Emanuele, Teresa, Giulio, Carlo e Giovanni
del fu Giuseppe e della fu Maglia Francesca;
costei, come si ricorderà, era la seconda moKPMIHM+MYWITTIIÁKPMEYPXMQSKIRMXEHM+MYPMS
Maglia e di Gioanna Nasazzi, quindi nipote di
Carlo Nibal.
Quel mappale, pertanto, proveniva senz’altro

Attuali fabbricati sul mappale 139 - AQSE

dalla divisione dall’eredità di Carlo Nibal attraverso la nipote Francesca, madre dei fratelli
2EWE^^M-PQETTEPIÿāăWYFEPXIVRSÿTEWW{TSM
a Giuseppe, primogenito di Emanuele, che fu
il suocero di mio zio Carlo Ricciardelli. Anche
MPQETTEPIÿāăWYFEPXIVRSĀMRXIWXEXSEMJVEXIPPM
Calisto, Carlo e Vincenzo Ricciardelli, proveniva dall’eredità di Carlo Nibal, attraverso Maglia
Francesca, loro madre.
-PQETTEPIÿāąMRZIGIGSRP¸SVXSTVSWTMGIRXI
EPQETTEPIāĆTEWW{MRTVSTVMIXkE+MYPMSJVEXIPPSHM)QERYIPIGLIWTSW{1EKPME1EVKLIVMta del ramo degli Ernist e dal cui matrimonio
nacquero Giovanni detto Luziet e Adorino. Il
fabbricato rimase nella linea ereditaria di AdoVMRSTEWWERHSMRWIKYMXSEWYEÁKPME1EVKLIVMta Giuseppina (moglie del Lino di Toni QIRXVI
P¸SVXS HSZI JY TSM IHMÁGEXS P¸EPFIVKS +VMKRE
XSGG{EP+MSZERRMLuziet.

Le tavole del Catasto Teresiano
Le prime tavole del Catasto Teresiano, come si
vede nella riproduzione, sono approssimative
e non vi scorgiamo annotate tutte le contrade che troveremo invece nel Catasto Lombardo-Veneto. La parte in colore rosa indicavano
i mappali dei fabbricati, mentre il colore verde
gli orti.

Attuali fabbricati sul mappale 139 - AQSE
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Lista spese degli esecutori testamentari di C.M. Carganico - ASMi
ĀÿĄ
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Ricorso contro impugnazione del testamento di C.M. Carganico - ASMi
Āÿą
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Mappa del Catasto Teresiano di Esino Superiore, mappa di II stazione - ASCo
ĀÿĆ
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Informazioni dal Catasto
Lombardo Veneto
Il Catasto Lombardo-Veneto ci fornisce informazioni analitiche sui beni posseduti dagli
abitanti delle due terre di Esino, con la possiFMPMXkHMMHIRXMÁGEVPMWYPPIXEZSPIGEVXSKVEÁGLI
conoscerne la consistenza e, per i fabbricati,
appurare le eventuali migliorie o ampliamenti
IWIKYMXMETEVXMVIHEPÿĆĀĆ
%M ÁRM HIPPE VMGIVGE M HSGYQIRXM GSRWYPXEXM
sono stati:
- elenco delle strade comunali del comune
HM)WMRS7YTIVMSVIJEXXSMRHEXEĀąWIXXIQFVIÿĆĄĂ
- sommarione della mappa del Comune di
)WMRS7YTIVMSVIJEXXSRIPP¸ERRSÿĆĄþGSR
le corrispondenze tra numeri di mappale,
GSPPSGE^MSRIGEVXSKVEÁGEITSWWIWWSVI
- GPEWWMÁGE^MSRI HIM XIVVIRM GSR PE UYEPMXk
HIKPMWXIWWMVIHEXXSRIPP¸ERRSÿĆăĄ
- elenco delle denunce presentate alla delegazione censuaria durante il classamento
dei terreni e la stima dei fabbricati riguardanti i miglioramenti fatti posteriormente
EPÿĆĀĆMRGSRJVSRXSEPTIVMSHSTVIGIHIRXI
- lista con la stima dei fabbricati, per ogni
possessore, (denominata annotatorio  VIHEXXERIPP¸ERRSÿĆĄĂGSRPEVMWTIXXMZEGSRWMWXIR^EIQMKPMSVMIETTSVXEXIHSTSMPÿĆĀĆ
- lista con la descrizione e la stima dei fabbricati (denominata tavola
- indice alfabetico dei possessori redatto
RIPP¸ERRSÿĆĄĂ
- estratti catastali dei terreni e fabbricati intestati a ogni possessore
- HSGYQIRXSÁREPIHIRSQMREXS'EXEWXSHIM
terreni e fabbricati del Comune di Esino
Superiore

Le strade comunali
Nel Catasto Lombardo-Veneto le proprietà
erano collocate all’interno dell’abitato sulla
base della prima toponomastica viaria, che fu
stabilita nel periodo preparatorio del censimento dei terreni e dei fabbricati, appunto per
l’aggiornamento del Catasto.
Disponiamo di un elenco completo, nel quale
sono riportate dapprima le strade di accesso
all’abitato e poi le vie interne.
Nella lista delle strade di accesso all’abitato

erano comprese: la nuova strada comunale da
Varenna a Esino Superiore, che aveva sostituito
l’antica strada da Perledo a Esino Superiore,
HIXXEHIP+IWYSPSHIP'VSGIÁWWSla strada comunale detta dell’Acqua; la strada comunale da
Parlasco a Esino Superiore; la strada comunale
detta dei Monti e di Cavedo; la strada comunale
detta dei Monti; la strada comunale detta delle capre; la strada comunale detta di Cainal.
L’elenco delle strade comunali era il seguente:
- Contrada Orientale e Rastello con tre diramazioni: Vicolo Nasazzi, Vicolo Solivo, Contrada
degli Orti
- Contrada del Togno
- Strada Privata
- Contrada Grande
- Contrada Piazza Biella
- Contrada Borgo Nuovo
- Contrada Soliva del Signore
- Contrada Deserta con due diramazioni: Contrada Segreta, Contrada Camminadella
- Contrada della Madonna
- Contrada del Portico
- Contrada della Croce
- Contrada di S. Antonio con una diramazione:
Vicolo della Vasca
- Contrada del Signore
- Contrada del Cino
- Contrada delle cinque vie
- Contrada dei due muri
- Contrada del Ponte
- Contrada della Chiusura
- Contrada degli Ottavi
- Contrada del Pozzo
- Contrada di S. Carlo
- Contrada di S. Giuseppe
Questa prima toponomastica viaria sopravvisWI ÁRS EP TIVMSHS TSWXYRMXEVMS UYERHS PI JY
parzialmente sovrapposta una toponomastica
GLIVMGSVHEZEKPMIZIRXMIPIÁKYVIHIPTIVMSHS
storico risorgimentale, ma in parte rimase in
YWSÁRSEPPEÁRIHIPPE4VMQEKYIVVEQSRHMEle e all’avvento del fascismo, e addirittura, per
YRETMGGSPETSV^MSRIÁRSEPXIVQMRIHIPPE7Iconda guerra mondiale.
Solamente alcuni anziani ricordano oggi il
nome delle vecchie contrade, di cui abbiamo
qualche traccia sui muri dei vecchi fabbricati.

Āÿć
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Mappa del Catasto Lombardo Veneto di Esino Superiore, Foglio 26 - ASCo
ĀĀþ
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Elenco delle Contrade di Esino Superiore - ASMi
ĀĀÿ
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Sommarione ed estratti catastali
Traendo le informazioni dal sommarione, dagli
estratti catastali e dall’annotatorio dello stimatore ingegnere Pietro Gilardelli, siamo in grado
di ricostruire, per ogni numero mappale, lo
stato delle proprietà per tutto il comune di
Esino Superiore.
Per i fabbricati a uso abitazione e a uso stalla,
così come per la maggior parte degli orti, che
si trovavano tutti all’interno del nucleo abitativo, l’individuazione è possibile con riscontri
TVIGMWM WYPPI XEZSPI GEVXSKVEÁGLI r ERGLI JEcile individuare la collocazione dei fabbricati
rispetto all’attuale sistemazione viaria, benché
sia intervenuta, nel corso del tempo, l’evoluzione della toponomastica, come abbiamo visto.
Possiamo pertanto aggirarci per le viuzze del
vecchio nucleo di Esino Superiore, ricordando mentalmente il nome delle antiche contrade, e individuare dove le famiglie abitassero, o
HSZIEZIWWIVSPEWXEPPEIMPÁIRMPIITSWWMEQS
allo stesso modo, vedere con l’immaginazione
antichi orti in appezzamenti di terreno oggi
GSQTPIXEQIRXIIHMÁGEXM
Per taluni fabbricati siamo in grado di stabilire
l’anno preciso della costruzione, dell’ampliamento o della trasformazione d’uso, spesso da
stalla a casa di abitazione.
Anche il cosiddetto Cessato Catasto, vale a
dire il Catasto che è seguito a quello del Lombardo-Veneto nella seconda metà dell’Ottocento, ci consente di ricostruire i trasferimenti
di proprietà.
Di questo passato più vicino a noi riusciamo a
ricostruire la storia con particolari talora così
dettagliati che ci è possibile assaporare l’atmosfera delle contrade, delle case, delle stalle
quasi come la gente che ci ha vissuto.
Ma facciamo un passo indietro, e leggiamo la
descrizione delle abitazioni del comune stilata
dallo stimatore del Catasto Lombardo-Veneto.
Tutte le case di questo Comune sono costruite con
muri di pietre cementati con calce e sabbia; presentemente sono coperte per la maggior parte da tetto
fornito degli opportuni legnami e pseudo-ardesie
e in poca parte da tegole dette volgarmente coppi.
Al 1828 però erano per la maggior parte coperte
da tetto di paglia.
Sono divise in due classi:
ĀĀĀ

0E TVMQE GPEWWI HM GSRHM^MSRI MRÁQE r VMWIVZEXE
al paese.
0E WIGSRHE GPEWWI TYVI HM GSRHM^MSRI MRÁQE EFbraccia tutte le stalle e case sparse in montagna che
vengono godute per pochi mesi dell’anno.
Le dimensioni del modulo, ossia di un locale di ordinaria grandezza, è per questo Comune di metri
WYTIVÁGMEPMGMVGEIMPZEPSVIHMUYIWXSQSHYPSWM
ritiene di:
Lire…per la classe 1°
Lire…per la classe 2°
Notiamo per prima cosa che le case erano tutte
costruite in sasso, i fabbricati più vecchi anche
GSRGMSXXSPMHMÁYQIQIRXVIUYIPPMTMVIGIRXM
con sassi squadrati cavati in Valle Alta e trasportati in paese con i buoi: questa modalità è
GSRXMRYEXEÁRSagli anni Cinquanta del secolo
scorso, quando si è passati all’utilizzo del mattone.
Le ultime due case di Esino Superiore costruite in pietra furono la mia e quella dell’Ivano
Pensa, entrambe in via alle Grigne, con i sassi
scavati dai nostri padri ai Mulini, dove scende la valle dall’Acqua, e trasportati in paese
non più con i buoi ma con il primo camion
dell’Andrea Viglienghi.
La seconda informazione degna di nota riguarda i tetti, la maggior parte dei quali era
coperta da pseudo ardesie, cioè da piode scavate nella Valle Alta, mentre i coppi venivano
prodotti nella fornace di Cainallo. Ma più inteVIWWERXIERGSVErRSXEVIGLIÁRSEPÿĆĀĆMXIXXM
dei fabbricati – immaginiamo che si trattasse
WSTVEXXYXXSHMWXEPPIIÁIRMPM³IVERSERGSVEHM
paglia. In effetti, è a partire dal quarto-quinto
decennio del XIX secolo che si è avuto un importante sviluppo di quella che oggi chiameremmo, in linguaggio tecnico, l’edilizia privata.
Da quell’epoca si sono costruite nuove abitazioni nei terreni in precedenza adibiti a orti; si
sono sopraelevate vecchie abitazioni costruendo un secondo e talvolta un terzo piano con
solaro; si sono trasformate alcune stalle in abitazione; e soprattutto si sono sopraelevate le
WXEPPIVIEPM^^ERHSRIPTMERSWYTIVMSVIMPÁIRMPI
che in precedenza era separato (per i pericoli
HMMRGIRHMS YR¸EXXMZMXkMRXIRWEGLIGSRQSPXE
probabilità ha cambiato volto che il paese aveva avuto tra Cinque e Settecento.
La ragione di questo incremento è da ricer-
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carsi verosimilmente nel progressivo aumento
della popolazione stabilmente abitante in paese, ma anche nelle maggiori competenze nel
settore delle costruzioni edili, che aveva ricevuto impulso in quei decenni con lo sviluppo
della rete viaria tra il Lario, la Valtellina e la
Valchiavenna.
È di quel periodo anche la costruzione della
nuova strada mulattiera tra Esino Superiore e
Perledo, che sostituì l’antica via di comunicazione, riscoperta e riadattata nel quinquennio
ĀþþăĀþþć
Dalla descrizione dello stimatore traiamo una
XIV^EMRJSVQE^MSRIWMKRMÁGEXMZEGLIGMEMYXEE
interpretare la dimensione dei fabbricati: lo
standard dei luoghi di abitazione (oggi diremmo
MPSGEPM IVEÁWWEXSMRQIXVMWYTIVÁGMEPM: posWIHMEQSPSWXEXSHMJEXXSEPÿĆĀĆGSRP¸ERRSXEzione delle migliorie e delle nuove costruzioni
avvenute negli anni successivi.

La collocazione dei fabbricati
del Catasto Lombardo-Veneto:
i Maglia del ramo di Arsinio
Per ogni ramo delle discendenze di Arsinio,
Protasio e Giulio i documenti del Catasto
0SQFEVHS:IRIXS GSRWIRXSRS HM MHIRXMÁGEVI
M TEWWEKKM IVIHMXEVM HIPPI TVSTVMIXk ÁRS EPPE
nostra epoca.
Si tratta, anche in questo caso, di un percorso
nello spazio e nel tempo, che ci permette di
ricostruire al meglio la storia di ogni nucleo
familiare, e che ci riserva interessanti sorprese.
-RM^MEQSHE+MSZERRM ÿąÿĂÿąĄą ETTEVXIRIRXI
EPPEWIXXMQEKIRIVE^MSRIHIM1EKPMEIWMRIWMÁKPMSHM2MGSPES ÿĄĆÿÿąāĄ MPUYEPIGSRMJVEXIPPM'EVPS ÿąĀÿÿąćĂ I4MIXVS ÿąĀĂÿąćĂ EFMXEZE
in fondo all’attuale via Fiume, nei fabbricati
MHIRXMÁGEXMHEMQETTEPMÿĀÿÿĀĀÿĀĂHIP'EXEWXS
Teresiano: tutte le proprietà passarono ai tre
ÁKPM HM +MSZERRM 'EVPS +MYWITTI I 7EPZEXSre, tutti soprannominati Biello, come abbiamo
TMZSPXIVMTIXYXS KPMIHMÁGMVMWXVYXXYVEXMRIP
corso del tempo, rimasero poi nell’asse erediXEVMSHIPÁKPMSTVMQSKIRMXSHM+MSZERRM'EVPS
BielloGLIIFFIÁKPMHEHYIQSKPM5YIMFIRM
WSRSERGSVEXYXXMFIRMHIRXMÁGEFMPMIEFFMEQS
già formulato l’ipotesi che in essi vada identiÁGEXSMPTVMQMKIRMSRYGPISEFMXEXMZSHIM1EKPME
in paese.

Un ulteriore indizio in tal senso ci è fornito
da una tradizione orale che merita di essere
presa in considerazione. Si racconta che nel
fabbricato in questione, toccato poi in eredità alla Maria ModestiaYRMGEÁKPMEHM+MSZERRM
pronipote primogenito di Carlo Biello, furono
realizzati i due confessionali della chiesa parVSGGLMEPIGM{JEWYTTSVVIGLIMRUYIPPEGEWEGM
fosse il laboratorio di un falegname.
-P RSRRS HIP +MSZERRM ÿąÿĂÿąĄą  HEP UYEle siamo partiti altro non era che l’omonimo
Giovanni Maglia legnamaro ÿĄĂćÿąĀă ÁKPMSHM
2MGSPES ÿĄþāÿĄĆą  I RMTSXI HM%VWMRMS ÿăĄć
ÿĄĀă HMGYMWGVMWWIHSR6SGGERIPPEWYETYFblicazione La Parrocchia di Esino.
I libri di amministrazione della chiesa parrocGLMEPIGIVXMÁGERSGLIUYIWXS+MSZERRMlegnamaro VIEPM^^{ RIKPM ERRM XERXM PEZSVM WME TIV
la sacrestia che per altre opere, per cui non
escluderei che abbia anche potuto costruire i
confessionali.
Anche questo tassello sembrerebbe corroborare l’ipotesi iniziale, che cioè il primo Maglia
KMYRXSE)WMRS2MGSPESGSRMWYSMÁKPMGSQpreso Arsinio, si fosse insediato nella località
in fondo all’attuale via Fiume.

Fabbricati in paese dei discendenti
di Giuseppe Marco detto Marsello
Giuseppe Marco Maglia, detto Marsello ÿąĄą
ÿĆāĂ  ETTEVXIRIZE EP VEQS TVMRGMTEPI HIM HMscendenti di Arsinio, che proprio con lui si
sarebbe interrotto in linea maschile. Figlio di
7EPZEXSVI ÿąĀĄÿąćþ  IVIHMX{ HEP TEHVI UYIP
JEFFVMGEXSEYWSEFMXE^MSRIMHIRXMÁGEXSRIP'EXEWXS8IVIWMERS GSR MP QETTEPI ÿāĀ HM GYM LS
scritto in precedenza, la ca’ di Marsei.
Nel Catasto Lombardo-Veneto, una parte dello
WXIWWSIHMÁGMSMHIRXMÁGEXSGSRMPRYSZSQETTEPIÿĂĆIVEMRXIWXEXSE1EKPME8IVIWEÁKPMEHM
Giuseppe Marsello, e al marito di lei Bertarini
Pietro. La porzione di fabbricato era costituita HEYREWXEPPEIÁIRMPIHEHYIPYSKLMXIVVIRMIH
andito, da quattro luoghi superiore, da un andito e
da un solaro.
Sulla provenienza dai Maglia del ramo di Arsinio di questo antico immobile ho già scritto, avanzando l’ipotesi suggestiva che potesse
trattarsi se non della prima, di una delle prime
sedi della famiglia di origine biellese.
ĀĀā
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2IP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSMPQETTEPIÿăþ
WYFEPXIVRS ÿ YFMGEXS MR piazza Bielai (piazza
Fontana IVEYRETSV^MSRIHMGEWEMRXIWXEXEEP
Comune di Esino Superiore, con due luoghi
terreni e andito, due luoghi superiori e un solaro
per quattro luoghi in totale.

Ca’ di Marsei - AQSE

ĀĀĂ

%PWYFEPXIVRSĀHIPPSWXIWWSQETTEPIVMWYPXEZE
una porzione di casa ai piani superiori per uso delle scuole comunali costituita da un luogo in primo
piano e un luogo in secondo piano per complessivi
2 luoghi e ¼.
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La casata dei Marsei
Pietro Bertarini (1818-1897)
Teresa Maglia di Giuseppe Marsello
ÿĆĂÿ

Francesco (1847-1935)
Catterina Bertarini
ÿĆąþ

Carlo (1856-...)
Brigida Acquistapace
ÿĆĆā

Pietro
(1874-1923)
Florinda Bertarini
ÿćþć

Giuseppe
(1888-1965)
Florinda Bertarini
ÿćĀă

Pietro
(1884-1918)
6SWE1EKPME 7JVM^

Carlo
(1887-1975)
Ernesta Maglia

Giovanni
(1894-1970)
Domenica Maglia

Figli

Figli

Figli

Figli

Figli

*VERGIWGSÿćÿþ
'EVPSÿćÿć

'EXXIVMREÿćĀĄ
4MIXVSÿćāă

&VMKMHEÿćÿÿ
'EVPSÿćÿā

Carlo Arnaldo
Pietro

Enzo Giuseppe
Maria
Cesarina
Bice

I Maglia nella casata dei Marsei
Abbiamo visto come il soprannome Marsel, GLISKKMMHIRXMÁGEYRVEQSHIM&IVXEVMRMLESVMKMRI
in Marselina PensaHM)WMRS-RJIVMSVI(E8IVIWE1EKPMEQEVMXEXERIPÿĆĂÿE4MIXVS&IVXEVMRMMPWSprannome si trasferì ai Bertarini insieme a una porzione della casa. Da Pietro e Teresa, la discendenza dei Marsei è giuntaÁRSESKKMEXXVEZIVWS*VERGIWGSREXSRIPÿĆĂąIWTSWEXSGSR'EXXIVMRE
&IVXEVMRMIGSR'EVPSREXSRIPÿĆăĄIWTSWEXSE&VMKMHE%GUYMWXETEGI
Da Francesco, la discendenza sarebbe proseguita con Pietro, sposato a Florinda Bertarini, e Giuseppe, che ne avrebbe sposato la vedova. Florinda Bertarini, che qualcuno ricorderà come la psciura, era
ÁKPMEHM%YVIPME1EKPMEEWYEZSPXEÁKPMEHM+MSZERRMHIPVEQSHIKPMErnist.
'EVPSMRZIGIEZVIFFIEZYXSMÁKPM4MIXVSWTSWEXSE6SWE1EKPME Rosa di Sfriz ÁKPMEHM0YMKMHMscendente da Carlo Biello'EVPSGLIEZVIFFIWTSWEXS)VRIWXE1EKPMEÁKPMEHM+MYWITTITalac;
e Giovanni, che avrebbe sposato Domenica, sorella di Ernesta: entrambe erano discendenti di
altro Giuseppe, capostipite del ramo dei Sciavatin, ultimogenito a sua volta di Giovanni Nibal.
4Y{IWWIVIYXMPISWWIVZEVIGLIXYXXIUYIWXIHSRRITVMQEHMQEVMXEVWMEFMXEZERSETSGLIHIGMRI
di metri dai futuri mariti.
ĀĀă
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Fabbricati in paese dei discendenti
di Carlo Biello
Erano tutti ubicati in fondo all’attuale via Fiume, un tempo contrada piazza Biella.
Estratto catastale di Maglia Carlo
(1829-1916) fu Carlo Giuseppe (1799-1838)
La casa di abitazione di Maglia Carlo fu Carlo
+MYWITTI UYIWXM IVE MP TVMQS ÁKPMS QEWGLMS
del secondo matrimonio di Carlo Biello), era
MHIRXMÁGEXE GSR MP QETTEPI ÿĆĀ WSTVE MP UYEle, al piano superiore si estendeva in parte il
QETTEPI ÿćþ )VE GSWXMXYMXE HE due luoghi terVIRM YRE WXEPPE I ÁIRMPI YR PYSKS WYTIVMSVI HYI
luoghi al secondo piano, una loggia e un solaro per
complessivo numero di luoghi pari a 3 ¾, escluso un
luogo terreno eseguito nel 1843.
Questo fabbricato rimase nell’asse ereditario
del ramo di Carlo, e fu trasferito dapprima ai
HYI ÁKPM QEWGLM YR EPXVS 'EVPS ÿĆĄĀÿćĂĂ 
QSVXS GIPMFI I E +MSZERRM ÿĆĄĄÿćăă  GLI
avrebbe dato origine al ramo dei Firla,.
Lo stesso Carlo fu Carlo Giuseppe era proTVMIXEVMSERGLIHMYREWXEPPEÁIRMPIYFMGEXEEP
QETTEPI RYQIVS ă WYP PEXS HIWXVS HIPPE WXVEda del Gigial, all’imbocco del paese, tuttora di
proprietà degli eredi di Giovanni, benché trasformata in abitazione.
Estratto catastale di Maglia Catterina
(1831-1915) e Nasazzi Antonio coniugi
Catterina era l’unica sorella di Carlo, coniugata con Nasazzi Antonio fu Paolo, dal quale sarebbe derivata la linea del Giovan Cichero.
All’epoca del Catasto Lombardo-Veneto, Catterina era intestataria insieme al marito di due
WXEPPI I ÁIRMPM EP QETTEPI Ą GSRXMKYM EP QETTEPIăXERXSHEJEVIWYTTSVVIGLIXEPMFIRMHIrivassero dall’asse ereditario del nonno Carlo
BielloGSWvGSQIMPQETTEPIąWYPUYEPIJYIHMÁGEXERIPÿĆĄÿYREGEWEHMEFMXE^MSRIMHIRXMÁGEbile come la primitiva struttura dell’attuale ca’
dol Cichero: ne abbiamo evidenza nell’estratto
GEXEWXEPIVMWEPIRXIEPÿĆĄąGSMRXIWXEXEE2EWE^^M
Paolo fu Antonio e alla moglie Maglia Catterina.

ĀĀĄ

Estratto catastale di Maglia Nicola
(1808-1878) fu Carlo
2MGSPE IVE JVEXIPPS HM 'EVPS +MYWITTI ÁKPMS
del secondo matrimonio di Carlo Biello; la sua
GEWEIVEMHIRXMÁGEXEEPQETTEPIÿĆāGSRXMKYS
EPÿĆĀ2IKPMER^MERMrERGSVEZMZSMPVMGSVHSHIP
Circolo, di fatto un’osteria con vendita del vino,
GLIZMIFFIWIHIÁRSEUYERHSJYXVEWJIVMXSMR
casa del Patélé. Questo fabbricato era costituito da due luoghi terreni, un sottoscala, due luoghi
al secondo piano, una loggia e un solaro, per complessivo numero di luoghi pari a 4 e ¾, e rimase
nel tempo nell’asse ereditario del ramo detto
del Nicol, nipote di Nicola, insieme a una stalla
IEYRÁIRMPIEPQETTEPIÿăMRPSGEPMXkESal.
Estratto catastale di Maglia Carlo (18151866) di Giovanni (1785-1870) detto Bieletto,
successivamente intestato a Bertarini Maria
fu Gaspare, Maglia Giovanni (1843-1910), Luigi (1848-1927), Gaspare (1851-1918) e Maria
Elisabetta (1853-…), fratelli e sorella fu Carlo
0¸EFMXE^MSRI HM 1EKPME 'EVPS QSVXS RIP ÿĆĄĄ
IVEEPQETTEPIÿĆĂ7YSTEHVI+MSZERRMHIXto Bieletto MP TVMQS ÁKPMS QEWGLMS HIP TVMQS
matrimonio di Carlo BielloWSTVEZZMWWIEPÁKPMS
quattro anni. Molto probabilmente la casa era
toccata a Giovanni e proveniva dalla divisione
dei beni tra i fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore Bielli. Il fabbricato era costituito da un luogo
terreno, da un luogo superiore e da un solaro per
complessivi 1 e ¼ di luoghi, escluso l’ampliamento
eseguito nel 1854 e consistente in un luogo terreno,
in un luogo superiore e un luogo al secondo piano.
In un altro estratto catastale, intestato al fratello di Carlo Bieletto1EKPME&EXXMWXE ÿĆÿĆÿĆąĆ 
EFFMEQSIZMHIR^EERGLIHIPQETTEPIÿĆăGLI
MHIRXMÁGEZEYRSVXSIHIPQETTEPIÿĆĆ³YRMXS
EPQETTEPIÿĆć³GLIMHIRXMÁGEZEYRJEFFVMGEXS
costituito da YREWXEPPEIÁIRMPIHYIPYSKLMXIVVIni, due luoghi superiori con loggia e due luoghi al
secondo piano per complessivi 4 e ¼ luoghi.
- JEFFVMGEXM HIM QETTEPM ÿĆĂÿĆĆÿĆć VMQEWIVS
nell’asse ereditario di Carlo Bieletto, nipote di
Carlo Biello,IHIMWYSMÁKPM+MSZERRM0YMKMI
Gaspare, unitamente a un nuovo fabbricato
HM GYM EM QETTEPM ÿĆĄ I ÿĆą KMk ETTEVXIRYXM E
Maglia Giulio fu Carlo e a Maglia Giovanni fu
Giulio, e che furono acquistati da Maglia Luigi
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JY'EVPSRIPÿĆąą0ERYSZEEFMXE^MSRIVIEPM^zata sopra un precedente orto, era la casa dove
ERH{EHEFMXEVIPERosa di SfrizÁKPMEHM0YMKMI
WSVIPPEHM)RVMGS ÿĆćĀÿćĀĀ ERGL¸IKPMWSTVERnominato di Sfriz, che aveva sposato Bertarini
Pietro della casata dei Marsei.
0E TVSZIRMIR^E HIPPE GEWE HIP QETTEPI ÿĆĂ
dall’originaria eredità indivisa di Giovanni
1EKPME ÿąÿĂÿąĄą IHIMWYSMJVEXIPPMrWYJJVEKEXE
da interessanti carte di archivio di Carlo Biello, conservate dai nonni di Silvano Bertarini,
discendente per linea materna da Carlo GiuWITTITVMQSÁKPMSQEWGLMSHIPWIGSRHSQEtrimonio di Carlo Biello. Tra quelle carte, che
gli eredi mi hanno messo a disposizione, ho

trovato anche la lista delle spese sostenute da
Carlo Biello per il matrimonio del fratello SalZEXSVIRIPÿąĆăIHM+MYWITTIRIPÿąĆć
In alternativa all’altra ipotesi formulata, poXVIQQS JSVWI YFMGEVI EM QETTEPM ÿĆĂ I ÿĆĆ MP
famoso laboratorio di falegnameria nel quale
sarebbero stati costruiti i confessionali della chiesa parrocchiale. Certamente, possiamo
GSRJIVQEVIGLIM1EKPMEHIPVEQS%VWMRMSÁRS
ai discendenti di Carlo Biello, occupavano più
di metà dell’isolato compreso tra l’attuale via
Fiume (allora contrada piazza Biella IP¸EXXYEPIZMEĂ2SZIQFVI KMkcontrada Borgo Nuovo 
mentre una parte consistente dell’altra metà
dell’isolato apparteneva ai Maglia discendenti
dal ramo di Giulio, come vedremo.

Fabbricati eredi di Carlo Biello - AQSE

ĀĀą
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Catasto Lombardo-Veneto: attuale via Fiume e via 4 Novembre - ASCo

Fabbricati in paese dei discendenti
di Giuseppe Biello
Le proprietà afferenti ai discendenti di Giuseppe Biello, fratello di Carlo Biello e secondogenito gemello di Salvatore, non erano concentrate in una unica località, come nel caso
dei discendenti di Carlo.
Giuseppe nacque in uno dei fabbricati di piazza BiellaEPQETTEPIÿĆĂHIP'EXEWXS0SQFEVdo-Veneto, già appartenuti a suo padre GioZERRM ÿąÿĂÿąĄą IEMWYSM^MM'EVPS ÿąĀÿÿąćĂ 
RSRWTSWEXSI4MIXVS ÿąĀĂÿąćĂ GSRMYKEXSGSR
Annunciata Baruffaldi, ma senza eredi: tutta
P¸IVIHMXkHMGSWXSVSIVETSMGSRÂYMXERIKPMYRMci eredi maschi Carlo, Giuseppe e Salvatore,
ÁKPMHM+MSZERRMHIMUYEPMLSGSQQIRXEXSRIP
GETMXSPSĆPEHMZMWMSRIHIMFIRM
Occorre osservare che Giuseppe Biello ebbe
GMRUYIÁKPMQEWGLM+MSZERRM2MGSPES4MIXVS
Carlo e Domenico, la cui discendenza è giunta ai giorni nostri o almeno ai nostri ricordi.
4IVGMEWGYRSHIMGMRUYIÁKPMWMVIWIRIGIWWEVMS
provvedere alla casa di abitazione e alla stalPEÁIRMPIXYXXMMJEFFVMGEXMWSRSWXEXMTYRXYEPmente individuati.
Ma se Giuseppe BielloIVEREXSRIPÿąăĄRIPPE
casa paterna in contrada piazza Biella, oggi via
*MYQIHSZIERH{EHEFMXEVIHSTSMPQEXVMQSĀĀĆ

nio con Maria Giovanna Bertarini, avvenuto
RIPÿąĆć#
3GGSVVIVMWEPMVIEPP¸EXXSHMHMZMWMSRIHIPÿĀEKSWXSÿĆĀĆ %VGLMZMSHM7XEXSHM'SQSRSXEMS%YVIKKM*VERGIWGSHM&IPPERSÁP^EĄĀăĀ GLILS
già descritto, mediante il quale Giuseppe Biello
disponeva dei suoi beni in modo accurato, teRIRHSGSRXSHMUYERXSIVEWTIXXEXSEPPEÁKPME
%VQIPPMREQSVXERIPÿĆĀăEXVIRX¸ERRM
Si ricorderà di come furono formati tre lotti:
PETEVXI%EWWIKREXEEMÁKPM+MSZERRM'EVPSI
%RKIPEPETEVXI&EMÁKPM(SQIRMGSI4MIXVSI
PETEVXI'EPÁKPMS2MGSPE0EGEWETEXIVREZIRne suddivisa in due parti, la prima assegnata ai
fratelli Giovanni e Carlo, mentre la seconda ai
fratelli Domenico e Pietro.
Osservando le coerenze della casa, troviamo
GLIGSRÁREZEGSRKPMSVXMHM+EIXERS&EWGLIVE
e di Domenico Dell’Era, con la casa del suddetto Baschera, con la casa di Carlo Forni, con
la strada pubblica: in base a questi possiamo
formulare l’ipotesi che questa casa fosse ubicata a Pold.
Una lettura più approfondita del documento
GMTIVQIXXIHMMHIRXMÁGEVIEHHMVMXXYVEMPQETTEPI HIPP¸EFMXE^MSRI MP ÿþā GSMRGMHIRXI GSR MP
primo mappale del Catasto Teresiano. Osserviamo ora la mappa del Catasto Teresiano e le
XEZSPIHIPRYSZSIWXMQSHEXEXIÿąăÿ
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Catasto Teresiano: possessori mappali località a Pold - ASCo

Catasto Lombardo-Veneto: attuale via Fiume e via 4 Novembre - ASCo
ĀĀć
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Stato delle anime del 1745 - APEL
Āāþ

Edizione Quaderni di storia Esinese
Pietro e Carlo Forni di Carlo detto Talino di Esino Superiore
L’indagine compiuta sul mappale 103 mi ha portato ad approfondire un altro passaggio di proprietà, relativo ai
contigui mappali 102 e 104 del Catasto Teresiano. Questi mappali, già appartenuti a Nasazzi Paolo, fu Batta soprannominato PoldoVRQRFHQVLWLQHO&DWDVWR/RPEDUGR9HQHWRQHOSDWULPRQLRGHLGXHIUDWHOOL3LHWURH&DUOR)RUQL¿JOL
di Carlo detto Talino e di Domenica Bertarini. L’apparente divagazione è motivata dal fatto che l’originario mappale 102 sarebbe diventato la casa di Maglia Giovanni, del ramo dei Zampei, padre del Giuli e dell’Ezio Zampel.
/DFDVDSHUYHQQHDL0DJOLDSHUHUHGLWjDWWUDYHUVR)RUQL'RPHQLFD¿JOLDGHOVXQQRPLQDWR)RUQL&DUORFRQLXJDWD
Bertarini, la cui secondogenita Maria avrebbe sposato Maglia Giovanni Zampel. Ma come pervennero ai fratelli
Forni i mappali 102 e 104? Va detto che nello “stato delle anime” di Esino Superiore del 1745 non c’è nessun Forni,
SUHVHQWHLQYHFHD(VLQR,QIHULRUH,QFURFLDQGRTXHVWDIRQWHFRQLOWHVWDPHQWRGL3DROR1DVD]]L $60L¿O]D 
DSSUHQGLDPRFKHTXHVWLDYHYDVSRVDWRQHO0DULD%HUWDULQLDYHQGRQHWUH¿JOLHGXHGHOOHTXDOLPHQ]LRQDWH
QHOWHVWDPHQWR0DULDVSRVDWDQHOD*LRYDQQL0DULD%DULQGHOOLIX*LXVHSSHH'RPHQLFDVSRVDWDQHOD
Batta Talino di Carlo e di Giustina Viglienghi di Esino Inferiore; da questa seconda unione sarebbe nato Carlo, che
QHODYUHEEHVSRVDWR'RPHQLFD%HUWDULQLHLFXL¿JOL3LHWURH&DUORVDUHEEHURGLYHQWDWLLSRVVHVVRULGHLYHFFKL
mappali 102 e 104 del Catasto Teresiano. Forni Carlo avrebbe sposato Maglia Elisabetta della casata dei Sciavatin,
e da questo matrimonio sarebbe nata Domenica, che avrebbe ereditato la casa e la stalla del padre, passandole poi
DOOH¿JOLH0DULDFKHDYUHEEHVSRVDWRLO*LRYDQQLZampel, Teresa e Ersilia che rimasero anch’esse ad abitare nello
stesso fabbricato.
La denominazione Pold, ancor oggi indicante la località dov’erano collocati i mappali 102,103 e 104, la troviamo
nel soprannome Poldo di Batta e di Carlo, rispettivamente padre e nonno di Paolo Nasazzi.

-PQETTEPIÿþāMHIRXMÁGEZEMJEFFVMGEXMWMXYEXM
nella località che oggi chiamiamo Busnaga, ed
IVE P¸YPXMQS JEFFVMGEXS HIP TEIWI GSRÁRERXI
GSRMQETTEPMÿþÿIÿþĀGSRMPQETTEPIĀĄ YR
SVXS IGSRPEWXVEHETYFFPMGEGMSrPEWXVEHEHM
Agueglio; di fronte, dall’altra parte della straHEWMXVSZEZERSYREPXVSJEFFVMGEXSMHIRXMÁGEXS HEP QETTEPI ÿþĀ I YR SVXS WIKREXS GSR MP
RYQIVSĀĀHMQETTEPI
Dall’elenco dei proprietari risulta che i due
QETTEPM ÿþă I ÿþĄ HYI WXEPPI  YRE TEVXI HIP
QETTEPI ÿþþ I MP ÿþÿ IVERS HIM &EWGLIVE GSWv
GSQIP¸SVXSEPQETTEPIĀĄ
-PQETTEPIÿþĀMRZIGIIVEPEGEWEHMEFMXE^MSRI
di Nasazzi Paolo fu Batta, proprietario anche
HIP QETTEPI ÿþĂ YRE GEWE a proprio uso, alla
UYEPIIVEYRMXSP¸SVXSHIPQETTEPIĀĀ
-P QETTEPI ÿþā IVE PE GEWE HM EFMXE^MSRI HM
Dell’Era Carlo fu Domenico.
La conferma di chi fossero gli abitanti di quei
fabbricati ci viene dallo stato delle anime di EsiRS7YTIVMSVIHIPÿąĂă
0E GSQTMPE^MSRI HIP HSGYQIRXS MRM^M{ HEPla prima casa in cima al paese, a Pold, per poi
scendere: nella prima abitazione, infatti, abitava Carlo Dal’Hera fu Domenico, con la madre e
HYIWSVIPPIMRUYIPPEGSRÁRERXIPauolo NasazzoGSRPEQSKPMIIPIXVIÁKPMI'EXXIVMRE1EVME
e Domenica; poi c’era l’abitazione di Gaetano

BascheraGSRQSKPMIIÁKPMEIUYMRHMPEJEQMglia di Protasio Quistapace con la moglie CatteVMRE'EVKERMGSIMÁKPM4VSXEWMS ÿąþĄÿąĆć JY
il primo Acquistapace arrivato a Esino SupeVMSVIWTSW{RIPÿąāþ'EXXIVMRE'EVKERMGSHEM
PSVSÁKPM+MEGSQS%RXSRMSI+MYWITTI%RXSnio sarebbero discesi tutti gli Acquistapace di
)WMRSKMYRXMÁRSESKKM
8SVRERHS EP QETTEPI ÿþā EFFMEQS ZIVMÁGEXS
GLIRIPÿąăÿIVEGEWEHMEFMXE^MSRIHMTVSTVMIXk
HM(IPP¸)VE'EVPSJY(SQIRMGSWIRIPÿĆĀĆPS
stesso mappale apparteneva invece a Giuseppe Biello, è evidente che nel lasso di tempo
intercorso tra le due date deve essere intervenuto un passaggio di proprietà. Sfogliando la
rubrica del notaio Cattaneo Torriani, troviamo
che negli ultimi anni del Settecento ci fu più
di un atto di vendita dai Baschera in favore di
Carlo Maglia Biello, e per importi consistenXM8YXXSGM{JEVEKMSRIZSPQIRXIWYTTSVVIGLI
Giuseppe Biello, o addirittura il fratello maggiore Carlo Biello, dopo la divisione dei beni
ricevuti in eredità, abbiano acquistato dai
Baschera e dal Dell’Hera Carlo quegli stessi
fabbricati che, forse ristrutturati, sarebbero
HMZIRXEXM PE GEWE REXEPI HIM ÁKPM HM +MYWITTI
BielloWYGGIWWMZEQIRXIHMZMWERIPÿĆĀĆMRHYI
TEVXM PE TVMQE TEWWEXE MR WIKYMXS E WYS ÁKPMS
+MSZERRMIPEWIGSRHEEPÁKPMS(SQIRMGS
Āāÿ
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2IPÿĆĄĀYRSHIMÁIRMPMJYXVEWJSVQEXSMRYPXIriori due luoghi di abitazione.
Estratto catastale degli eredi di Maglia Carlo
(1824-1858) secondogenito di Giovanni
'EVPSIVEMPÁKPMSWIGSRHSKIRMXSHM+MSZERRM
-PQETTEPIÿąĄHIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXS
che originariamente indicava una stalla con
ÁIRMPIMRpiazza Fontana (attuale casa della Paolina RIPÿĆăĄJYXVEWJSVQEXEMRGEWEHMEFMXEzione costituita da due luoghi terreni, un andito,
tre luoghi superiori e un luogo nel secondo piano
con solaro.
Nell’annotatorio, risultava che il fabbricato era
intestato ai fratelli Maglia Giovanni, DomeniGE&VMKMHEI&EQFMREÁKPMHIPJY'EVPSQSVXS
EPP¸IXk HM XVIRXEUYEXXVS ERRM RIP ÿĆăĆ E TSGE
distanza dalla moglie Nasazzi Caterina, anch’ella morta prematuramente. Brigida avrebFIWTSWEXSRIPÿĆĆÿ&IVXEVMRM(SQIRMGSIHEP
matrimonio sarebbe nata Paolina (Mam Paola 
che avrebbe abitato la stessa casa dopo avere
sposato Massimo Maglia.
Ingresso ca’ di Biei - AQSE

Estratto catastale di Maglia Giovanni
(1797-1888) fu Giuseppe Biello
Maglia Giovanni era il primogenito di Giuseppe Biello GSPYM GLI RIP ÿĆĀĆ HMZIRX{ proprietario insieme al fratello Carlo di metà della
GEWETEXIVREMHIRXMÁGEXERIPZIGGLMSQETTEPI
ÿþā 5YIPPE GLI RSM SKKM VMGSVHMEQS GSQI PE
ca’ di Biei, suddivisa nelle due parti, l’abitazione di Ida, sorella del don Carlo, e l’abitazione
del Luigi Biel, nel Catasto Lombardo-Veneto
IVE MHIRXMÁGEXE GSR MP QETTEPI ĀÿĆ MRXIWXEXS
a Maglia Giovanni fu Giuseppe, primogenito di Giuseppe Biello. Costui avrebbe avuto
GMRUYI ÁKPM QEWGLM MP TVMQSKIRMXS +MYWITTI
ÿĆĀÿÿćþĄ RSRRSHIPdon Carlo, e l’ultimogeRMXS0YMKM ÿĆāĂÿĆĆĂ RSRRSHIPLuigi Biel, che
sarebbero rimasti a vivere con lui, avrebbero
ereditato il fabbricato originale, il quale, come
già spiegato, era situato a Pold, o meglio in Busnaga, nell’attuale via Agueglio (contrada GrandeEPP¸ITSGEHIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXS 
Si trattava di un fabbricato costituito da quattro luoghi terreni di cui uno con funzione di andito,
quattro luoghi superiori, tre luoghi al secondo piaRSYREWXEPPEKVERHIGSRÁIRMPIIYREWXEPPETM
TMGGSPEGSRÁIRMPI
ĀāĀ

Estratto catastale di Maglia Giovanni
(1826-1892) Bielone terzogenito di Giovanni
In contrada Soliva del Signore e in contrada della
Madonna (attuali via Monte Santo e incrocio di
ZME'IWEVI&EXXMWXM GSRERHMXSHMEGGIWWSHEPPE
contrada San Giuseppe SKKMZME'EMREPPS IVERS
YFMGEXMMQETTEPMÿăćÿĄþIÿĄÿHMTVSTVMIXkHM
Maglia Giovanni detto Bielone, terzogenito di
+MSZERRMÁKPMSHM+MYWITTIBiello.
-P QETTEPI ÿĄþ GSR EGGIWWS EXXVEZIVWS ERHMXS
TIVXMRIRXI EP QETTEPI ÿăć GMSr HEPPE contrada
San Giuseppe (vicino alla casa che fu poi del
Giuli di Sfot GSRWMWXIZEMRYREGEWEHMEFMXE^MSRI
con tre luoghi terreni, un sottoscala e un andito, due
luoghi al primo piano con una loggia e un’altra loggia al secondo piano per complessivi luoghi 3 e 2/4.
A questi andava aggiunto un piccolo stallino
GSRÁIRMPIVIEPM^^EXSRIPP¸ERRSÿĆĄþ
%PQETTEPIÿĄÿGSREGGIWWSHEPPEcontrada della
Madonna, l’attuale via Cesare Battisti, si trovava
YR¸EPXVEGEWE HSZIEFMX{MPMario di Ferer GLIWM
estendeva al primo piano sopra parte del mapTEPIÿĄþIGLIIVEGSWXMXYMXEHEun luogo terreno,
due luoghi superiori, un luogo al secondo piano e un
solaro per complessivi luoghi 3 e 2/4.
In epoca più recente, tali fabbricati erano di
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proprietà del Mario di FererIHIMWYSMÁKPM per
ereditàHIPPEQEHVI1EVKLIVMXEÁKPMEHM+MSvanni Bielone, la quale aveva sposato Nasazzi
%RKIPSRIPÿĆĆā
2IPPSµWXEXSHIPPIERMQI¶HIPÿĆăÿXVSZMEQS

a Giovanni BieloneRIPÿĆĄąIEPPEWYEQSVXI
RIP ÿĆćĀ WEVIFFI TEWWEXS EP ÁKPMS 0YMKM GLI
RIP ÿĆĆć EZIZE WTSWEXS 1EKPME (SQIRMGE HIP
ramo dei Sciavatin.
4Y{IWWIVIMRXIVIWWERXIVMGSVHEVIGLIMQETTE-

Fabbricato eredi Giovanni Bielone - AQSE

Giovanni Bielone con la moglie Maria Antonia
Bertarini nello stesso nucleo familiare del suocero Bertarini Giovanni fu Pietro, detto feraro,
vedovo di Bertarini Margherita. Dello stesso
focolare faceva parte anche Pietro Bertarini, di
XVIERRMÁKPMSHM+MSZERRMIUYMRHMJVEXIPPSHM
Maria Antonia, che in età adulta sarebbe stato soprannominato a sua volta feraro (E GM{
si deduce che Giovanni Bielone abitasse nello
stesso fabbricato del suocero probabilmente perché la moglie doveva accudire anche al
fratello molto più giovane di lei, per la morte
prematura della madre.
La loro casa corrispondeva nel Catasto LomFEVHS:IRIXSGSRMPQETTEPIÿĄÿ PEWXIWWEHMmora che fu poi del Mario di Ferer IEPPEQSVXI
di Giovanni Bertarini fu lasciata in eredità al
piccolo Pietro che nel frattempo era stato cresciuto nella famiglia dei Bartovella. Pietro purtroppo sarebbe morto in giovane età, a ventuRS ERRM MP ă KIRREMS ÿĆąÿ WSXXS YRE ZEPERKE
caduta sul Monte Croce, insieme a Giacomo e
Giovanni Acquistapace, e la sua eredità, comTVIWEPEGEWEHIPQETTEPIÿĄÿWEVIFFITEWWEXE
alla sorella Maria Antonia, andata in moglie
a Giovanni Bielone talvolta soprannominato
anche Bertagn. Alla morte di lei, avvenuta nel
ÿćþĂP¸EFMXE^MSRIWEVIFFITEWWEXEMRIVIHMXkEM
XVIÁKPM+MSZERRM0YMKMI1EVKLIVMXEGLIEZIva sposato Angelo Nasazzi.
-PGSRÁRERXIQETTEPIÿĄþMRZIGIIVEMRXIWXEXS

Catasto Lombardo-Veneto: estratto mappa - ASCo
Āāā
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PMÿĄþIÿĄÿHIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSGSVrispondevano nel Catasto Teresiano ai mappali
ćā I ćą KMk HM TVSTVMIXk HM YR &IVXEVMRM +M{
&EXXE JY +M{ GLI TSXVIFFI VEKMSRIZSPQIRXI
essere il Batta ferè, nonno di Giovanni, suocero del Bielone.
Dobbiamo osservare che ferè, ferer, feraro erano
ZEVMERXMHIPPSWXIWWSWSTVERRSQIGLIMHIRXMÁcava un ramo dei Bertarini. Giovanni Bertarini
suocero del Bielone, invece, era un molinaro.
Possiamo quindi concludere che i fabbricati
di Giovanni Bielone provenivano dai Bertarini
soprannominati Ferer e, attraverso Margherita
ÁKPMEHM+MSZERRM1EKPMEBielone e di Bertarini Maria Antonia, unica discendente dei Ferer,
GLI WTSW{ %RKIPS 2EWE^^M GSRÂYMVSRS E YR
ramo di quest’ultima famiglia, alla quale fu
trasmesso anche il soprannome Ferer.
Estratto catastale di Pietro Maglia
(1832-1919) quartogenito di Giovanni
In contrada della Chiusura SKKMZMEĀă%TVMPI
GSRÁRERXIGSRPEGEWEHIPGaetano EPQETTEPIćăG¸IVEP¸EFMXE^MSRIHM4MIXVS1EKPMEUYEVtogenito di Giovanni, che aveva sposato nel
ÿĆăĂ&MERGLM+MYPMEREHIPP¸3WTIHEPIHM'SQS
IWTVIWWMSRIYWYEPITIVMRHMGEVIYRÁKPMSEFFERHSREXSIWYGGIWWMZEQIRXIEHSXXEXS 
0¸YRMGEIVIHIHM4MIXVSJYPEÁKPME(SQIRMGE

Ca’ di Sfot e ca’ di Bacan - AQSE
ĀāĂ

REXERIPÿĆăąGLIWTSW{RIPÿĆąć2EWE^^M4ESPS
ÁKPMS HM +MYWITTI I HM 1EKPME )PMWEFIXXE HIP
ramo dei Sciavatin; Domenica e Paolo, come
ho già scritto, furono i genitori di Nasazzi Giuseppe soprannominato Minal REXS RIP ÿĆĆÿ
padre del Giovanni Bulo, e di una bambina,
Giulia (Giuglia REXERIPÿĆĆā
0EGEWEHMEFMXE^MSRIHM4MIXVSEPQETTEPIćă
era costituita da un luogo terreno, da un luogo al
primo piano con andito, da due luoghi al secondo
piano e un solaro per complessivi luoghi 3 e 2/4.
L’abitazione pass{ UYMRHM EPPE ÁKPME (SQIRMGEGLIP¸EFMX{MRWMIQIEPQEVMXS4ESPSÁRSEPPE
QSVXI0EÁKPMEGiuglia vi rimase poi a lungo,
come si deduce da uno “stato delle anime” non
HEXEXSQEERXIGIHIRXIMPÿćāÿ
Altri due mappali erano di proprietà di Pietro:
MPąĀIVEYREWXEPPEGSRÁIRMPIIMPąăYRSVXS
7Y UYIWX¸YPXMQS ETTI^^EQIRXS JY IHMÁGEXE
successivamente quella che è ricordata come
la casa paterna del Giovanni Bulo, nell’attuale
via San Michele.
Estratto catastale di Maglia Nicolao
(1799-1860) fu Giuseppe Biello
-QETTEPMććÿþþÿþÿWMXMEQIXkHIPPEWEPMXEdella contrada del Cino, sul lato destro, individuavano la casa di Maglia Maria fu Giuseppe (soprannominato Polacco HIP VEQS HM 4VSXEWMS 

Edizione Quaderni di storia Esinese

QSKPMIHIPHIJYRXS2MGSPESQSVXSRIPÿĆĄþI
PEWXEPPEMRXIWXEXEEMÁKPM+MSZERRE+MEGSQMRE
Angela e Giuseppe.
L’abitazione era costituita da un luogo terreno
ed andito, un altro luogo terreno, quattro luoghi
superiori e un solaro per complessivi 4 luoghi e 2/4.
Ricordiamo che Maria (al fonte battesimale
1EVME%RXSRME+MYHMXXE WTSWEXEE2MGSPESÁglio di Giuseppe BielloIVEÁKPMEHMEPXVS+MYseppe Maglia del ramo di Protasio e di Giacomina Nasazzi.
Il fatto che l’abitazione fosse intestata a Maria
fa supporre che provenisse dal ramo materno
della linea di Protasio, anziché dal marito di
lei, e quindi dalla linea dei Biello.
In effetti quel fabbricato potrebbe corrisponHIVIEMQETTEPMĆþIĆÿHIP'EXEWXS8IVIWMERS
già intestati il primo a Maglia Pietro fu Giovanni detto Polacco, padre di Giuseppe, e quindi
nonno paterno di Maria, e il secondo a Maglia
+M{JY+M{TEHVIHM4MIXVSIUYMRHMRSRRSHM
Giuseppe, vale a dire bisnonno di Maria.

2IPÿĆĀĄ+MEGSQMRE2EWE^^MQSKPMIIZIHSZE
di Giuseppe Polacco del ramo di Protasio, disponeva nel suo testamento di destinare metà
HMUYIPPEGEWEHMEFMXE^MSRIEPPEÁKPME1EVMEHE
TSGSWTSWEXEGSR2MGSPESIP¸EPXVEQIXkEPÁglio Giovanni.
Estratto catastale di Maglia Pietro
(1802-1847) fu Giuseppe Biello
4MIXVS IVE MP XIV^S ÁKPMS HM +MYWITTI Biello,
capostipite dei rami Bacan e Sfot; abitava nei
JEFFVMGEXM HM GYM EM QETTEPM ÿĂÿÿĂăÿĂĄ WMXM
nell’attuale via Monte Grappa (all’epoca Strada Privata  I ZME Āă%TVMPI EPP¸ITSGE contrada
delle Cinque Vie GLISKKMVMGSVHMEQSGSQIPE
vecchia ca’ di Sfot e la ca’ dol Bacan.
-PQETTEPIÿĂÿMRXIWXEXSE1EKPME+MYWITTIJY
4MIXVS YRMGS ÁKPMS QEWGLMS HE GYM GSRXMRY{
la discendenza con i rami Bacan e Sfot, corrispondeva a un fabbricato che si estendeva, al
WIGSRHSTMERSWSTVETEVXIHIPQETTEPIÿĂąIH

Ca’ della Carletta - AQSE
Āāă
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Stalla del Luis Marta - AQSE

Ca’ del Luis Marta - AQSE

era costituito da YREWXEPPEGSRÁIRMPIYRPYSKS
superiore, due sotterranei, due luoghi in primo piano ed andito e tre luoghi in secondo piano e solaro,
per complessivi luoghi 6 e 2/4.
Probabilmente i luoghi sotterranei erano adibiti, se non a cantina, a laboratorio, essendo Pietro, padre di Giuseppe, un falegname, morto
RIPÿĆĂąEUYEVERXEGMRUYIERRM

terreni e un sottoscala con andito, tre luoghi superiori e un luogo in secondo piano per complessivi
luoghi 4 e 2/4.

Estratto catastale di Maglia Carlo
(1806-1885) fu Giuseppe Biello
'EVPS IVE MP UYEVXS ÁKPMS HM +MYWITTI Biello.
Abitava in quella che oggi chiamiamo la casa
della CarlettaEMQETTEPMÿĄĆIÿĄćYFMGEXMXVE
piazza Fontana, via della Vasca e contrada della
Croce. Carlo fu il padre di Giuseppe, morto nel
ÿĆĆć I HM%RKIPE REXE RIP ÿĆăā GLI EZVIFFI
WTSWEXSRIPÿĆĆĀ%GUYMWXETEGI'EVPS-JEFFVMGEXM HM TVSTVMIXk HIPP¸EZS WEVIFFIVS TSM ÁRMXM
RIPP¸EWWIIVIHMXEVMSHIMÁKPM%GUYMWXETEGI:MXtore (Vitor Carletta -RRSGIRXE Zenta I1EVXMREUYIWX¸YPXMQIZMEFMXEVSRSÁRSEPPEQSVXI
Consistevano in YREWXEPPEGSRÁIRMPIHYIPYSKLM
ĀāĄ

Estratto catastale di Maglia Domenico
(1808-1886) fu Giuseppe Biello
Un destino simile ebbe anche la successione
HM(SQIRMGS1EKPMEYPXMQSÁKPMSQEWGLMSHM
Giuseppe Biello.
Come abbiamo già visto, Domenico divenne
proprietario di metà della casa paterna (di cui
EPQETTEPIÿþāHIP'EXEWXS8IVIWMERS MRWMIQI
EP JVEXIPPS 4MIXVS RIP ÿĆĀĆ EPPE HMZMWMSRI HIM
beni del padre.
All’epoca del Catasto Lombardo Veneto, troZMEQS(SQIRMGSMRXIWXEXEVMSHIPQETTEPIĀÿą
nell’attuale via Agueglio, allora contrada Grande, in località a Pold, nuova numerazione del
vecchio fabbricato.
ÈPSWXIWWSIHMÁGMSGLISKKMGLMEQMEQSPEGEWE
del Luis MartaGSRÁRERXIGSRPEca’ di Biei, ed
era costituito da un luogo terreno per andito, due
luoghi terreni, tre luoghi superiori, un ulteriore
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Catasto Lombardo-Veneto: estratto mappa - ASCo

luogo superiore e un solaro.
Domenico era intestatario anche del mappale
ĀþąEPP¸MRGVSGMSXVEP¸EXXYEPIZME'IWEVI&EXXMWXM
(già contrada della Madonna IZME1SRXI7ERXS
(già contrada Soliva del Signore YREWXEPPEGSR
ÁIRMPI SKKM VMGSVHEXE GSQI PE WXEPPE HIP Luis
Marta.
5YIWXM FIRM XSGGEVSRS EPP¸YRMGS ÁKPMS HM (SQIRMGS7MQISRI ÿĆăÿÿĆćā QSVXSEUYEVERtadue anni per il morso di una vipera, e passati
UYMRHMEPP¸YRMGEÁKPMEHMPYM1EVXMREREXERIP
ÿĆĆĄGLIJYTSMQSKPMIHM+MSZERRM1EKPMEHIP
ramo di Isabei e madre del Luis Marta.

Fabbricati in paese dei discendenti
di Salvatore Biello (1756-1822)
Dall’esame della divisione dei beni tra i fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore Bielli, abbiamo
constatato la volontà di Salvatore, fratello gemello di Giuseppe, di rendersi indipendente
e autonomo dagli altri due fratelli, che invece tennero indivise per diverso tempo le pro-

TVMIXkEPSVSXSGGEXIÁRSEUYERHSRSRGMJY
la necessità di distribuirle tra i rispettivi eredi.
7EPZEXSVI WM VMWIVZ{ XYXXI PI TVSTVMIXk RIPPE
zona più soleggiata del paese, ai margini del
vecchio abitato, dove, nell’epoca intercorrente
tra la redazione dei Catasti Teresiano e LomFEVHS :IRIXS WYS ÁKPMS +MSZERRM GSWXVYv
nuovi fabbricati, oggi noti come la ca’ di Salva,
in via Agueglio, allora contrada Grande, di fronte all’ex albergo Grigna.
Nel sommarione del Catasto Lombardo-Veneto
risultano diversi mappali intestati agli eredi di
7EPZEXSVI1EKPMEQSVXSRIPÿĆĀĀMRUYIWXEPSGEPMXk HMZMWM RIP ÿĆāĆ XVE +MSZERRM ÿĆþĄÿĆĆĀ 
8IVIWE(SQIRMGEI+MSZERRMREÁKPMHIPQIHIsimo.
-PQETTEPIĀąMHIRXMÁGEZEPEGEWETEXIVREIVE
costituito da due luoghi terreni, da due luoghi superiori, un luogo al secondo piano, una loggia e un
solaro per un totale di 3 e ¾.
-P QETTEPI Āć WYGGIWWMZEQIRXI YRMXS EP Āą
consisteva in una porzione della casa di abitaĀāą
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Fabbricato eredi Salvatore Biello - AQSE

Catasto Lombardo-Veneto: estratto mappa - ASCo
ĀāĆ
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Fabbricati eredi di Giulio e Giovanni Nibal - AQSE

Ca’ dol Nando - AQSE

^MSRIGLIWMIWXIRHIZEWSTVEMPQETTEPIĀąIH
era intestato alla sola Maglia Domenica.
-QETTEPMāþIāÿIVERSMRZIGIHYISVXMMPWIGSRHS MRXIWXEXS WSPS EPPE ÁKPME (SQIRMGE -P
QETTEPI āĀ IVE P¸EGGIWWS GSQYRI EM QETTEPM
ĀąĀćIāā
5YIWX¸YPXMQSMHIRXMÁGEZEPEGEWEHMEFMXE^MSRI
intestata a Giovanni, ed è quella che ancora
oggi conosciamo come la ca’ di Salva. Era costituita da tre luoghi terreni, da cinque luoghi al
primo piano, da un luogo al secondo piano e da
una loggia, per un totale di 5 luoghi.
5YIWXSIHMÁGMSHMGSWXVY^MSRIEFFEWXER^EVIGIRXITEWW{EPP¸YRMGSÁKPMSHM+MSZERRM1EVXMRS ÿĆĂÿÿćÿĂ ITSMEPRMTSXI+MSZERRM ÿĆąĀ
ÿćāĆ  WSTVERRSQMREXS Salva, diminutivo di
Salvatore, che spos{ in terze nozze Giuseppa
Maglia (anch’ella soprannominata Salva  HIP
ramo di Zampei, al quale pervenne in seguito
la proprietà del fabbricato.
-WYGGIWWMZMQETTEPMāĂāăāĄIāąIVERSXIVVIRMESVXSIGSPXMZSZEVMEQIRXIMRXIWXEXMEMÁKPM
di Salvatore; il solo Giovanni era poi intestataVMSHMHYIWXEPPIGSRÁIRMPIEPQETTEPIÿĄTSGS
distante dall’abitazione, in località a Sal.
L’ipotesi che Giovanni abbia costruito la propria casa ai margini del vecchio abitato deriva

HEP GSRJVSRXS HIPPE GEVXSKVEÁE HM ITSGE XIVIsiana con quella del Lombardo-Veneto, che
permette di individuare un certo sviluppo edilizio nel terzo decennio del XIX secolo anche
sulle proprietà dei Pensa di Esino Superiore,

La collocazione dei fabbricati
nel Catasto Lombardo-Veneto:
i Maglia del ramo di Giulio
I Maglia discendenti dal ramo di Giulio furono, nel complesso, meno numerosi di quelli del ramo di Arsinio. A riguardo delle loro
proprietà, abbiamo visto in precedenza che il
QETTEPIÿÿĆHIP'EXEWXS8IVIWMERSWMXYEXSEPP¸Mnizio dell’isolato compreso tra contrada piazza Biella e contrada Borgo Nuovo, era la casa di
abitazione di Giulio Nibal e di Giovanni Nibal
dopo che il primogenito Antonio se ne era andato in Germania.
Ricordiamo anche che Giovanni Nibal ebbe
WIXXIÁKPMHEPPETVMQEQSKPMI-RRSGIRXE*SVRM
e sette dalla seconda moglie Elisabetta Nasazzi.
All’epoca del Catasto Lombardo-Veneto l’ex
QETTEPIÿÿĆIVEHMZIRXEXSMPRYQIVSÿĆþWYHdiviso in due subalterni, dove abitavano alcuni
discendenti di Giovanni Nibal.
Āāć

Storia e genealogia dei Maglia

Catasto Lombardo-Veneto: estratto catastale - ASMi
ĀĂþ
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Estratto catastale di Maglia Giuseppe
(1803-1867) fu Giovanni ed eredi
+MYWITTIIVEP¸YPXMQSÁKPMSHIPPEWIGSRHEQSglie di Giovanni Nibal, e fu il capostipite dei
rami Sciavatin e Battista.
Era intestatario dell’abitazione di cui al mapTEPI ÿĆþ WYFEPXIVRS ÿ WMXE MR contrada piazza
Biella, con accesso dall’attuale via Fiume. Il
fabbricato consisteva in due luoghi terreni, quattro luoghi terreni, due luoghi superiori, altri due
PYSKLMWYTIVMSVMYREPSKKMEIYREWXEPPEGSRÁIRMPI
per un totale di cinque luoghi equivalenti.
(STSPEQSVXIHM+MYWITTIEZZIRYXERIPÿĆĄą
PEGEWEJYMRXIWXEXEEMWYSMÁKPM+MSZERRM&EXXMsta, Carlo, Antonio, Celeste, Ferdinando, Maria,
Elisabetta, Catterina e Rosa.
Il fabbricato rimase nell’asse ereditario del
TVMQSKIRMXS+MSZERRM ÿĆāćÿćÿĆ IZIVSWMQMPQIRXIWYHHMZMWSXVEMWYSMÁKPMMPTVMQSKIRMXS

Giuseppe soprannominato Talac (da cui la denominazione di ca’ dol Talac IMPWIGSRHSKIRMto Massimo.
Quando invece il secondogenito di Giuseppe,
&EXXMWXE ÿĆþāÿĆĄą  WM WTSW{ ERH{ EH EFMXEVI
nella casa della moglie Nasazzi Laura, in contrada Soliva del Signore, oggi via Monte Santo,
in quella che è chiamata oggi la ca’ dol Nando,
KMkGSMRGMHIRXIGSRMPQETTEPIĀþĆ
Giuseppe risultava intestatario anche di una
WXEPPEGSRÁIRMPIEPQETTEPIÿĀÿĂMRcontrada
Borgo Nuovo GSRÁRERXI GSR YR¸EPXVE WXEPPE
GSRÁIRMPIMRXIWXEXEE1EKPME+MYPMSJY'EVPS
ÿĆÿąÿĆćĆ PETVMQEIPEWIGSRHEQSPXSTVSFEbilmente provenienti dell’eredità di Giovanni
Nibal, e forse ancor prima di Giulio Nibal, che
nel Catasto Teresiano troviamo proprietario,
RIPPEWXIWWEPSGEPMXkEPQETTEPIÿþąHMYREGEWE
ad uso stalla.

Ca’ della Rosa di Sfriz - AQSE
ĀĂÿ
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Catasto Lombardo-Veneto: descrizione dei fabbricati - ASMi
ĀĂĀ
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Estratto catastale di Maglia Giulio
(1817-1898) fu Carlo
+MYPMS IVE MP ÁKPMS WIGSRHSKIRMXS HM 'EVPS
– questi era, a sua volta, l’ultimogenito della
prima moglie di Giovanni Nibal – e fu il capostipite dei rami Giuli-Giuliet.
Nel Catasto Lombardo-Veneto era intestatario di una porzione di casa ai piani superiori,
MHIRXMÁGEXEEPQETTEPIÿĆþWYFEPXIVRSĀGSWXMXYMXEÁRSEPÿĆĀĆHEun andito e 2 luoghi superiori
e 3 luoghi al secondo piano2IPÿĆāăMPJEFFVMGEXS
JYTIV{WSTVEIPIZEXSGVIERHSun ulteriore luogo
di abitazione e un solaro.
Giulio risultava intestatario anche di un pez^SHMXIVVIRSESVXSEPQETTEPIÿĆĄMRJSRHS
all’attuale via Fiume, all’incrocio con l’attuale
ZME Ă 2SZIQFVI MR PSGEPMXk Gigial GSRÁRERXI
con altro orto di proprietà di Maglia Giovanni
JY+MYPMSERGLIMRUYIWXSGEWSWMTY{WYTTSVre l’originaria comune provenienza dalle proprietà di Giovanni NibalWYHHMZMWEXVEHYIÁKPM
della prima moglie, Giulio e Carlo.
7YUYIWXMXIVVIRMEGUYMWXEXMRIPÿĆąąHE1EKPME
0YMKM JY 'EVPS ÿĆĂĆÿćĀą  JY WYGGIWWMZEQIRXI
IHMÁGEXSMPJEFFVMGEXSHSZIEFMX{PEÁKPMERosa
di Sfriz, che aveva sposato Bertarini Pietro della
casata dei Marsei.
+MYPMS TSWWIHIZE MRSPXVI HYI WXEPPI GSR ÁIRMle, in contrada Borgo NuovoEPQETTEPIÿĀÿĄQE
TVSTVMS HM JVSRXI EPPE GEWE HIP QETTEPI ÿĆþ
Questi fabbricati furono successivamente trasformati in abitazioni, che passarono nell’ereHMXkHIPÁKPMS+MSZERRM ÿĆĄĄÿćăĄ XVEGYMPEca’
dol Gidio, nome del nipote di Giulio.
0¸EFMXE^MSRITVMRGMTEPIHIPQETTEPIÿĆþGSRÂYì
MRZIGIRIPP¸IVIHMXkHM'EVPS ÿĆąÿÿćĀĀ ÁKPMSHM
Giulio e fratello di Giovanni, padre del Giulio
parrucchiere, e di suo fratello Andrea Bagatt.
Estratto catastale di Maglia Giovanni
(1815-1890) fu Giulio
-PTEHVIHM+MSZERRM+MYPMSÁKPMSXIV^SKIRMto
di Giovanni Nibal, aveva sposato Isabella CarKERMGSREXERIPÿąąĂTIRYPXMQEÁKPMEHM(SQInico e Maglia Maria Giovanna: per una serie
di evidenze, è probabile che egli fosse andato
ad abitare nella casa della moglie, la ca’ di Isabei, appunto, dando origine nello stesso tempo
all’omonima casata.
2IP 'EXEWXS 8IVIWMERS PE GEWE IVE MHIRXMÁGE-

XEGSRMPQETTEPIĆćIWMXYEXERIPP¸EXXYEPIZME
Sant’Antonio, dietro alla chiesa.
-PQETTEPIHIÁRMZEEUYIPP¸ITSGEYREKKPSQIrato di più fabbricati; successivamente, con il
Catasto Lombardo-Veneto, fu suddiviso in più
QETTEPMGSMRGMHIRXMGSRWMRKSPMIHMÁGMMPÿþăI
MPÿþĆIVERSGEWIHMEFMXE^MSRIMPÿÿĂIMPÿÿăWXEPPE
IÁIRMPI3KKMUYIKPMWXIWWMQETTEPMMHIRXMÁGEno la ca’ e la stalla di Zampei.
0¸YRMGS ÁKPMS HM +MYPMS I -WEFIPPE 'EVKERMGS
WSTVEZZMWWYXS ÁRS EPP¸IXk EHYPXE JY +MSZERRM
GLIEZVIFFIWTSWEXS%GUYMWXETEGI+MYPMEÁKPME
HM 4MIXVS I HM 'EXXIVMRE 1EKPME ÁKPME HM 'EVPS
Biello; all’epoca del Catasto Lombardo-Veneto
egli era intestatario di due case di abitazione,
MHIRXMÁGEXITVSTVMSEPQETTEPIÿþăMRGSRXVEHE
Sant’Antonio, nella località che oggi è ricordata,
per effetto della separazione del ramo dei Zampei, come la ca’ di Zampei, corrispondente, in
origine, alla prima ca’ di Isabei.
Nel periodo intercorso tra la redazione dei Catasti Teresiano e Lombardo-Veneto, si estinsero i Carganico di Esino Superiore, e probabilmente Isabella, insieme alla sorella Catterina
GLIWTSW{YR&IVXEVMRM*VERGIWGSHIXXSPenna
di Perledo, furono tra le ultime donne della famiglia.
Il primo fabbricato di cui era intestatario Giovanni, probabilmente il più antico, consisteva
MR ITSGE ERXIGIHIRXI MP ÿĆĀĆ di quattro luoghi
terreni, tre luoghi nel primo piano e un luogo nel secondo piano, per complessivi 4 luoghi equivalenti e
un quarto2IPÿĆăćPEGEWEIVEWXEXEWSTVEIPIZEXE
con la costruzione altri tre luoghi e una loggia al
terzo piano. In questo stesso anno, in concomiXER^EGSRMPWSTVEP^SHIPTVMQSJYMRZIGIIHMÁcato un secondo immobile, sull’area prospicente
della corte, che consisteva in un luogo terreno, in
un luogo al primo piano e in un luogo al secondo
piano per complessivi due luoghi e un quarto.
La ragione di questi ampliamenti voluti da
Giovanni, che, con la moglie Giulia, disponeva
di molte proprietà, era probabilmente la volontà di provvedere con largo anticipo alla dimora
HMGMEWGYRSHIMXVIÁKPMQEWGLM+MYPMSREXSRIP
ÿĆĂÿIGETSWXMTMXIHMUYIPPSGLIWEVIFFIWXEXSMP
ramo dei Zampei4MIXVSI0YMKMREXSRIPÿĆăĂ
capostipite del ramo detto di Isabei.
Le cose andarono invece diversamente: Pietro
QSVvTVIQEXYVEQIRXIRIPÿĆĄÿTIVMPGEPGMSHM
un mulo, a quattordici anni di età, e Luigi, in
ĀĂā
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GSRÂMXXSGSRMPJVEXIPPS+MYPMSERH{EHEFMXEVI
in contrada sotto il Ponte, in una casa che gli proveniva dall’eredità materna: questa abitazione
fu poi chiamata la “nuova” ca’ di Isabei, per distinguerla dalla vecchia, cioè la ca’ di Zampei.
Giovanni era intestatario anche di una stalPEGSRÁIRMPITSMGLMEQEXEla stalla di Zampei,
proveniente dai beni di Isabella Carganico, al
QETTEPIÿÿăGSRERHMXSIGSVXIEPQETTEPIÿĀþ
situata sempre in contrada Sant’Antonio, dietro la chiesa, e dell’orto al Gigial, di cui ho già
WGVMXXSEPQETTEPIÿĆąTVSZIRMIRXIHEMFIRMHM
Giovanni Nibal padre di Giulio, sul quale poco
XIQTSHSTSWEVIFFIWXEXEIHMÁGEXEPEGEWEHIPPE
Rosa di Sfriz.
La moglie di Giovanni, Giulia Acquistapace,
era anch’ella intestataria: è plausibile che parte dei suoi beni provenisse dalla linea dei Biei,
IWWIRHSWYEQEHVI'EXXIVMRE1EKPMEÁKPMEHIP
primo matrimonio di Carlo Biello.
Giulia possedeva una porzione di casa con un
luogo terreno EP QETTEPI ćĄ P¸EXXYEPI casa del
Gaetano, con accesso dalla contrada della Chiesura SKKM ZME Āă %TVMPI  YR¸EPXVE porzione di
casa ai piani superioriEPQETTEPIćĂWYFEPXIVRS
ĀTVSZIRMIRXIHEPPEWSVIPPE1EVKLIVMXEGSWXMtuita da 3 luoghi superiori, 2 luoghi superiori e 1

solaro per complessivi 3 luoghi e ¼, e una stalla
GSRÁIRMPIEPQETTEPIÿĀăMRPSGEPMXkcontrada
Orientale della Fesa, l’attuale via Leonardo da
Vinci: questo fabbricato è diventato successivamente la ca’ dol Calistin.
2IPPS ÿĆăć UYERHS JY EP^EXE P¸EFMXE^MSRI SVMginaria di Giovanni e costruita la nuova, venne sopraelevata anche l’abitazione colonica di
fronte, con ben nove luoghi equivalenti, appartenente ad Acquistapace Santino fu Giovanni:
si tratta del fabbricato oggi chiamato la ca dol
Malizia.
I lavori di muratura potrebbero essere stati fatti da Giovanni, che era un provetto costruttore,
più volte appaltatore di contratti per lavori di
manutenzione e riparazione delle strade comunali e delle fontane pubbliche.
Per capire meglio le dinamiche ereditarie, ci
viene in aiuto ancora una volta uno “stato delPIERMQI¶WXEZSPXEHEXEXSÿĆăāGSRÁRERXIGSR
la famiglia di Maglia Giovanni e Acquistapace
Giulia, nella ca’ di IsabeiEPQETTEPIÿþĆEFMXEZE
la famiglia di Bertarini Antonio, del fu Francesco
e della vivente Catterina Carganico, coniugato con
Maglia Angela fu Giuseppe e Bertarini Giovanna.

Ca’ di Zampei e ca’ dol Malizia - AQSE

Parte posteriore vecchia ca’ di Isabei - AQSE
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La casa era costituita da un luogo terreno e andito, da un luogo al primo piano, uno al secondo
piano con solaro eseguito nell’anno 1834, per complessivi 2 luoghi e 2/4.
Catterina Carganico era l’ultimogenita di Domenico e di Maria Giovanna Maglia, e quindi
sorella di Isabella Carganico moglie di Giulio
Maglia.
Dalle carte del Catasto Lombardo-Veneto, risulta che Bertarini Antonio detto Penna di Perledo era possessore di una casa di abitazione
EPQETTEPIÿþăIHMYREWXEPPEEPQETTEPIÿÿĂ
MPQETTEPIÿþăGSRÁREZEGSRMPQETTEPIÿþĆHM
1EKPME+MSZERRMGSWvGSQIMPQETTEPIÿÿĂGSRÁREZEGSRMPQETTEPIÿÿă
4SWWMEQSGSRGPYHIVIGLIMQETTEPMÿþăÿþĆÿÿĂ
IÿÿăHIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSIFFIVSSVMKMRIHEPPEWYHHMZMWMSRIHIPQETTEPIĆćHIP'Etasto Teresiano, già appartenuto a Maria Giovanna Maglia moglie di Domenico Carganico,
TEWWEXSTSMEPPIWYIÁKPMI-WEFIPPEI'EXXIVMRE
TIV GSRÂYMVI HIÁRMXMZEQIRXI RIPPI TVSTVMIXk
dei Maglia del ramo Zampei.
Le originarie proprietà di Bertarini Antonio,
da lui ereditate da parte della madre, sorella di
-WEFIPPE'EVKERMGSJYVSRSHMRYSZSVMYRMÁGEXI
RIPÿĆĆÿTEWWERHSE1EKPME+MSZERRMIHMZIRtando proprietà dei Zampei.
Quella che fu la ca’ e la stalla di Zampei pass{
EPTVMQSKIRMXSHM+MSZERRM+MYPMS ÿĆĂÿÿćÿþ 
GLIWTSW{1EKPME(SQIRMGE ÿĆăāÿćĀā IWYGGIWWMZEQIRXIEPÁKPMSWIGSRHSKIRMXSHM+MYPMS
'EVPS4MIXVS ÿĆĆþÿćăþ GLIWTSW{PEÁKPMEHIP
fratello, anch’ella chiamata Maglia Domenica.
-PTVMQSKIRMXSHM+MYPMS+MSZERRM ÿĆąāÿćĂĆ 
ERH{MRZIGIEHEFMXEVIEPold, nella casa della
moglie Bertarini Maria.
Estratto catastale di Maglia Luigi
(1854-1946) di Isabei
0YMKMIVEMPXIV^SÁKPMSHM+MSZERRMUYIPPSGLI
EFFERHSR{PEGEWETEXIVREMRGSRÂMXXSGSPJVEtello maggiore e da cui ebbe inizio il ramo dei
Zampei. Ma Luigi è considerato continuatore
del ramo di Isabei.
Si racconta tra i parenti della casata, alla quale
appartengo per via della nonna paterna, che
Luigi fosse andato ad abitare in casa della moglie Teresa Acquistapace, detta la Mam Teres,
ÁKPME HM +MYWITTI MR Gontrada del Ponte, con
ĀĂĄ

Nuova ca’ di Isabei - AQSE

accesso anche dalla contrada della Chiesura. In
effetti ricordo anch’io quella casa, chiamata di
IsabeiGSRPEWXEPPETSMWYHHMZMWEXVEHYIÁKPMHM
Luigi: Senatore, meglio conosciuto come Felice, e Giuseppe, mutilato della Prima guerra
QSRHMEPIIXVEWJIVMXSWME&IPPERSMPÁKPMSTVMmogenito Giovanni, padre del Luis Marta, era
andato invece ad abitare a Pold, nella casa della
moglie Martina, discendente da Giuseppe Biello.
I ricordi tramandati oralmente richiedono
TIV{ UYEPGLI TVIGMWE^MSRI 0YMKM RSR WM IVE
trasferito in casa della moglie Teresa, bensì in
YRJEFFVMGEXSGSRÁRERXIMHIRXMÁGEXSHEPQETTEPIćĂWYFEPXIVRSĀHIVMZERXIHEPP¸IVIHMXkQEterna e verosimilmente dal nonno Pietro Acquistapace, padre di Giulia, la madre di Luigi.
La porzione al piano terreno della medesima
GEWE MHIRXMÁGEXE HEP QETTEPI ćĂ WYFEPXIVRS ÿ
apparteneva invece a Giovanni Acquistapace,
fratellastro di Pietro. La ricerca nel Catasto
Lombardo-Veneto ci conferma che il mappale
ćāGSRÁRERXIGSRMPćĂWMXYEXSXVEPEcontrada
della Chiesura e la contrada del Ponte, riconducibile in parte a quella che sarebbe stata chiamata la “nuova” ca’ di IsabeiMHIRXMÁGEZEuna casa
di abitazione che si estendeva sopra la strada pubblica costituita da un luogo terreno, da tre luoghi
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al primo piano, da due luoghi al secondo piano, da
tre luoghi al terzo piano e da un solaro per complessivi 5 luoghi e un quarto, ed era intestato ad
Acquistapace Giuseppe fu Protasio, padre di
Acquistapace Teresa (Mam Teres  GLI EZVIFFI
WTSWEXSRIPÿĆąć1EKPME0YMKM
Questo stesso fabbricato sarebbe entrato in
TSWWIWWS HM 1EKPME 0YMKM WSPS HSTS MP ÿćþă
come eredità del suocero Giuseppe.
Tutta la proprietà proveniva dagli Acquistapace: Giulia, madre di Luigi, e Giuseppe, padre
di Teresa e suocero di Luigi, erano comunque
primi cugini.
Possiamo aggiungere, per pura curiosità, che
MP JEFFVMGEXS GSRÁRERXI GSR MP QETTEPI ćā
MHIRXMÁGEXSHEPQETTEPIćĀGMSrPEGEWEGLIJY
del Vitor CarletaEQTPMEXERIPÿĆāĀIVEMRXIWXEta ad Acquistapace Vittore fu Protaso (nonno
del Vitor Carleta JVEXIPPSHM+MYWITTIGLIIVE
il padre di Teresa. Anche Teresa (Mamm Teres 
e il padre del Vitor Carleta, di nome Giacomo
Carlo, erano pertanto primi cugini tra loro,
scoprendo in talo modo la ragione per cui la
Carleta, sorella del Vitor, affermava di essere
parente degli Isabei.
-PQETTEPIćÿGLIMHIRXMÁGEZEYREGEWEGSRERdito, sempre in contrada del Ponte, si estendeva
sopra la strada pubblica e sopra parte del mappale
93 ed era di proprietà di Acquistapace Protasio,
+MSZERRMI1EVME%RXSRMEJVEXIPPMIWSVIPPEÁgli di Giovanni, che a sua volta era fratello di
Giuseppe e di Vittore di cui abbiamo scritto in
precedenza.
5YIWXSJEFFVMGEXSJYXVEWJIVMXSRIPÿĆąĄEPWSPS
Giovanni, nonno del Gioan Scaia, nato nel
ÿĆāĄ GLI EZVIFFI WTSWEXS RIP ÿĆĄĂ%GUYMWXEpace Rachele.
-P QETTEPI ćă MRZIGI GSQI EFFMEQS WGVMXXS
illustrando i fabbricati posseduti dai Maglia
del ramo Arsinio, era intestato a Maglia Pietro
di Giovanni della linea dei Biei, coniugato con
&MERGLM+MYPMEREP¸YRMGEPSVSÁKPMEWSTVEZZMWWYXEÁRSEPP¸IXkEHYPXEJY(SQIRMGEGLIWTSW{
RIPÿĆąć2EWE^^M4ESPSIGLIJYPERSRREHIP
Giovanni Bulo.
- JEFFVMGEXM HIM QETTEPM ćā I ćĂ JYVSRS TVSbabilmente riuniti dopo una ristrutturazione,
come indicato sul portale della “nuova” ca’ di
Isabei,GLIVMTSVXEPEHEXEÿĆćĄ

Estratto catastale di Maglia Giovanni
(1873-1948) di Zampei
Dalle numerose carte consultate si ha la conferma che Giovanni Maglia primogenito di
Giulio, sposando Bertarini Maria, sia andato ad
abitare nella casa della moglie, sita a Pold, nel
fabbricato che fu poi del Giuli Zampel.
Ho voluto ricostruire l’origine di quelle proprietà, originariamente non dei Maglia, ma
tuttavia passate agli eredi di Maglia Giovanni,
ricordando la mia infanzia, e le case e la stalla
del Giuli ZampelÁKPMSHM+MSZERRMGLIIVERS
vicine all’abitazione dove sono nato.
L’abitazione a PoldHSZIERH{EHEFMXEVI+MSZERRMIHSZIREGUYIITSMZMWWIWYSÁKPMS+MYPMSMHIRXMÁGEXEMRYRIWXVEXXSGEXEWXEPIHIPÿĆĄą
GSR MP QETTEPI ĀÿĄ VMWYPXEZE HM TVSTVMIXk HM
Carlo Forni fu Carlo del ramo TalinoITEWW{
RIPÿĆąĄEMÁKPMHMUYIWX¸YPXMQS(SQIRMGE%Rtonio e Catterina, e alla moglie Maglia Maria fu
Antonio del ramo dei Sciavatin.
(SQIRMGE*SVRMWTSW{RIPÿĆąĄ&IVXEVMRM3VE^MSÁKPMSHIPWIGSRHSQEXVMQSRMSHM+MSZERRM
con Ermellina Bertarini, e rimase ad abitare
nello stesso stabile insieme ai fratelli Antonio
e Catterina, che invece non si sposarono. Domenica e Orazio, che morirono in giovane età,
IFFIVSGMRUYIÁKPMIJIQQMRI)VQIPPMREGLI
fu la prima moglie di Maglia Giovanni detto
Salva, discendente da Salvatore Biello; Maria,
GLI EZVIFFI WTSWEXS RIP ÿćþĀ +MSZERRM HIP
ramo di Zampei, rimanendo ad abitare nella
casa dei genitori; Cesarina, che avrebbe sposato Bertarini Pietro (Pitrac  8IVIWE VMQEWXE
RYFMPIIMRÁRI)VWMPMEGLIEZVIFFIWTSWEXSMP
cognato Giovanni, dopo la morte della sorella
Maria, rimanendo ad abitare sempre nella stessa casa a Pold.
Anche la stalla che fu dei fratelli Giuli ed Ezio
ZampelMHIRXMÁGEXERIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSRIPQETTEPIĀþĀGSREGGIWWMHEPPEcontrada Segreta e dalla contrada Soliva del Signore,
oggi via Monte Santo, risultava di proprietà di
*SVRM'EXXIVMREÁKPMEHM'EVPSIWSVIPPEHM(Smenica; a seguito della divisione dei suoi beni
XVEKPMIVIHMEZZIRYXERIPÿĆĆÿXSGG{EPGSKREto Bertarini Orazio, marito di Domenica. Alla
morte dei coniugi Orazio e Domenica, pass{
EPPEPSVSÁKPME1EVMEIWYGGIWWMZEQIRXIEMÁKPM
di quest’ultima, Giuli ed Ezio.
Mi ha incuriosito anche la provenienza della
ĀĂą
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Ca’ dol Giuli Zampel - AQSE

Ca’ dol Ernest e dol Callisto - AQSE

vecchia casa del Giuli Zampel, in contrada della
Madonna, oggi via Cesare Battisti, a pochi metri
dalla casa dove sono nato. Mi ricordo che negli
anni Sessanta del secolo scorso, era l’abitazione estiva dove si trasferiva la famiglia del Giuli,
perché la casa a PoldZIRMZEEJÁXXEXEEMZMPPIKgianti.
Orbene, questa seconda abitazione, all’epoca del Catasto Lombardo-Veneto coincidente
GSRMPQETTEPIÿąþIVEHMTVSTVMIXkHM&IVXEVMRM
+MSZERMJY3VE^MSGSWvGSQIPEWXEPPEIMPÁIRMPI
HMJVSRXIEPQETTEPIÿćĂ2IPÿĆĄąPEGEWEHSTS
YREQTPMEQIRXSVIEPM^^EXSRIPÿĆĂĆera costituita da tre luoghi terreni, tre luoghi al secondo piano
e tre luoghi al terzo piano.
+MSZERRMÁKPMSHM3VE^MSEWYEZSPXEÁKPMSHM
Carlo sopranominato Sancio e di Domenica
4EVSPMHM4VMQEPYREWTSW{RIPÿĆāćMRWIGSRde nozze, Ermellina Bertarini: dal matrimonio
REGUYI RIP ÿĆĂþ 3VE^MS GLI WTSW{ RIP ÿĆąĄ
*SVRM(SQIRMGEEZIRHSRIPIGMRUYIÁKPMIHM
cui ho scritto in precedenza.
Le ultime proprietà descritte, provenienti da
YR VEQS HIM &IVXEVMRM GSRÂYMVSRS XVEQMXI
Giovanni Bertarini fu Orazio nell’eredità delle
sorelle Ermellina, Maria, Cesarina, Teresa ed
Ersilia, per poi giungere, per divisioni successive, al Giuli Zampel.

Estratto catastale di Maglia Giovanni
(1812-1886) fu Carlo

ĀĂĆ

+MSZERRMIVEMPTVMQSÁKPMSHM'EVPSEWYEvolta
secondogenito del primo matrimonio di Giovanni Nibal, da cui discende il ramo degli Ernist.
Giovanni non era intestatario di una porzione
HIPPEGEWETEXIVREEPJEQSWSQETTEPIÿĆþHIP
Catasto Lombardo-Veneto: lo troviamo inveGITSWWIWWSVIHMHYIWXEPPIIÁIRMPMEPQETTEPI
ÿĀąMRcontrada Orientale e Rastello, oggi via LeSREVHS HE:MRGM 2IP ÿĆăą YRE HIPPI WXEPPI JY
trasformata in due luoghi terreni e tre superiori
con solaro: il fabbricato potrebbe essere individuato nell’attuale gelateria della Eli e nella
casa del Giosuè, resistendo pertanto nella linea
ereditaria degli Ernist.
Giovanni era intestatario anche del mappale
ÿāþ MR TME^^E 7ERX¸%RXSRMS GLI SVMKMREVMEQIRXIMHIRXMÁGEZEYREWXEPPEIÁIRMPIQEGLI
JY VMIHMÁGEXE RIP ÿĆāā GSQI abitazione con un
luogo terreno, tre al piano superiore e tre al secondo piano per complessivi due luoghi. Quest’ultimo
JEFFVMGEXSWEVIFFITEWWEXSRIPÿĆĆĄEPÁKPMSWIGSRHSKIRMXS+MSWYr ÿĆāćÿćĀþ IMRIWWSZERno collocati la casa dell’Ernest e quella del Calisto. :EEKKMYRXSGLI+MSWYrEGUYMWX{RIPÿĆąĆ
MPJEFFVMGEXSEPQETTEPIÿāÿWYFEPXIVRSFGLIJY
di proprietà di Maglia Giovanni fu Carlo det-
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Ca’ dol Giovanni Maglia Luzi - AQSE

Ricevuta Trattoria del Moro - AAES

to LuzioQSVXSRIPÿĆąąIPEWGMEXSMRIVIHMXkE
Carolina Terraneo sua seconda moglie; Giosuè
EGUYMWX{ERGLITEVXIHIPP¸SVXSMHIRXMÁGEXSHEP
QETTEPIÿĀćWYFEPXIVRSF

IÿāÿWYFEPXIVRS&GLITEWWEVSRSMRTVSTVMIXk
a Maglia Giosuè.
2IPÿĆĆÿMQETTEPMHIPPEZIHSZE1EKPMEJYVSRS
acquistati da Ricciardelli Calisto, fratello del
mio bisnonno, che vi aprì la Trattoria con alloggio del Moro, gestita dalla sua seconda moglie
Forni Maria.

La collocazione dei fabbricati
nel Catasto Lombardo-Veneto:
i Maglia del ramo di Protasio
Nei documenti del Catasto Lombardo-Veneto
troviamo tra i possessori Giovanni detto Luzi,
ÁKPMSHM'EVPSI+MYWXMRE1EKPMEGSRMYKEXSMR
prime nozze con Bertarini Margherita – dalla
UYEPIRSRIFFIÁKPM³IMRWIGSRHIRS^^IGSR
Terraneo Carolina, con il quale si estinsero i
Maglia del ramo di Protasio.
Giovanni LuziIVEMRXIWXEXEVMSHIPQETTEPIÿāÿ
in piazza Sant’Antonio, una casa di abitazione,
con porzione della corte e andito dal mappale 123
con accesso dalla contrada Orientale della Fesa.
Essendo Giovanni falegname, potrebbe darsi che vi esercitasse anche il proprio mestiere.
Giovanni Luzi era anche proprietario di un orto,
EPQETTEPIÿĀćGSRÁRERXIGSRP¸EFMXE^MSRI
Alla sua morte, le due proprietà furono suddiZMWIRIMQETTEPMÿĀćWYFEPXIVRS%IÿāÿWYFEPterno A, che furono ereditati dalla vedova TerVERIS'EVSPMREIRIMQETTEPMÿĀćWYFEPXIVRS&

Le numerazioni delle case
Per meglio riconoscere le antiche case in rapporto ai rispettivi abitanti, riporto i numeri civici che dovrebbero risalire alla prima toponomastica viaria.
Il documento che ho consultato risale agli anni
ÿĆąăÿĆĆþGMVGEQETSXVIFFIIWWIVIP¸EKKMSVREmento di un elenco precedente, preparatorio
alla redazione del Catasto Lombardo-Veneto.
%JÁERGEVI EPPE RYQIVE^MSRI SHMIVRE UYIPPE
antica, sulle vecchie abitazioni spesso ristrutturate, farebbe ritrovare a tutti coloro che hanno origine esinese la casa degli antenati: sarebbe un gesto non solo simbolico per continuare
a ricordare.
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Numerazione delle case di Esino Superiore - ACEL
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Capitolo X.

La vita quotidiana dai libri
di amministrazione della chiesa
Sommario del capitolo
Dal libro A della Amministrazione della Chiesa
Dal libro B della Amministrazione della Chiesa
Dal libro F dell’Amministrazione della Chiesa
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La vita quotidiana nei libri
di amministrazione della chiesa
Troviamo molte informazioni sulle due comunità di Esino nel passato, sulle famiglie e quindi anche sui Maglia, nei numerosi libri di amministrazione della chiesa parrocchiale e degli
oratori di Sant’Antonio e di San Giovanni, custoditi nell’archivio parrocchiale.
Gli amministratori scelti dalle due comunità
annotavano sui libri i proventi delle entrate e
le spese. A una prima lettura, le informazioni
contabili sembrerebbero una lista noiosa e sterile, ma la vita sociale ed economica della comunità si svolgeva per una parte rilevante attorno alla chiesa parrocchiale e ai due oratori,
e perciò questa fonte diventa importante per
comprendere il quadro storico complessivo.
L’amministrazione dei beni ecclesiastici si era
strutturata nel corso del tempo, con la formazione di una dotazione di beni per lo più
immobili, provenienti da lasciti testamentari,
e da legati – detti FIRIÁGM – che garantivano,
KIRIVEPQIRXI QIHMERXI KPM EJÁXXM PI VIRHMXI
necessarie per far fronte alle spese di mantenimento, gestione e miglioramento della chiesa e
degli oratori, compresi i salari per i preti (curati) addetti e per ogni altra persona che fornisse
delle prestazioni nei servizi di culto.
%PPEVIRHMXETVSHSXXEHEPFIRIÁGMSWMEKKMYRgevano i ricavi prodotti da altre entrate della
parrocchia, come le decime, generalmente
nella forma di prodotti della terra, elemosine
e offerte, pagamenti per gli SJÁGMVIPMKMSWM, e altri
beni acquisiti dalla popolazione con il meccanismo del pubblico incanto.
Le voci di spesa erano variegate: la cera delle candele, utilizzata per l’illuminazione e per
accompagnare i funerali; l’olio per le lampade agli altari; l’incenso; il sapone per lavare
tovaglie, tendaggi e panni. A queste spese di
carattere ordinario si aggiungevano quelle per
la manutenzione e la riparazione della chiesa
e dei beni appartenenti alla chiesa. Le spese
maggiori riguardavano la manutenzione del
tetto con la sostituzione delle piode, talvolta
procurate in loco, ma altre volte fatte venire
ZMEPEKSÁRSE:EVIRREHEPPIGEZIHM1SPXVEWMS
Dalla lettura complessiva dei libri di amministrazione si evincono anche le spese per il
rifacimento della facciata, l’imbiancatura, la
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messa in opera di RYSZM GEREPM, il rifacimento
di altari e balaustre, la pulizia generale interna
della chiesa, i lavori di falegname e di fabbro.
Sono segnati con accuratezza i pagamenti di
tutti i maestri artigiani e degli eventuali manovali. Per chi proveniva da fuori sono registrate
anche le spese di vitto e alloggio. A chi si recava invece fuori Esino per comperare la cera o
per altre incombenze veniva pagata la giornata
lavorativa e le spese vive del viaggio.
Le annotazioni che riporto nelle pagine seguenti, che coprono un periodo di circa duecento anni, hanno visto coinvolti direttamente
M 1EKPME I GM SJJVSRS YR UYEHVS WYJÁGMIRXImente esauriente per comprendere la vita
quotidiana di quei tempi.
Dalle annotazioni è possibile desumere il livello professionale delle persone coinvolte, attraverso il valore economico delle prestazioni
fornite e dei beni trattati.
I lavori che interessavano la chiesa rappresentavano, per le piccole comunità, le opere pubbliche più importanti; nelle scritture cogliamo
la solennità con la quale erano celebrate le
feste religiose più importanti, ad esempio grazie agli esborsi per avere l’accompagnamento
dell’organo; non ci sfuggono, inoltre, i risvolti
sociali generati per gli esinesi dalla frequentazione di gente di altre comunità o dall’arrivo di
artigiani forestieri, dai quali deriviamo anche
notizie curiose e aneddoti.
Tutta questa attività di carattere amministrativo non era nella responsabilità diretta del
parroco, bensì regolata dalla comunità che vi
provvedeva attraverso sindaci eletti dalle comunità di Esino Superiore e di Esino Inferiore. Costoro svolgevano i loro compiti sotto
il controllo di un’autorità superiore che per
molto tempo fu il vicario foraneo residente a
4IVPIHSGLIZIVMÁGEZETIVMSHMGEQIRXIPEGSVrettezza dei bilanci.
Questa modalità di amministrare, che aveva
origini lontane, si protrasse nel tempo pressoché immutata, anche quando agli inizi dell’Ottocento fu introdotta dallo Stato una nuova
istituzione denominata Fabbriceria, che sarebbe sopravvissuta, sia pure con trasformazioni,
ÁRSEP'SRGMPMS:EXMGERS--
Nelle terre di Esino c’erano quindi gli amministratori della chiesa parrocchiale scelti tra
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le due comunità, e gli amministratori dei due
oratori di Sant’Antonio e San Giovanni che
rispondevano alle comunità delle due terre; le
cappellanie private erette negli oratori avevano propri amministratori.
Le trascrizioni che riporto di seguito sono
IWXVEXXI HE XVI ZSPYQM I HEXERS HEP ÿĄĆă EP
ÿĆĆĄ 7SRS WXEXI WGVMXXI RIPPE QEKKMSV TEVXI
dei casi, da uno dei sindaci della chiesa. Citando le loro scritture, userò il carattere corsivo.
Ho aggiunto, laddove necessario, un commento esplicativo.

Dal libro A della Amministrazione
della Chiesa
Le note seguenti sono di Maurizio Bertarini,
WMRHEGS HIPPE GLMIWE TEVVSGGLMEPI HM 7ER:MXtore.
0YKPMSÿĄĆă
'EZEXSHMGIVETIVYRSJYRIVEPIHMYRSÁKPMSPSHM
+MSF1EKPMEMRHMREVM
Si tratta del ricavato delle candele (cera) utilizzate per accompagnare il rito funebre in chieWEHMYRÁKPMSHM+MSFFI1EKPMEHIPVEQSHM
Giulio.
%KSWXSÿĄĆă
4IVEZIVTEKEXSEP7EPZEXSVI1EKPMETIVGSRXSHIPPIWYIKMSVREXIIGEPGMRETIVGSQSHEVIPEWXER^ME
WSTVEEPPEWIGVIWXMEWSRSMRHMREVM
7EPZEXSVI ÿĄĂþÿąÿć IVEÁKPMSHM2MGSPESIRMpote di Arsinio. Era maestro muratore, e disponeva probabilmente di una GEPGLIVE per la
produzione di calcina. I lavori riguardavano
la sistemazione di una stanza sul solaio della
chiesa, sopra la sacrestia, oggi ancora visibile, probabilmente utilizzata come ripostiglio,
ma forse anche – non è da escludere –come
alloggio temporaneo per gli artigiani che venivano da fuori per i lavori di manutenzione
della chiesa.
4IV EZIV TEKEXS E +M{ 1EKPME TIV KMSVREXI PYM I
WYSÁKPMSPSIGEPGMREIYREJIVEHEIUYEHVIPPMHEXM
TIVIHMREVM
Dovrebbe trattarsi di Giovanni 0Y^MS e di suo
ÁKPMSP¸EPPSVEUYMRHMGIRRI4MIXVSHIPVEQSHM
Protasio. Oltre le giornate lavorative, gli furono

pagati la calcina, i UYEHVIPPM e una JIVEHE che
aveva fornito per lo svolgimento del lavoro.
4IVLEZIVITEKEXSE+MYPMS1EKPMETIVKMSVREXIIX
EKSZIVREVIPEZSVIKSGSQIWSTVEHMREVM
+MYPMS ÿĄĂĂÿĄćĆ  ÁKPMS HM *VERGIWGS IVE RMpote del Giulio fratello di Arsinio, e capostipite di quello che abbiamo chiamato il ramo
di Giulio. È remunerato per giornate di lavoro,
si suppone come mastro muratore, ma anche
con responsabilità di governare i lavori, come
se fosse un capo cantiere.
4IV EZIV TEKEXS E%RXSRMS &VMKS TIV KMSVREXI E
JEVIMPQERSZEPIEPPMQEIWXVMTIVGSRXSGSQIWSTVE
HMREVMI
4IVEZIVTEKEXSE1EYVM^MS&IVXEVMRSTIVKMSVREXI
EJEVIMPQERSZEPIEHIXXMQEIWXVMGSQIWSTVEMR
HMREVM
4IVEZIVTEKEXSTIVPEWTIWEGLIWIJEXXSEPPMLSQMRMTIVQIREVIPMQEXIVMEPMWEFMSRIIXWEWWMIXPIKREQMTIVHIXXEWXER^MEGSQIWSTVEMRTMITMZSPXI
IHMREVM
Il lavoro della stanza fu di un certo impegno,
visto il coinvolgimento di due manovali – Antonio detto &VMKS e Maurizio Bertarini – a servizio dei maestri muratori.
2IPÿĄĆĄ
4IVEZIVWGSWWSHEPWMK.EGSQS%VVMKSRMTIVQERS
HM1EKMWXIV7EPZEHSVI1EKPMEMPÁXXSHIPGETMXEPI
TIVP¸ERRS
Si tratta del Salvatore citato in precedenza,
GLIGIVXEQIRXIKSHIZEHIPPEÁHYGMEHIKPMEQministratori della chiesa, forse per la sua disponibilità e dimestichezza alla mobilità, tanto da essere incaricato della riscossione di un
ÁXXS HE +MEGSQS%VVMKSRM GLI E UYIPP¸ITSGE
EFMXEZEE:I^MS
4EKEXSE1EKMWXIV+M{1EKPMEPIKREQEVSTIVJEXXYVEEJEVIPEGSRXVSTSVXEHIPPEGLMIWE
+M{1EKPME ÿĄĂćÿąĀă IVEMPJEQSWSEVXMKMERS
che cita anche don Rocca, e di cui ho ampiamente scritto. Era nipote di Arsinio e capostipite del ramo da cui discenderanno i tre fratelli Carlo, Giuseppe e Salvatore &MIPPM. Ipotizzo
che la controporta della chiesa fosse quella del
portone centrale.
Il legname di noce necessario era stato pagato
Āăą
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ĂHIREVME'EVPS2EWE^^M0EQIWWEMRSTIVEHIPla controporta fu fatta da+M{0YGMS Maglia del
ramo di Protasio, mentre lavori di ferramenta
furono eseguiti daQEKMWXIVAntonio Pensa di
Esino Superiore GSRGEVREGGMITSPMGM.
Tra le entrate della parrocchia troviamo spesso
la dicitura: «cavato di cera», per il funerale di
UYEPGLI ÁKPMSPS HIP GETSJEQMKPME S HIPPE WYE
consorte.
L’informazione ci è utile per confermare la data
di morte di qualcuno, o per scoprire eventuali
soprannomi, sempre utili per districarci tra le
numerose omonimie in cui siamo immersi.
+IRREMSÿĄĆą
'EZEXSHMGIVETIVYRJYRIVEPIHMYREÁKPMSPEHM
+MSZER1EKPMEHIXXSMP7ERXMREMRHMREVMI
Tra i numerosi Giovanni Maglia, quello detto
7ERXMRE IVE ÁKPMS HM 'EVPS 4VSXEWMS HIP VEQS
di Protasio, e di Santina Dell’Era, da cui il soprannome. Giovanni aveva sposato Apollonia
Carganico della casata dei8VSR I PE ÁKPMSPE
morta era Lucia Santina, di due anni.
Nello stesso giorno fu WGSWWSHEPPEGSQYRMXk
HMREVMTIVPEGIVEHEXETIVJEVGIPIFVEVIYRSÁGMS
EPWMK'SRXIHIPPE:EPWEWWMRE: vale a dire che le
due comunità di Esino avevano fatto celebrare
un SJÁGMSHEQSVXS in memoria del feudatario
HIPPE:EPWEWWMREEGGSQTEKRERHSPSGSRYRRYmero cospicuo di candele.
+IRREMSÿĄĆą
4EKEXME+MSZER1EKPMEHIXXS0YGMSHMREVMI
EGSRXSHMUYIPPSGLILEHEEZIVIHEPPEGLMIWETIV
JEXXYVIIGEPGMREGSQTVIWSPEGIVEHIP7ERXMRE
Si tratta molto probabilmente di lavori di muratura, comprensivi del corrispettivo della cera
JSVRMXETIVMPJYRIVEPIHIPPEÁKPMSPEHIP+MSZER
7ERXMRE, procurata evidentemente dal +MSZER
0Y^MS, che era suo primo cugino.
Tra le annotazioni della medesima mensilità
troviamo anche il pagamento HMHMREVMIEP
WMKSVKERMWXETIVPEQIVGIHIHIKPMSÁGMGSQTVIWS
UYIPPSHMWYSRMTSXIè ricorrente trovare il pagamento dell’organista in occasione di feste importanti, ma trovarli per SJÁGMHEQSVXS dimostra quanto fosse sentito il culto dei defunti.
2IPJIFFVEMSHIPÿĄĆąXVSZMEQSYREWTIWEMQĀăĆ

portante, che si ripeterà spesso negli anni: si
tratta dell’acquisto di TMSHITIVGSQSHEVIMP
XIXXS HIPPE GLMIWE. La spesa, in questo caso, fu
HM ĂĀÿĄ HIREVM RIGIWWEVME EPP¸EGUYMWXS EPXVEWTSVXSHMREZSPSIPEWTIWETIVPIZEVPIHEPPEREZII
QIXXIVPIMRWEPZSE:EVIRRE
Come vedremo, la sostituzione, abbastanza frequente, delle piode di copertura della chiesa
era svolta dai Maglia, che in origine, quando arrivarono a Esino, erano appunto XIKMEVM o XIGMEX.
Alcune volte le piode venivano procurate localmente, ma in questo caso furono trasportate in REZSPSE:EVIRREIPà QIWWIMRWEPZS, cioè
scaricate.
Nel Settecento e più ancora nell’Ottocento, le
piode arrivavano da Moltrasio, cosa mantenuta
ÁRSEMKMSVRMRSWXVMÌTIVXERXSTPEYWMFMPIGLI
KMk RIP ÿĄĆą JSWWIVS EVVMZEXI HE UYIPPE PSGEPMXk(E:EVIRREPITMSHIHSZIZERSVMWEPMVIÁRS
a Esino, a dorso di mulo: qualche mese dopo,
infatti, troviamo nel registro la spesa del trasporto TIVJEVQIREVIYREWSQEHMTMSHI.
I viaggi in barca erano frequenti anche per
andare ad acquistare la cera, presso il GIVEVS,
e dell’uscita si incaricava solitamente uno dei
sindaci della chiesa, o entrambi. A quell’epoca la cera si acquistava a Nobiallo, oggi una
frazione di Menaggio, e infatti nel marzo del
ÿĄĆą XVSZMEQS ERRSXEXS TIV LEZIV WTIWS E 2SFMEPPSRIPGIVSIEPXVEGIVEGERHIPPIIXGERHIPPIXXI
HMREVMSPXVIEPMVITIVP¸EGUYMWXSHIPP¸MRGIRWS.
In aggiunta troviamo scritto: WTIWEIXREZSPSTIV
ERHEVIETMKPMEVIHIXXEGIVEIIVEZIRXSRIPPEKSI
WXIXIE:EVIRREPERSXXI, per un totale di dinari
ÿIÿþ
Osserviamo che il compenso per essere andati
a prendere la cera a Nobiallo era pari all’incirca a quello di una giornata lavorativa, il che ci
indica anche il tempo necessario a compiere il
tragitto, oltre alla commissione in sé. In questo
GEWSWTIGMÁGSMPGSQTIRWSTIVPEKMSVREXEMRXIVErKMYWXMÁGEXSHEPPEHMJÁGSPXkHMREZMKE^MSne sul lago, che aveva costretto l’incaricato delPEGSQTIVEEXVEWGSVVIVIYRERSXXIE:EVIRRE
%TVMPIÿĄĆą
PIVLEZIVWGSWWSHE+MSZER1EKPMETIVPEGIVEHIP
JYRIVEPIHMWYEGSRWSVXIMRHMREVMI
Si tratta del funerale di (SQIRMGE &IVXEVMRM
morta a quarantasette anni, moglie di Giovan-
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ni Maglia 0YGMS. Dall’entità della spesa per le
candele, possiamo dedurre che fu una cerimonia importante.
Nel settembre dello stesso anno, troviamo un
GEZEXSHMGIVETIVMPJYRIVEPIHMYREÁKPMSPEHM+MSZER0YGMSHMHMREVM
%RGSVERIPQIWIHMETVMPIHIPÿĄĆąXVEPIWTIWI
a favore dello stesso Giovan Maglia, leggiamo:
TIVLEZIVTEKEXSE+MSZER0YGMSTIVGSRXSHMGEPGMREIKMSVREXIIEPWYSPEZSVIVMSJEXXSEPPEGLMIWE
P¸ERRSTEWWEXSTIVEZIVWXYGGEXSPEWEGVIWXMEHMREVM
inoltre si sono WTIWMHMREVMTIVFVE^^EHM
EWWMTIVJEVIPEWSJÁXXEWSTVEPEWEGVIWXME.
Anche questa è una notizia importante, soprattutto per l’entità della cifra spesa, che fa
supporre una durata dei lavori di almeno trenta giorni: può integrare e far comprendere meglio l’interessante lavoro della professoressa
+MSZERRE:MVKMPMS WYPPE TMXXYVE I HIGSVE^MSRI
MRWXYGGSE)WMRS0EVMSRIP<:--WIGSPS
Giovanni 0YGMS era un maestro nell’arte muraria, e potrebbe aver avuto un ruolo importante
nei lavori preparatori alle pitture e decorazioni
sia della chiesa parrocchiale sia della chiesa di
Sant’Antonio.
Sempre nello stesso periodo sono registrati i
seguenti pagamenti:
4IVEZIVTEKEXSYREKMSVREXEE*VERGIWGS%VVMKSRM TIV TSVXEVI PI TMSHI TIV MP XIXXS HIPPE GLMIWE 
HMREVSI
4IVEZIVTEKEXSEQEKMWXIV'EVPS1EKPMEHMREVM
ITIVPEZSPXEHYVEHIPXIGMSHIPPEGLMIWETIVPEWYE
TEVXI
4IVEZIVTEKEXSEQEKMWXIV7EPZEHSVI1EKPME
HMREVMITIVEZIVZSPXEXSMPXIGMSHIPPEGLMIWE
4IVEZIVTEKEXSHMREVMIEQEKMWXIV(SQIRMGLS1EKPMETIVEZIVZSPXEXSMPXIGMSHIPPEGLMIWETIV
WYETEVXISPXVIEYREKMSVREXEJEXXEEPPEGLMIWETIV
HMREVS
E qualche mese dopo:
4IVEZIVTEKEXSEQEKMWXIV+M{0YGMSTIVKMSVREXI
E PYM I MP ÁKPMSPS IX GEPGMRE TIV QIXXIVI PE JIVEHE
RIPPEWGEPEGLIZEWSTVEPEWIGLVIWXMEMRXYXXSHMREVM
Anche queste annotazioni sono piene di informazioni importanti. Dopo che le piode scariGEXIE:EVIRREIVERSWXEXIXVEWTSVXEXIE)WMRS
si era provveduto alla ZSPXEHYVE del tetto della

GLMIWESTIVEIWIKYMXEHE'EVPSÁKPMSHM4VStasio, da (SQIRMGLSYPXMQSÁKPMSHM%VWMRMSI
HE7EPZEHSVIÁKPMSHM2MGSPESTVMQSKIRMXSHM
Arsinio. Domenico era ultrasessantenne e anche Carlo era ormai prossimo ai sessant’anni,
e ciò conferma che il mestiere di XIKMEVS, pur
XVEWQIWWSHMTEHVIMRÁKPMSIVEVMQEWXSUYEWM
un’esclusiva di alcuni dei Maglia, e richiedeva
una competenza che si acquisiva con il tempo,
tanto che il più giovane degli incaricati, Salvadore, era quasi cinquantenne.
Giovanni 0YGMS GSEHMYZEXS HEP ÁKPMS 4MIXVS
HSZIZEIWWIVIMRZIGIMPQEWXVSQYVEXSVIHMÁducia della parrocchia.
Anno dopo anno continuano le registrazioni
delle spese sostenute dall’amministrazione
della chiesa che riguardano i Maglia.
2IP HMGIQFVI HIP ÿĄĆĆ XVSZMEQS YR EPXVS TEgamento EQEKMWXIV+M{1EKPMEPIKREQEVSTIVPM
XIPIVMHMHSMTEPMITIVLEZIVJEXXSPEXSQFEIEPXVI
JEXXYVITIVPEGLMIWETIVGSQTPIWWMZMHMREVMI
2IPP¸EKSWXSHIPÿĄĆćWSRSTEKEXMERGSVEHMREVM
E1EKMWXIV+M{1EKPMEPIKREQEVSTIVXERXIKMSVREXIJEXXIWSTVEPEWIGVIWXMEPMERRMTEWWEXM
Una somma ben superiore, pari a HMREVMI,
furono invece pagatiEPMRXEMEHSVIIXMRHSVEHSVI
HIPMHITSWMXMHIPPIWERXIVIPMUYMI: di questo artigiano, però, non conosciamo il nome.
8VEPIIRXVEXIHIPÿĄćþXVSZMEQSMPVMGEZEXSTIV
EZIVWGSWWSHE(SQIRMGLS1EKPMEPMHMREVMTIVYRS
WXEVSIQI^^SHMJSVQIRXS, probabilmente acquistato al pubblico incanto.
Questa registrazione ci dà l’occasione per introdurre un’altra importante informazione
sulla vita di comunità. La chiesa si assicurava
delle entrate mettendo in vendita, nella forma
del pubblico incanto, alcuni beni, prevalentemente prodotti della terra o latte, burro e formaggio, che venivano acquisiti personalmente
dal parroco o dall’amministrazione della chiesa come forma di pagamento di decime o di
altri obblighi.
In effetti, i beni nelle disponibilità della chiesa venivano venduti direttamente alla popolazione, e ciò avveniva nella forma del pubblico
incanto, cioè con un meccanismo che stabiliva
automaticamente il prezzo in funzione della
domanda di acquisto.
Āăć
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Questa usanza ha dato luogo al primitivo mercato della comunità, che si sarebbe in tal modo
sottratta al pagamento dei dazi, cioè al pagamento delle imposte indirette, sui beni prodotti e consumati MRPSGSWIPIXIVVIHIPPE:EPWEWWMRERSREZIWWIVSKMkKSHYXSHEPPEÁRIHIP
QIHMSIZSHMWMKRMÁGEXMZMZERXEKKMÁWGEPM5YIsto retaggio storico sopravvive nel tradizionale
incanto dei canestri in occasione della festa di
Sant’Antonio, cioè la vendita al pubblico dei
beni dati in offerta all’oratorio del santo patrono.

veniva chiamato per le feste principali, e che
rappresentava un costo non indifferente per la
chiesa.

Una lettura attenta e ragionata dei libri di
amministrazione ci fa comprendere anche la
mobilità richiesta a molti XIVVE^^ERM per garantire una buona gestione delle cose di chiesa.
A parte i viaggi a Nobiallo per l’acquisto del
cero pasquale, di nuove candele e dell’incenso,
troviamo numerosi viaggi a Milano per acquistare paramenti o per JEV comodare piviali e
stole. Altre volte i viaggi a Milano si rendevano
necessari per fare lucidare calici, ostensori e
candelieri, o per aggiustarli.

Ma torniamo ai Maglia.
+MYKRSÿĄćā
PIVLEZIVTEKEXSE+MYPMS1EKPMEEGSRXSHIPQYVS
GLIJEEPGEQTSMR'SRWIKPMS
È sempre il Giulio di cui abbiamo scritto in
TVIGIHIR^EMPQYVEXSVIÁKPMSHM*VERGIWGSI
nipote del Giulio capostipite del ramo. A questa data era cinquantenne. La località 'SRWIKPMS
altro non è che la :EPPIHIM6SRGLIM

Se i viaggi a Nobiallo erano competenza dei
sindaci della chiesa, che si facevano remunerare la giornata lavorativa, i viaggi a Milano rientravano tra le incombenze del parroco o di
chi aveva maggiore dimestichezza con la città.
Notiamo infatti alcune volte il coinvolgimento
di Giò Mario Arrigoni, che era un notaio originario di Esino Inferiore, con studio a Milano.
I sindaci erano mobilitati anche per andare a
chiamare l’organista, che saliva a Esino generalmente da Bellano, come accadde per il NaXEPIHIPÿĄćĀ-PTVMQSKIRREMSÿĄćāXVSZMEQS
infatti la registrazione TIV LEZIV TEKEXS EP WMK
SVKERMWXEHM&IPERSGLIZIRYXSEWSREVIP¸SVKERS
WXEXSGLMKMSVRMLSXXSIWIR^EPEWYEWTIWEWMrTEKEXSHMREVMI
-RTMrWXEXSTEKEXSHMREVMIEWGEVTIPMRSTIV
IWWIVIERHEXSE4IVPéEXSVPSGSRPEGEZEPGEHYVE
Nel maggio dello stesso anno stati TEKEXMHMREVME4VIXI1EVSRITIVPEJIWXEHM7:MXXSVIIXPE
HSQIRMGLEHIPPE4IRXIGSWXIEZIRMVIEWSREVIP¸SVKERS. E ancora:TEKEXMHMREVMIEPWMKSVKERMWXETIVPEHSQIRMGLEHIPPETVSGIWWMSRIHIPGSVTYW
HSQMRMEZIRMVIEWSREVIPSVKERS
Non sappiamo di più di TVIXI 1EVSRI, o +MSWIJJI1EVSRIl’organista di Bellano, se non che
ĀĄþ

L’uso del mulo come cavalcatura era frequente
se era coinvolta una persona di riguardo, o alla
quale si voleva usare riguardo. Nell’ottobre del
ÿĄćþEHIWIQTMSLSXVSZEXSYRTEKEQIRXSTIV
IWWIVIERHEXSE-RXVSFMSGSRMPWMK(SXXSVI4IXEVIPPSIXMP8EPMRSGSRPEQYPETIVJEVIGSRXVEHMXSVMS
GSRMPWMK+VEXEVSPEMRER^MEPWMK4SHIWXkTIVPE
PMXIHIPWMK7GSXXS

2IP ÿĄćą EFFMEQS TEKEQIRXM JEXXM E QEMIWXVS
+MSZER0YGMSTIVHSMTI^^MH¸EWWMITIVKMSVREXIHM
PEZSVSIEQEMIWXVS+MSZER1EKPMEPIKREQEVSTIV
KMYWXEVIPIGEQTERIEQEMIWXVS7EPZEXSVI1EKPME
TIVPEJEXXYVEHIPQYVSHIPGEQTSHM'SRWIMSITIV
EZIVJEXXSGSQSHEVIPEWXVEHE
Al QEMIWXVS 7EPZEHSVI 1EKPME sono pagati nel
QIWIHMQEKKMSHIPÿąþÿRSZIHMREVMGSQIEGSRXS
HIPQYVSHIPGEQTSHIPPE+MWYPE
Troviamo poi un TEKEQIRXSHMHMREVMIJEXXSE
(SQIRMGLE1EPMETIVJEXXYVEHMFVE^^EHMXIPE
)XVEPIWTIWIHIPÿąþĄTEKEXMEQEKMWXIV+MSZER1EKPME [il PIKREQEVS] HMREVMTIVPEJEXYVE
HIPIGSVRMGMHIPMUYEHVMKVERHMIEPXVIJEXYVIJEXI
HEGSVHMGSRPYM
L’anno seguente si ripresentano spese per lavori al tetto della chiesa: WSRSTEKEXME1%RXSRMS1EKPMEHMREVMITIVKMSVREXIJEXXIEPEZSVEVIWYPXIXXSHIPPEGLMIWEHM7:MXXSVITMEPXVI
KMSVREXIE17EPZEHSVI1EKPMEMRGSQTEKRME
HM1%RXSRMS1EKPME. Inoltre, sono TEKEXMHMREVMIEH%RXSRMS2EWE^^MTIVKMSVREXIEJEVI
MP QERSZEPI E PM QEIWXVM E PE +MIWE I MR TM WSRS
WXEXMTEKEXMHMREVME17EPZEHSVITIVPITMSHI
YXMPM^^EXITIVMPXIXXS
Per la prima volta troviamo citato come QEKMWXIV tra i XIGMEX%RXSRMSÁKPMSHM+MYPMSGLIIVE
QSVXSRIPÿĄćĆ7EPZEHSVISVQEMWIWWERXEGMR-
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quenne, continuava a lavorare, anche se il suo
impegno, conteggiando il costo delle giornate,
era ormai limitato rispetto a quello di Antonio.
Le annotazioni per le prestazioni professionali
HIM1EKPMEWMEJÁERGERSEUYIPPITIVPIWTIWI
funebri, purtroppo frequenti.
2IPÿąþĀXVSZMEQSWGVMXXSGEZEXSHMHSMJYRIVEPMHMGIVEHMHSMÁPMSPIHM'EVPS1EKPMETIVI
HMREVM (SZVIFFIVS IWWIVI HYI ÁKPMI HM 'EVPS
Maglia – fratello di Giulio – e di Elisabetta
'EVKERMGS0IÁKPMSPIIVERS%RKIPEI+MYPMEHM
dieci anni.E nello stesso anno: GEZEXSHMGIVEHM
YRJYRIVEPIHMYREÁPMSPEHM+MSF1EKPME³questi
era fratello di Carlo e di Giulio – ; mentre nel
ÿąþāGEZEXSHMGIVEHMHMREVMITIVYRJYRIVEPI
HMYREÁPMSPEHM7EPZEHSVI1EKPME [accompagnata da] YRHMGMGERHIPIXXI: la cifra era consistente
per il funerale di una ÁPMSPE, ma il lutto deve
essere stato straziante: si trattava di Maria Catterina, l’ultimogenita di Salvatore, morta a tredici anni.
Anche il funerale di Francesca Pensa, morta
a settantaquattro anni, seconda moglie di Domenico Maglia ultimogenito di Arsinio, si svolse con l’accompagnamento di molte candele e
candelette, queste ultime portate solitamente
dai bambini, con un ricavato per la cera pari
E ÿÿÿ HIREVM GMSr GMVGE MP ăþ  MR TM VMWTIXXS
alla cifra usuale: segno di affetto del marito, di
omaggio all’età ragguardevole della defunta e
alla considerazione di cui doveva godere presso la comunità.
Lo stesso accadde per i funerali di Domenico,
QSVXS RIP ÿąþĄ EPP¸IXk HM SXXERXEWIM ERRM GSR
l’accompagnamento di candele e candelette
TIVYRGSWXSHMFIRĀĀăHIREVM
+MYKRSÿąþą
CEZEXSHMGIVEHMYRJYRIVEPI HIPJY'EVPS1EKPME
JVEXIPPSHM+MSZER1EKPMETIVHMREVMI
Questa nota aiuta a comporre la genealogia
HIP VEQS HM%VWMRMS HMJÁGSPXSWE WI GM WM FEWE
sui registri canonici. Questo Carlo, rimasto
GIPMFIIVEÁKPMSHM2MGSPESJVEXIPPSUYMRHMHM
Salvadore e del +MSZERPIKREQEVS. Il testamento, conservato tra gli atti del notaio Ambrogio
Bertarini, conferma che i suoi beni furono deWXMREXMEMRMTSXMÁKPMHM+MSZER, e non a Salvadore, probabilmente perché era stato aiutante
in falegnameria.

2IP ÿąþąÿąþĆ 2MGSPES 1EKPME ÿĄĆÿÿąāĄ  Áglio del +MSZER PIKREQEVS, ebbe l’incarico di
esattore per conto della comunità Nell’aprile
HIPÿąþĆEHIWIQTMSXVSZMEQSTEKEXSE2MGSPES1EKPMEIWEXXSVITIVPIXEKPMIWSTVEMFIRMHIPPE
WYHHIXXE4EVVSGGLMEPIHMREVMI
Giovanni 0Y^MS continuava intanto i suoi lavoVM-PTVMQSQEKKMSÿąþĆKPMJYVSRSTEKEXIHYI
WXEVE HIPI GSRXVEWGVMXXI WIM WXEVE JSVQIRXSRI per
avereEGGSQSHEXSMPQYVSHIPGEQTSEPPE'VSGIXXE
LEZIRHSZMQIWWSPYMXYXXSMPQEXIVMEPIGLIEFFMWSKREZE
La località denominata Crocetta si trovava
all’inizio della strada per andare alla chiesa,
sul terreno dove è sorta negli anni Sessanta la
casa dei Perego. In quel luogo, probabilmente chiamato Crocetta per essere l’incrocio tra
le strade che scendevano da Esino Superiore,
la strada della valle dei 'SRWIM, quella che saliva da Esino Inferiore e la strada per la chiesa,
sorgeva un gIWYSPS chiamato PE'VSGIXXE di cui
si ha evidenza nelle mappe del Catasto LomFEVHS:IRIXS I MR UYEPGLI ZIGGLME GEVXSPMRE
dei primi anni del Novecento.
2IP ÿąÿĀ WSRS HEXM E +M{ 1EKPME 0YGMS E GSRXS
HIPPE WXEFMPMXYVE HIPPE JEGGMEXE HIPPE 'LMIWE HM 7
:MXXSVIHMREVMSPXVIEHMREVMIMRTMZSPXI
EGSRXSHIPPEJEGGMEXEHIPPEGLMIWESPXVIEWTIWITIV
ZMEKKMIMRTMWSRSWXEXMTEKEXMHE1MWWIV'EVPS
2EWE^^S WMRHMGS E +M{ 1EKPME 0YGMS E GSRXS HM
HMZIVWIJEXXYVIHEQYVEXSVIGSQIETTEVIHEPWYS
WGEVXEJEWWTIVHMREVMI
L’intonacatura con stabilitura della facciata
HIPPEGLMIWEIWIKYMXERIPÿąÿĀTSXVIFFIIWWIVI
stata la prima, sopra i muri in sasso.
*MRSEPÿąÿāMHYIWMRHEGMHIPPEGLMIWEHM7ER
:MXXSVI JYVSRS 'EVPS 2EWE^^M HM )WMRS 7YTIriore e Ambrogio Barindelli di Esino Inferiore. In quell’anno stesso anno Nicolao Maglia,
ÁKPMS HIP +MSZERPIKREQEVS, subentrò a Carlo
Nasazzi.
Tra le entrate di quell’anno troviamo numerose note che ci interessano: GEZEXSHMREVMIHE
HYI TMERXI GLI RSR JEGIZERS JVYXXS HEXI E 0YGMS
1EKPME GEZEXSHMYRSWGSWEPIMRGERXEXSIHIPMFIVEXSE+MYWITTI1EKPMETIVHMREVMI; WGSWWSHE
%RXSRMS1EKPMETIVPEGIVEHIPJYRIVEPIHIPPEJY
ĀĄÿ
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-RWEFIX'EVKERMGEQSKPMIHM'EVPSHMREVMI
?%RXSRMS IVE ÁKPMS HM +MYPMS I 'EVPS IVE WYS
zio]; TIVPEXIPEHIPP¸ERRSGLIWSRSFVE^E
HEXEE1MW+M{0YGMSTIVHMREVMI TIVPEGIVE
HEXEE+MSWITS1EKPMEMQTSVXEHMREVMITIVMP
JYRIVEPIHMYREWYEÁKPME [+MSWIJSIVEMPÁKPMSHM
7EPZEXSVIPEÁKPME+MEGSQMRE)PMWEFIXXEEZIZE
HYIERRMĀAGEZEXSHMWXEVEHMWIKEPIEWSPHM¬MP
WXEVSHE4MIXVS1EKPME0YGMSEPP¸MRGERXSMRHMREVM
I?4MIXVS1EKPMEIVEÁKPMSHM+MSZERRMLuGMS]. Tra le spese troviamo invece diversi pagamenti a Giò 0YGMSIEPÁKPMSEPGYRMWEPHEXMGSR
FVE^^EHMXIPETIVYREQQSRXEVIHMHMREVMI
GSRYRZEPSVIHMWSPHMHMIEPFVE^^S
Tra le annotazioni che non riguardano i Maglia ma rilevanti per la storia della comunità
PIKKMEQSPEWIKYIRXIHEXEXEāSXXSFVIÿąÿăWTIWSGSQIHIPGSRJIWWSWSXXSMPHMQEKKMSMRJEVI
MPVMXVEXXSHIPJYWMK'YVEXS'EVKERMGLSPMVIHM
JEXYVEEPTMXSV:IRMRSHM:EVIRRETIVGSQERHEHIP
WMK ¬"[Bertarino (?)]TMRIPPEXIPPEWTIWSIWXEGGLIXXIIXMPXIPEVSJVEXYXXSMQTSVXEHMREVMI I
TMWTIWSRIPJEVIPEGSVRMGIEIWWSUYEHVSHMREVM
GEZEXSYREPMVEHMSPMSHEXSEPTMXSV:IRMRSTIVJEVI
MPVMXVEXXSHIPJYWMKGYVEXS'EVKERMGLS
Si tratta delle spese sostenute per il ritratto
del defunto parroco Pietro Carganico, che aveva retto la parrocchia per quarant’anni anni,
HEPÿĄăĀEPÿĄćĀIGLIGSQIWGVMWWIHSR6SGGE
l’arricchì straordinariamente con le opere che
costituiscono ancora oggi la sua ricchezza artistica principale. Nel suo opuscolo, don Rocca scriveva che il ritratto fu eseguito nell’anno
della sua morte: le spese registrate rimanderebbero però a un’altra data.
2IPÿąÿćQSVv7EPZEHSVI1EKPMEEPP¸IXkHMWIXtantotto anni. Tra le entrate troviamo, puntualmente, MPGEZEXSHMGIVETIVMPJYRIVEPITIVGSQTPIWWMZMHMREVMI
Nello stesso anno furono WTIWMHMREVMIRIP
JEV KMYWXEVI PE WXVEHE EP RSGI HIPPE &MWWE HE +M{
1EKPME0Y^MSI+MYWITTI1EKPMEsi trattò sicuramente di uno degli ultimi lavori di Giò 0Y^MS
ormai ottantenne.
Tra le entrate risulta il ricavato per l’assegnazione all’incanto di HYI QEWGEVTI JVIWGLI I HM
JSVQEKKMSTIVHMREVMIE4MIXVS1EKPME0Y^MS
PSWGSWWSTIVSPMSZIRHYXSEPJVEXIPPS0Y^MS1EKPME
MPGEZEXSTIVMPJYRIVEPIHIPPEJY(SQIRMGE1EKPME
ĀĄĀ

EGGSQTEKREXEHEGIVIIGERHIPPIXXITIVYRE
IRXVEXEHMHMREVMI
Gio Maglia detto 0YGMS o 0Y^MSQSVvRIPÿąĀĀE
ottantaquattro anni. Dal suo funerale si ebbe il
ragguardevole GEZEXSHMGIVETIVXSVGIIYRHMGM
GERHIPPIXXITIVHMREVMI
Con Giò 0YGMS venne a mancare un maestro da
muro e forse anche stuccatore, senza che qualcuno in paese ne avesse ereditato il mestiere.
'SRWXEXMEQS MRJEXXM GLI RIP QEKKMS ÿąĀĀ JYrono pagateHYIKMSVREXIHEPWMK+EWTIVS'SVXM
WXYGEXSVIEJEVIKMYWXEVIQSPXIGSWIMRGLMIWETIVĂ
HMREVMIÿĀITMHYIKMSVREXIEWIVZMVPSHE'EVPS
:MPMIRS?:MKPMIRKLMA
Nello stesso anno Antonio Maglia, che lavorava
E ÁXXS M TVEXM HM TVSTVMIXk HIPPE GLMIWE MRXIVvenne per pagare la cera TIV YR JYRIVEPIXXS HM
YREÁKPMEHM+M{1EKPME0Y^MS?1EVKLIVMXEÁKPME
di Lucio Maglia, morta e a un anno di età].
L’anno successivo sono pagatiE(SQIRMGE1EKPME HM 4VEXS 7SPEVS  HMREVM TIV SPMS HM RSGI I
WTIWSHMREVMITIVGSVHITIVMPPEQTEHEVMS
HE0Y^MS1EKPMEEWIMUYEXVMRMP¸SR^E
Ma per la sistemazione del tetto della chiesa
venne chiamato 1EKMWXIV %QFVSKMS 1EKPME HM
+MXXERE: con la morte di Domenico e di Salvatore, abili XIGMEX che avevano continuato il
mestiere del loro avo Nicolao, non c’erano
evidentemente più in paese operai altrettanto
UYEPMÁGEXM
2IPÿąĀĂ2MGSPES1EKPMEXIVQMRò il mandato di
WMRHMGS HIPPE GLMIWE I +MYWITTI 1EKPME ÁKPMS
di Salvatore e discendente del ramo principale
di Arsinio prese il suo posto.
Poco dopo morì la prima moglie di Giuseppe,
(SQIRMGE+YPÁSPXVIEPWSPMXSGEZEXSHMGIVE
per il funerale, viene registrato tra le entrate
YRZIWXMEVMSPEWGMEXSHEPPEJY(SQMRMGEQSKPMIHM
+MYWITTI1EKPMEEPPE&:IVKMRIHIP6SWEVMSHEQI
+MYWITTI1EKPMEGSQIWMZIHIVkHEYRSFMKPMIXXS
GLIWXEETVIWWSHIPQSPXSVIZIVIRHSWMKGYVEXSTIV
MPTVI^MSGLIrWXEXSWXMQEXSMRHMREVMIHEPPE
QSKPMIHM4MIXVS1EKPME
Prossima alla morte, dunque, come ultima volontà, (SQMRMGE volle che un suo abito eleganXI JSWWI PEWGMEXS EPP¸EPXEVI HIPPI &IEXE:IVKMRI
Maria: non si trattava di un’usanza consueta
TIVPEGLMIWEHM7ER:MXXSVIQETMJVIUYIRXI
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EPXVSZI0EWXMQETIVPEZIRHMXEJYEJÁHEXEEH
Antonia Pensa, moglie di Pietro Maglia, che in
quel periodo era l’esattore delle tasse di Esino
Superiore.
-PĀĂRSZIQFVIÿąĀăZIRRIERRSXEXSMPGEZEXSHM
GIVETIVMPJYRIVEPIGLIJYHM+M{1EKPME&MIPPS: si
tratta delPIKREQEVS, morto a settantasei anni,
che tanto lavorò per le opere in legno della
Chiesa Parrocchiale e della sacrestia. Con lui
se ne andò un altro provetto artigiano della
dinastia dei Maglia, e infatti l’anno dopo fu
chiamato 1EKMWXIV*VERGIWGS3RKERME TIVJEVI
TSQMJEXXMHMXSVRSTIVYWSHIPPEWIGVIWXME
Rimase Giuseppe Maglia, WMRHMGS HIPPE GLMIWE,
che continuò il tipo di lavori precedentemente
assegnati al padre Salvatore; lo troviamo impegnato MRKMSVREXIHMIXVSMPXIXXSHIPPEGLMIWEHMIXVS
EPQYVSHIPGEQTSHIPPE+MIWSPEEXEKPMEVIPEWGEPERIPFSWGSHIPWMK%PJSRWS1SVRMGSRIPXIVVMXSVMS
HM4ME^SMRWMIQIGSR%QFVSKMS&EVMRHIPPS
E 0Y^MS fornì ancora di piode per il tetto della
chiesa.

Dal libro B della Amministrazione
della Chiesa
Anche nel libro B della serie troviamo annotazioni interessanti, a cominciare dal titolo: 0MFVS
HIPPEEQQMRMWXVE^MSRIWGSWWSITEKEXSHEMVMWTIXXMZMWMRHMGM. -PPMFVSMRM^MEMPKMYKRSGSRWMRHMGS1K2MGSPES1EKPME
8VE PI TVMQI RSXI ÁKYVERS WGSWWS HE%RXSRMS
1EKPMEEGSRXSHIMÁXXM; WTIWSMRSPMSH¸SPMZEHE0Y^MS1EKPME; WTIWSEJEVKMYWXEVIP¸SVKERSHEPWMK
+MSWITTI0E^IVMHM'LMEZIRRE; WTIWSGSR2MGSPES
TIVERHEVIE&IPEKMSEGSQTIVEVIGIVE [fu questo, presumibilmente, il suo ultimo viaggio, dal
momento che morì pochi mesi dopo].
2IPÿąāąEFFMEQSPSWTIWSTIVJEVZIRMVIHE6SQE
P¸MRHYPKIR^EHM7:MXXSVI; GSRXEXSE1EKMWXIV%QFVSKMS1EKPMEHM+MXXEREXIGGLMEXSEGSRXSHIPPI
WYIKMSVREXIJEXXIWYPXIXXSHIPPEGLMIWETEVVSGGLMEPITIVVIWXEYVEVIMPXIXXS [e lo] WTIWSTIVMPQERSZEPI
EHEWWMWXIVPS; GSRXEXSE0Y^MS1EKPMEEGSRXSHIPPI
TMSHI HIPPE TEVVSGGLME GSQTVIWS MP GSWXS HIP XVEWTSVXSHEPPEXIVVEHMWSTVEEPPEGLMIWE
Nello stesso periodo fu sostenuta la spesa EVM-

WXEYVEVIPITMXXYVIHIPFEXMWXIVMSITMXXYVEVIMRXYXXS
TIVHMREVMIe la spesa per l’alloggio sia del
pittore che deiXIGGLMEXXMdi Gittana.
Abbiamo conferma che in paese non c’era
più nessuno in grado di riparare il tetto della
chiesa, imponendo così di chiedere l’intervento dei XIGGLMEXM di Gittana, sicuramente parenti
dei Maglia e anch’essi discendenti da Francesco di Sordevolo.
Questa volta le piode non sono fatte venire da
Moltrasio, ma procurate nella Terra Alta da Luzio Maglia, che probabilmente le aveva tagliate,
e che forse era anche il proprietario della cava,
WMWYTTSRIUYIPPEHIPPE:EPPI%PXE
1EIGGSEPXVIWGVMXXYVIWMKRMÁGEXMZIVMWXEYVEVIMP
XIXXSHMTEKPMEHIPPEWXEPPEHMVEKMSRIHIPPE4EVVSGGLMETSWXERIPPE8IVVEHMWSTVETIVYREWTIWEHM
HMREVMWGSWWSHE+M{1EKPMEÁKPMSHIPJY2MGSPESPE
WYETEVXIHMWTIWEEJEVQMWYVEVIPMGEQTMHE4ME^^SWGSWWSHE+MYPMS1EKPME [e non da suo padre
Antonio, morto l’anno precedente], EGSRXSHIP
WYSHIFMXSHMÁXXSGSRXEXSEP6IZ7MK4VIXI3VE^MS&IVXEVMRSTIVMPWYSREVIHIPP¸SVKERSHIPP¸ERRS
TIVHMREVM
Negli anni successivi, si alternano e si accumulano le scritture per le opere murarie della
chiesa, per le spese di culto, per i funerali: WGSWWSHE4MIXVS1EKPME0Y^MSEGSRXSHIPPEGIVEWIVZMXETIVMPJYRIVEPIHIPPEJYWYERYSVE [Domenica
Bertarini, moglie di Giò, morta a trent’anni];
WGSWWSHE%VWMRMS1EKPMETIVGIVEHMYRJYRIVEPIXXS
HMYRWYSÁKPMS; TEKEQIRXSE*VERGIWGS3RKERME
HM6IKSPSTIVYRGVSGIÁWWMSJEXXSITSWXSRIPTYPTMXS WTIWETIVTSVXEVIP¸SPMSHE:EVIRRE; WTIWSMR
JEVEKMYWXEVIP¸SVKERSHEPWMK+MYWITTI&EPFMERS
QMPERIWITIVHMREVM; WTIWSTIVJEVEKMYWXEVIMP
XIXXSHIPPEGLMIWEHEPPMQEIWXVMHM+MXXEREGSQTVIWI
HM QIVGIHI ZMXXS I KMSVREXI; WTIWS MR SPMS HM RSGI
LEZYXSHE1MGLIP1EKPMEHM4IVPEWGSTIVHMREVMI
 WGSWWSHE+MYPMS1EKPMEHIPÁXXS; WTIWSTIVGSRXS
HIPPMUYEHVMTEKEXMEPWMK:IRMRS4MXXSVI; WTIWSMR
JEVFMERGEVPEGLMIWERIXEVPMWXYGGLMMRWEKVMWXMEI
HIPPIGETTIPPIMRXYXXSTIVHMREVM; WTIWSMRVEQM
HMÁSVMIPSWTIWSEQERHEVIE&IPERSETMKPMEVI
PMHIXXMÁSVM; GSRXEXSEP6IZ7MK'YVEXSHM'SVXIRSZETIVLEZIVJEXXSZIRMVIHE6SQEHYITVMZMPIKM
HMMRHYPKIR^I; WTIWEJEXXEHEPPMWMRHEGMEHERHEVI
E&IPPEKMSETSVXEVIPEGIVEZIGGLMEIVMTSVXEVIPE
GIVERYSZE; WTIWSEJEVTSVXEVIPMPIKRMHIPPEWXEPPEHM&YWWSEGUYMWXEXMHEPPMLIVIHMHIPJY+MYWITTI
ĀĄā
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1EKPME; WGSWWMHE+MYPMS1EKPMEEGSRXSHIPJYRIVEPIHIPJY%RXSRMS1EKPMEWYSTEHVIWGSWWMHE+M{
1EKPME 0Y^MS MP HMREVS HIP KVERS HIP ÁXXS WXEVE
RJSVQIRXSRITIVP¸ERRSWGSWWMHE+M{:MKPMIRKLM4MRIXXSMPÁXXSHIPPEGEWEWXEPPEIHLSVXS
GLIIVEHIPJYGYVEXS'EVKERMGSTIVHMREVM
Il vecchio PIKREQEVS Giò Maglia era stato sostituito nei lavori di chiesa – qui aveva ricevuto
P¸MRGEVMGSHMJEVIYRGVSGIÁWWSHEQIXXIVIWYP
pulpito – da Francesco Ongania di Regolo.
2IP ÿąĂĂ ERGSVE PEZSVM EP XIXXS HIPPE GLMIWE
stavolta, sembra di arguire dalle dimensioni
dell’acquisto, un rifacimento: WTIWS MR FVE^E
TMSHITMWTIWSTIVXVEWTSVXEVPIJYSVMHMFEVGE
MR:EVIRRETIVRYQIVSKMSVREXIEPIZEVJYSVMPI
WYHHIXXITMSHIMREKKMYRXEPSWTIWSTIVUYIPPMGLI
LERRSTSVXEXSPITMSHIHE:EVIRREE)WMRS[per il
quale trasporto fu pagato in più volte +M{%VVMKSRM]Si suppone che fossero piode di Moltrasio, e pertanto è ragionevole pensare che
il tetto fosse coperto con piode di Moltrasio,
sostituite, nel caso di riparazioni non troppo
estese, con piode locali.
Nello stesso periodo furono eseguiti i gradini
all’altare maggiore della chiesa, e precisamente: WTIWSMRKMSVREXIGSRPMFSZMEGSRHYVVIPMWEWWM
HIPPMKVEHMRMHIPP¸EPXEVQEKKMSVITEKEXMEPQYVEXSVIKMSVREXIEQIXXIVIMRSTIVEPMKVEHMRMIWSPS
EZERXMPMQIHIWMQMRIPGSVSHIPP¸EPXEVQEKKMSVITIV
HMREVMTEKEXSE1V+MYWITTI'SRGLEHM:EVIRRETIVP¸MQTSVXSHIPPEJEXXYVEHIMKVEHMRMHIPP¸EPXEVQEKKMSVITIVHMREVMITEKEXMEPQYVEXSVI
+M{:MXEPPMTIVWYIKMSVREXIEQIXXIVIMRSTIVE.
Al lavoro di posa dei gradini partecipò anche
+MYPMS1EKPME ÿąÿĀÿąĆĄ 2MFEP: nello WGSWWSTIV
PIXEKPMIHIP, risulta avere ricevuto un pagamento per WYEEWWMWXIR^EEPSTIVEHIPWSPSIKVEHMRMHMQEVQSHIPPEGLMIWE; i manufatti dovrebbero
essere stati forniti da Baldassarre Calvasina di
:EVIRRE GLI MRJEXXM VMGIZIXXI YR TEKEQIRXS
per MPWEPHSHIPHIFMXSGSQTVIWEPEWSKPMEHIPP¸YWGMS
HIPPEWEGVIWXMEIERGLITMSHIHMQEVQSFMERGS
HEVMQIXXIVIRIPTEZMQIRXS
Giulio Maglia eseguiva piccoli lavori da muVEXSVIMREPXVESGGEWMSRIKPMJYVSRSTEKEXMĀă
denari TIVGEP^MREGLIWIVZvTIVMPQYVSHIPGEQTS
HM'SRWMKPMS
2IP ÿąăă YRE GYVMSWMXk WSRS GSRXEXM E 4VSXEWMS
ĀĄĂ

5YMWXETEGI[Acquistapace]HMREVMIHETSVXEVIE0IGGSIGSRWIKREVPMEPWMK1SRXMHM&EV^MS
TIVXERXEGIVERYSZEVMGIZYXEHEPHIXXS1SRXMP¸ERRS  I PM WYHHIXXM HMREVM WSRS WXEXM VYFFEXM EP
WYHHIXXS4VSXEWMSWIR^EWYEGSPTEITIVXEPIGEYWE
JYHMGLMEVEXSHEP1SPXS6IZ7MK4VIZSWXS:MGEVMS
*SVERIS GLI PE GLMIWE HSZIWWI TIVHIVI PM WYHHIXXM
HMREVMEXXIWSGLIMPWYHHIXXS4VSXEWMSRSRRILIFFI
RMWWYREGSPTE
Protasio, il primo Acquistapace giunto a Esino, ebbe cioè l’incombenza di andare a Lecco
a pagare il GIVEVSMonti per un acquisto fatto
RIPÿąăĂQEJYHIVYFEXSHIMWSPHMRIREGUYI
una causa avanti il prevosto di Perledo, che
era anche vicario foraneo, il quale dispose che
Protasio fosse rimborsato della somma che
inizialmente aveva dovuto rifondere alla chiesa, essendo riuscito a dimostrare di non avere
nessuna colpa per il furto.
7IQTVI RIP ÿąăă MP ą HMGIQFVI XVSZMEQS TEKEXME1EWXVS&EXXMWXE&EVPM^MS1YVEXSVITIVR
KMSVREXI EH EGGSQSHEVI PE JEGGMEXE HIPPE GLMIWE
TIVHMREVMTMWTIWMMRGSVHEIMRHMZIVWIGSWE
GLIWIVZMZERSTIVHIXXEJEGGMEXEGSQIHEPMWXE. In
più sono TEKEXMHMREVSIE7EPZEXSVI1EKPME
TIVYREKMSVREXEEJEVIWEFFMSRI
Mancava ancora, a quest’epoca, un maestro
muratore locale, nonostante fossero passati
ormai trentatré anni dalla morte di Giò 0Y^MS,
che aveva eseguito la prima intonacatura della facciata della chiesa. Per i lavori di restauro
nella casa del fu curato Carganico, (la casa che
fu poi del *IVQS'METIX) che doveva essere una
delle case più belle del paese, fu chiamato più
volte da fuori il maestro muratore Giacomo
Bassi, che potrebbe essere stato coinvolto anche TIVPEZSVMJEXXMEXXSVRSEMQYVMHMYRGEQTS
HIPPEGLMIWE
0IERRSXE^MSRMGSRXMRYERSRIPÿąăĄXVSZMEQS
TEKEXM EP 6IZ 7MK 4 3VE^MS &IVXEVMRS  HMREVM
TIVYR1MWWEPITSVXEXSHE1MPERSTEKEXSMRGSRXERXM[al medesimo]EGSRXSHIPWEPEVMSHIP WYSREVIP¸SVKERS; TEKEXME+MYPMS1EKPMEIWEXXSVIHIPPE
GSQYRMXkHM)WMRS7YTIVMSVITIVPIXEKPMIHIP
[l’anno successivo, per un breve periodo, l’inGEVMGSHMIWEXXSVIJYEJÁHEXSE+M{:MKPMIRKLM
detto 4MRIXXS GLI EFMXEZE MR EJÁXXS RIPPE GEWE
del fu curato Carganico]; WTIWMHMREVSITIV
PEKMSVREXEEPWMRHMGSEHERHEVIETMKPMEVPEGIVE
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GSWv GSQI MP GSWXS HIP REZSPS [essendo anche il
viaggio a Lecco fatto in barca]; WTIWMEJEVTSVXEVIYRÁEWGSH¸SPMSHE:EVIRREE)WMRSIEPWMRHMGS
TIVP¸EWWMWXIR^EHIPPEJEFFVMGETIVPEJEGGMEXEHIPPE
GLMIWEWGSWWMHE1EVME1EKPMEQSKPMIHIPJY0Y^MS1EKPMETIVWXEVE "IUYEVXMRIWIMHMJSVQIRXEGGMS [e sempre dalla suddetta] WGSWWMMPÁXXSHIM
TVEXMTIVPMERRMI
) RIP ÿąăą WTIWSTIVYREKMSVREXEEHERHEVIE
'SVXIRSZEITIVKMSVREXIE1MPERSTIVJEVIP¸MRWXVYQIRXS GSR PM WMKRSVM *VEXIPPM 1SVRMGM MRWMIQI
GSRMPVIZIVIRHSWMKGYVEXS; risultano inoltre pagamenti all’avvocato Orsini e al dottor Canetta
che avevano assistito nella pratica: è probabile
che si sia trattato di spese legali legate all’impugnazione del testamento di Carlo Maria
Carganico, di cui al capitolo precedente.
Come si vede, le attività di amministrazione
della chiesa erano le più varie: talora complesse, con risvolti legali, e necessitavano di essere
trattate a Milano con l’aiuto di professionisti,
altre volte molto semplici, come riscuotere
modeste somme per capi di abbigliamento e
teleria messi in vendita: WGSWWMHE+M{1EKPMEJY
+M{TIVYREGEQMWEXSPXEEPP¸MRGERXS.
Continuano le spese per aggiustare il tetto
della chiesa e per l’approvvigionamento delle piode, e quelle per fare aggiustare il muro
attorno alla chiesa: WTIWITIVJEVTSVXEVITMSHSRM
IGEP^MREEPPEGLMIWETIVHIXXSQYVSIWTIWIEJEV
TSVXEVGEP^MREHEPPEGEPGLIVEIFEKREVPEil proprietario della GEPGLIVE era probabilmente Domenico Carganico, padre di Isabella che diede
origine alla casata di -WEFIM, a cui fu pagato anche il saldodellaGEP^MREche servì per la facciata della chiesa.
2IPÿąăć+MYPMS1EKPME2MFEP era ancora esattore della comunità di Esino Superiore; tra le annotazioni del Libro B leggiamo in effetti: WGSWWM
HEPP¸IWEXXSVITIVPEGIVEHMRSJÁGMHEQSVXSJEXXM
TIVHIZS^MSRIHIPPEGSQYRMXkHM)WMRS7YTIVMSVI:
RSR GSRSWGMEQS M FIRIÁGMEVM HIPP¸SJÁGMS da
morto, ma è evidente che nelle responsabilità
dell’esattore ci fosse anche quella di fare celeFVEVIKPMSJÁGMGIVXEQIRXIWIGSRHSPIHMWTSWMzioni testamentarie di chi aveva disposto in tal
senso, provvedendo all’amministrazione dei
WSPHMHIWXMREXMEXEPIÁREPMXk

Alcuni dei Maglia, che non erano più QEKMWXVM
WTIGMEPM^^EXMIVERSMRUYIWXSTIVMSHSEJÁXXYEVM
di terreni di proprietà della chiesa. Sempre nel
ÿąăćXVSZMEQSWGSWWMHE+M{I'EVPSJVEXIPPM1EKPMEJY2MGSPE[si tratta di Giovanni &MIPPS e del
fratello Carlo non sposato convivente con lui]
MPWEPHSHIPKVERSGLITEKERSTIVP¸ERRS; e
anche lo WGSWWS per un sacco di segale.
Negli anni successivi compaiono diversi personaggi che abbiamo incontrato nei capitoli precedenti: WGSWWS HE 4MIXVS 1EKPME HIXXS MP
4SPEGGS E GSRXS HIP WYS HIFMXS WGSWWS HE 4MIXVS
1EKPMEHIXXS&MIPPS, TIVQERSHM'IWEVI&IVXEVMRSWGSWWSHE7EPZEHSVI1EKPMETIVQERSHMWYE
QEHVI WGSWWS HE +M{ 1EKPME &MIPPS TIV WIKEPI e
RIP ÿąĄć IWEXXS HE %VWMPMS 1EKPME TIV QERS HM
'EVPS2EWE^^MMPWEPHSHIPPEGIVEHMYRJYRIVEPIXXS
HIPÁKPMS [Donato Defendente]; IWEXXSHE+MYPMS
1EKPME2MFEPPS [è la prima volta che troviamo
registrato il soprannome 2MFEPPS]; TEKEXSE+MYPMS1EKPMEIWEXSVIPSWGEHYXSERRMWMRSP¸ERRS
PIXEKPMIWSTVEMPJSRHSHIPPEGEWEPEWGMEXEHEP
WMK GYVEXS 'EVKERMGS HIJYRXS I RIP ÿąąÿ HEXM E
1+MYPMS1EKPMEJY%RXSRMSPMVIEHMRXIVIWWI
GSQI HE TSPM^^E ¬"HE TEKEVI MP   IWEXXS HE
+MYPMS1EKPME2MFEPPSTIFYXMVSXSPXSHEPP¸MRGERXS
HIPPEQSP^EHIPPEXXIHM)WMRS7YTIVMSVIIWEXXSHIP
KVERS HIPPE UYIWXYE JEXXE MR GLMIWE TIV PM HIJYRXM
HE +M{ 1EKPME ÁKPMS HM +MYPMS TIV WXEVI R  EP
TYFFPMGSMRGERXS.
Prendiamo una pausa, soffermandoci su una
GYVMSWEERRSXE^MSRIHIPÿąąāTEKEXSEPPMWSREHSVMGMSrERTIVPEGSQTEKRMEQIRXSHIPPE4VSGIWWMSRIWSPIRRIHIP'SVTYW(SQMRMHMREVMI.
Chi fossero, da dove provenissero e quali strumenti suonassero questi antesignani della
banda di Esino non è noto; sarebbe passato
circa un secolo prima che si costituisse la banda di Esino Inferiore.
1E WIKYMEQS ERGSVE M 1EKPME8VE MP ÿąąĄ I MP
ÿąąąIWEXXSHE1+MYPMS1EKPME2MFEPPSTIVVIWXSI
WEPHSHIPGETMXEPIHMHMREVMI [potrebbe trattarsi della restituzione di un debito contratto
con la parrocchia, che talvolta concedeva anche del denaro in prestito]; IWEXXSHE+M{1EKPME
ÁKPMSHM+MYPMSHIXXS%RMFEPPIEGSRXSHIPWYSHIFMXS
GSQIHEPPMFVS'JSKPMS IWEXXSHE4MIXVS1EKPME
HIXXSMP4SPEGGSEGSRXSHIPWYSHIFMXSGSQEEPPMFVS'JSKPMS IWEXXSHE+MYPMS1EKPME%RMFEPPIE
ĀĄă
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GSRXSHIPWYSHIFMXSGSQIEPPMFVS'JSKPMS IWEXXSHE17EPZEHSVI1EKPMEEGSRXSHIPWYSHIFMXS
GSQIEPPMFVS'EPJSKPMS IWEXXSHE4MIXVS1EKPME
HIXXS MP 4IHVSRI TIV WEPHS HIP WYS HIFMXS [Pietro
detto il 4SPEGGS e Pietro detto il 4IHVSRI appartenevano entrambi al ramo di Protasio, talvolta
individuati con il soprannome di 0Y^MSÁKPMS
di Protasio, poi tramandato alle generazioni
WYGGIWWMZIAIRIPÿąćþHE4MIXVS1EKPMEJY+M{
0Y^MS [è il Pietro detto 4IHVSRI], UYEPI IVIHI
HIPPEJY1EPKEVMXE&IVXEVMRE1EHHEPIRE [seconda moglie di Giò 0Y^MS], ZMHYE HIP +M{ 1EKPME
TIVMPPIKEXSHIPPEQIHIWMQEPEWGMEXSTIVYREZSPXE
GSQIHEPWYSXIWXEQIRXSVSKEXSHE4EWUYEPI0E^^IVM [nelle carte dell’archivio parrocchiale troviamo infatti due interessanti testamenti della
seconda moglie di Giò 0Y^MS, il primo in atti
dei notai Cattaneo Torriani Pasquale Lazzeri];
IRIPÿąćĂIWEXXSHE'EVPS1EKPME&MIPPSTIVMPJYRIVEPIHIPPEHMPYMQSKPMI+MYPME&IVXEVMRMHMREVMIHEPWYHHIXXS'EVPS1EKPMETIVYRJYRIVEPIHM
YRÁKPMSHMREVMI HEPWYHHIXXS'EVPS1EKPME
EPXVMHMREVMEGSRXSHIPWYSHIFMXSIWEXXSHE'EVPS
1EKPME&MIPPSTIVWEPHSHIPJYRIVEPIHIPJY'EVPS
1EKPME HM PYM ^MS  HMREVM I  MRSPXVI IWEXXS HE
'EVPS1EKPME&MIPPSEGSRXSHIPJYRIVEPIHIPHMPYM
^MS4MIXVSTIVHMREVM; HE'EVPS1EKPMEEWEPHS
HIPJYRIVEPIHIPJY4MIXVS1EKPME^MSTIVHMREVM
I[nei registri dei morti leggiamo che la prima
moglie di Carlo &MIPPSQSVvRIPÿąćāEXVIRXERSve anni, e l’anno dopo morirono gli zii Carlo,
GLIIVEGIPMFII4MIXVSWTSWEXSWIR^EÁKPMAXVE
MPÿąćăIMPÿąćĆTEKEXMHMREVME+MYWITTI1EKPME
HIXXS 1EVWIPPS TIV WTSPZIVM^^EVI PE GLMIWE WGSWWS
HE7EPZEXSVI1EKPMEIHE+MYWITTI1EKPMEHIXXS
4SPEGGSMPWEPHSHIPJYRIVEPIXXSHM2MGSPESÁKPMSHM
7EPZEXSVIIHM'EVPSÁKPMSHM+MYWITTIRIPÿąćć
WGSWWSHMREVMIHE'EVPS1EKPME2MFEPPSTIV
JVYQIRXS HEXS EPP¸MRGERXS [la consistenza della
cifra spesa fa supporre un acquisto importanXIHMJVYQIRXSKMYWXMÁGEFMPIWSPSGSRP¸EXXMZMXk
di prestino, che in effetti Carlo Maglia 2MFEP
gestiva].
La VSYXMRI delle operazioni contabili della
GLMIWEWMMRXIVVSQTIRIPPETVMQEZIVEHIPÿąćĄ
poco dopo l’arrivo delle armate rivoluzionarie
francesi in Lombardia, con un’annotazione
che ci riporta al clima di incertezza che dovette scuotere le popolazioni, a seguito delle
ordinanze sul pagamento delle contribuzioni
ĀĄĄ

militari: TEKEXMHMREVME+M{(IPP¸)VEIEH%QFVSKMS&EVMRHIPPMHM*VERGIWGSWMRHEGMHIPPIVMWTIXXMZI GSQYRMXk HM )WMRS TIV YR ZMEKKMS E 0IGGS E
GSRWIKREVIEPPE4SWXEP¸MRZIRXEVMSGSQERHEXSHEP
KIRIVEPI&SRETEVXIHIKPMEVKIRXMHIPPEGLMIWEIGM{
WIKYMXSRIPKMYKRS
Negli anni seguenti, le istituzioni civili sarebbero state profondamente trasformate e sarebbero cambiati anche i rapporti tra gli organismi ecclesiastici e lo Stato, ma la lettura del
Libro B dell’amministrazione della chiesa di
Esino non tradisce, all’apparenza, nessun muXEQIRXSWMKRMÁGEXMZSRIPÿĆþþrTEKEXSE+M{
1EKPME2MFEPPSTIVEZIVKMYWXEXSMPGEQTSIQYVS
HSZIWMHMGIEPPI ¬"[evidentemente Giovanni
2MFEP, che faceva il calzolaio, si adattava anche
EWZSPKIVIPEZSVMHEQYVEXSVIARIPÿĆþĀ
WGSWWMHE'EVPS&MIPPSTIVYRJYRIVEPIXXS ?HIP Áglio Pietro Nicolao, di mesi tre]; HE'EVPS1EKPME0Y^MSTIVPEGIVEHMYRJYRIVEPIXXSHMYREÁKPME [Giovanna Innocenta]; HE+MYPMS1EKPMETIV
WEPHSHMYRJYRIVEPIXXS?HIPÁKPMS+MSZERRM(Smenico]; e più volte: TEKEXSYREQI^^EKMSVREXE
E+MYWITTI1EKPMETIVWTSPZIVM^^EVIPEGLMIWEnel
ÿĆþāIWEXXSHMHMREVMHE'EVPS1EKPMETVIWXMREVSTIVWXEVEHMJSVQIRXS [è il Carlo2MFEP di cui
abbiamo fatto cenno in precedenza, che acquistava il frumento dalla chiesa, all’incanto, e
di cui abbiamo annotazioni anche per gli anni
ÿĆþĄÿĆþćA RIP ÿĆþĂ IWEXXS HE +MYPMS 1EKPME
TIV WEPHS HM YR EPXVS JYRIVEPIXXS [Giulio Maglia
EZVIFFITIVWSYREPXVSÁKPMSMRJERXIRIPÿĆþą
RIPGSVWSHIPÿĆþăERGLI+MYWITTI7EPZEXSVI
e Giuseppe &MIPPSEZIZERSTIVWSHIMÁKPMSPMHM
pochi giorni di vita]
Nel primo decennio del XIX secolo, la chiesa
fu oggetto di migliorie. Leggiamo nel mese di
EKSWXSÿĆþāTEKEXMHMREVME%QFVSKMS&EVMRHIPPMPIKREQEVSMR0MIVRETIVHYIXIPEVMTIVPMJIRIWXVSRMTSMWTIWSHMREVMTIVTSVXEVIHE:EVIRREE
)WMRSTIVHIXXMXIPEVMTSMTEKEXMEPZIHVMEVS2EVGMWMHM(IVZMSHMREVMTIVWTIWEEQIXXIVIMRSTIVE
PM HIXXM ZIHVM I WTIWS  HMREVS HE%RXSRMS 1EVME
1EKPME *EFVS E KMYWXEVI PM JIVM TIV HIXXI ZIHMVEXIIMRÁRITEKEXIE1EXXIS0E^IVM:MKPMIRKLMHYI
KMSVREXIEQIXXIVIMRSTIVEHIXXMXIPEVMTIVHMREVM
?MPJEFFVS%RXSRMS1EVME1EKPMEIVEMPÁKPMSWIcondogenito di Carlo 2MFEP].
Circa tre anni dopo seguì un altro lavoro importante, il rifacimento delle balaustre dell’al-

Edizione Quaderni di storia Esinese

tare di San Carlo, di cui conosciamo con precisione i costi della messa in opera: WTIWSTIV
GMFEVMIHEXIEKPMSQMRMRIPXIQTSGLIWMGSRHYGIZERSPIFEPEYWXVIWTIWSTIVMPJSVQEKKMSIWTIWSTIV
TERIQMGGLIHEHYITEKEXMHMREVME'EVPS
:MXEPPMTIVWEPHSHIPPIWYHHIXXIFEPEYWXVIITIVPEZSVIVMSJEXXSHMTMHIPP¸EGGSVHSTEKEXSE%RXSRMS
2EWE^^M TIV HYI KMSVREXI HE QERSZEPI TEKEXS
EQEWXVS+MYWITTI1EKPMETIVKMSVREXIJEXXIE
QIXXIVI MR STIVE PI WYHHIXXI FEPEYWXVI  HMREVM
TEKEXSEQEWXVS0E^^IVM:MKPMIRKLMTIVKMSVREXI
JEXXIEQIXXIVIMRSTIVEPIWYHHIXXIFEPEYWXVITIV
HMREVMTEKEXIE+MYWITTI&IVXEVMRMJEFVSTIV
GEQFVIIWTMRIXXIHMJIVVSTEKEXIEPWMKGYVEXSTIVWTIWEJEXXEEMHYIQEVQSPMRMTIVKMSVRME
PMVIEPKMSVRSXVEXYXXMIHYIWTIWITIVHYITMSXSRM
GSQTVEXMHM+MYWITTI1EKPMEWTIWITIVGEPGMREHE
%QFVSKMS&EVMRHIPPM
2IPÿĆþćWSRSTEKEXMHMREVME'EVPS4IHVSRM
WFMERGLMRSHIPPEKS1EKMSVIHIP'SQYRIHM'ERRSFMSTIVXYXXIPIJEXXYVIJEXXIMRGLMIWEISVEXSVMS
HMHIRXVSIEKMYWXEVIPIJEGGMEXI HMREVME'EVPS 4IHVSRM WFMERGLMRS TIV EZIVI KMYWXEXS XYXXE PE
GLMIWEHEGSVHMEPPETVIWIR^EHIPWMKGYVEXSMRTM
WTIWIHEEPXVITIVMPPIXXSHEHSVQMVIEHIXXS4IHVSRM I TEKEXS ERGSVE EPPS WXIWWS TIV EZIV EKMYWXEXS
P¸SVEXSVMSHM7%RXSRMSIJEXXSPEJEGGMEXE
Si noti la provenienza dello WFMERGLMRS, partiXSHEP:IVFERSIXVERWMXEXSZIVSWMQMPQIRXIHEP
Ceresio, per poi scendere a Menaggio e risalire
HE:EVIRREÁRSE)WMRS
I lavori del decennio terminano con il pagamento EH%RXSRMS1EKPMETIVGEQFVITIVPMTEPM
HIPPE QEHSRRE I TIV PE WIVVEXYVE [è l’Antonio
fabbro che abbiamo già incontrato].
Concludiamo questo capitolo con la nota mesta di altre spese funebri dei Maglia, disposte
RIPÿĆÿÿIWEXXSHE'EVPSI3VE^MSJVEXIPPM1EKPME
TIVYRWEPHSHIPPEGIVEGLIWIVZvTIVMPJYRIVEPIHM
WYEWSVIPPETIVHMREVMIIHIWEXXSHEPPMWYHHIXXM  HMREVM I  TIV MP JYRIVEPI HM WYS TEHVI
[Pietro Maglia, del ramo di Protasio, morto nel
ÿĆÿþEWIXXERXEHYIERRMMPÁKPMS'EVPSIVEHIXXS
anche 4IHVSRI e Orazio era detto anche 0Y^MS];
[da Orazio] IWEXXSTIVMPWEPHSHIPPEGIVEGLIWIVZvTIVMPJYRIVEPIHMWYEQSKPMI [Felicita Mastalli,
morta a quarantadue anni di parto], IYRÁKPMS
[appena nato].

Dal libro F dell’Amministrazione
della Chiesa
Il libro F copre gli anni che abbiamo già studiato con l’ausilio della documentazione del
'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSGMEMYXEERGSVEYRE
ZSPXEEGSRJIVQEVIMHEXMEREKVEÁGMETVIGMWEVI
P¸SVMKMRIIP¸YWSHIMWSTVERRSQMEZIVMÁGEVIPI
occupazioni delle persone, a scoprire come si
svolse il loro ultimo saluto alla vita terrena.
ÿĆāĆ
)WEXXSHE4MIXVS1EKPME&MIPPMTIVYRPMZIPPSHMYR
JSRHSEGUYMWXEXSHE4ESPS2EWE^^MIWEXXSTIVXERXM GETVIXXM MR )WMRS MRJIVMSVI IH )WMRS 7YTIVMSVI
[erano ancora in mano a Giulio Maglia]; EGUYMWXMHMTMSHIHM1SPXVEWMS IWEXXSHEKPMIVIHMHIPJY
+MYWITTI 'ERGPMRS HIXXS &SVSQM TIV GIVE WIVZMXE
EPWIXXMQSHIPWYHHIXXSTIVHMREVMI[Giuseppe Canclini, morto celibe a ottantatré anni, era
originario di Bormio, e si era trasferito a Esino
Superiore con il padre Giacomo; da suo fratello Nicolao derivò la discendenza della famiglia a Esino. Come per i Maglia, il soprannome
&SVSQM, poi trasformato in &SVSQ, indicava la
TVSZIRMIR^E KISKVEÁGE 5YIWXE JEQMKPME WM r
estinta con le tre sorelle &SVSQ: Maria, Francesca (Cecchina) e Clementa, pronipoti di Nicolao. Clementa sposò il 0YMWHM&SVSQ: come
abbiamo osservato in altri casi, il soprannome
gli derivava dalla famiglia della moglie].
4EKEXMMREGSRXSHIPWYSWEPEVMSEPP¸SVKERMWXE+MSZERRM 1EKPME JY 'EVPS ?+MSZERRM IVE ÁKPMS HM
Carlo detto 4IHVSRI del ramo di Protasio, ultimo discendente di quello stesso ramo, che
WEVIFFI QSVXS WIR^E IVIHM RIP ÿĆąą JEGIZE MP
falegname, ma evidentemente si disimpegnava
anche a suonare l’organo]; IWEXXSTIVGIVEWIVZMXE
EPJY'EVPS+MYWITTI1EKPME&MIPPS [morto a trentanove anni]; IWEXXSHE'EVPS1EKPMEHIXXS0SRKSTIVMPWSPMXSÁXXSGLITEKEWSTVEPMJSRHMHIPPE
GLMIWE; [Carlo detto 0SRKS era nipote di Carlo
2MFEP I ÁKPMS HM +MYPMS WYS TVMQSKIRMXS RSR
era sposato]; TEKEXSE0E^EVS:MKPMIRKLMKMSVREXIJEXXIRIPZSPXEVIMPXIXXSHIPPEGLMIWEISVEXSVMS
IKMSVREXIHEQERSZEPIE+MSZERRM:MKPMIRKLM
HM0E^EVSIWEXXSHEPWMK4EVVSGSTIVPEGIVEWIVZMXEEPP¸ERRMZIVWEVMSHIPJYWMK4VIZSWXSHM(IVZMS
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ÿĆāć
)WEXXSHE+MYPMS1EKPMEJEFVMGIVITIVXERXMGETVIXXMIFYXMVSQIWWSEPP¸EWXERIPP¸SVEXSVMSHM7%RXSRMS
?IVEMPÁKPMSTVMQSKIRMXSHIPPETVMQEQSKPMIHM
Giovanni 2MFEP]; IWEXXS HE +MSZERRM 1EKPME JY
'EVPSHIXXS0Y^MSTIVGIVEWIVZMXEEHYRJYRIVEPI
IWEXXSHE2MGSPES1EKPMETIVGIVEWIVZMXEEPWIXXMQSHIPEJY1EVME(SQIRMGE1EKPMEIHIPJY(SQIRMGS &IVXEVMRM IWEXXS HE 'EVPS 1EKPME TIV YR
JYRIVEPIXXSHMYRÁKPMS; eWEXXSTIVGIVEWIVZMXEEH
YRJYRIVEPIXXSHMYREÁKPMEHM+MSZERRM1EKPMEHM
+MYPMS[Caterina Elisabetta, di mesi uno]; IWEXXS
TIV VIWMHYS HE 'EVPS 1EKPME HIXXS 0SRKLM WSTVE
PMFIRMHIPPEGLMIWEIWEXXSHE'EVPS1EKPMEHIXXS
0SRKS E GSRXS GIVE WIVZMXE EP WIXXMQS HM WYS JVEXIPPS4ESPSIWEXXSHE'EVPS1EKPMEJY+MYPMSHIXXS
0SRKSWSTVEMFIRMHIPPEGLMIWETIVHMREVMI
IWEXXSHE+MSZERRM1EKPMETIVYRGETVIXXS
ÿĆĂþ
4IV GIVE HM YR JYRIVEPIXXS HM (SQIRMGS 1EKPME
&MIPPSTIVYREÁKPMSPE[Maria, di sette mesi, sorella del nonno materno del 0YMW1EVXE]; TEKEXSEPP¸SVKERMWXE+MSZERRM1EKPMEPEXIV^ETEVXIHIP
WYSSRSVEVMSIWEXXSHE+MYPMS1EKPMETIVJSVQEKKMS IWEXXS HE 'EVPS 1EKPME HIXXS 0SRKS TEKEXS
EPPEQSKPMIHM'EVPS1EKPMETIVJEXXYVEHMXIPETEKEXSE+MYPMS1EKPMEHYIKMSVREXITIVEZIVGYSGMYXSMPPEXXISJJIVXSEPPE1EHSRREMR)WMRS7YTIVMSVI
ÿĆĂÿ
)WEXXSHE'EVPS1EKPMEJY+MYWITTITIVYRPMZIPPS
TSWXSWSTVEPEGEWEEGUYMWXEXEHE+MYWITTI'ERGPMRSTEKEXSEPPEQSKPMIHM'EVPS1EKPMEJY+MYWITTITIVÁPEXYVEHMXIPEGSQTVIWSSVHMXYVEIWEXXS
HE+MYPMS1EKPMETIVGIVEWIVZMXEEHEVWITSPXYVE
E WYE QSKPMI -WEFIPPE TIV  HMREVM I  [Isabella
Carganico, moglie di Giulio, che diede origine al soprannome -WEFIM]; IWEXXS HE%RXSRMS I
+MYWITTI JVEXIPPM 1EKPME HIXXS M 'MEZEXMRM E GSRXSHIPWYSHIFMXSHMGIVEGLILERRSZIVWSPEGLMIWE
?%RXSRMSI+MYWITTIIVERSÁKPMHIPPEWIGSRHE
moglie di Giovanni 2MFEP; il soprannome 'MEZEXMRM divenne in seguito 7GMEZEXMRS, attribuito
principalmente aGiuseppe, dal quale sarebbeVSHIVMZEXMEXXVEZIVWSMPÁKPMS+MSZERRMMVEQM
del 8EPEG e del 1EWWMQS I EXXVEZIVWS MP ÁKPMS
Battista i rami del 2ERHS e dei &MGGGiuseppe
7GMEZEXMRS doveva essere un provetto maestro
da muro, trovandosi a suo nome parecchi in-

ĀĄĆ

carichi per lavori a favore della chiesa e della
deputazione municipale].
)WEXXSHE'EVPS1EKPMEMPWSPMXSÁXXSTIVHMREVMITEKEXSE+MYPMS1EKPMEJEFVMGIVITIVEZIV
TVIWXEXSPEWIVZMXRIPVIWXEYVEVIHMRXSVRSEPP¸SVEXSVMSHM7%RXSRMSXVEGEPGIWEFMEQEIWXVMQERSZEPER^EIHEZIVWTSPZIVEXSZEVMIZSPXIMPHIXXSSVEXSVMS I UYEPGLI ZSPXE TSPMVI PI FMERGLIVMI TEKEXS
E+MYWITTI1EKPME'MEZEXMRMTIVEZIVVMTI^EXSYR
TI^^SHMQYVSMRYRGEQTSHIPPEGLMIWETEKEXSE
+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSMPWEPEVMSGSQISVKERMWXEEWEPHSHIPXIQTSGLILEWYSREXSTIVMPGSVVIRXI
ERRS
ÿĆĂĀ
)WEXSHE(SQIRMGS1EKPMETIVGIVEWIVZMXEEHEVI
WITSPXYVEEYREWYEÁKPMETIVHMREVMI[Maria
Catterina, di sei mesi, sorella del nonno materno del 0YMW 1EVXE]; IWEXXS HE 'EVPS 1EKPME
TIVGIVEWIVZMXEEHEVIPEWITSPXYVEEWYEQSKPMI
1EPKEVMXE4IRWETIVHMREVM[Carlo era l’ultimo
ÁKPMSQEWGLMSHIPPETVMQEQSKPMIHM+MSZERRM
2MFEP, capostipite dei rami )VRMWX+MYPMIX+MYPM;
la moglie era morta a sessant’anni]; IWEXXSHEKPM
IVIHMHIPPEJY%RKIPE%HEQSPMQSKPMIHIPJY'EVPS
1EKPMETIVHMREVMI[Angela Adamoli era la
seconda moglie di Carlo &MIPPS, morta a settantuno anni, madre del Carlo Giuseppe capostipite del ramo >IRXEP*MVPEKMkQSVXSRIPÿĆāĆI
di Nicolao, nonno del 2MGSP]; IWEXXSHEPWMK'EVPS
1EKPMEJY+MYPMSMPWSPMXSTIVMPÁXXSTEKEXSEPWMK
+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSTIVMPWYSWEPEVMSGSQI
SVKERMWXEIWEXXSHE+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSTIV
EPGYRM GETVIXXM XSPXM EPP¸EWXE TEKEXS E +MSZERRM
1EKPMESVKERMWXETIVEZIVWYSREXSP¸SVKERSRIPP¸SVEXSVMSHM7%RXSRMS
ÿĆĂā
)WEXXSHE(SQIRMGS1EKPMEJY+MYWITTIEGSRXS
HMYRPMZIPPSTEKEXSE+MSZERRM1EKPMESVKERMWXE
ÿĆĂĂ
4EKEXS E +MSZERRM 1EKPME SVKERMWXE IWEXXS HE
+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSHIXXS0Y^MSTIVZEVMGETVIXXM [dovrebbe essere ancora l’organista].
ÿĆĂă
4EKEXSE+MYWITTI1EKPMEHIXXS'MEZEXMRSTIVVIWXEYVSQYVSIWEXXSHE+MSZERRM1EKPMEJY'EVPS
TIVHYIGETVIXXMIWEXXSMPWSPMXSÁXXSHEPWMK'EVPS
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1EKPMEHIXXS0SRKSTEKEXSMPWIQIWXVIGSQISRSVEVMSE+MSZERRM1EKPME0Y^MSGSQISVKERMWXETIV
HMREVM
ÿĆĂĄ
4EKEXSE+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSSVKERMWXE
ÿĆĂą
)WEXXSHEPPMIVIHMHIPJY4MIXVS1EKPMETIVGIVEWIVZMXE EP WYHHIXXS ?r 4MIXVS 1EKPME UYMRXS ÁKPMS
di Giuseppe Biello, capostipite dei rami &EGER7JSX].
ÿĆĂć
)WEXXSHE+MSZERRM1EKPME0Y^MTIVGIVEWIVZMXEE
HEVIWITSPXYVEEPPEJYWYEWYSGIVEIWEXXSHE1EVME
&EVMRHIPPM QSKPMI HIP JY 4MIXVS 1EKPME &MIPPM TIV
WYEXERKMFMPITEVXIHMYRPMZIPPSHMYREPMFVEH¸SKPMS?rPEQSKPMIHM4MIXVS1EKPMEUYMRXSÁKPMS
di Giuseppe &MIPPS]; TEKEXS E +MYWITTI 1EKPME
JY+MSERRMHIXXS'MEZEXMRSTIVYRTI^^IXXSHMYR
QYVSJEXXSIVIWXEYVEXSMR:EPPIHM'SRWIM
ÿĆăÿ
)WEXS HE 2MGSPES 'ERGPMRS JY +MEGSQS TIV GIVE
WIVZMXEEHEVIWITSPXYVEEWYEQEHVI[Maria MaKPMEÁKPMEHM7EPZEXSVIHIPVEQS%VWMRMSATEKEXSE+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSSVKERMWXE
ÿĆăĀ
4EKEXSE+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSSVKERMWXE
ÿĆăā
)WEXXSHEPJYRIVEPIHIPPEJY1EVME&EVMRHIPPMQSKPMIHIPJY4MIXVS1EKPME, detto &MIPPM [capostipite
dei rami &EGER7JSX].
ÿĆăă
)WEXXSHE+MSZERRM1EKPMEJY'EVPSSVKERMWXEGLI
MPWYHHIXXSLEHSREXSEPPEGLMIWETIVEPGYRIJIWXI
QERGEXIHMWSREVP¸SVKERS[essendo la remuneVE^MSRIHIPP¸SVKERMWXEYRZEPSVIÁWWSEPP¸ERRS
Giovanni ha provveduto a restituire o donare
alla chiesa una parte dei compensi per prestazioni non effettuate]; TIV SRSVEVMS E +MSZERRM
1EKPMESVKERMWXETEKEXSHMREVM
ÿĆăĄ
)WEXSTIVQERSHIPWMKGETIPERS(SR'EVPS1EKPME[era di Gittana].

ÿĆăą
WTIWE JEXXE RIP ¬"HIP QYVS HM GMRXE MRXSVRS EP
GEQTSHIPPE+MWSPEHMVEKMSRIHIPPEGLMIWETEKEXS
E+MYWITTI1EKPME1EWXVSTIVKMSVREXIHEPQEWXVS
TIVKMSVREXIHEQERSZEPI
ÿĆăć
)WEXXSHEPPMIVIHMHIPJY'EVPS1EKPMEHIXXS0SRKLM
TIVGIVEWIVZMXEEHEVIWITSPXYVEEPWYHHIXXSTEKEXSE+MSZERRM1EKPMETIVWYSSRSVEVMSHMREVM
ÿĆĄÿ
4EKEXS E +MSZERRM 1EKPME 0Y^M PIKREQEVS TIV
EZIV EKKMYWXEXS YRE GSVRMGI HM YR UYEHVS RIPP¸SVEXSVMSHM7%RXSRMSTEKEXSE+MYWITTI1EKPMEJY
+MSZERRMQEWXVSTIVYRTI^^IXXSHMQYVSMRZEPPI
HIM'SRWIM
ÿĆĄĂ
4EKEXSE1EKPME+MYWITTI7GMEZEXMRSTIVVMQSVHMREVIPEJEGGMEXEHIPP¸SVEXSVMSHM7%RXSRMSMRTM
TIV QIXXIVI MP GEREPI WYP XIXXS HIP WYHHIXXS SVEXSVMSIWEXXSTIVGIVETIVHEVIWITSPXYVEE(SQIRMGE
1EKPME TIV HMREVM  [morta a sessantaquattro
anni, fu Salvadore e Catterina Barindelli]TEKEXS E 1EKPME +MYWITTI WGMEZEXMRS TIV SVHMRI HM
2EWE^^M*VERGIWGS*EFVMGIVITIVEZIVPEZSVEXSTIV
PEGLMIWETEVVSGGLMEPI
ÿĆĄă
4EKEXSE1EKPME+MYWITTIJY+MSZERRMTIVVMTEVEVIMPXIXXSGSRWYSÁKPMSTEKEXSP¸SVKERMWXE.
ÿĆĄą
4EKEXSE1EKPME+M{0Y^^MTIVSRSVEVMSHMSVKERMWXETMTIVSTIVIJEXXIEKMYWXEVIUYEHVMRIPP¸SVEXSVMS
ÿĆĄć
4EKEXMPMPYKPMSMRQERSHIPWMK4EVVSGSTIVPE
JYR^MSRI HIP 'SVTYW (SQMRM MR QIVMXS EPPE &ERHETIVHMREVM[potrebbe essere stata la prima
presenza della banda di Esino Inferiore alla
funzione del Corpus Domini].
ÿĆąþ
4EKEXSEPJEPIKREQI1EKPME+MSZERRMTIVKMSVREXIIHEWWMIHEPXVMIJJIXXMHEIWWSTVSZMWXSWIVZMXMMRXSVRSEPP¸SVKERSTIVHMREVMTEKEXSTIVWTIWEMR
SGGEWMSRIHIPPE&ERHETIVPEJYR^MSRIHIP'SVTYW
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(SQMRMWIGSRHSP¸IRXIPMKIR^EJEXEGSR4MIXVS4IRWEJEFVMGIVITEKEXSHMREVM[come l’anno precedente, la Banda partecipa alle funzioni del
Corpus Domini, a seguito dell’accordo preventivo con il JEFVMGIVI Pietro Pensa, che era il
presidente del corpo musicale]; pEKEXSMPWSPMXS
SVKERMWXETEKEXSERGLIYRSVKERMWXEHM1ERHIPPS
TIVEZIVWYSREXSP¸SVKERSE7:MXXSVI
ÿĆąÿ
(E1EKPME+MYPMSJY'EVPSTIVMPJYRIVEPIHIPPEJY
(SQIRMGE&IVXEVMRMQEVMXEXE1EKPME [era la moglie di Giuseppe]; pEKEXSE1EKPME+MSZERRMTIV
WIQIWXVIHIPP¸SVKERS
ÿĆąā
)WEXSHEPPMJVEXIPPM+EZE^^MTIVEZIVJEXXSPEZSVEVI PI HSRRI  HMREVM [i fratelli Gavazzi erano i
TVSTVMIXEVMHMYRÁPEXSMSGLIEZIZERSGSWXVYito a Esino nel luogo dove attualmente sorge
il fabbricato della pensione «La Montanina»];
TEKEXSE1EKPME+MSZERRMJY+MYPMSHM)WMRS7YTIVMSVIPMVITIVEWWMIPIKREQMWSQQMRMWXVEXMEPPE
JEFVMGIVMEWIVZMXMTIVEKMYWXEVIMPXIXXSHIPPEGLMIWE
TEVVSGGLMEPI.
ÿĆąĄ
)WEXXSTIVQERSHIPJEFVMGIVI1EKPME+MSZERRMPE
GIVEWIVZMXETIVMPJYRIVEPIHM(SQIRMGE&IVXEVMRM
HM+M{IWEXXSEQERSHM1EKPME+MYPMSPEGIVEWIVZMXEEPJYRIVEPIHM&MERGLM+IPXVYHI
ÿĆąą
-PKMYKRSTEKEXSE+YPÁ&EXXMWXE1EIWXVSHIPPE
&ERHETIVIWWIVIMRXIVZIRYXSGSPPEFERHEEPPEJYR^MSRIHIP'SVTYW(SQMRMTIVP¸SVHMRIHIPPEJEFVMGIVMEGSQTVIWSPMVITEKEXSE1EKPME+MSZERRM
SVKERMWXE  HMREVM; TEKEXS E 1EKPME +MSZERRM
7GMEZEXMRTIVRGERHIPEVMXSPXME0IGGSYRSTIV
PE4EVVSGGLMEIYRSGEHEYRSTIVKPMSVEXSVMeWEXXS
HE+YPÁ'EVPSPMVITIVGERHIPPMRMZIRHYXMEPWMK
1EXXIS+VEWWM1EIWXVSHEHMWXVMFYMVIEMÁKPMSPMHIPPEWYEWGYSPETIVP¸EGGSQTEKREQIRXSEPJYRIVEPI
HM1EKPME+MSZERRM0Y^M
Fermiamoci qui per un commento. Con Giovanni Maglia 0Y^M, falegname e organista per
XERXMERRMÁRMWGIMPVEQSHM4VSXEWMS2EXSRIP
ÿĆÿÿ HE 'EVPS HIXXS 4IHVSRI e Justina Maglia,
EZIZE WTSWEXS RIP ÿĆāā &IVXEVMRM 1EVKEVMXE
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WIR^ETIV{EZIVIÁKPMPEQSKPMIWEVIFFIQSVXE
E'SPMGSRIPÿĆąāHSTSPYRKEITIRSWEQEPEXXME;
in seconde nozze aveva sposato Carolina Terraneo. Abitava in piazza Sant’Antonio, di fronXI EPPE GLMIWE RIP JEFFVMGEXS GSRÁRERXI GSR
l’attuale via Cainallo, cui si accedeva, a quell’epoca, dalla GSRXVEHEHIPPE*IWE. Ricordiamo che
ai primi del Novecento nello stesso stabile, acquistato dal muratore Calisto Ricciardelli, era
ubicata la trattoria con alloggio del Moro, con
un negozietto gestito da Maria Forni, seconda
QSKPMIHM'EPMWXSEPPEÁRIHIKPMERRM'MRUYERta fu venduto ai Bertarini, soprannominati
successivamente 1SVM.
Giovanni 0Y^M, possidente benestante, era benvoluto anche per essere stato l’organista della
chiesa per ben trent’anni.
Al funerale fu accompagnato, come abbiamo
PIXXSERGLIHEMÁKPMSPMHIPPEWGYSPEGSRMGERHIPMRMaccesi, accompagnati dal maestro Matteo
Grassi, ma non sappiamo se gli scolari appartenessero alla sola terra di Esino Inferiore,
com’è più probabile, o anche a quella di Esino
Superiore.
ÿĆąĆ
)WEXXS MP JYRIVEPI HM 1EVXMRE 4IRWE HM ERRM 
QSKPMI HM 1EKPME (SQIRMGS [furono i genitori
del nonno materno del 0YMW 1EVXE]; IWEXXS HE
%GUYMWXETEGI4VSXEWSHMREVMTIVMPJYRIVEPIHM
1EKPME&EXXMWXE [nipote di Carlo &MIPPS, del ramo
%VWMRMSĀAIWEXXSHEP16IZ4EVVSGSPMVITIVMP
JYRIVEPIHM1EKPME2MGSPES?ÁKPMSHIPPEWIGSRHE
moglie di Carlo &MIPPS, e nonno del 2MGSP]; IWEXXS
MPPMFVIXXSHIPPIKEXSHM1EKPME'EVPSTEKEXSMPWEPEVMSEPRYSZSSVKERMWXE+YPÁ*MPMTTS [che aveva
sostituito Giovanni Maglia 0Y^M].
ÿĆĆþ
2IPQIWIHMKMYKRSTEKEXSE+YPÁ&EXXMWXEPMVI
TIVWIVZM^MSTVIWXEXSGSPPE&ERHEEPPEJYR^MSRIHIP
'SVTYWHSQMRMGSQIHEGSRJIWWS.
ÿĆĆÿ
)WEXXS HE 'EMVSPM )YKIRMS PMVI  TIV MP JYRIVEPI
HM 1EKPME +MYPME ?+MYPME REXE RIP ÿĆþć IVE PE
ÁKPME TVMQSKIRMXE HM 1EKPME +MSZERRM ÁKPMS
della prima moglie di Carlo &MIPPS; era vedova
HM'EVPS(IPP¸)VEWTSWEXSRIPÿĆāāMGYMKIRMtori erano Pietro e Forni Talini Maria]; IWEXXS
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HE8IVVERME 'EVSPMRE PMVI  GLI LE PEWGMEXS GSR
XIWXEQIRXSEPPEGLMIWEMPHIJYRXSWYSQEVMXS1EKPME
+MSZERRM
ÿĆĆĀ
)WEXXSHEP4EVVSGS0MVITIVJYRIVEPIHM1EKPME
+MSZERRE&SVSQZIHSZE'ERGPMRMHMJY7EPZEXSVI
I&EVMRHIPPM'EXXIVMREIWEXXSPMVITIVMPJYRIVEPIHM1EKPME1EVME8EPMRMZIHSZE di sessantuno
anni; IWEXXSPMVITIVMPJYRIVEPIHM1EKPME+MSZERRM [detto 7EPZE, di anni settantasei, dei fu
Salvatore e Barindelli Catterina].
ÿĆĆā
)WEXXSPMVIHEPJYRIVEPIHM1EKPME8IVIWE [dei
fu Giuseppe e Maria Bertarini, di anni sessanXEWIXXI ÁKPME HM +MYWITTI 1EVWIPPS; sposando
Bertarini Pietro aveva portato il soprannome
1EVWIP nella casata dei Bertarini].
ÿĆĆĂ
)WEXXS PMVI  HEP JYRIVEPI HM 1EKPME -RRSGIRXE
HIXXE &EVXSZIPPE [fu Pietro e Barindelli Maria,
aveva quarantacinque anni]; eWEXXS HE 1EKPME
+MYWITTIPMVITIVMPJYRIVEPIHIPJVEXIPPS1EKPME
0YMKM HIPZMZIRXI+MSZERRMI&IVXEVMRM(SQIRMGE
[fu il nonno del Luigi &MIP, aveva cinquant’anni].
ÿĆĆă
4EKEXS E 1EKPME +MSWYr GEZEPGERXI PMVI  TIV
XVEWTSVXS HIP TVIHMGEXSVI HE 4EVPEWGS E )WMRS

TEKEXSE1EKPME+MSWYrPMVITIVFVEGGMEHM
TMSHITIVMPXIXXSHIPPE4EVVSGGLMEGSQTVIWSERGLI
MPXVEWTSVXSHE1SPXVEWMSE)WMRS[Maglia Giosuè,
del ramo degli Ernist, faceva il GEZEPGERXI, ossia
il trasportatore; sposò Carissimo Anna, ma non
ebbe eredi: insieme alla moglie fu un grande
benefattore, ed è ricordato con una lapide sul
muro in piazza Sant’Antonio.Osserviamoche
RIPÿĆĆăPITMSHITIVMPXIXXSHIPPEGLMIWETEVrocchiale provenivano ancora da Moltrasio].
ÿĆĆĄ
4EKEXSE%QFVSKMS&EVMRHIPPMGEWWMIVIPMVITIV
WIVZM^MS TVIWXEXS HEPPE FERHE EPPE JYR^MSRI HIP
'SVTYW(SQMRM
Anche con la consultazione dei registri di amministrazione della chiesa abbiamo ricostruito
pezzi della vita quotidiana dei Maglia, lungo
un intervallo di tempo di duecento anni.
-R EWWIR^E HIPPE JSXSKVEÁE GLI EPP¸ITSGE HIPle ultime tra le nostre annotazioni era ancora
QSPXS VEVE I HIM QI^^M EWWEM TM IJÁGEGM GLI
abbiamo conosciuto nel Novecento, come le
TIPPMGSPIGMRIQEXSKVEÁGLITIVRSRTEVPEVIHIM
video digitali di oggi, le umili scritture contabili ci aiutano a ridare vita e colore a volti e
avvenimenti altrimenti sbiaditi.
Uno studio sistematico dei numerosi registri
di Amministrazione porterebbe di certo a numerose nuove scoperte, ma non è l’obiettivo di
questo lavoro.
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Appendice
7XSVMEIKISKVEÁEEPP¸EVVMZSHIM1EKPMEE)WMRS
0IJSRXMTIVPEWXSVMEHIPPIGSQYRMXkIHIKPMMRHMZMHYM
TSWWMFMPMXkHMVMGIVGEIUYIWXMSRMHMQIXSHS
di Saverio Almini
Archivista specializzato nell’elaborazione di sistemi informativi, ha lavorato anche per la valorizzazione degli archivi storici. Già docente di organizzazione dei servizi culturali all’Università di Pavia,
HEPĀþÿăEPĀþĀþLEXIRYXSMP0EFSVEXSVMSHMEVGLMZMWXMGETVIWWSP¸9RMZIVWMXkHIKPM7XYHMHM1MPERS
Ha studiato in particolare le fonti del periodo napoleonico e del risorgimento, e ha riordinato l’arGLMZMSHMWXSVMEGSRXIQTSVERIEGSRWIVZEXSHEPPI'MZMGLI6EGGSPXI7XSVMGLIHM1MPERS
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4UPSJBFHFPHSB«BBMM¦BSSJWPEFJ.BHMJB
a Esino
Quando, alla metà circa del Cinquecento, i
1EKPMEHM7SVHIZSPSWMWXEFMPMVSRSWYPPEWTSRHESVMIRXEPIHIP0EVMS)WMRSETTEVXIRIZEEPPE
pieve di Perledo e faceva parte, dal punto di
vista amministrativo, della Valsassina, all’interno della squadra HIXXE ªHIM 1SRXM» 0E GSmunità della Valsassina, a sua volta, dotata di
TVSTVMWXEXYXMGSRJIVQEXMHEM:MWGSRXMRIPÿāĆĆ
GSWXMXYMZE EPPSVE MP GSRÁRI RSVHSVMIRXEPI HIP
HYGEXSHM1MPERS(ETMHMYRWIGSPSMRJEXXMI
TVIGMWEQIRXIHEPPETEGIHM*IVVEVEHIPÿĂĀĆPI
ZEPPMFIVKEQEWGLIGSRÁRERXMGSRPE:EPWEWWMRE
erano passate alla Repubblica di Venezia, dalla
UYEPI EZIZERS SXXIRYXS WMKRMÁGEXMZM ZERXEKKM
ÁWGEPM
%PP¸EVVMZSHIM1EKPMEPSWXEXSQMPERIWIIVEWSXto il diretto dominio dell’imperatore Carlo V
H¸%FWFYVKS - WERKYMRSWM GSRÂMXXM XVE *VERGME
I7TEKRETIVMPTSWWIWWSHM1MPERSMRM^MEXMRIP
ÿĂćĆ WM IVERS GSRGPYWM (E YR UYMRHMGIRRMS
PE XVEZEKPMEXE HMREWXME HIKPM 7JSV^E IVE HIÁRMtivamente tramontata. Affacciandosi da quella prodigiosa balconata che è il sagrato della
GLMIWEHM7ER1EVXMRSHM4IVPIHSMTVMQM1EKPMEKMYRXMMR:EPH¸)WMRSEZVIFFIVSTSXYXSEFFVEGGMEVIGSRPEZMWXEIGSRPEJERXEWMEMGSRÁRM
settentrionali della loro nuova patria: al di là
HIPPEKS³SPXVI1IREKKMS4SVPI^^EIPE:EPWSPHE
³MP0YKERIWIIPIEPXVIZEPPMGSWXMXYIRXMP¸EXXYEPI
Canton Ticino, già terre del ducato milanese,
IVERS HMZIRXEXM FEPMEKKM HIKPM 7ZM^^IVM 3PXVI
MPKMSKSHM7ER.SVMSEPXIVQMRIHIPPETVSJSRHE:EPPI H¸%PFERS PE 1IWSPGMRE I PE 'EPERGE
erano passate alla signoria dei Grigioni già in
ITSGEWJSV^IWGE)PSWTEVXMEGUYIHIPPI3VSFMI
ETEVXMVIHEP1SRXI0IKRSRIMRGSQFIRXIWYPPE
:EP:EVVSRIEPPEHIWXVESVSKVEÁGEHIPPE:EPWEWWMRE WIKREZE E WYE ZSPXE YR GSRÁRI HM WXEXS
perché l’intera Valtellina, insieme ai contadi di
Chiavenna e di Bormio, era stata occupata perQERIRXIQIRXIHEPPI8VI0IKLIKVMKMI
2IPGSVWSHIPPEPSVSFVIZIHSQMRE^MSRIWY1Mlano all’inizio del XVI secolo, i re di Francia
avevano inaugurato importanti riforme istituzionali, creando però una notevole commistione tra le tradizioni locali e le consuetudiRM H¸SPXVEPTI 0I XVEWJSVQE^MSRM MWXMXY^MSREPM
vennero in gran parte conservate anche dopo
ĀąĂ

P¸EJJIVQE^MSRI HIÁRMXMZE HIKPM %FWFYVKS 0E
decisione dell’imperatore Carlo V di conservare il diretto dominio del ducato comportò
un’ulteriore evoluzione delle istituzioni centrali dello stato e di quelle delle dieci province
GLIPSGSQTSRIZERSGMSr1MPERS%PIWWERHVME
&SFFMS'SQS'VIQSRE0SHM2SZEVE4EZME
8SVXSREI:MKIZERS0EVMTEVXM^MSRIXIVVMXSVMEle in province del dominio milanese non era
SQSKIRIE PE TVSZMRGME HIP HYGEXS HM 1MPERS
IVE HM KVER PYRKE PE TM KVERHI I TSTSPSWE
coincidente in sostanza con l’ampia diocesi
ambrosiana. Al suo interno, inoltre, il territorio risultava frammentato in numerose altre
entità che in parte sfuggivano al controllo statale, come le terre separate, i feudi imperiali
e i feudi ecclesiastici. Alcune terre, come la
Valsassina, godevano di statuti particolari da
UYEWMHYIWIGSPM0¸SWWEXYVEHIPRYSZSSVHMREmento statale venne fornita dalle Constitutiones
Mediolanensis Dominii o Nuove Costituzioni di
1MPERS HIP ÿăĂÿ 0E VMJSVQE MWXMXY^MSREPI RSR
TSWI ÁRI EPP¸IWMWXIR^E HIKPM YJÁGM GSQYREPM
QMPERIWM I HIKPM YJÁGM HYGEPM TVIIWMWXIRXM QE
HMIHIZMXEEYRHYEPMWQSGSRKPMYJÁGMVIKMGLI
perpetuò una struttura statale tendenzialmente oligarchica, anche se non chiusa in sé stessa,
e contraddistinta dal netto predominio delle
GMXXkIMRTEVXMGSPEVIHM1MPERSWYPPIGSQYRMXkVYVEPMHMWXMR^MSRIGLIVMQEWIMRZMKSVIÁRS
EPPIVMJSVQIEXXYEXIHE1EVME8IVIWEH¸%YWXVME
nel XVIII secolo.

1PMJUJDB BNNJOJTUSB[JPOFF«TDBMJUh
Alla metà del XVI secolo, dopo tutte le trasformazioni politiche e territoriali subite, il
WMWXIQE ÁWGEPI HIPPS WXEXS HM 1MPERS IVE VMXInuto ampiamente irrazionale. Carlo V diede
quindi ordine di redigere un estimo generale,
che permettesse di conoscere e di assoggettare
alle imposte l’intero patrimonio. Nonostante
le resistenze del patriziato milanese, l’estimo,
distinto in estimo civile e rurale, venne portaXSEXIVQMRIRIPÿăĄþUYERHSIVEMRM^MEXSHE
UYEXXVSERRMMPVIKRSHM*MPMTTS--HM7TEKRE
ÁKPMSHIPP¸MQTIVEXSVI+MkP¸ERRSWYGGIWWMZSMP
VMTEVXSHIPPIMQTSWXIWXEFMPMXSTIV1MPERSIPE
sua provincia era ritenuto troppo gravoso dalle comunità rurali. In relazione all’esigenza di
VMTEVXMVIMGEVMGLMÁWGEPMIHMKIWXMVIMVETTSVXM
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con le autorità regie, sorsero due organismi, la
congregazione dello stato e la congregazione
del ducato. Quest’ultima era di fatto l’organizzazione generale delle comunità foresi, comprese nel ducato amministrativo o provincia
HM1MPERS0IWMRKSPIGSQYRMXkGSREGETSYR
proprio agente o sindaco, erano raggruppate
in pievi, che non erano sempre coincidenti con
quelle ecclesiastiche. A capo di ciascuna delle
pievi era eletto un anziano, o sindaco provinciale. Il ducato contava allora sessantacinque pievi, una delle quali era appunto la Valsassina, di
GYMJEGIZETEVXI)WMRS0EGSRKVIKE^MSRITVSvinciale rimase in aperto e costante contrasto
GSRPEGMXXkHM1MPERSTIVXYXXSMPXIQTSHIPPE
sua esistenza, che ebbe termine con le riforme
TSVXEXIHEPPEQSREVGLMEEYWXVMEGERIP·ąþþ
Per una radicata credenza generale, ci si riferisce al periodo che va dalla metà del XVI
EP <:--- WIGSPS HIÁRMXS GSR YR¸IWTVIWWMSRI
derivata dal francese, antico regime, come a
YR¸ITSGE HM EGGIRXYEXS ÁWGEPMWQS -R VIEPXk
se studiamo tutta la nostra storia a partire da
IXkFIRTMERXMGLISWWIVZMEQSGLIWTIWWSr
mutato il titolo al diritto dell’esazione, ma raramente la voce imponibile. Nello svolgimento
complessivo della storia lombarda, in modo
TMQEVGEXSETEVXMVIHEPP¸EZZIRXSHIPPEVITYFFPMGEGMWEPTMRERIPÿąćąMRTSMPEÁWGEPMXkRSR
ha fatto che compiere passi in avanti sul monXIHIPPEQEXIVMEMQTSRMFMPI0ETEVXIGMTE^MSRI
alla cosa pubblica con interessi comuni, cioè
il requisito fondamentale del regime detto appunto comunale, avrebbe dovuto dimostrare
ÁRHEPQIHMSIZSERGLIEPPEKIRXIVYWXMGEGLI
i bisogni pubblici precedono i mezzi necessari
EPPE PSVS WSHHMWJE^MSRI 1E GSR P¸EJJIVQE^MSne delle signorie e poi degli stati moderni, il
contribuente si sentiva in realtà estraneo alle
crescenti esigenze dei sovrani, e la percezione
era che l’imposizione servisse soprattutto per
PIÁREPMXkHMGLMIWIVGMXEZEMPTSXIVISQIKPMSMP
predominio.
Già in epoca visconteo-sforzesca, il tipo di bisogno, l’impellenza e la ricorrenza della sua
soddisfazione segnavano una distinzione tra
ÁRER^E SVHMREVME I ÁRER^E WXVESVHMREVME %
queste due categorie di tributi il duca assegnava differenti magistri, ovvero magistrati: la
HMZMWMSRIVMQEWIÁRSEPPEQIXkHIP<:---WIGSPS0EHMWXMR^MSRIRSRIVERSQMREPIRIPP¸ERXM-

co regime le spese di ordine pubblico, inteso
come rispetto delle persone e della proprietà,
erano mantenute in stretta economia. Come
conseguenza diretta, le pene per i reati contro
le cose e le persone erano, sulla carta e nella
prassi, particolarmente severe, aggravate dalla
crudeltà nell’applicazione, e dovevano servire
GSQI QSRMXS ZIVWS XYXXM 0I WTIWI HM HMJIWE
non esistevano in tempo di pace, come spesa
ordinaria. In caso di emergenza, vi si provvedeva per via straordinaria, con taglie o moltiplicatori sul soldo d’estimo. In presenza di
uscite straordinarie, come l’alloggiamento di
soldati, le comunità tentavano con suppliche
di ottenere dal sovrano un corrispettivo in privilegi o l’esenzione dai tributi camerali per una
determinata annata. Prescindendo dall’appalXS HIPP¸YJÁGMS HM IWEXXSVI HIPPI MQTSWXI I HIP
cancelliere della comunità, la spesa pubblica
HMYRTEIWIGSQI)WMRSRSRIVEUYMRHMVMPIvante. Nessuna iniziativa comune, però, poteva
essere intrapresa per migliorare la situazione
generale, anche solo con quei provvedimenti
che oggi appaiono di primissima istanza, come
il servizio medico e l’istruzione elementare.
Come gli altri contadi che insieme costituivaRSPSWXEXSHM1MPERSPETVSZMRGMEHIPHYGEXS
pagava il censo sul perticato rurale (la pertica
QMPERIWIIVEP¸YRMXkHMQMWYVEHIPPEWYTIVÁGMI 
e il censo del sale, le contribuzioni militari,
oltre alla cosiddetta cavallaria, cioè l’imposta
particolare della provincia, nella quale rientravano tutte quelle partite destinate a soddisfare
i bisogni del ducato, come le spese per l’amministrazione, il risanamento dei debiti, le riparazioni per le tempeste, la quota destinata alle
strade e altre contingenti necessità.
0EZSGITVMRGMTEPIHIPPIÁRER^IIVEGSQYRUYI
l’estimo. Nell’estimo entrava tutta la ricchezza
posseduta: terreni, case, denaro, mercanzie,
crediti, debiti con gli interessi, mulini... con
il problema di uniformare il valore dei frutti
sui quali capitalizzare l’estimo, perché molte
XVERWE^MSRMWMVIKSPEZERSMRREXYVE0EQMWYVE
dell’estimo era espressa in soldi. Il soldo d’estimo era la base di ogni tributo diretto e il
riferimento fondamentale anche dell’imposizione straordinaria.
Nel periodo ducale visconteo-sforzesco e anche dopo l’avvento della dominazione spagnoĀąă
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la, la Valsassina godette di una condizione di
privilegio giurisdizionale, essendo immediatamente soggetta all’autorità sovrana con il traQMXIHIPPEÁKYVEHIPTSHIWXkGLIIVEYRQEKgior magistrato, capace di far valere un criterio
di appartenenza personale al suo tribunale (a
favore di coloro che risiedevano nella valle e
ZMTEKEZERSPIMQTSWXI RIMGSRJVSRXMHIMQEgistrati minori, cioè dei giudici feudali. Nella
difesa di questa condizione si concentrarono
quindi gli sforzi del supremo organismo di governo della Valsassina, cioè il consiglio di valle,
volti al riconoscimento di un diritto irrevocabile all’immediata dipendenza dall’autorità sovrana, con un privilegio di non infeudabilità.
Ai privilegi giurisdizionali si univano quelli
ÁWGEPM RIP GSRJIVMVI EPPE:EPWEWWMRE YRE GSRdizione particolare rispetto alle altre pievi del
ducato milanese: la valle si sottraeva infatti
al pagamento solidale delle imposte gravanti
sulla provincia milanese, perché il suo conXMRKIRXI ZIRMZE WXEFMPMXS E TEVXI 0¸IWXMQS HM
Carlo V non era stato troppo gravoso per le
comunità valsassinesi, come era avvenuto invece per quelle di altre pievi montane, poiché
la Valsassina era stata mantenuta esente per i
beni comunali, vale a dire pascoli e boschi, che
costituivano circa i due terzi della sua estensione complessiva. I valsassinesi ottennero poi
ulteriori alleviamenti delle imposte dirette,
considerata la scarsa fertilità del suolo effetXMZEQIRXIGSPXMZEFMPI0EVMWSVWEHIPP¸MRHYWXVME
ferriera, che rendeva economicamente e strategicamente importante la Valsassina per il ducato milanese, godeva parimenti di esenzioni
ÁWGEPM

*M$PNVOFEJ&TJOP
%PP¸EVVMZSHIM1EKPMEPE:EPWEWWMRERIPWYSGSQplesso poteva dunque apparire da una parte
come un territorio geloso di proprie antiche
TVIVSKEXMZIIHEPP¸EPXVEGSQIPEJEWGMEGSRÁREria povera di uno stato martoriato, che era neGIWWEVMSJEZSVMVIÁWGEPQIRXITIVGLqEPXVMQIRXM
WZERXEKKMEXE - 1EKPME I P¸MRXIVE TSTSPE^MSRI
delle Prealpi lombarde non potevano sapere
inoltre che da qualche decennio era iniziata
una fase di raffreddamento progressivo del
GPMQEGLIWEVIFFIHYVEXEGSRJEWMTMSQIRS
EGYXI GMVGE XVI WIGSPM I GLI EZVIFFI MRÂYMXS
ĀąĄ

sulle capacità fruttifere dei già scarsi terreni
coltivabili. Tutta la Valsassina non produceva
GIVIEPMWYJÁGMIRXMIPEWYETSTSPE^MSRIHSZIZE
VMGSVVIVIEPQIVGEXSHM0IGGSTIVEGUYMWXEVRI
PE TEVXI QERGERXI 1E EKPM SGGLM HM YR RYSvo arrivato del XVI secolo, l’entroterra lacuale
non doveva apparire come una zona depressa. È vero che poteva dirsi ormai concluso il
periodo di maggiore crescita – è tra il XIV e
il XV secolo che le parrocchie, cioè le comunità locali, si emancipano dalle chiese matriGMTIVGLqLERRSMPTIWSHIQSKVEÁGSMQI^^M
economici e l’orgoglio per farlo – ma la ricerca
di un equilibro tra risorse e popolazione aveva
generato un’economia aperta, non ripiegata su
sé stessa. Certo, il carattere di dinamicità era
rappresentato innanzitutto dalla forza lavoro,
HEPP¸IWMWXIR^EHMQEIWXVER^I³MPGEWSHIM1EKPME
rETTYRXSIWIQTPMÁGEXMZS³GLIIWTSVXEZERSPI
PSVSGETEGMXkEVXMKMEREPM0¸EXXMZMXkGSQQIVGMEPI
e produttiva di molti valsassinesi e di esinesi si
esercitava in particolare a Venezia, che sarebbe rimasto il terminale dell’emigrazione locale
per oltre due secoli.
2IKPM EXXM YJÁGMEPM XVE MP <:- I MP <:--- WIGSPS)WMRSVMWYPXEGSWXERXIQIRXIWYHHMZMWSHEP
punto di vista amministrativo, nei due nuclei
HM)WMRSMRJIVMSVIIHM)WMRSWYTIVMSVIEZIRHS
ciascuna delle due comunità propri organi e
VETTVIWIRXERXM 0E HMWXMR^MSRI IVE JYR^MSREPI
EP VMTEVXS HIM GEVMGLM ÁWGEPM STIVE^MSRI GLI
insieme alle deliberazioni per la gestione dei
terreni, pascoli e boschi comunali, riassumeva
gran parte delle incombenze annuali dell’ente
GSQYRI PI HIGMWMSRM TM VMPIZERXM GSQI WM r
visto, erano prese a un livello superiore, quello
della comunità di valle.
Il comune era regolato da un console, il quale
era responsabile localmente dell’ordine pubblico: per ricevere la formale investitura di tale
carica, generalmente annuale, prestava giuramento alla banca del podestà, che si trovava a
Introbio, capoluogo politico della Valsassina.
0¸SVKERS IWIGYXMZS HIP GSQYRI IVE GSWXMXYMXS
da una coppia di sindaci, eletti dalla vicinanza,
cioè dall’adunanza di tutti i capi di casa del comune. I verbali delle vicinanze erano rogati con
atto pubblico da un notaio, e si trovano tuttora
RIPPIVMWTIXXMZIÁP^ITIVGLqRSRIWMWXIZERMIRte di simile a una sede comunale. I sindaci erano responsabili dell’amministrazione corrente
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e della conservazione del patrimonio della comunità. Il comune aveva anche un cancelliere,
che formava i riparti delle taglie in funzione
del maggiore o minore estimo dei singoli focolari GMSr M RYGPIM JEQMPMEVM MRHMTIRHIRXM  I
un esattore, che riceveva l’incarico mediante
incanto, cioè offerta in appalto pubblico. Il coQYRIMRÁRIHITYXEZEHIMGSRWMKPMIVMHMRSVQE XVE KPM YSQMRM TM WXMQEXM I MRÂYIRXM TIV
partecipare al consiglio generale di valle.

-B7BMTBTTJOB
0E:EPWEWWMREGLIGSRSFFIVSMTVMQM1EKPMEI
GLIVMQEWITSMYKYEPIEWqWXIWWEÁRSEPPEÁRI
HIP·ąþþRSRGSMRGMHIZEGSRMGSRÁRMKISKVEÁGM HIPPE ZEPPI SQSRMQE QE GSRWMWXIZE TMYXXSWXSMRYREQFMXSKMYVMWHM^MSREPI)WWSMHIRXMÁGEZERIPPEWYESVMKMRIQIHMIZEPIYREZEWXE
area sulla quale esercitavano la loro signoria
KPM EVGMZIWGSZM HM 1MPERS I HEPPE UYEPI PE GSmunità emerse probabilmente come organizzazione federativa per regolare i rapporti tra
gli abitanti, gli arcivescovi stessi e i loro vassalli
PSGEPM0EREXYVEHMUYIWXEWMKRSVMEHIZIIWWIre valutata alla luce dei cospicui possedimenti, censi e redditi che la mensa arcivescovile
si era formata nel corso del tempo in quegli
stessi luoghi: queste ataviche relazioni devono
essere ancora adeguatamente approfondite, in
rapporto a situazioni analoghe, quali quelle
HIP0IGGLIWIHIPPE:EPWSPHEIHIPPE:EPPEWWMRE
-:MWGSRXM WMKRSVM HM 1MPERS EGGSVHEVSRS EKPM
uomini della Valsassina di vivere secondo i
loro antichi statuti, che furono riformati, come
WMrEGGIRREXSRIPÿāĆĆ%UYIPXIQTSPE:EPWEWWMRE EZIZE YRE KMYVMWHM^MSRI TM IWXIWE HM
quella che ebbe poi nel XVI e nei secoli seKYIRXM EFFVEGGMERHS E SGGMHIRXI MP 1SRXI HM
Introzzo e a levante la Val Taleggio, la Valtorta, la Val d’Averara. Già al tempo della riforma degli statuti esisteva un consiglio di valle,
composto da alcuni consiglieri per ciascuna
delle quattro squadre che componevano complessivamente la Valsassina. Il nucleo territoriale fondamentale della Valsassina, costituito
MRXSVRSEPFEGMRSMHVSKVEÁGSHIPXSVVIRXI4MSverna, era formato dalle squadre del Consiglio,
1I^^SI'YKRSPS0EUYEVXEWUYEHVEHIXXEHIM
1SRXMJYYRMXETVSFEFMPQIRXIEPPE:EPWEWWMRE
dopo che il rafforzamento politico della comu-

RMXkHM:EVIRRE EPPEÁRIHIP<--WIGSPS EZIZE
portato a uno smembramento dell’antica pieve
HM:EVIRREGSQTVIRHIRXIMP1SRXISQSRMQS
(con Perledo, Regoledo, Bologna, Gisazio, GitXERE6IKSPS8SRHIPPS:I^MS)WMRS GLIIRXV{
appunto a far parte della comunità valsassineWI-P1SRXIHM-RXVS^^SGMSrPETEVXIWYTIVMSre della Val Varrone, sebbene parte della pieve
IGGPIWMEWXMGE HM (IVZMS JY GSRWMHIVEXE TEVXI
HIPPE:EPWEWWMRE ÁRS EPPI QIXk GMVGE HIP 'MRquecento.
0EWUYEHVEHIP'SRWMKPMSIVEGSQTSWXSHEGMRque comunità, cioè Barzio, Cremeno, Cassina,
1SKKMS 'SRGIRIHS PE WUYEHVE HM 1I^^S IVE
composta da nove comunità, e cioè Pasturo,
Baiedo, Introbio, Vimogno, Barcone, Gero, PesWMRE4VMQEPYRE'SVXEFFMSPEWUYEHVEHM'Ygnolo era composta da nove comunità, e cioè
'SVXIRSZEGSR4VEXS7ER4MIXVS&MRHS8EGIRS1EVKRS:IKRS'VERHSPE:EP'EWEVKS4EKRSRE4VIQEREPEWUYEHVEHIM1SRXMMRÁRI
IVEGSQTSWXEHEWIMGSQYRMXkIGMSr1YKKMEWGE4IVPIHS2EVVS-RHSZIVS)WMRSWYTIVMSVI
IH)WMRSMRJIVMSVI4EVPEWGS
0¸EKVMGSPXYVE TSZIVE QEM MR KVEHS HM WSWXInere la popolazione, l’emigrazione stabile deKPM YSQMRM EHYPXM PI IWIR^MSRM ÁWGEPM E JEZSVI
HIPP¸MRHYWXVME JIVVMIVE ÁWWEVSRS GSR MP XIQTS
e con maggiore evidenza dagli ultimi decenni del XVII secolo, la situazione complessiva
HIPPE:EPWEWWMRE 0¸EQQMRMWXVE^MSRI HIPPE KMYstizia e la gestione delle risorse di proprietà
GSPPIXXMZEQEGLIZIRMZERSEJÁXXEXIVIWXEVSRS
monopolio di un’oligarchia locale, nella quale
WTMGGEZERSKPMMQTVIRHMXSVMQMRIVEVMP¸MRXIVHMTIRHIR^EGVIEXEWMXVEPSWJVYXXEQIRXSGLIÁRv
per diventare eccessivo, delle risorse forestali
e l’industria ferriera, tra la povertà del suolo e
l’emigrazione, portò al progressivo distacco di
un ristretto gruppo di famiglie notabili locali
HEPVIWXSHIPPETSTSPE^MSRIWIQTVITMZSXEta a un’economia di sussistenza. Alla metà del
·ąþþ VMWTSRHIRHS EM HIPIKEXM HIPPE WIGSRHE
giunta del governo, che si accingeva a varare
la riforma dell’estimo dello stato, uno dei sindaci generali della Valsassina affermava che le
donne erano esentate dal pagamento delle imposte dirette «bastando il carico delle gravi fatiche e lavorerij che sono obligate a fare per la
mancanza delli Uomini costretti ad acquistarsi
il vitto in paesi esteri, com’è notorio».
Āąą
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-BHFTUJPOFEFMMFJNQPTUFJOEJSFUUF 
PWWFSPMBGFVEBMJUhDBNFSBMF
0E GVMWM ÁRER^MEVME GLI GSPTv PE QSREVGLME
WTEKRSPEHSTSPEKYIVVEHIM8VIRX¸ERRM ÿĄÿĆ
ÿĄĂĆ  WTMRWI PS WXEXS E TVSGIHIVI EPP¸MRJIYHEzione anche delle terre che in passato ne erano state esentate, ricorrendo su larga scala alla
alienazione di dazi, regalie, diritti di caccia e
HMTIWGEHMVMXXSHMTVIWXMRS JSVRS IHMFIGGEVME QEGIPPS 1EPKVEHSPISFMI^MSRMETTSVXEXI
con tenacia dai rappresentanti della comunità
generale, i titoli di privilegio della Valsassina
RSRJYVSRSVMXIRYXMWYJÁGMIRXIQIRXITVSFERti. Il magistrato straordinario decise di passare
EPP¸MRGERXSTIVP¸MRJIYHE^MSRIHIPPEZEPPIIMPą
QEKKMS ÿĄĂą +MYPMS 1SRXM TVIWX{ KMYVEQIRXS
GSQIJIYHEXEVMS0ITIVXMRIR^IHIPJIYHSZEPsassinese riguardavano sulla carta solamente
gli introiti dell’esercizio della giustizia feudale,
non essendo annessi al feudo né dazi né altre
prestazioni. Tuttavia, le comunità della Valsassina dovettero sottomettersi presto anche ai
HE^MHIPFSPPMRSIHIPTERIZIREPI0EJEQMKPME
HIPJIYHEXEVMSMRSPXVIEGUYMWX{TIWSIMRÂYIRza all’interno della comunità generale, non da
ultimo con l’acquisto di terreni in vari luoghi
della valle.
Questo tipo di feudalità aveva perduto le caratteristiche tipiche del feudo medievale. Nel medioevo, infatti, a chi riceveva l’investitura del
feudo era attribuita la quasi totalità dei poteri
di governo, fatto salvo l’obbligo dell’omaggio e
dell’aiuto all’imperatore. In epoca moderna il
JIYHSRSRIVETMHMTIRHIRXIHEPP¸MQTIVEXSVI
FIRWv WXVIXXEQIRXI GSRXVSPPEXS HEPPE GEQIVE
YJÁGMS ÁRER^MEVMS GIRXVEPI HIPPS WXEXS 4IV PI
comunità milanesi che, a differenza della Valsassina, non avevano la protezione di statuti
propri e di privilegi risalenti nel tempo, incluso nelle infeudazioni era il dazio dell’imbottaXS GMSr WYP ZMRS GLI WM XVSZEZE RIPPI GERXMRI 
mentre all’incanto pubblico andava il dazio o
gabella della brenta (appalto della misura di
GETEGMXk TIV M KVERM  I HIPPE WXEHIVE KVSWWE I
TMGGSPE UYIWX¸YPXMQE WYM ÁIRM PE TVMQE WYPPI
TEKPMI %RGLI M XIWWYXM HM PMRS GERETE PERE
WIXE IVERSXIRYXMEPHE^MS4IVIWWMWMEJÁXXEZE
il braccio, e tutto quanto si vendeva doveva esWIVIQMWYVEXSWSTVEMPFVEGGMSYJÁGMEPIQYVEXS
RIPPITME^^IHSZIWMXIRIZERSMQIVGEXM)WGPYWI
dal dazio erano le derrate per consumo locale
ĀąĆ

JVYXXE SVXEKKM JSVQEKKM  0E KEFIPPE HIP WEPI
era obbligatoria e non era oggetto di infeudazione. Il sale veniva assegnato in quantità
IXIVQMRMHMGSRWIKREÁWWMEPPIGSQYRMXkGLI
era tenuta a pagare in solido. Questa solidaVMIXkVMGLMIWXEÁRHEPQIHMSIZSEPPIGSQYRMXk
indicava probabilmente l’incapacità dei singoli ad assolvere il tributo, ma per contro anche il
desiderio della camera ducale di contare su un
MRXVSMXSGIVXSSPXVIGLITIVÁRMMRHMVIXXMHMPYcro, in quanto la camera imponeva il sale delle
proprie gabelle.

-FGPOUJQFSMBTUPSJBEFMMFDPNVOJUh
FEFHMJJOEJWJEVJQPTTJCJMJUhEJSJDFSDB
FRVFTUJPOJEJNFUPEP
0I JSRXM HSGYQIRXEVMI MR WIRWS XIGRMGS GMSr
TVSHSXXIGSRÁREPMXkEQQMRMWXVEXMZISKMYVMHMche in certe particolari forme, ovvero le fonti
WGVMXXIHIPPETMWZEVMEXEREXYVEQEVMKYEVHERXM
XYXXIYRSWTIGMÁGSEVKSQIRXSSJEXXSWSRSTIV
JSV^EHMGSWIYREUYERXMXkÁRMXE8YXXEZMEPEVMGIVGEWXSVMGEERGLIPETMIWXIWEIETTVSJSRdita, può non esaurire le fonti effettivamente
disponibili, sia che l’indagine riguardi un amFMXSXIQTSVEPISKISKVEÁGSPMQMXEXSWMEGLIVMguardi un particolare gruppo umano o singoli
MRHMZMHYM (MZIVWI GEYWI GSRGSVVSRS E HIXIVminare la parzialità dell’esito: in primo luogo
l’effettiva accessibilità delle fonti, e in secondo
luogo gli oneri di tempo e di risorse che obbligano a circoscrivere la ricerca entro limiti
accettabili per chi la svolge, tenendo conto
della rilevanza maggiore o minore delle fonti e
la loro frequente interdipendenza.
1E M PMQMXM HM UYEPWMEWM MRHEKMRI WXSVMGE GSRHSXXE GSR GVMXIVM WGMIRXMÁGM WSRS ERGLI HM EPXVEREXYVE0¸ETTVSGGMSHMXMTSHMWGMTPMREVIIPI
valutazioni interpretative di storici con diversa
formazione possono condurre a conclusioni discordi pur scaturendo dall’utilizzo degli
WXIWWMQEXIVMEPM7IPSWGSTSHIPPEVMGIVGErEH
esempio, ricostruire la storia di una comunità
locale prescindendo dagli orientamenti preKVIWWMIHEKPMWXIVISXMTMHIPPEWXSVMSKVEÁEYRE
QIXSHSPSKMEIJÁGEGIrUYIPPEHMZEPYXEVIUYEPI
WMKRMÁGEXSEWWYQSRSPIJSRXMEPPEPYGIHIPPSVS
contesto di conservazione, ovvero della loro
storia archivistica. In altri termini, il ricercatore non deve innanzitutto chiedersi, entrando
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in un archivio, che cosa c’è (di utile a rafforzare
P¸MTSXIWMMRXIVTVIXEXMZEEPPEFEWIHIPPEVMGIVGE 
ma che cos’è (l’insieme delle carte nel suo complesso WSRSPIVIPE^MSRMXVEMPYSKLMXVEGLMLE
prodotto le carte e chi le ha conservate che
GSRJIVMWGSRSEPPIJSRXMMPWMKRMÁGEXSGLIrPSVS
proprio.
0¸EVGLMZMS GSQYREPI I P¸EVGLMZMS TEVVSGGLMEPI
costituiscono fonti essenziali per interpretare
I ZEPYXEVI MR TEVEPPIPS PE WXSVME PSGEPI 0E VEgione d’essere fondamentale del primo è di
conservare le carte e i registri relativi all’attività dell’amministrazione comunale e le carte
che si riferiscono allo svolgimento delle funzioni delegate dallo stato al comune, in priQS PYSKS E TEVXMVI HEPP¸YRMÁGE^MSRI TSPMXMGE
dell’Italia, la tenuta degli atti di stato civile e
anagrafe. 0¸EVGLMZMSHIPPSWXEXSGMZMPITIVXYXXM
i comuni dell’Italia postunitaria, comincia in
FEWIEPPERSVQEXMZERE^MSREPIGSRP¸ERRSÿĆĄĄ
4IVMPTIVMSHSÿĆÿĄÿĆĄăMRFEWIEPPERSVQEXMZEHIPVIKRS0SQFEVHS:IRIXSMRZIWXMXSHIPPIJYR^MSRMHMYJÁGMEPIHIPPSWXEXSGMZMPIIVEMP
TEVVSGSMVIKMWXVMTEVVSGGLMEPMHMXEPITIVMSHS
sono pertanto compilati tenendo conto delle
disposizioni governative.
)RXVEQFM M GSQTPIWWM HSGYQIRXEVM RSR WSRS
MRXIKVMRIPGEWSHM)WMRS0¸EVGLMZMSGSQYREPI
è stato intenzionalmente distrutto, in un inGIRHMSRIPÿćĂăQIRXVIP¸EVGLMZMSTEVVSGGLMEle ha subito dispersioni di documentazione
RIPGSVWSHIKPMYPXMQMHIGIRRM0IHMWXVY^MSRM
degli archivi avvengono quando si è consapevoli della loro importanza, mentre le sottrazioni di documenti avvengono quando si crede
GLIIWWMRSREFFMERSTMVEKMSRIH¸IWWIVIRIP
PYSKSMRGYMTIVYRXIQTSTMSQIRSPYRKS
sono stati conservati.
)TIVUYERXSVMKYEVHEPIIXkTMERXMGLI#

"MMBSJDFSDBEFHMJBSDIJWJQFSEVUJ
0EJVEKMPMXkHIKPMEVGLMZMHIKPMIRXMXIVVMXSVMEPMè
una costante storica di tutta l’area anticamente
QMPERIWI7IWMSWWIVZEPEKISKVEÁEHIKPMEVGLMZM³WIGSWvWMTY{HMVI³HIPP¸EXXYEPI0SQFEVHME
si notano profonde differenze a livello di conservazione, che dipendono direttamente dalle
diverse potenze che ne hanno avuto il dominio
XVE PE TVMQE QIXk HIP 5YEXXVSGIRXS I PE ÁRI
HIP7IXXIGIRXS2IPPE0SQFEVHMEGSWMHHIXXEI\
veneta (comprendente le attuali province di

&IVKEQSIHM&VIWGMEIMPXIVVMXSVMSHM'VIQE 
e in quella ex grigiona (l’attuale provincia di
7SRHVMS  r JVIUYIRXI PE WSTVEZZMZIR^E HM RYGPIM HSGYQIRXEVM WMKRMÁGEXMZM HIP <:- <:--
e XVIII secolo, ma in taluni casi (ad esempio
&SVQMS'LMEZIRRE8MVERS WMrMRTVIWIR^EHM
cospicua documentazione anche di epoca medievale. Non hanno determinato questo stato
di fatto le disposizioni delle antiche repubbliGLIHM:IRI^MEIHIPPI8VI0IKLIKVMKMIQEMP
diverso peso politico che l’istituzione comunale assumeva nella compagine dei rispettivi
stati. Nonostante gli statuti particolari che distinguevano la Valsassina dalle altre comunità
milanesi, invano cercheremmo a Introbio, l’originario capoluogo amministrativo, qualcosa
HMEREPSKSEPP¸EVGLMZMSHM&SVQMS0EGETEGMXk
di agire delle due istituzioni comunali, quella
valsassinese e quella bormina, peraltro, aveva cominciato a differenziarsi ancora prima
HIPP¸EZZIRXS HIPPS WXEXS ZMWGSRXIS 1E P¸EVGLMvio valsassinese non è sopravvissuto ai secoli
perché la conservazione di un archivio è fortemente legata a un concetto identitario, che
travalica le discontinuità della storia.
0¸ERXMGS WXEXS HM 1MPERS WM GSRXVEHHMWXMRKYI
ÁR HEP XEVHS QIHMSIZS TIV PE JVEQQIRXE^MSne territoriale, con la costituzione di comuni
EQQMRMWXVEXMZM HM WGEVWS TIWS HIQSKVEÁGS I
quindi con ridotta capacità economica e politica: netta era al contrario la prevalenza della
grande signoria fondiaria, ecclesiastica e laica.
4IV XIRXEVI HM JEVI PYGI WYPPE JEWI WXSVMGE TM
VIQSXE HIPPI GSQYRMXk HIP 0EVMS SVMIRXEPI
HIPPE:EPWEWWMREHIP0IGGLIWIHIPPE:EPWSPHEI
HIPPE:EPPEWWMREGSRXYXXMMVMÂIWWMWYPPIITSGLI
TM VIGIRXM EWWYQI TIVXERXS YRE TEVXMGSPEVI
rilevanza l’archivio della mensa arcivescovile
HM 1MPERS GLI TYVXVSTTS RIPPE WYE SVKERM^zazione attuale, è un arrangiamento ottocenXIWGSHMYRJSRHSEPPIWXMXSRIPXEVHS7IMGIRXS
prevalentemente sulla base di documentazione in copia. Tra gli archivi familiari dell’antico
patriziato e nobiltà milanesi, la maggior parte di quelli, non numerosi, sopravvissuti agli
eventi avversi è tuttora in mano privata. Un
sottoinsieme degli archivi familiari milanesi,
che sono in massima parte archivi patrimoniali, cioè riguardano la formazione e la gestione dei patrimoni fondiari e immobiliari, è
stato particolarmente penalizzato dalla storia:
Āąć
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quello dei feudi camerali, che riguardavano la
stragrande maggioranza delle comunità dello
WXEXS 7YTTPMWGI MR TEVXI UYIWXE KVEZI PEGYRE
la documentazione che oggi è conservata presWSP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERSEPP¸MRXIVRSHIP
fondo denominato Atti di governo: esso conWIVZEMRYRYRMGSGSQTPIWWSEVGLMZMWXMGSTM
fondi smembrati e risistemati tra gli ultimi deGIRRMHIP7IXXIGIRXSIPEQIXkHIPP¸3XXSGIRXS
secondo un particolare metodo di ordinamenXSHIXXSµTIVQEXIVME¶MRIWWSWSRSVEGGSPXI
MRSVHMRIEPJEFIXMGSµGPEWWMHMQEXIVMI¶ XMXSPM 
di documenti provenienti dagli archivi delle
ERXMGLI QEKMWXVEXYVI HIPPS WXEXS HM 1MPERS I
HIKPMYJÁGMKSZIVREXMZMWSTTVIWWMGSRPIVMJSVme politiche e amministrative realizzate dalla
QSREVGLME EYWXVMEGE - XMXSPM GLI TM HMVIXXEmente interessano lo svolgimento della storia
amministrativa ed economica delle comunità
HIP0EVMSSVMIRXEPIIHIPP¸ERXMGE:EPWEWWMREXVE
PIUYEPM)WMRSWSRS
- Feudi camerali parte antica
Raccoglie atti di possesso, cessione, successione, trapasso, vendita, acquisto, donazione
VIPEXMZMEJIYHMIWMKRSVMIHIPPSWXEXSHM1Mlano, detti camerali in quanto amministrati
dalla camera ducale e regia.
- )WIR^MSRM
Conserva documentazione riguardante le
esenzioni e le immunità di ecclesiastici e
laici che godevano di favori particolari di
REXYVEÁWGEPI0IIWIR^MSRMIVERSGSRGIWWI
sia a titolo gratuito che oneroso, a singole
TIVWSRISHIXIVQMREXIGEXIKSVMITIVPITM
svariate motivazioni, oppure a comunità.
- Finanze parte antica
Nel titolo Finanze parte antica si trova documentazione concernente i diritti che
spettavano direttamente al sovrano, a eccezione di quelli riguardanti acque, araldica, commercio e vittuaria. Gli oggetti di
tali diritti erano costituiti dalle regalie e dai
dazi non rientranti nel diritto di collettare
EWWSKKIXXEVIEXVMFYXM GSRRIWWSEMJIYHME
GSQMRGMEVI HEPPI TVMZEXMZI XVE GYM MP WEPI 
QEERGLIPIIVIHMXkZEGERXMPIGSRÁWGLIIM
ĀĆþ

WIUYIWXVMMGSRXVEFFERHMIMTIHEKKMMPHMVMXXSHMFEXXIVIQSRIXE ^IGGLI 
- Finanze reddituari
Gli atti e le scritture del titolo Finanze reddituari risultano provenienti dall’archivio
GEQIVEPIHEPP¸EVGLMZMSGEQIVEPIÁWGEPIHEP
dipartimento camerale (archivio del maKMWXVEXS SVHMREVMS  I HEKPM EVGLMZM HM EPXVI
QEKMWXVEXYVI HIPP¸ERXMGS WXEXS HM 1MPERS -P
fondo comprende documentazione riguardante redditi di varia provenienza.
- 'IRWS TEVXIERXMGEITEVXIQSHIVRE
Conserva documentazione relativa alle imposte dirette e ai tributi dovuti dai privaXM WY XIVVIRM I JEFFVMGEXM I EP QIVGMQSRMS
conserva parimenti carte relative a sussidi
e contributi, o relative ai rapporti tra le amministrazioni comunali e quelle distrettuali
o dipartimentali, alle controversie territoriali, alle contestazioni tra soggetti pubblici
ITVMZEXMEGEYWEHIMGEVMGLMÁWGEPMEMGVIHMXM
debiti, fondi e bilanci comunali e alle intestazioni d’estimo.
9REPXVSJSRHSHIPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPEno utile per comprendere le complesse dinamiche dei rapporti tra comunità locali e stato
ÁRSEP7IXXIGIRXSrUYIPPSHIRSQMREXSSenato:
la serie Deroghe giudiziarie per comunità e corpi riguarda le deroghe concesse dal tribunale
HIP 7IREXS QMPERIWI VMWTIXXS EPPE PIKMWPE^MSRI
ZMKIRXI WSTVEXXYXXS WXEXYXEVME  VMGLMIWXI HE
parte di comunità e da corporazioni di arti e
mestieri.
Il paradosso dei piccoli comuni dell’antico
WXEXSHM1MPERSrGLIÁRSEPP¸3XXSGIRXSRSRr
quasi mai esistito un loro archivio, inteso come
complesso documentario organico al quale
corrispondeva una stabile sede di conservazione, ma esistono ancora le loro carte. I momenti
fondamentali nei quali si risolveva di anno in
anno la modesta vita amministrativa (le elezioni del console o dei sindaci, la nomina di procuratori e consiglieri, l’appalto del servizio di
IWEXXSVMEP¸ETTVSZE^MSRIHIMVMTEVXMHIMXVMFYXM 
IVERS ÁWWEXM RIPPE JSVQE HM EXXS TYFFPMGS HE
un notaio-cancelliere, e sono quindi conser-
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ZEXM RIPPI VMWTIXXMZI ÁP^I ERGL¸IWWI GSRÂYMXI
RIPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERS&IRTMKVEZI
perdita ha determinato la scomparsa degli archivi del cancelliere delegato del censo e del
commissario distrettuale, rispettivamente per
due fasi della dominazione austriaca: gli ultiQM HIGIRRM HIP¸ąþþ I M XVIRX¸ERRM WIKYMXM EPPE
VIWXEYVE^MSRI HIP ÿĆÿă 2IPPI ÁKYVI HIP GERcelliere e del commissario si concentravano
funzioni di controllo della vita amministrativa
locale e di coordinamento con l’autorità periferica di governo. Probabili tracce dell’archivio del commissario distrettuale ottocentesco,
che aveva sede a Taceno, si riscontrano nella
miscellanea di carte Arrigoni presso l’archivio
GMZMGSHM0IGGS
(EPP¸ITSGE TSWXYRMXEVME MR EZERXM KPM EVGLMZM
comunali hanno conosciuto ovunque un’iperXVSÁE WGSRSWGMYXE MR EPXVI ITSGLI GSQTPMGI
l’allargamento delle competenze, la complicazione delle procedure e degli adempimenti conseguenti a una legislazione in continuo
divenire in ambito amministrativo e tributario.
0E PIKMWPE^MSRI EVGLMZMWXMGE MXEPMERE MRSPXVI
indipendentemente dalle forme costituzioREPM GLI WM WSRS WYWWIKYMXI HEPP¸YRMÁGE^MSRI
TSPMXMGE HIP ÿĆĄÿ WM r WIQTVI GSRXVEHHMWXMRXE
per essere particolarmente conservativa, metXIRHSGSRGM{MRTIVQERIRXIHMJÁGSPXkPIEQministrazioni locali: chi mai ha potuto o può
destinare risorse sui bilanci comunali per
una corretta e costante tenuta della massa di
HSGYQIRXE^MSRI TVSHSXXE# 0I GEVXI GSQYREPMMRÁRIHMGSRSQSPXSHIMVETTSVXMXVEP¸IRXI
locale e l’autorità governativa preposta a livelPS TIVMJIVMGS PE TVIJIXXYVE ÁRS EKPM ERRM ¸Ąþ
HIP 2SZIGIRXS  I TSM GSR P¸IRXI PSGEPI HM MRdirizzo e programmazione a livello superiore
(la regione a statuto ordinario, a partire dalla
WYEMWXMXY^MSRI IMRUYIWX¸SXXMGEHIZSRSIWWIVI
ZEPYXEXI0¸IZSPY^MSRIHIPPEWSGMIXkPSGEPIRIPle sue tendenze e aspirazioni, non solo negli
adempimenti formali della variegata normativa, esce dal raffronto della documentazione
complessiva che il comune conserva, che non
si esaurisce nei soli atti degli organi municiTEPM MR WIRWS WXVIXXS )WWE GSQTVIRHI EPQIno le carte della congregazione di carità e poi
dell’ente comunale di assistenza, del patronato
WGSPEWXMGSHIPPEWI^MSRIGSQYREPIHIPP¸YJÁGMS
provinciale del lavoro e della massima occu-

pazione, del consorzio medico e ostetrico, del
GSRWSV^MS HIPP¸EGUYE TSXEFMPI HIPP¸YJÁGMS HIP
KMYHMGIGSRGMPMEXSVIIZMEHMGIRHS)SPXVIGLI
con l’archivio della prefettura e della giunta
regionale, chi intenda svolgere una ricerca sulla vita di una comunità locale nello svolgimento storico delle sue istituzioni e nel succedersi
HIPPIKIRIVE^MSRMETEVXMVIHEPP¸3XXSGIRXSHIZI
confrontarsi perlomeno con la documentazione del tribunale civile e penale, della questura,
HIPP¸YJÁGMSTVSZMRGMEPIHMPIZEHIPHMWXVIXXSQMPMXEVIHIPPEGEQIVEHMGSQQIVGMSHIPP¸YJÁGMS
HIP KIRMS GMZMPI HIPP¸YJÁGMS XIGRMGS IVEVMEPI I
HIPGEXEWXSHIPP¸YJÁGMSHIPVIKMWXVSHMWYGGIWsione. Il campo è quindi molto vasto, sebbene
riferito, in questa sommaria disamina, alle sole
JSRXMHMREXYVEHSGYQIRXEVME)WMWXSRSMRJEXXM
ulteriori fonti scritte, talune immediatamente
disponibili alla consultazione pubblica, come
la stampa periodica, e numerose altre di natura privata, come i carteggi familiari, i diari
personali, le cronache, di cui non è facile nemQIRSWYTTSVVIP¸IWMWXIR^E)HIWMWXSRSMRÁRI
le fonti materiali, dal paesaggio stesso (boschi,
alpi, prati, case, strade sono a loro volta il proHSXXS HM YRE WXSVME  EM QERYJEXXM EKPM EVVIHM
EKPMSKKIXXMXVEQERHEXMRIPXIQTSIUYIPPIGSsiddette immateriali, come sarebbero le conoscenze che si tramandano, le usanze, i saperi,
ovvero – utilizzando un lessico meno arido –
gli affetti e le memorie.

*EPDVNFOUJOPUBSJMJFMBWJUB
EFMMFQFSTPOF
Abbiamo già potuto valutare l’importanza dei
documenti rogati dai notai per conoscere la
storia amministrativa delle comunità di alcuni
WIGSPMJE0IÁP^IRSXEVMPMEWWYQSRSYRVMPMIZS
analogo anche per quanto riguarda i rapporti
economici delle persone, che possono tuttavia
aiutarci a comprenderne appieno anche il carattere, le aspirazioni e il destino.
0IVMGIVGLIRIKPMEVGLMZMRSXEVMPMTSWWSRSIWWIVIPYRKLIIHMJÁGMPMQEWSRSMRKIRIVIETTEKERXM7IMPÁRIHIPP¸MRHEKMRIrQIXXIVWMWYPPI
tracce di singoli individui, il campo può allargarsi in modo imprevisto e talora incontrollabile. Infatti, chi teneva bottega a Venezia ma
TVSZIRMZEHE)WMRSEHIWIQTMSTIVSXXIRIVI
YREXXSHMTVSGYVEEPÁRIHMXVEXXEVIYRUYEPĀĆÿ
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siasi affare in patria tramite una terza persona
MP JVEXIPPS PE QSKPMI MP ÁKPMS  WM VIGEZE HE YR
RSXEMS ZIRI^MERS M PEXXEM HIPPE:EPWEWWMRE HIP
0IGGLIWI I HIPPI:EPPM FIVKEQEWGLI TIV GMXEre un’altra casistica ricorrente del XVI-XVII
secolo, che prendevano in appalto le forniture
di burro e formaggi ai grandi monasteri della
FEWWEQMPERIWIHIÁRMZERSMTVSTVMGSRXVEXXMHM
fronte ai notai dei clienti e non a quelli dei paesi di origine.
0¸EPXVSTVSÁGYSTIVGSVWSHMVMGIVGErIWEQMREre in modo esaustivo i documenti prodotti dai
notai attivi in una certa località nel corso del
tempo. Questo metodo sistematico, incrociato
con le informazioni che possono derivare dalla
GSRWYPXE^MSRI HIKPM EVGLMZM HIKPM YJÁGM KSZIVnativi e degli archivi ecclesiastici, permette di
seguire l’ascesa o il declino di una famiglia,
consente di precisare le gerarchie e le strategie
dei rapporti tra gruppi di famiglie appartenenti
EPPE WXIWWE GSQYRMXk I RIM GEWM TM JSVXYREXM
di tratteggiare la parabola di una singola esistenza.
0IXMTSPSKMIHIKPMEXXMGSWvWIPI^MSREXMRIPPIÁP^IHIMRSXEMRSRWSRSQSPXI3PXVIEKPMEXXMHM
procura, possiamo elencare il contratto di soccida, la compravendita e la divisione di beni, e
– per quanto riguarda gli snodi cruciali dell’esistenza – il contratto di matrimonio, la dote, il
testamento.
Quelli che oggi chiameremmo contratti per la
fornitura di beni e servizi (che coinvolgevano
maestranze
specializzate,
carpentieri,
JEPIKREQM WEVXM JEFFVM TMXXSVM  TSXIZERS
essere regolati con l’intervento del notaio se il
GSQQMXXIRXIRSRIVEYRETIVWSREÁWMGEFIRWv
YRIRXI MPGSQYRIPEGLMIWEPEGSRJVEXIVRMXE 
e se l’onere della spesa era rilevante. Il
contratto di soccida, invece, è documentato
capillarmente grazie al diffuso analfabetismo
dei secoli passati, che richiedeva l’intervento
del notaio per regolare le transazioni tra le
parti contraenti. Questa prassi contrattuale
prevedeva l’associazione tra una persona
GLI HMWTSRIZE HM YRS S TM GETM HM FSZMRM I
un’altra che si rendeva disponibile ad allevarli.
Il soccidante non trasferiva la proprietà del
bestiame al soccidario, ma doveva indicarne il
numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e
l’età, oltre al relativo prezzo di mercato.

ĀĆĀ

4M MRXYMXMZS GM ETTEVI SKKM MP GSRXIRYXS HIM
contratti di compravendita e di divisione dei
beni, riguardanti in massima parte case e
XIVVIRMÌFIRRSXSEPPEWXSVMSKVEÁEMPJIRSQIRS
del frazionamento della proprietà fondiaria
in tutta l’area pedemontana lombarda, a
differenza della pianura irrigua, nella quale
VEVEQIRXIKPMWXVEXMTMFEWWMHIPPETSTSPE^MSRI
IVERS TVSTVMIXEVM %M ÁRM HIPPE VMGSWXVY^MSRI
minuziosa di storie personali o familiari, i
documenti notarili riguardanti il trapasso o
la divisione dei beni sono rivelatori, perché
GSRXIRKSRSWTIWWSERGLIYREHIWGVM^MSRITM
o meno sommaria dei beni stessi, che siano
case, selve o prati.
Il notaio interveniva, come si è accennato,
anche quando si trattava di stipulare un
contratto in previsione di un matrimonio.
Come per le altre tipologie di atti, esisteva un
formulario che il notaio seguiva rigorosamente,
IWTVIWWS MR PMRKYE PEXMRE XEPSVE ÁRS EKPM ERRM
¸Ąþ¸ąþ HIP 'MRUYIGIRXS I WYGGIWWMZEQIRXI
in volgare, con allegato, quasi sempre in
volgare, l’elenco dettagliato della schirpa della
sposa. I contratti di matrimonio o di dote
TVIZIHIZERSPEHIÁRM^MSRIHMYRGETMXEPIGLI
la donna portava, con il consenso del padre
o di chi ne aveva la tutela, al marito. Questi,
specie nei casi in cui il capitale della dote
veniva investito nell’acquisto di terreni, poteva
mettere una propria quota in aumento della
dote, e inoltre stabilire una controdote, cioè un
prelievo proporzionale al valore del capitale,
ÁWWEXSTIVMPGEWSHMZIHSZER^EHIPPEHSRRE0I
giovani donne povere o sole, e di conseguenza
prive di dote, non potevano quindi aspirare
a matrimoni che le elevassero socialmente.
È per questo motivo che molte istituzioni di
carattere assistenziale, laiche ed ecclesiastiche,
mediante lasciti fruttiferi e legati destinavano
una dote a chi non l’aveva. Con il termine di
origine longobarda schirpa si indicava la dote di
oggetti e il corredo che la sposa portava con sé
RIPP¸EFMXE^MSRIGSRMYKEPI0EPIXXYVEHMUYIWXM
documenti è sempre commuovente, perché vi
WMXVSZEMPVMÂIWWSTEVXMGSPEVIKKMEXSHIPPEWJIVE
domestica, di cui mancano completamente
M VMJIVMQIRXM RIPPI EPXVI XMTSPSKMI HM JSRXM 0E
quantità e qualità del corredo e dei capi di
vestiario, la presenza di mobilio o di gioielli
marcavano le differenze di ceto.
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Il testamento era ed è il documento che si
WGVMZI MR TVIZMWMSRI HIPPE ÁRI HIP GMGPS HIPPE
vita, ma nell’auspicio che il lascito morale
e materiale di chi va a morire non venga
HMWTIVWS 5YIPPI GLI WM HIÁRMWGSRS PI YPXMQI
ZSPSRXk TSWWSRS IWWIVI WGVMXXI I VMWGVMXXI TM
volte, in momenti diversi dell’esistenza (prima
HM YR PYRKS ZMEKKMS HYVERXI YR¸ITMHIQME
HSTSPEQSVXIHIMKIRMXSVMHSTSMPQEXVMQSRMS
HSTS PE REWGMXE HIM ÁKPM  2IPPI ÁP^I HIM RSXEM
WM TSWWSRS XVSZEVI TIVXERXS TM ZIVWMSRM HIP
testamento di una medesima persona (la
TM VIGIRXI VIZSGE PI TVIGIHIRXM QIHMERXI
YR¸IWTPMGMXEHMGLMEVE^MSRI +PMEVGLMZMRSXEVMPM
conservano propriamente due tipologie di
testamenti, quelli che, su indicazione del
testatore, i notai hanno redatto personalmente
(molti dei quali risalgono a un’epoca in cui
TSGLM WETIZERS WGVMZIVI MR QSHS HMWMRZSPXS 
I UYIPPM SPSKVEÁ GMSr MRXIVEQIRXI WGVMXXM
dal testatore, che il notaio ha pubblicato nei
WYSM EXXM - XIWXEQIRXM TM ERXMGLM XVE UYIPPM
conservati obbediscono a un formulario
dal quale si discostano raramente, mentre il
testamento olografo contiene a volte delle
espressioni squisitamente personali. In ogni
caso, il testamento deve esplicitare che chi lo
dispone è in pieno possesso delle sue facoltà,
è pienamente capace di intendere e di volere,
è libero di disporre dei propri beni.
Con maggiore completezza che non il contratto
di matrimonio, il testamento dà conto della
cerchia di interessi e affetti di una persona,
delle sue disponibilità economiche ma anche
delle sue propensioni e qualità, oltre che
della sua devozione e fede religiosa. Negli atti
dei notai, direttamente unito al testamento
o contiguo a esso, può trovarsi l’inventario
dei beni lasciati dal defunto, redatto dopo la
morte dell’interessato con la partecipazione
di testimoni o periti, e che veniva utilizzato
per la stima della successione ereditaria o
per la divisione dei beni. Come la dote della
sposa, l’inventario dei beni rappresenta una
fonte di notevole interesse perché in genere
vi sono enumerati con la massima precisione,
stanza per stanza, tutti gli arredi domestici,
oltre agli utensili degli ambienti rustici come
GERXMRIWXEPPIIÁIRMPMIZMWSRSIPIRGEXM³MR
casi piuttosto rari che riguardano le persone
abbienti e istruite – persino i libri posseduti.

1FDVMJBSJUhEFMM¦BSDIJWJPQBSSPDDIJBMF
Per l’antichità e l’organicità della documentazione, gli archivi parrocchiali rappresentano
WIR^EHYFFMSPEJSRXIEVGLMZMWXMGETMTVI^MSWE
TIVPEWXSVMEHMYRTEIWIIHIMWYSMEFMXERXM7Mr
già accennato alla loro fragilità: esiste una fase
storica precisa nella quale si può collocare l’inizio del declino degli archivi parrocchiali, che
in precedenza erano conservati con scrupolosa
KIPSWME(STSPEVMJSVQEPMXYVKMGETVSQSWWEHEP
concilio ecumenico Vaticano II, messali, lezionari e breviari sono diventati improvvisamente
obsoleti, e hanno inondato le bancarelle dei riKEXXMIVM1EYRHIWXMRSEREPSKSLEGSPTMXSMQSFMPMHIPPIWEGVIWXMIMTEVEQIRXMKPMEVVIHMWEGVM
e inoltre le piccole biblioteche dei parroci, con
testi di diritto canonico, patristica, devozioRIEKMSKVEÁEIMRÁRIKPMEVGLMZMTEVVSGGLMEPM
questi ultimi non sono stati improvvisamente
trascurati o spogliati per conseguenza diretta
del concilio, ma per la crisi generale del concetto di tradizione che ha permeato da quegli
anni in avanti la società in tutti i suoi risvolti.
Il vero e proprio archivio parrocchiale è costituito a norma dei decreti del concilio di Trento,
GSRGPYWS RIP ÿăĄĂ HEM PMFVM HIM FEXXI^^EXM HIM
cresimati, dei matrimoni, dei defunti, ai quali
si aggiungono i cosiddetti “stati delle anime”.
Costituiscono sezioni se non addirittura fondi
EWqWXERXMPIGEVXIHIPFIRIÁGMSTEVVSGGLMEPI
quelle relative alla chiesa parrocchiale, alle
cappellanie, alle associazioni laicali (confraXIVRMXI  I MRÁRI UYIPPI VMKYEVHERXM P¸YJÁGMS
proprio del parroco. Tra la documentazione
HIPFIRIÁGMSTEVVSGGLMEPIWMGSRWIVZERSRSVmalmente le investiture e prese di possesso
da parte dei parroci, gli atti di ricognizione e
consegna dei fondi rustici, la corrispondenza
GSRMPWYFIGSRSQEXSHIMFIRIÁGMZEGERXM HEPPE QIXk HIP <-< WIGSPS  0E HSGYQIRXE^MSRI
pertinente la chiesa riguarda la conservazione
I QERYXIR^MSRI HIPP¸IHMÁGMS HMVMXXM WTMVMXYEPM
IXIQTSVEPMFIRMQSFMPMIMQQSFMPMPIKEXMHM
GYPXS I PMZIPPM 0I GEVXI HIPPE JEFFVMGIVME TEVrocchiale riguardano l’amministrazione dei
beni della chiesa e i relativi bilanci, la gestione
delle funzioni e affari di culto (tra cui il suono
HIPPIGEQTERIPIGSPPIXXIPEHIGSVE^MSRIHIPPE
GLMIWEIHIKPMEPXEVMKPMEVVIHMWEGVM 0IGEVXI
che riguardano il parroco possono essere clas-
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WMÁGEXIMRFEWIEPPIJYR^MSRMTEWXSVEPMGYPXYEPM
RSQMRI TVSJIWWMSRM HM JIHI EQQMRMWXVE^MSRI HIM WEGVEQIRXM EWWMWXIR^E EP QEXVMQSRMS
FIRIHM^MSRM RY^MEPM MRHEKMRM QEXVMQSRMEPM
HMWTIRWI ISFFPMKLM VIWMHIR^ETVIHMGE^MSRI
GEXIGLMWQS EWWMWXIR^E EM QEPEXM I QSVMFSRHM
GIPIFVE^MSRM PMXYVKMGLI ZMWMXI ZMGEVMEPM ZMWMXI
TEWXSVEPM 
'SWvGSQIPEZMXETSPMXMGEIEQQMRMWXVEXMZEHIPla comunità rispecchiata nell’archivio comunale si comprende se incrociata con le fonti
GSRWIVZEXIHEKPMYJÁGMHIKPMIRXMWSZVESVHMREXM
e dello stato, anche la documentazione della parrocchia va considerata in relazione con
quella prodotta da altre istituzioni.
Il vasto fondo archivistico voluto dall’arcivescovo Carlo Borromeo – Archivio spirituale della curia arcivescovile – è organizzato attualmente in sezioni secondo la sistemazione datagli
EPPE QIXkHIP<-< WIGSPS 0E WI^MSRI <Visite
pastorali è una fonte primaria per ricostruire
la storia delle parrocchie di tutta la diocesi
HM 1MPERS, attraverso gli atti e i decreti arciZIWGSZMPM 0E WI^MSRI --- Atti della cancelleria
– Spedizioni diverse raccoglie diverse classi di
documenti, tra le quali Concorsi per ricoprire i
FIRIÁGMZEGERXM ÿĄąþÿĆĄĀ QIRXVISpedizioni
diverse contiene le pratiche relative all’architettura sacra (ampliamento di chiese e oratori,
GSWXVY^MSRIHMEPXEVMIWITSPGVM 9REPXVSJSRdo, di natura miscellanea, conservato come il
precedente presso l’Archivio storico diocesaRS HM 1MPERS è &IRIÁGM I PIKEXM: contiene doGYQIRXE^MSRITIVXMRIRXIKPMWXEXMHIMFIRIÁGM
parrocchiali e gli stati patrimoniali del clero e
HIMFIRIÁGMGLIZEVEGGSVHEXEEPPEHSGYQIRtazione conservata nella sezione Visite pastorali. Il fondo Avvocatura della curia arcivescovile
GSRWIVZE PI TVEXMGLI TEVVSGGLMEPM XVE ÁRI 3Xtocento e prima metà del Novecento ordinate
HEPP¸EZZSGEXSKIRIVEPIHIPPEGYVME:MXXSVI1EMni. Il fondo Duplicati MRÁRI GSRWIVZE GSTMI
degli atti di battesimo, matrimonio, morte, reKMWXVEXMRIMPMFVMTEVVSGGLMEPMETEVXMVIHEPÿąąþ
Carteggi e scritture inerenti alle relazioni tra lo
WXEXSHM1MPERSIPEGLMIWEQMPERIWIIUYMRHM
anche le singole località attraverso i loro ediÁGMHMGYPXSWSRSGSRWIVZEXMERGSVERIPJSRHS
Atti di governoHIPP¸%VGLMZMSHM7XEXSHM1MPERS
nei titoli Culto parte antica e Culto parte moderna. Vi si trovano soprattutto, in estrema sintesi,
ĀĆĂ

vertenze di giurisdizione fra il foro laico e il
foro ecclesiastico o cause relative all’amministrazione, acquisto e vendita dei fondi delle
GSVTSVE^MSRMVIPMKMSWIWSTTVIWWIXVEPEÁRIHIP
XVIII e l’inizio del XIX secolo, delle chiese e
dei loro beni.
Un altro archivio rilevante è quello dell’EcoRSQEXS HIM FIRIÁGM ZEGERXM di Como. Il fondo
GSQTVIRHIMJEWGMGSPMVIPEXMZMEMFIRIÁGMIGGPIsiastici e alle fabbricerie sottoposti alla giuriWHM^MSRIHIPP¸IGSRSQEXSKIRIVEPIHIMFIRIÁGM
ZEGERXM ÿĆĄþÿćĀć  SVKERM^^EXM TIV WYFIGSRSQEXM0EHSGYQIRXE^MSRIWMVMJIVMWGITIVPE
QEKKMSVTEVXIEPP¸EQQMRMWXVE^MSRIHIMFIRIÁGM
ecclesiastici di natura diversa (in primo luogo
parrocchiali, ma anche coadiutorali – cioè riguardanti le rendite per il mantenimento dei
preti coadiutori – e prepositurali, relativi cioè
EM TVIXM RSQMREXM E GETS HIPPI WIHM TPIFERI 
a chiese e fabbricerie aventi sede presso le
parrocchie durante la vacanza del parroco.
I fascicoli possono conservare anche docuQIRXE^MSRI ERXIVMSVI EP ÿĆĄþ GLI WM VMJIVMWGI
EPP¸EQQMRMWXVE^MSRI IWIVGMXEXE MR 0SQFEVHME HEP VIKMS IGSRSQEXS HIM FIRIÁGM ZEGERXM
MR ITSGE EYWXVMEGE +PM EXXM TSWXIVMSVM EP ÿćĀć
si riferiscono invece all’amministrazione dei
FIRIÁGMIWIVGMXEXEHEPP¸YJÁGMSTIVKPMEJJEVMHM
culto presso la procura generale di corte d’appello e poi dalla prefettura.

$IFDPT¦oVOBQBSSPDDIJB
0E GLMIWE HM 7ER:MXXSVI HM )WMRS r HM ERXMca
fondazione, e risulta elencata tra le dipenden^IHIPPETMIZIHM:EVIRREÁRHEPPEÁRIHIP<---
secolo. Passò in seguito alla pieve di Perledo,
quando questa venne costituita, probabilmenXIRIMTVMQMERRMHIP<-:WIGSPS0ETEVVSGGLME
HM)WMRSWXEGGEXEWMHE4IVPIHSYRMGETIVMHYI
GIRXVM EFMXEXM HM )WMRS 7YTIVMSVI I -RJIVMSVI
r KMk IWMWXIRXI RIP ÿĂăă EPP¸ITSGE HIPPE ZMWMXE TEWXSVEPI HIPP¸EVGMZIWGSZS +EFVMIPI 7JSV^E
Nell’organizzazione della diocesi ambrosiana
stabilita da Carlo Borromeo dopo il Concilio
di Trento, il vicariato foraneo di Perledo, coincidente con l’omonima pieve, fu inserito nella
regione V.
In tutta l’Italia settentrionale l’organizzazione
della vita ecclesiastica e della cura d’anime si
GSRÁKYVEEPHMJYSVMHIPPIGMXXkTIVTMIZMVEK-
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giungendo un assetto compiuto in un arco di
tempo piuttosto lungo, tra il VII e il X secolo.
0I GSWMHHIXXI ecclesiae subiectae (chiese sogKIXXI MRM^MEPQIRXIWSPSSVEXSVMSGETTIPPIRIP
territorio della pieve, acquistarono soprattutto
ETEVXMVIHEP<--<---WIGSPSYREWIQTVITM
WTMGGEXEEYXSRSQME0IGEYWIHIPPSWQIQFVEmento delle pievi furono senza dubbio molteplici e complesse. Alcuni dei fattori determinanti furono certamente l’aumento della
popolazione, la formazione di un ceto di proprietari locali, ma anche l’accresciuta capacità
HMSVKERM^^EVWMHIPPIGSQYRMXk0EGLMIWETPIbana conservò tuttavia la sua prerogativa di
chiesa battesimale unica e di centro di raccolta
HIPPIHIGMQIÁRSEPXEVHSQIHMSIZS
Tra XIV e XV secolo si compie il processo di
enucleazione delle singole comunità rispetto
all’originario centro pievano, come dimostraRSMGEWMHM4IVPIHSIHM)WMRS0IGLMIWIPScali compaiono via via citate nelle fonti come
cappelle, cappellanie curate, rettorie, talora già
dotate di propri beni grazie alle donazioni di
singoli o di famiglie abbienti. Tuttavia, è solo
QSPXSTMXEVHMGMSrGSRMP'SRGMPMSXVMHIRXMRS
che si entra propriamente nella fase istituzionale parrocchiale. Non secondario aspetto della riforma tridentina fu l’accentuazione della
ZEPIR^E XIVVMXSVMEPI HIPPE TEVVSGGLME 0¸MWXMXYzione parrocchiale, però, già alla sua stessa origine non si risolveva nel territorio, ma risultava costituita anche da altri elementi essenziali,
cioè la popolazione, la chiesa parrocchiale, e
MP TEVVSGS MRZIWXMXS HIPP¸YJÁGMS IGGPIWMEWXMGS
Nella chiesa parrocchiale si esercitavano le
funzioni di culto e si amministravano i sacraQIRXM%IWWEWMGSRRIXXIZEP¸YJÁGMSIGGPIWMEWXMco, cioè il complesso di funzioni che per diritto
proprio doveva esercitare chi era addetto alla
GLMIWEGMSrMPWEGIVHSXITEVVSGS(EYRTYRXS
di vista costitutivo, l’elemento indispensabile
era, come è ancora oggi, il popolo dei fedePM 0¸MRHMZMHYE^MSRI HIP populus era fatta sulla
base dell’elemento territoriale, attraverso il
concetto del domicilio.

Parroco
Negli anni successivi al Concilio di Trento,
durante l’episcopato dell’arcivescovo Carlo
&SVVSQIS ZIRRIVS ÁWWEXM I VMEWWYRXM JEGSPXk
TVIVSKEXMZIISFFPMKLMHIPTEVVSGS0EVIWTSR-

WEFMPMXkHIPPETEVVSGGLMEIVEEJÁHEXEEPTEVVSGS
che una volta nominato era di norma inamovibile, se non per gravi motivi. A capo di ciascuna
parrocchia non si trovava che il parroco, come
a capo della diocesi non c’era che il vescovo: a
entrambi era imposto l’obbligo della residen^E0EWGIPXEIPERSQMREHIMTEVVSGMWTIXXEZERS
al vescovo. Tuttavia, in non pochi paesi dell’aVIETIHIQSRXEREHIPPIHMSGIWMHM1MPERSIHM
Como esisteva il diritto di patronato comuniXEXMZSMRZMVXHIPUYEPIMTEVVSGGLMERMIVERS
abilitati a presentare al vescovo dei candidati,
allorché le parrocchie si rendevano vacanti.
Quest’ultimo sistema era il retaggio di un’epoGETMERXMGEUYERHSKPMEFMXERXMHMYRPYSKS
eleggevano direttamente in assemblee pubbliGLIMPSVSGYVEXM1EMRUYIMXIQTMTMPSRXERM
non si era ancora costituito, in genere, l’altro
elemento fondamentale della parrocchia moHIVREZEPIEHMVIMPFIRIÁGMSTEVVSGGLMEPI
In possesso del foglio di nomina, il parroco
emetteva la professione di fede e prendeva
possesso della parrocchia con una cerimonia
solenne. A partire dalla presa di possesso, aveva
diritto di esercitare i poteri legati alla funzione
parrocchiale ed era costretto agli obblighi che
ne derivavano. Al parroco era riservata una serie di funzioni pastorali e di culto, che altri sacerdoti, nell’ambito della parrocchia, potevano
compiere soltanto con il suo permesso: l’amministrazione del battesimo e dell’estrema unzione, il trasporto pubblico della comunione e
del viatico, l’assistenza al matrimonio, la benedizione nuziale, la benedizione del fonte battesimale. Il parroco poteva assolvere dai peccati
i propri parrocchiani ovunque si trovassero, li
dispensava eventualmente dal digiuno, dall’astinenza e dal precetto di assistere alla messa,
come pure dall’astensione dal lavoro nelle domeniche e nei giorni di festa. Gli obblighi del
parroco erano dettati dalla preoccupazione del
bene delle anime di cui aveva la responsabilità: la residenza, la predicazione, il catechismo,
l’amministrazione dei sacramenti, l’assistenza
EM QEPEXM I EM QSVMFSRHM P¸SJJIVXE HIP WEGVMÁGMSHIPP¸IYGEVIWXME)VERSMRSPXVIGSQTMXSHIP
parroco diversi adempimenti amministrativi:
la tenuta dei registri di battesimo, di cresima,
di matrimonio, di morte, di stato d’anime, le
investigazioni matrimoniali, l’amministrazione
HIMFIRMXIQTSVEPMHIPPETEVVSGGLME0¸EXXMZMXk
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dei parroci e lo stato delle parrocchie erano
sottoposti a un controllo regolare da parte
dell’amministrazione diocesana, attraverso i
vicari foranei (in genere i prevosti della chiesa
TPIFERE SMHIPIKEXMHIPZIWGSZS

#FOF«DJPQBSSPDDIJBMF
0EHIÁRM^MSRIKMYVMHMGETVIGMWEHIPFIRIÁcio
TEVVSGGLMEPILETSGSTMHMYRWIGSPSQETSWWMEQSGSRWMHIVEVIMPWMWXIQEFIRIÁGMEPISKKM
completamente decaduto, come caratteristico dell’epoca della controriforma cattolica, a
TEVXMVIHEKPMERRM7IWWERXEHIP<:-WIGSPS-P
FIRIÁGMS IVE GSWXMXYMXS HE YRE HSXE^MSRI HM
beni immobili, come campi, vigneti, boschi,
pascoli, case, e dal diritto di percepire i redditi
di tali beni come mezzo necessario a sostenere
P¸YJÁGMS HE TEVXI HIP FIRIÁGMEXS MP UYEPI IVE
YWYJVYXXYEVMSIRSRTVSTVMIXEVMSHIPFIRIÁGMS
WXIWWS 0¸EYXSVMXk IGGPIWMEWXMGE IVE P¸YRMGE GLI
potesse congiungere la dotazione di beni, da
GLMYRUYIGSWXMXYMXE JSRHE^MSRIHIPFIRIÁGMS 
EPP¸YJÁGMS IGGPIWMEWXMGS IVI^MSRI HIP FIRIÁGMS  0¸IVI^MSRI IVE P¸EXXS PIKMXXMQS GSR GYM PE
competente autorità ecclesiastica costituiva il
FIRIÁGMS-PFIRIÁGMSRSRWMTSXIZEIVMKIVIWI
non aveva una dote di beni giudicata stabile e
conveniente, che rendesse disponibili dei redHMXMTSXIR^MEPQIRXIMRTIVTIXYS-PFIRIÁGMS
quanto alla forma, doveva essere eretto con
strumento o scrittura legale e pubblica (atto
RSXEVMPI SZIWMHMGLMEVEZEMPPYSKSMRGYMWMIVMKIZEUYEPIJSWWIPEHSXIHIPFIRIÁGMSIUYEPMM
HMVMXXMIKPMSRIVMHIPFIRIÁGMEXS
-PFIRIÁGMSIVEHYRUYIGSWXMXYMXSHEHYIIPIQIRXM YRS HIÁRMXS WTMVMXYEPI P¸YJÁGMS WEGVS
connesso alla cura delle anime, l’altro materiaPIGMSrMFIRMERRIWWM'SRGSVVIZERSEPPEHIÁRM^MSRI HIP FIRIÁGMS ERGLI TVIWXE^MSRM GIVXI
e obbligatorie da parte dei singoli o delle comunità, come le decime, le offerte volontarie e
MHMVMXXMHMWXSPETEKEXMEGLMGSQTMZEP¸YJÁGMS
ecclesiastico, vale a dire il parroco, non come
compenso personale per le celebrazioni, le benedizioni, l’amministrazione dei sacramenti,
QEEXMXSPSETTYRXSFIRIÁGMEVMS

$IJFTBQBSSPDDIJBMF
Nessuna chiesa parrocchiale poteva essere
IHMÁGEXE WIR^E MP GSRWIRWS WGVMXXS HIP ZIWGSĀĆĄ

vo, che doveva accertarsi che la nuova costruzione non recasse danno alle chiese vicine. Il
consenso alla costruzione veniva dato soltanto
con la garanzia delle necessarie risorse all’eHMÁGE^MSRIIGSRWIVZE^MSRIRSRGLqTIVMPWSstentamento dei ministri e per le altre spese di
culto. Prima della costruzione di una chiesa vi
era l’obbligo della benedizione solenne e posa
della prima pietra, che spettava al vescovo o a
YRWYSHIPIKEXS0EGSWXVY^MSRIHIPPEGLMIWEWM
completava con la dedicazione, che comprendeva la consacrazione in senso stretto e la benedizione solenne: tali atti la rendevano luogo
sacro e in perpetuo deputato al culto.
0IGLMIWITEVVSGGLMEPMTSXIZERSIWWIVIJSVRMXI
di patrimonio proprio, costituito da beni moFMPM EVVIHMWYTTIPPIXXMPMIGGIXIVE IMQQSFMPM
le cui rendite erano destinate alla manutenzioRI SVHMREVME I WXVESVHMREVME HIPP¸IHMÁGMS I HM
altre entrate derivanti dalle offerte in denaro
S MR REXYVE HIM JIHIPM 0¸EQQMRMWXVE^MSRI HIM
FIRMHIPPEGLMIWEIVEMRGETSEPPITIVWSRIÁWMGLI JEQMKPMI SQSVEPM GSQYRMXk GLIEZIZERS
sostenuto gli oneri della costruzione e che avevano concorso originariamente a costituire la
dote dei beni. Gli amministratori erano degli
incaricati che prendevano in genere la denominazione di sindaci della chiesa, e non avevano
alcuna ingerenza nei servizi di culto. A partire
dal XIX secolo, fu dibattuta una lunga controversia circa la personalità giuridica delle chiese
pubbliche aperte al culto, e di conseguenza su
chi ne avesse la rappresentanza e fosse tenuto
all’amministrazione degli eventuali beni. Per
tali scopi, la normativa dello stato prescrisse la
costituzione delle fabbricerie.

'BCCSJDFSJB
7SXXSMPRSQIHMJEFFVMGIVMEWMGSQTVIRHSRS
talvolta le varie amministrazioni laicali che,
con varie denominazioni (scuole, fabbriche,
STIVI TVSZZIHIZERSRIMWIGSPMTEWWEXMEPP¸EQministrazione dei beni e alla manutenzione
HIPPI GLMIWI 0I JEFFVMGIVMI MR WIRWS TVSTVMS
traggono origine unicamente da leggi dello
stato, a cominciare dalla legge napoleonica del
ÿĆþąGLIPIMWXMXYvGSQISVKERMHMKIWXMSRIHIM
beni e di controllo dei bilanci parrocchiali.
'SR PE PIKKI Āą QEKKMS ÿćĀć R ĆĂĆ PIKKI HM
ETTPMGE^MSRIHIP'SRGSVHEXSXVE7ERXE7IHII
-XEPMEIGSRMPVIKMSHIGVIXSĀĄWIXXIQFVIÿćāă
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la rilevanza laicale delle fabbricerie fu di molto
VMHMQIRWMSREXE0IJEFFVMGIVMIGLIPEPIKMWPE^MSRIÁRSEHEPPSVEMRZMKSVITSXIZEVMGSRSWGIre anche come persone giuridiche a sé stanti,
cui spettava la proprietà della chiesa, vennero
considerate organi amministrativi della chiesa stessa. Per il diritto canonico allora vigente
l’amministrazione dei beni e delle elemosine
della chiesa spettava al legittimo rettore della
chiesa stessa sotto la vigilanza e il controllo del
vescovo, oppure alla fabbriceria, che doveva
però essere presieduta dal rettore e nominata,
salve legittime eccezioni, dall’ordinario diocesano.
(M WSPMXS MP TEVVSGS WGIKPMIZE M JEFFVMGMIVM XVE
persone pie e probe della parrocchia, ne presentava i nomi all’ordinario diocesano per
l’approvazione e la nomina canonica, in attesa
che la prefettura provvedesse al riconoscimento e nomina civile. Il codice di diritto canonico
HIPÿćÿąTVIGMWEZEGLIPEJEFFVMGIVMERSREZIZE
ingerenza sul personale di servizio e sugli inservienti della chiesa (sacrestano, cantori, orKERMWXE GLMIVMGLIXXM GEQTEREVS EJJSWWEXSVM 
che dipendevano esclusivamente dal rettore
della chiesa, nel rispetto, però, delle legittime
consuetudini, ove presenti.

*NPNFOUJGPOEBNFOUBMJEFMMBWJUB
OFJMJCSJQBSSPDDIJBMJ
Qualsiasi ricerca genealogica che voglia risalire nel tempo, oltre gli inizi dell’anagrafe moderna, e aspiri a una certa sistematicità deve
misurarsi con i libri parrocchiali. Come abbiamo visto, la loro tenuta è un obbligo stabilito dal concilio tridentino. Come fonte storica, non vanno trattati come un surrogato dei
VIKMWXVMHMTSTSPE^MSRISHIPPSWXEXSGMZMPI0E
loro natura è ben diversa. Uno dei temi centrali e sofferti del concilio di Trento era stata la
HIÁRM^MSRIHIPGSRGIXXSHMWEGVEQIRXS-PMFVM
parrocchiali sono pertanto redatti seguendo
precise norme e utilizzando formulari per dare
testimonianza in forma probatoria dell’avvenuta somministrazione dei sacramenti, che
HIÁRMZERSGVMWXMEREQIRXIP¸MRXIVEIWMWXIR^EHM
ogni singola persona. I libri parrocchiali erano
compilati, in altri termini, nell’ottica di documentare che una determinata esistenza si era
svolta nell’alveo dell’ortodossia cattolica. Con

l’atto di battesimo, in particolare (il battesimo
rYRMGSTIVXYXXIPIGSRJIWWMSRMGVMWXMERI IVE
infatti certa l’iscrizione dell’infante alla chiesa
cattolica romana.
I libri erano periodicamente visionati e vistati
dal vicario foraneo o dal visitatore inviato dal
vescovo, che ne controllava la corretta comTMPE^MSRI ETTSRIRHSZM PE TVSTVME ÁVQE (EP
punto di vista materiale, i libri parrocchiali
sono dei volumi rilegati, di dimensioni generalmente non inferiori al quarto di foglio, con
piatti di cartone robusto, oppure, anticamente, rivestiti in cuoio o in pergamena, dapprima
formati da fogli in bianco e successivamente,
E TEVXMVI HEPP¸3XXSGIRXS HE JSKPM TVIWXEQTEXM
GSRÁRGEXYVITIVVIRHIVITMGIPIVIIYRMJSVme la compilazione.
0IJSVQYPIGSRPIUYEPMWSRSWXIWMKPMEXXMMR
ordine rigorosamente cronologico, sono in
JSVQE HMWGSVWMZE ÁRS EP WIGSRHS HIGIRRMS
HIPP¸3XXSGIRXS0EPMRKYEYXMPM^^EXErMPZSPKEVI
MXEPMERS SMPPEXMRS

*MCBUUFTJNP
Nell’atto di battesimo è indicato l’anno il mese
e il giorno in cui è stato impartito il sacramenXSMPRSQI SMRSQM HEXSEPP¸MRJERXIMRSQM
HIPPEQEHVIIHIPTEHVI WIGSRSWGMYXM GSRMP
rispettivo casato, il loro status (cioè se legittimi
GSRWSVXM IPEPSVSTEVVSGGLMEHMETTEVXIRIR^E
il luogo, il giorno e l’ora della nascita (espresWEÁRSEPP¸IRXVEXEMRZMKSVIHIPP¸SVEQIHMEEPPE
QIXkHIP<-<WIGSPSGSRP¸SVEPSGEPI MPRSQI
di chi ha somministrato il sacramento (il parroco, un prete coadiutore, un cappellano, o anche la levatrice o la comare in caso di pericolo
HM QSVXI HIP RISREXS  MP RSQI HM TEHVMRS I
madrina, e la loro parrocchia di appartenenza,
e l’eventuale parentela con il battezzato.

*MNBUSJNPOJP
0E JSVQYPE HIPP¸EXXS GSQMRGME GSR PE HEXE MR
GYM r GIPIFVEXS MP WEGVEQIRXS TVSWIKYI GSR
l’indicazione dei tre giorni festivi in cui sono
avvenute le pubblicazioni canoniche del matrimonio, dal momento che chi riteneva di conoscere delle valide ragioni, avrebbe potuto
opporvi un impedimento (particolari casi potevano esentare dalla seconda e terza pubblica^MSRI IYRETEVXMGSPEVIPMGIR^ETIVQIXXIZEHM
ĀĆą
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GIPIFVEVIMPQEXVMQSRMSMRZIWTIVMWHEPP¸ITSGE
HIPPE VITYFFPMGE GMWEPTMRE ÁRS EPP¸MWXMXY^MSRI
del matrimonio concordatario, i nubendi esibivano l’atto di matrimonio precedentemente
GSRXVEXXS HEZERXM EPP¸YJÁGMEPI HM WXEXS GMZMPI
seguiva quindi la parte fondamentale, cioè la
formula che i due sposi, di cui veniva fornito
il nome, il patronimico e il casato, la parrocchia di appartenenza, l’eventuale condizione
di minore età o lo stato vedovile, avevano tra
loro contratto matrimonio per verba, cioè con
parole pronunciate ad alta voce alla presenza
l’uno dell’altro e di due testimoni idonei, di
GYMZIRMZEWTIGMÁGEXEP¸MHIRXMXkGSRP¸EWWMWXIRza del parroco e all’interno della chiesa parVSGGLMEPI2IPP¸ITSGEHIPVIKRS0SQFEVHS:Ineto sono indicati anche la professione dello
sposo e quella della sposa o del di lei genitore
e, con una sistematicità assente nelle epoche
precedenti, l’età di marito e moglie.

cevuto i sacramenti della penitenza, eucarestia
ISPMSHIKPMMRJIVQMWIPEPSVSERMQEIVEWXEXE
raccomandata e se avevano ricevuto la benedizione con l’applicazione delle indulgenze in
articolo di morte, premessi gli atti di fede, speranza, carità e pentimento. Come per la nasciXEIVEWTIGMÁGEXEP¸SVETVIGMWEHIPHIGIWWS0E
data della registrazione corrispondeva al giorno di celebrazione delle esequie, alle quali – a
seconda della condizione sociale del defunto
– poteva intervenire da un solo sacerdote a
YREHIGMRESERGLITMHMTVIXMIGLMIVMGMGLI
accompagnavano il feretro in chiesa con candele di cera in mano. Anche se poteva apparire
TPISREWXMGSP¸EXXSHMQSVXIWTIGMÁGEZEWIQTVI
il luogo in cui il cadavere era stato inumato
(nella stragrande maggioranza dei casi il camTSWERXSTEVVSGGLMEPI TIVGLqÁRHEPQIHMSIvo era ritenuta di fondamentale importanza la
sepoltura in terra consacrata.

-BNPSUF

(MJTUBUJE¦BOJNF

0E VIKMWXVE^MSRI HIPPI QSVXM WIKYMZE YR JSVmulario meno rigido rispetto ai battesimi e ai
QEXVMQSRMIHIVEWTIWWSVIWERIPP¸ITSGETM
ERXMGEMRYRSWXMPIHMXMTSREVVEXMZS(IPHIJYRto veniva innanzitutto ricordato il nome, il patronimico e il matronimico, l’età, la cura di appartenenza (se conosciuta: nel territorio di una
parrocchia potevano morire incidentalmente
viandanti di passaggio, mendicanti, pastori,
FSWGEMSPMPEZSVEXSVMWXEKMSREPMWSPHEXM IMRÁne lo status (celibe/nubile, coniugato/a, vedoZSE PEGEYWEHIPPEQSVXI YREGIVXEQEPEXXME
YRQEPSVIMQTVSZZMWSYREGGMHIRXIYREÁRI
ZMSPIRXE ZIRMZEUYMRHMPETEVXIWEGVEQIRXEPI
non sempre presente perché condizionata appunto dalle circostanze della morte. Nel caso
delle persone spirate consapevoli del trapasWSEPXIVQMRIHMHIKIR^ITMSQIRSPYRKLI
veniva espressamente indicato se avevano ri-

Periodicamente, il parroco stilava un particolare documento che prendeva il nome di status
ERMQEVYQ WXEXSHIPPIERMQI HIPPETEVVSGGLME
Nucleo familiare per nucleo familiare, erano
indicati i componenti, a partire dal capofamiglia (che poteva essere sia un uomo sia una
HSRRE GSRMVMWTIXXMZMRSQMIXkIVETTSVXMHM
parentela. Accanto ai nomi era indicato se la
persona era cresimata e/o comunicata. Nell’epoca successiva al Concilio di Trento, per dare
un esempio, questi sacramenti venivano somministrati tra i dodici e i diciassette anni, o anGLIMRIXkTMQEXYVE'SQIWMMRXYMWGIPEPIXtura in successione degli stati d’anime redatti
nel corso degli anni è uno strumento molto
utile per conoscere le dinamiche di evoluzione
delle famiglie.
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Postfazione di Valerio Ricciardelli
Al termine di questo lungo e stimolante lavoro, desidero ribadire la visione che mi ha accompagnato nel corso della ricerca. Potrei sintetizzarla nella frase: restituire il “passato” ai cittadini attraverso la valorizzazione del patrimonio delle fonti documentarie. È questa idea di fondo che ha indirizzato
tutta la mia attività di studio.
Sin dall’inizio sono stato guidato dal desiderio di valorizzare l’immenso patrimonio storico conservato negli archivi e nelle biblioteche. Questo patrimonio contiene anche il nostro passato, in
gran parte da scoprire e raccontare, racchiuso in migliaia di documenti da decifrare, leggere, interpretare, e che merita di essere restituito alla comunità dei cittadini perché lo conoscano e ne
facciano buon uso.
Questa è la ragione per cui, trent’anni fa, iniziai a cercare, negli istituti di conservazione pubblici e
privati, tutti i documenti riguardanti le due Terre di Esino e le loro famiglie, provvedendo a farne
una copia digitale. Con il passare del tempo ho accumulato una mole considerevole di evidenze
storiche, consentendomi di realizzare l’archivio di «Quaderni di storia Esinese», che considero il
primo passo del progetto.
Ma mi sono reso conto che, ancora oggi, non esiste nel panorama nazionale un ente integrato per
lo studio, la valorizzazione e la diffusione della storia e dell’identità locale, intesa non tanto come
mera erudizione ma piuttosto come serbatoio di conoscenza, di pratiche di convivenza sociale, di
gestione delle risorse culturali e ambientali, indispensabili nella formazione delle giovani generazioni e nell’elaborazione e recupero di stili di vita più coerenti con il territorio.
Nello stesso tempo ho maturato la convinzione che non esista un’offerta di formazione professioREPIEHIKYEXETIVÁKYVIGLITSWWERSWSHHMWJEVIPEHSQERHEHMWXVYQIRXMGSRSWGIR^IQIXSHSPSgie rivolte a una più precisa e approfondita lettura del territorio e delle comunità. Sono convinto,
infatti, che sia vasto il pubblico da interessare al tema della storia, della memoria familiare, comunitaria e territoriale.
E il rilancio di questa cultura locale, basato su un serio approccio storico, sarebbe anche prodromico a un nuovo modello di politica partecipativa sul territorio, maggiormente indirizzata al
perseguimento del bene comune.
)FFMQSHSUYEPGLIERRSJEHMTVSTSVVIEHEPGYRIMWXMXY^MSRMWGMIRXMÁGLIP¸MHIEHIPP¸industria della
diffusione del passato, attraverso la costituzione di un’accademia e lo sviluppo di un modello per
lo studio e la diffusione della storia. Tra l’altro, quella proposta è ancora funzionale a supportare
alcuni importanti processi di cambiamento che investiranno, nel prossimo futuro, le piccole comunità e che incideranno sulle loro identità culturali: si pensi all’aggregazione dei piccoli comuni, processo che imporrà di gestire l’implementazione di una nuova dimensione organizzativa e
amministrativa. Lo stesso fenomeno coinvolgerà anche le parrocchie. Questi cambiamenti, ormai
obbligati e irreversibili, potrebbero accelerare il progressivo oblio della conoscenza del passato, e
quindi ridurre o addirittura cancellare la sensibilità di una possibile riscoperta e sfruttamento di
quel patrimonio, che oggi giace negli archivi, poco conosciuto e scarsamente utilizzato. Se così
fosse, ne avremmo un impoverimento progressivo, la perdita della conoscenza del passato e dell’iHIRXMXkGSQYRMXEVMEP¸EJJIVQE^MSRIHMYREWXSVMEPSGEPIWIQTVITMWYTIVÁGMEPIWIR^EVMWGSRXVM
approfonditi sulle fonti documentarie. Ecco perché noi, persone del Novecento, appartenenti alle
generazioni della pagina scritta, della parola nobile, della comunicazione anche complessa, dobFMEQSKYEVHEVIEMKMSZERMRSRSWXERXIPETSZIVXkHIMRYSZMPMRKYEKKMIPEWYTIVÁGMEPMXkHIMRYSZM
WMWXIQMHMGSQYRMGE^MSRITIVWXEFMPMVIYREWMRXSRMEGSRPIRYSZIKIRIVE^MSRMEJÁRGLqP¸EGGIPIVEzione imposta dalla cultura odierna non cancelli del tutto il volto del passato.
Lo studio sui Maglia è una piccola goccia distillata che permette di riscoprire e permeare il mare
della conoscenza del nostro passato.

Āćÿ

Storia e genealogia dei Maglia

ĀćĀ

Edizione Quaderni di storia Esinese

Apparati
Fonti archivistiche
&MFPMSKVEÁE
Elenco delle illustrazioni
Tavole genealogiche
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Fonti archivistiche
Elenco degli archivi consultati
Archivio del Comune di Esino Lario (ACEL)
Archivio della Civiche Raccolte Storiche di Milano (ACRSMi)
Archivio della parrocchia di Acquanegra sul Chiese (APAC)
Archivio della parrocchia di Esino Lario (APEL)
Archivio della parrocchia di Perledo (APP)
Archivio della parrocchia di Sordevolo (APS)
Archivio della parrocchia di Taceno (APT)
Archivio di Stato di Como (ASCo)
Archivio di Stato di Mantova (ASMn)
Archivio di Stato di Milano (ASMi)
Archivio Pietro Pensa, Esino Lario (APP)
Archivio Quaderni di storia Esinese (AQSE)
Archivio Storico Civico di Milano (ASCMi)
Archivio Storico Diocesano di Milano (ASDMi)
Biblioteca Ambrosiana, Milano (BAMi)
Carte dell’Asilo infantile di Esino Superiore (AAES)
Carte familiari Bertarini, Esino Lario (APB)

Elenco delle fonti utilizzate
Biblioteca Ambrosiana
- Archivio Conservatori
Carte familiari Bertarini
- Carteggi familiari
Carte dell’Asilo infantile di Esino Superiore
- Carte contabili
Archivio delle Civiche Raccolte Storiche di Milano
- Società di Solferino e San Martino. Elenchi dei soldati italiani che hanno fatto una o più delle
sette campagne dal 1848 al 1870 per l’indipendenza italiana
Archivio del Comune di Esino Lario
- Carteggio per categorie e classi. Istruzione
- Carteggio per categorie e classi. Strade
Archivio della parrocchia di Acquanegra sul Chiese
- Registri canonici
- Stati delle anime
Archivio della parrocchia di Esino Lario
- Registri canonici
- Stati delle anime
- Libri di amministrazione della chiesa parrocchiale
- &IRIÁGMIPIKEXM
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Archivio della parrocchia di Perledo
- Registri canonici
- Stati delle anime
- &IRIÁGMIPIKEXM
Archivio della parrocchia di Sordevolo
- Registri canonici
- Stati delle anime
Archivio della parrocchia di Taceno
- Registri canonici
- Stati delle anime
Archivio di Stato di Como
- Atti dei notai
- Catasti storici
o Catasto “Teresiano”
o Catasto “Lombardo-Veneto”
o Catasto “Cessato”
Archivio di Stato di Milano
- Atti di Governo
o Censo parte antica
o Commercio parte antica
o Culto parte antica
o Culto parte moderna
o Feudi camerali parte antica
- Catasto
o Catasto “Teresiano”
o Catasto “Lombardo-Veneto”
o Registri
o Censo Comuni
o Petizioni per trasporti d’estimo – Descrizione dei fondi di seconda stazione
- Notarile di Milano
o Atti dei notai
o Rubriche dei notai
Archivio Storico Civico di Milano
- Località foresi
- Famiglie
Archivio Storico Diocesano di Milano
- &IRIÁGMIPIKEXM
- 'EVXIKKMSYJÁGMEPI
- Mensa arcivescovile
- Avvocatura arcivescovile – Parrocchie
- Archivio spirituale della Curia arcivescovile. Sezione X – Visite pastorali
Archivio Quaderni di storia Esinese
- 7I^MSRIµ*SXSKVEÁI¶
- Sezione “Emigrazione”
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&MFPMSKVEÁE
Vittorio Adami, Cenni genealogici sulle famiglie di Varenna e del Monte di Varenna, Associazione L.
7GEREKEXXE:EVIRREĀþþÿ
id., Varenna e Monte di Varenna. Saggio di storia comunale, Associazione culturale L. Scanagatta,
:EVIRREÿććĆ
Saverio Almini, Carlo Francesco Rosa e l’Archivio della Mensa arcivescovile di Milano, in «Un tesoro
MRÁRMXSMRZIHYXS». Erudizione e archivi a Milano tra XVII e XIX secolo, a cura di Luca Fois e Marco
0ER^MRM7GEPTIRHMIHMXSVI1MPERSĀþÿāTÿąąĀþā
id., Civiche Raccolte Storiche di Milano. Guida dei fondi archivistici)HMKYMHE'EZEHI¸8MVVIRMĀþÿą
Le istituzioni storiche del territorio lombardo. XIV-XIX secolo. Lecco, schedatura a cura di Saverio Almini, 4VSKIXXS'-:-8%6IKMSRI0SQFEVHME1MPERSĀþþþ
Luca Sarzi Amadè, L’antenato nel cassetto. Manuale di scienza genealogica, MIMESIS Le Erme, Sesto
7ER+MSZERRMĀþÿă
Angelo Stefano Bissone, Sergio Triverio, I quadri votivi della comunità di Sordevolo, Centro Studi
&MIPPIWMÿććĆ
Lorenzo Caratti di Valfrei, Metodologia della ricerca genealogica,ǉ4kXVSR&SPSKREÿććā
id., Come risalire alle origini della propria famiglia%1SRHEHSVM1MPERSÿććā
id., Trattato di genealogia'09)&&SPSKREĀþþÿ
id., 1ERYEPIHMKIRIEPSKME4VSÁPSJSRXMQIXSHSPSKMI'EVSGGM6SQEĀþþĂ
Marina Cavallera, 0YRKSPIERXMGLIWXVEHI:MIH¸EGUYIIHMXIVVEXVE7XEXMKMYVMWHM^MSRMIGSRÁRMRIPPE
GEVXSKVEÁEHIPP¸IXkQSHIVRE2SQSW)HM^MSRM&YWXS%VWM^MSĀþþą
Alceste Catella, La Vergine bruna di Oropa7ER4ESPS'MRMWIPPS&EPWEQSĀþÿć
Lauro Consonni, Varena seu Insula Nova: miscellanea varennesećZSPP%KMIPPI0IGGSÿćĆþÿććĂ
Don Carlo Maglia; Le opere dell’amore, [s.l.],[s.d.]
Maria Gabriella Martini, Il'SRXEHS'SQEWGSYR¸MQQEKMRIWMKRMÁGEXMZEHIP6MJSVQMWQS8IVIWMERS, AttiPMS7EQTMIXVS1IREKKMSĀþþĄ
Marco Neiretti, Sordevolo e l’Alto Elvo. Storia, economia, statuti dal sec. XVI al sec. XVIII, Libreria VitXSVMS+MSZERREGGM&MIPPEÿćąĆ
Andrea Orlandi, Le famiglie della Valsassina. Repertorio con brevissime illustrazioni, Tip. Editrice la
+VEÁGE0IGGSÿćāĀ
Francesco Parnisari, «Andare per il mondo» dalle valli lombarde. Migrazioni, comunità e culture locali in
età moderna92-'340-1MPERSĀþÿă
id., L’emigrazione lombarda nella Repubblica di Venezia in età moderna, in Fuggitivi e rimpatriati. L’Italia dei profughi fra guerra e decolonizzazione 14/18 a cura di Patrizia Audenin, Edizioni Sette Città,
:MXIVFSĀþÿĆTÿāþÿĂÿ
id., «Absente dalla patria e fuori di questo dominio di Milano» Movimenti migratori dalle valli varesine in
età moderna, in Lombardia ed Europa incroci di storia e cultura, a cura di Danilo Zardin, Vita e PenWMIVS1MPERSĀþÿĂTĀÿćĀāă
Giulio Perotti, «Quaderni perledesi»ăRYQIVM4EVVSGGLMEHM7ER1EVXMRS4IVPIHSĀþþăĀþþć
Pietro Pensa, Le antiche famiglie nobili e notabili del Lario orientale0E5YIVGME1MPERSÿćąĄ
id., Noi gente del Lario, 'EMVSPM'SQSÿćĆÿ
id., 0¸%HHEMPRSWXVSÁYQI'&670IGGSÿććþ
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Enrico Ratti, I fabbri di San Marco. L’emigrazione da Premana a Valvarrone (Alta Valsassina) a Venezia
nell’arco di cinque secoli)HM^MSRMHIP*EVS8VIRXSĀþÿā
Valerio Ricciardelli, La popolazione delle due terre di Esino nell’anno 1567, «Quaderni di storia Esinese», ZSPÿĀþþą
id., Prete Penna e il suo tempo. Le due terre di Esino nel Cinquecento, «Quaderni di storia Esinese», vol.
ĀĀþþĆ
Righetti Carlo, Memorie di un soldato lombardo raccolte e pubblicate da Cletto Arrighi, a cura di GiuWITTI%QEXSVI1EWXEPPM1&YWM'SPSKRS1SR^IWIĀþþć
Don Giovanni Battista Rocca, La Parrocchia di Esino8MTSKVEÁEHIPP¸3VJEREXVSÁS0IGGSÿćĀĆ
P. Emanuele M. Scaltriti, Oropa e S. Eusebio)H(IPXE+VEÁGE3VSTEÿććĆ
Giuseppe Silmo, Sordevolo e la sua Storia&SXEPPE+EKPMERMGSĀþÿĄ
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Elenco delle illustrazioni
Capitolo I
*SXSÿ 6IKMWXVE^MSRIQEXVMQSRMSXVENicolao de Maijs e .SERRMREHI+YPÁW - APEL
*SXSĀ 6IKMWXVE^MSRIQEXVMQSRMSXVEAntonio de Maijs e Drusiana de Carganicis – APEL
*SXSā 'LMIWETEVVSGGLMEPIHM7SVHIZSPS%57)
Capitolo II
*SXSÿ 7XEXSHIPPIERMQIHIPÿăąĄ%4)0
*SXSĀ 7XEXSHIPPIERMQIHIPÿăąĄ%4)0
*SXSā (MGLMEVE^MSRIHM&EVXSPSQIS&IVXEVMRMIQMKVEXSMR&SIQME%7'S
*SXSĂ 6MGSVWSHIPPEGSQYRMXkHM)WMRS7YTIVMSVITIVPEVIZMWMSRIHIMGEVMGLM%71M
*SXSă 6YSPSHIMQEWGLMTVIWIRXMMR)WMRS7YTIVMSVIRIPÿąąā%71M
*SXSĄ 6YSPSHIMQEWGLMTVIWIRXMMR)WMRS7YTIVMSVIRIPÿąąā%71M
*SXSą 6YSPSHIMQEWGLMTVIWIRXMMR)WMRS7YTIVMSVIRIPÿąąā%71M
*SXSĆ 'SRXVEXXSTIVPEVIEPM^^E^MSRIHIPPEJEFFVMGEHIP7EGVS1SRXIHM7ER'EVPSMR%VSRE%71M
Capitolo III
*SXSÿ 7XEXSHIPPIERMQIHIPÿĄÿą³%4)0
*SXSĀ 7XEXSHIPPIERMQIHIPÿĆăÿ%4)0
Capitolo IV
*SXSÿ 6IKMWXVE^MSRIQEXVMQSRMSHMNicolao de Maijs - APEL
*SXSĀ 2SXEHIMGETMHMGEWEHIMJSGSPEVMHM)WMRS7YTIVMSVIHIPÿĄăă%71M
*SXSā 4EVVSGS4MIXVS'EVKERMGS%57)
*SXSĂ 'SRXSHIMPEZSVMEPP¸%WMPSHM1EKPME)RVMGS%%)7
*SXSă 1ERHEXSHMTEKEQIRXSHIPP¸%WMPSE1EKPME)RVMGS%%)7
*SXSĄ 7TIWEMWXVY^MSRI%RRYRGMEXE1EKPME%4&
*SXSą 'SRXSHIMPEZSVMEPP¸%WMPSHM1EKPME2MGSPE Nicol) - AAES
*SXSĆ 7TIWIHMQEXVMQSRMSHM+MYWITTIBiello - APB
*SXSć )PIRGSHIMQMPMXEVMHM)WMRS7YTIVMSVIKMkEPWIVZM^MSEYWXVMEGS%57)
*SXSÿþ %XXIWXEXSHMTEVXIGMTE^MSRIEPPI'EQTEKRITIVP¸-RHMTIRHIR^E-XEPMERE%7771
*SXSÿÿ 7TIWIHMQEXVMQSRMSHM7EPZEXSVIBiello – APB
*SXSÿĀ 7SVHIZSPSTEIWIÁSVMXS%57)
Capitolo VI
*SXSÿ 0MWXEHMHSXIHM-RRSGIRXE*SVRM%7'S
*SXSĀ 0MWXEHMHSXIHM-RRSGIRXE*SVRM%7'S
*SXSā 'SRXVEXXSHMQEXVMQSRMSHM+MSZERRMNibal - ASCo
*SXSĂ 'SRXVEXXSHMQEXVMQSRMSHM+MSZERRMNibal - ASCo
*SXSă 4EVVSGS9FEPHS'EXXERIS8SVVMERM%57)
*SXSĄ 'IVXMÁGEXSHIKPMIWEQMHM1EKPME4MIXVS%')0
*SXSą 'SQYRMGE^MSRIHIPPEQSVXIHIPWSPHEXS1EKPME%VXYVS%')0
*SXSĆ %XXIWXEXSHMTEVXIGMTE^MSRIEPPI'EQTEKRITIVP¸-RHMTIRHIR^E-XEPMERE%7771
Capitolo VII
*SXSÿ 0MWXEHIMQMKVERXMKMYRXME2I[=SVOMPāJIFFVEMSÿćÿāG%57)
*SXSĀ 0MWXIHMPIZE97%ÿćÿĆVIKMWXVE^MSRIHM'EVPS1EKPMEG%57)
*SXSā 0MWXIHMPIZE97%ÿćĂĀVIKMWXVE^MSRIHM'EVPS1EKPMEG%57)
*SXSĂ 0ETMHIGMQMXIVMEPIHM+MYWITTI1EKPMEG%57)
*SXSă -RHMGIHIMHIGIWWMMR'EPMJSVRMEG%57)
*SXSĄ 0ETMHIGMQMXIVMEPIHM'EVPS1EKPMEG%57)
*383ą 0MWXIHMPIZE97%ÿćÿĆVIKMWXVE^MSRIHM*IVHMRERHS1EKPMEG%57)
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*SXSĆ
*SXSć
*SXSÿþ
*SXSÿÿ
*SXSÿĀ

0MWXEHIMQMKVERXMKMYRXME2I[=SVOMPÿāQEKKMSÿćÿāG%57)
0MWXIHMPIZE97%ÿćÿĆVIKMWXVE^MSRIHM+MSZERRM1EKPMEdi Isabei - cAQSE
'IRWMQIRXS97%ÿćĂþVIKMWXVE^MSRIHM+MYWITTI1EKPMEG%57)
'IRWMQIRXS97%ÿćĂþVIKMWXVE^MSRIHIPPEJEQMKPMEHM+MYWITTI1EKPMEG%57)
'IVXMÁGEXSHMQEXVMQSRMSHM)YJVEWME1EKPMEGSR+MSZERRM:MKPMIRKLMG%57)

Capitolo VIII
*SXSÿ -RKVIWWSGEWEZMPPEHM'EVPS1EVME'EVKERMGS%57)
*SXSĀ 'EXEWXS8IVIWMERSRSXEHIPQETTEPIÿāćGSQIGEWEHMZMPPE%71M
*SXSā %FMXE^MSRIHM4ESPS2EWE^^M%57)
Capitolo IX
*SXSÿ )PIRGSHIMTSWWIWWSVMHIP'EXEWXS8IVIWMERS8EZSPEGIRWYEVMEZSPāĀ%7'S
*SXSĀ )PIRGSHIMTSWWIWWSVMHMJEFFVMGEXMHIP'EXEWXS8IVIWMERS%7'S
*SXSā 1ETTEHIP'EXEWXS8IVIWMERSHM)WMRS7YTIVMSVI*SKPMSĆ%7'S
*SXSĂ )PIRGSHIMTSWWIWWSVMHMJEFFVMGEXMHIP'EXEWXS8IVIWMERS%7'S
*SXSă :ME*MYQIYRXIQTS'SRXVEHE4ME^^E&MIPPE%57)
*SXSĄ :ME*MYQII:MEĂ2SZIQFVIYRXIQTS'SRXVEHE&SVKS2YSZS%57)
*SXSą 'EXEWXS8IVIWMERSEXXYEPIZME*MYQIIZMEĂ2SZIQFVI%7'S
*SXSĆ 0MWXEHMHSXIHMMarselina Pensa - ASMi
*SXSć 'EXEWXS8IVIWMERSP¸YFMGE^MSRIHIPPEcasa villa - ASCo
*SXSÿþ -RZIRXEVMSHIMFIRMHM'1'EVKERMGSE:IRI^ME%71M
*SXSÿÿ %XXYEPMJEFFVMGEXMWYPQETTEPIÿāć%57)
*SXSÿĀ %XXYEPMJEFFVMGEXMWYPQETTEPIÿāć%57)
*SXSÿā 0MWXEWTIWIHIKPMIWIGYXSVMXIWXEQIRXEVMHM'1'EVKERMGS%71M
*SXSÿĂ 6MGSVWSGSRXVSMQTYKRE^MSRIHIPXIWXEQIRXSHM'1'EVKERMGS%71M
*SXSÿă 1ETTEHIP'EXEWXS8IVIWMERSHM)WMRS7YTIVMSVIQETTEHM--WXE^MSRI%7'S
*SXSÿĄ 1ETTEHIP'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSHM)WMRS7YTIVMSVI*SKPMSĀĄ%7'S
*SXSÿą )PIRGSHIPPI'SRXVEHIHM)WMRS7YTIVMSVI%71M
*SXSÿĆ Ca’ di Marsei - AQSE
*SXSÿć *EFFVMGEXMIVIHMHM'EVPSBiello - AQSE
*SXSĀþ 'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSEXXYEPIZME*MYQIIZMEĂ2SZIQFVI%7'S
*SXSĀÿ 'EXEWXS8IVIWMERSTSWWIWWSVMQETTEPMPSGEPMXkEPold - ASCo
*SXSĀĀ 'EXEWXS8IVIWMERSIWXVEXXSQETTEPSGEPMXkEPold - ASCo
*SXSĀā 7XEXSHIPPIERMQIHIPÿąĂă%4)0
*SXSĀĂ -RKVIWWSca’ di Biei - AQSE
*SXSĀă *EFFVMGEXSIVIHM+MSZERRMBielone - AQSE
*SXSĀĄ 'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSIWXVEXXSQETTE%7'S
*SXSĀą Ca’ di Sfot e ca’ di Bacan - AQSE
*SXSĀĆ Ca’ della Carletta - AQSE
*SXSĀć7XEPPEHIPLuis Marta - AQSE
*SXSāþ Ca’ del Luis Marta - AQSE
*SXSāÿ 'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSIWXVEXXSQETTE%7'S
*SXSāĀ *EFFVMGEXSIVIHM7EPZEXSVIBiello - AQSE
*SXSāā 'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSIWXVEXXSQETTE%7'S
*SXSāĂ *EFFVMGEXMIVIHMHM+MYPMSI+MSZERRMNibal - AQSE
*SXSāă Ca’ dol Nando - AQSE
*SXSāĄ'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSIWXVEXXSGEXEWXEPI%71M
*SXSāą Ca’ della Rosa di Sfriz - AQSE
*SXSāĆ 'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSHIWGVM^MSRIHIMJEFFVMGEXM%71M
*SXSāć 4EVXITSWXIVMSVIZIGGLMEca’ di Isabei - AQSE
*SXSĂþ Ca’ di Zampei e ca’ dol Malizia - AQSE
Āćć
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*SXSĂÿ 'EXEWXS0SQFEVHS:IRIXSIWXVEXXSGEXEWXEPI%71M
*SXSĂĀ 2YSZEca’ di Isabei - AQSE
*SXSĂā Ca’ dol Giuli Zampel - AQSE
*SXSĂĂ Ca’ dol Ernest e dol Callisto - AQSE
*SXSĂă Ca’ dol Giovanni Maglia Luzi - AQSE
*SXSĂĄ 6MGIZYXE8VEXXSVMEHIP1SVS%%)7
*SXSĂą 2YQIVE^MSRIHIPPIGEWIHM)WMRS7YTIVMSVI%')0
*SXSĂĆ 2YQIVE^MSRIHIPPIGEWIHM)WMRS7YTIVMSVI%')0
*SXSĂć 2YQIVE^MSRIHIPPIGEWIHM)WMRS7YTIVMSVI%')0
*SXSăþ 2YQIVE^MSRIHIPPIGEWIHM)WMRS7YTIVMSVI%')0

Tavole genealogiche
-

Tavole genealogiche del ramo di Arsinio
Tavole genealogiche del ramo di Protasio
Tavole genealogiche del ramo di Giulio

N.B. Le tavole genealogiche possono essere rese disponibili agli interessati, a richiesta,
in formato pdf.
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0¸EYXSVIREXSE)WMRS0EVMSRIPÿćăĂPEYVIEXSMRMRKIKRIVME
TVIWWSMP4SPMXIGRMGSHM1MPERSLEVMGSTIVXSVYSPMQEREKIVMEPMTVIWWSYRMQTSVXERXIKVYTTSMRXIVRE^MSREPISTIVERHSMR
HMZIVWIEVIIHIPQSRHSSGGYTERHSWMHMSVKERM^^E^MSRMGSQTPIWWITVSGIWWME^MIRHEPMITVSJIWWMSRM
,E PEZSVEXS ERGLI TIV KSZIVRM I MWXMXY^MSRM MRXIVRE^MSREPM
TIVP¸MQTPIQIRXE^MSRIHMTVSKIXXMHMµKPSFEPIHYGEXMSR¶RIP
GEQTSHIPP¸MWXVY^MSRIXIGRMGE
Cultore e appassionato di storia locale, si è dedicato alla ricerca e allo studio delle vicende della comunità di Esino, atXMZERHSMPTVSKIXXSµ6MWGSTVMVIPIXVEGGIHIPTVSTVMSTEWWEXS¶
IGVIERHSYREVGLMZMSGSRPIGSTMIHMKMXEPMHIPPIJSRXMHSGYQIRXEVMIGSRWIVZEXIHEQSPXITPMGMMWXMXYXMHMGSRWIVZE^MSRI
,EJSRHEXSP¸EWWSGME^MSRIGYPXYVEPI5YEHIVRMHMWXSVME)WMRIWIIHrMPVIJIVIRXITIVP¸EVGLMZMSTEVVSGGLMEPIHM)WMRS

ÌMPVEGGSRXSHIPPISVMKMRMIHIPPEWXSVMEHMYREJEQMKPMEGLIRIPPEWIGSRHEQIXkHIP'MRUYIGIRXSrKMYRXEHE7SVHIZSPSRIP&MIPPIWIMR:EPH¸)WMRSWXEFMPIRHSWMHETTVMQEE+MXXEREITSME)WMRS7YTIVMSVIIHEUYMHMVEQEXEWM
ERGLIMR:EPWEWWMREXYXXSVEIWMWXIRXIUYIWXEJEQMKPMErEVVMZEXESKKMEPPEWIHMGIWMQEKIRIVE^MSRI
5YIWXSPEZSVSrPEVMGIVGEHIMQSXMZMHMYREQMKVE^MSRIGYVMSWEHIMJEXXSVMGLIP¸LERRSJEZSVMXEHIPPIMRXIVGSRRIWWMSRMGSREPXVMQSZMQIRXMQMKVEXSVM
ÌPEVMGSWXVY^MSRITYRXYEPIHIPPEKIRIEPSKMEHMSKRMRYGPISJEQMPMEVIHIPPEZMXEHIMVMWTIXXMZMTIVWSREKKMHIMPSVS
VETTSVXMTEVIRXEPMIHIPPIVIPE^MSRMGSRPIEPXVIJEQMKPMIRIPPEUYSXMHMERMXkIERGLIRIPPIXVEZIVWMIGLILERRSMRGSRXVEXS
ÌMPVEGGSRXSHIPXIVVMXSVMSHSZILERRSZMWWYXSHIPPIGEWIGLILERRSEFMXEXSIHIPPITVSTVMIXkGLILERRSEGUYMWXEXS
ÌPEWXSVMEHIMPSVSWSTVERRSQMHIMQIWXMIVMGLILERRSWZSPXSHIPPIVIWTSRWEFMPMXkGLILERRSEWWYRXSHIPPETEVXIGMTE^MSRIHIMPSVSYSQMRMEPPEZMXEGSQYRMXEVME4IVEPGYRMrMPVEGGSRXSHIPPIPSVSRYSZIIWYGGIWWMZIQMKVE^MSRM
1EUYIWXEVMGIVGErERGLIYREXIWWIVEHIPTY^^PIHIPPEWXSVMEHMXYXXEPEGSQYRMXkHM)WMRSGLIEXXIRHIHMIWWIVI
GSQTPIXEXEGSRPEWXSVMEHIPPIEPXVIJEQMKPMI

