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UN’ ANTICA AMICIZIA. IL CARTEGGIO TRA ALCIDE
DE GASPERI E ACHILLE MARAZZA NELLE CARTE
DELL’ARCHIVIO MARAZZA.
Carissimo Achille, tutti parlano con
ammirazione e riconoscenza della tua opera.
Quanta te ne devo io pure a nome di tutti gli
amici! Fa ogni sforzo per elevare lo sguardo
dei nostri commilitoni verso mete superiori e
imperiture. Che Iddio vi protegga in codeste
tremende giornate. Pensiamo a voi con fraterna
WUHSLGD]LRQH 7L ULQJUD]LR LQ¿QLWDPHQWH SHU
l’amicizia con Augusto, al quale il mio cuore è
sempre vicino. Anche qui la battaglia, se non è
armata, è dura e s’invecchia rapidamente nel
logorio quotidiano. Abbraccio stretto, stretto,
stretto, vivi cordiali auguri. Alcide.
Questo biglietto, vergato a mano da De Gasperi
su carta intestata della democrazia cristiana
LQ GDWD  DSULOH  ULÀHWWH LQ PRGR TXDVL
paradigmatico la cifra del rapporto che legò
Achille Marazza ad Alcide De Gasperi. Lo
statista trentino aveva assunto la segreteria del
QHRQDWR SDUWLWR QHO OXJOLR GHO  TXDOFKH
settimana dopo la liberazione di Roma, e
l’avrebbe lasciata nel settembre del 1946, due
mesi dopo aver formato il suo secondo ministero.
Nato nel 1881, De Gasperi era stato uno dei
protagonisti di maggior rilievo nella vicenda del
partito popolare, di cui era stato l’ultimo segretario politico dopo l’allontanamento di Sturzo
GDOO¶,WDOLDGDOPDJJLRGHO¿QRDOGLFHPEUHGHOTXDQGRO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOH
leggi fascistissime mise termine alla vita delle istituzioni democratiche. Sebbene Marazza
si fosse iscritto al partito popolare subito dopo la sua fondazione avvenuta il 18 gennaio
del 1919 nelle sale dell’albergo Santa Chiara di Roma, allo stato attuale delle ricerche
VHPEUDVLSRVVDHVFOXGHUHFKHDEELDDYXWRPRGRGLFRQRVFHUH$OFLGH'H*DVSHULLQTXHO
SHULRGRÊLQYHFHFHUWR±QHUHFDWHVWLPRQLDQ]D9LUJLQLD&DULQL'DLQRWWLQHOODELRJUD¿DGL
Marazza pubblicata nel 1987 – che abbia conosciuto e stretto saldi rapporti di amicizia con
il fratello di Alcide, Augusto, tra il 1923 e il 1924, negli anni della comune militanza nel
partito popolare milanese. Rapporti così intensi, che nel 1943 Marazza scrisse alla madre
dalla Slovenia, dove si trovava con l’esercito italiano dopo essere stato richiamato l’anno
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SUHFHGHQWH LQ TXDOLWj GL XI¿FLDOH GHOOD ULVHUYD FKLHGHQGROH GL RVSLWDUH$XJXVWR H OD VXD
famiglia, sfollata da Milano dopo che i violenti bombardamenti alleati del febbraio avevano
distrutto la casa in cui abitavano. Nell’aprile seguente, anche Alcide raggiunse casa Bonola,
SHU WUDVFRUUHUH DOFXQL JLRUQL GL FRQYDOHVFHQ]D LQVLHPH DO IUDWHOOR QHO FRUVR GHL TXDOL
HEEH PRGR GL FRQRVFHUH O¶DYYRFDWR *LDFRPR /XLJL %RUJQD JLj LPSHJQDWR QHOO¶DWWLYLWj
clandestina della nascente democrazia cristiana novarese. Il biglietto di ringraziamento
datato 13 aprile 1943 che fece pervenire a Marazza sul fronte sloveno è il primo documento
FKHDWWHVWDLOUDSSRUWRGLDPLFL]LDWUDLGXHHFKHFLSHUPHWWHLQROWUHGLULOHYDUHFKHDTXHOOD
GDWDWDOHUDSSRUWRIRVVHJLjFRQVROLGDWRAl maggiore Achille Marazza, aiutante maggiore
del 23° Reggimento Fanteria P.M. 59. Sono arrivato qui con la speranza di riabbracciarti;
ma te ne eri già volato via e non mi resta che accompagnarti con i miei auguri più fraterni
PHQWUHWLULQJUD]LRSHUTXHVWDWXDGHOL]LRVDHPDJQL¿FDRVSLWDOLWj/DWXDVLJUDPDPPDH
le tue zie [Maria Caterina Bonola e Maria Anna Bonola, sorelle di Adele Bonola, la madre
di Marazza] sono di una gentilezza insuperabile e, se i tempi non fossero procellosi per
WURSSD JHQWH TXL VL GRYUHEEH DYHUH LO VHQVR GHOOD SDFH EHDWD 0L WUDWWHUUz ¿QR YHQHUGu
certo che ti dovrò un ulteriore progresso nella convalescenza. Ti ringrazio anche assai
della carità fatta a mio fratello e alla sua famiglia che mi paiono ben collocati e vanno
DVVHVWDQGRVLVHPSUHPHJOLR/¶LPSRUWDQWHqFKHWXULWRUQLVDQRHci ritroviamo in momenti
in cui l’Italia riprenda nuova forza ascensionale [sottolineato nel testo]. Abbracci Alcide.
$QFKHLOELJOLHWWRFKH0DUD]]DLQYLzTXDOFKHJLRUQRGRSRDOODPDGUHFRQIHUPDWDOHLSRWHVL
[…]FKH$'VLVLDWURYDWREHQLVVLPRFRVWuQRQGXELWDYRWDQWRPHQRGRSRODVXDFDUWROLQD
che ti ho trasmesso e che gradirò sapere che hai ricevuto. E ne sono contentissimo perché lo
ammiro grandemente per il suo ingegno, il suo equilibrio, la sua bontà, e perché gli voglio
veramente bene.
'XQTXHQHOWRUQDQWHSLWRUPHQWDWRHGHFLVLYRGHOODUHFHQWHVWRULDLWDOLDQDO¶DPLFL]LDWUD
$FKLOOH0DUD]]DH$OFLGH'H*DVSHULHUDJLjFRQVROLGDWDDQFKHVHQRQVLDPRDQFRUDLQ
grado di stabilire il momento preciso in cui si conobbero. Molto verosimilmente, però,
possiamo far risalire il loro incontro tra il 1941 e l’agosto del 1942. Prima di tale periodo,
LQIDWWL 'H *DVSHUL UHVWz FRQ¿QDWR LQ 9DWLFDQR GRYH ODYRUz FRPH ELEOLRWHFDULR GRSR
HVVHUH VWDWR VFDUFHUDWR QHO OXJOLR GHO  VFRQWDWD OD SHQD GL VHGLFL PHVL LQÀLWWDJOL SHU
la sua opposizione al fascismo. Tra il 1941 e il 1942, invece, De Gasperi incominciò a
recarsi regolarmente a Milano per riallacciare clandestinamente la rete di rapporti che nel
settembre del 1942 furono all’origine della fondazione della democrazia cristiana. Marazza
IXFRLQYROWR¿QGDOO¶LQL]LRLQWDOHDWWLYLWjH¿QRDOPHVHGLDJRVWRTXDQGRYHQQHULFKLDPDWR
GDOO¶HVHUFLWRSHUHVVHUHLQYLDWRLQ6ORYHQLDPROWLGHJOLLQFRQWULFKHSUHSDUDURQRTXHOO¶HYHQWR
si svolsero nel suo studio di via Cusani. Così come coinvolto fu Augusto De Gasperi, che
FRQRJQLSUREDELOLWjIXLOWUDPLWHGHOO¶LQFRQWURWUDLGXHXRPLQLSROLWLFL
7UDFFHFRQVLVWHQWLGLTXHVWDDPLFL]LDVRQRFXVWRGLWLQHLIDOGRQLGHOO¶$UFKLYLRGL0DUD]]D
conservato presso la nostra Fondazione, il cui riordino, curato con competenza e rigore
da Barbara Gattone, è stato completato nel 2012. Si tratta di materiali eterogenei tra loro,
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FROORFDWL LQ SRVL]LRQL GLYHUVH GHOO¶DUFKLYLR VHFRQGR JOL DPELWL GHOO¶DWWLYLWj GL 0DUD]]D
GRFXPHQWL XI¿FLDOL OHWWHUH SHUVRQDOL ELJOLHWWL GL DXJXULR H GL VDOXWR 'D XQR VJXDUGR
sommario, emerge un’amicizia salda e che affonda le sue radici nella condivisione di una
visione del mondo permeata da una fede vissuta soprattutto nell’incontro con gli altri uomini
e di un’azione politica tesa a creare le condizioni per la costruzione di salde istituzioni
GHPRFUDWLFKH $PLFL]LD FKH VL FHPHQWHUj QHL OXQJKL DQQL GHOOD VWDJLRQH JRYHUQDWLYD
TXDQGR0DUD]]DGLYHQQHXQRGHLSL¿GDWLFROODERUDWRULGHOOHDGHUGHPRFULVWLDQR1RQSXz
QRQFROSLUHLOSLDQRGLDVVROXWDSDULWjFKHFDUDWWHUL]]DYDODORURDPLFL]LDVHVLSHQVDQRQ
soltanto alla natura dei diversi incarichi ricoperti, ma anche alla non trascurabile differenza
GL HWj 0HQWUH $XJXVWR 'H *DVSHUL
LQIDWWL DYHYD VROWDQWR XQ DQQR LQ SL
di Marazza, essendo nato nel 1893,
H TXLQGL q SL QDWXUDOH SHQVDUH D XQ
rapporto di amicizia paritario, Alcide di
DQQLQHDYHYDWUHGLFLDQQLLQSL
L’occasione per tornare a scandagliare
TXHVWRDVSHWWRGHOODELRJUD¿DGL0DUD]]D
ancora per molti aspetti inesplorato,
è stata il recente rilascio online
dell’edizione nazionale dell’epistolario
dello statista trentino, presentata
XI¿FLDOPHQWH SUHVVR O¶$UFKLYLR VWRULFR
della Presidenza della Repubblica lo
scorso 5 aprile con l’intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Promossa
dalla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, dalla famiglia De Gasperi, dalla Fondazione
%UXQR.HVVOHUHGDOO¶,VWLWXWR/XLJL6WXU]RGL5RPDODULFHUFDqVWDWDFRQGRWWDGDXQ¶pTXLSH
di trentun giovani studiosi, che hanno setacciato centosei archivi, sotto la direzione di
XQD FRPPLVVLRQH VFLHQWL¿FD GL JUDQGH SUHVWLJLR DOO¶LQWHUQR GHOOD TXDOH VSLFFDQR L QRPL
di Nicola Antonetti, Pierluigi Ballini, Alfredo Canavero, Piero Craveri, Guido Formigoni,
Umberto Gentiloni Silveri, Agostino Giovagnoli, Lorenzo Ornaghi e Paolo Pombeni. Tra
gli archivi consultati anche l’Archivio Achille Marazza, che è stato studiato da Lorenzo
0HOLGHOO¶8QLYHUVLWjGL0LODQR$OWHUPLQHGHOVXRODYRURGLVSRJOLR0HOLKDVHOH]LRQDWR
FLQTXHOHWWHUHFKHVRQRVWDWHLQVHULWHQHOO¶HSLVWRODULR/DSULPDqTXHOODGHODSULOH
sopra riportata, scritta alla vigilia dell’insurrezione nazionale, mentre Marazza era al vertice
del Comitato di liberazione nazionale Alta Italia e De Gasperi ministro degli Affari esteri
nel secondo governo Bonomi, durante l’ordinamento provvisorio. La seconda è altrettanto
VLJQL¿FDWLYD Ê GDWDWD  OXJOLR  H VHJQD OD ¿QH GHOOD SDUWHFLSD]LRQH GL 0DUD]]D DL
JRYHUQLGHOOD5HSXEEOLFD,OSULPRLQFDULFRJRYHUQDWLYRLQTXDOLWjGLVRWWRVHJUHWDULRDOOD
Pubblica Istruzione, lo aveva ricoperto nel ministero Parri, subito dopo la liberazione.
Successivamente, aveva preso parte a tutti i ministeri De Gasperi, se si eccettua il terzo,
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durato dal 2 febbraio al 31 maggio 1947. Venne
escluso, invece, dalla compagine dell’ultimo
ministero De Gasperi, il settimo, che si formò
proprio il 26 luglio del 1951, considerando
che l’ottavo, il monocolore costituitosi il 16
luglio 1953 dopo le elezioni del 7 giugno, non
RWWHQQH OD ¿GXFLD SDUODPHQWDUH VXJJHOODQGR
OD¿QHGHOO¶HUDGHJDVSHULDQD6XFDUWDLQWHVWDWD
della Presidenza del Consiglio, De Gasperi
rende omaggio alla rettitudine dell’amico di
tante battaglie, che, dopo aver accettato con
GLVFLSOLQDXQLQFDULFRSRFRJUDGLWRTXDOHTXHOOR
di ministro del lavoro e della previdenza sociale,
una materia a lui estranea e che conosceva poco,
nel precedente ministero, incassava senza batter
FLJOLR O¶HVFOXVLRQH Carissimo Marazza, alla
OHWWHUD XI¿FLDOH GL ULQJUD]LDPHQWR FKH TXDOH
Presidente del Consiglio io ti devo per l’opera
di governo prestata, consenti che sostituisca due
sole parole per dirti tutto il mio affetto e la mia
gratitudine di amico. Ti chiesi, or è più di un
DQQRXQVDFUL¿FLRHVHQ]DHVLWD]LRQHDFFHWWDVWL
impegnandoti in un lavoro eccezionalmente
faticoso e svolgendo una attività meritoria con
la passione e la dedizione che ti è propria. Se le alterne vicende del governo mi privano
ora della tua diretta collaborazione, ciò non vuol dire, ne sono sicuro, che mi verrà meno
il tuo consiglio e il tuo aiuto e anche per ciò ti devo un grazie. Con i più vivi affettuosi
auguri, tra i quali quello, un po’ pieno di invidia, di un meritato riposo, ti abbraccio. Il
WHVWRGDWWLORVFULWWRqFRPSOHWDWRGDOOD¿UPDDXWRJUDID,GXHVXFFHVVLYLGRFXPHQWLLQVHULWL
QHOO¶HSLVWRODULRVRQRGXHELJOLHWWLPDQRVFULWWLXQRGDWDWRRWWREUHFRQLOTXDOH'H
Gasperi si complimenta per l’elezione di Marazza alla presidenza della Prima commissione
SDUODPHQWDUHDIIDULLQWHUQLO¶DOWURGDWDWRPDU]RFRQLOTXDOHORULQJUD]LDSHUXQ
GLVFRUVRSURQXQFLDWRLQVXRIDYRUH/DTXLQWDOHWWHUDVFHOWDSHUODSXEEOLFD]LRQHqGDWDWD
2 marzo 1954. Dattiloscritta su carta intestata della democrazia cristiana, alla cui guida
HUD WRUQDWR GRSR OD ¿QH GHOO¶HVSHULHQ]D GL JRYHUQR ULJXDUGD O¶LQFDULFR FKH 'H *DVSHUL
DYHYD DI¿GDWR D 0DUD]]D SUHVVR OD VH]LRQH WULHVWLQD GHO SDUWLWR QHOOD GHOLFDWD IDVH FKH
SRUWzDOOD¿UPDGHOPHPRUDQGXPGL/RQGUDFKHVHJQzLOULWRUQRGL7ULHVWHDOO¶,WDOLD8QD
comunicazione strettamente operativa, senza nessun accenno alla dimensione personale,
VHQRQSHULOWRQRGDFXLWUDVSDUHO¶DVVROXWD¿GXFLDFKH'H*DVSHULULSRQHYDLQ0DUD]]D
&KHDVVXPHSHUzXQVLJQL¿FDWRWXWWRSDUWLFRODUHSHUFKpVHJQDO¶XOWLPRFRQWDWWRHSLVWRODUH
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tra i due amici. De Gasperi, infatti, morì pochi mesi dopo, il 19 agosto 1954. Marazza gli
VRSUDYYLYHUjDOWULWUHGLFLDQQLDQFKHVHVLSXzGLUHFKHODVXDSDUDERODSROLWLFDVLHVDXUuFRQ
l’esaurirsi della parabola politica degasperiana.
Quel periodo così cruciale nella storia dell’Italia contemporanea continua a mantenere
intatta la sua rilevanza a distanza di tanti anni. Anzi, si può dire che con il passare del tempo
LOVXRVWXGLRHLOVXRDSSURIRQGLPHQWRVLDQRGLYHQWDWLDQFRUDSLGHFLVLYLSHUFRPSUHQGHUH
il nostro presente, a volte così sconsolante. Che un frammento forse marginale, ma non
GHO WXWWR LUULOHYDQWH GHO SDWULPRQLR GRFXPHQWDOH DWWUDYHUVR FXL FRPSLHUH TXHVWR VWXGLR
VLDFRQVHUYDWRQHOODQRVWUDFLWWjROWUHFKHUHQGHUFLRUJRJOLRVLFLDI¿GDXQDUHVSRQVDELOLWj
tutta particolare nel consevarlo con cura e nell’aggiornare continuamente gli strumenti per
UHQGHUORGLVSRQLELOHHFRQVXODWDELOHDOODFRPXQLWjGHJOLVWXGLRVL
Giovanni A. Cerutti
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“IL RI-POPOLAMENTO DI BORGOMANERO DOPO LA
CRISI DEL TRECENTO”
ÊQRWRDQFKHVRORGDLOLEULVFRODVWLFLFRPHODPHWjGHO;,9VHFRORVLDVWDWDXQDVWDJLRQH
QHJDWLYDSHUQRQGLUHWUHPHQGDSHUODPDJJLRUHSDUWHGHOO¶(XURSDLSULPLGHFHQQLIXURQR
GHYDVWDQWL VRWWR LO SUR¿OR FOLPDWLFR FRQ DOOXYLRQL H JHODWH FKH PDQGDURQR LQ URYLQD OH
FROWLYD]LRQL H D PHWj VHFROR LQ FRQFRPLWDQ]D JXHUUH H SHVWLOHQ]H GHFLPDURQR DQFKH OH
popolazioni, con l’aggravante di tensioni sociali come la rivolta nelle Fiandre del 1323
e la Jacquerie nel Nord della Francia. In particolare a Borgomanero a marzo del 1339 la
campagna era ancora sotto una coltre di neve.
La peste, bubbonica o polmonare, stando all’Azario (Novara 1312-post 1366), che leggiamo
nella vecchia edizione del cosiddetto Valison (Petri Azarii notarii novariensi Chronicon,
Milano 1771), nel 1357 invasit pestilentia super districtu Novariae … vacuavit Momum
& Bellanzagum & in Burgo Mainerio, ubi conversationem habebam, & ubi viri belligeri
habitabant, perierunt dicta clade in tribus mensibus pro completis centenaria quinque &
XXVII virorum, computatis mulieribus & parvulis.
La cifra di 527 morti su una popolazione, che forse poteva essere di un migliaio, ad alcuni è
SDUVDHFFHVVLYDRPDOWUDVFULWWDPDOHIRQWLGLTXHOO¶HYHQWRVRQRFRQFRUGLQHOGLUHFKHTXDVL
RYXQTXH IX XQD VWUDJH H SHU WXWWL YDOJDQR L JLRYDQL ¿RUHQWLQL GHO Decameron, fuggiti da
Firenze per non soccombere alla peste nera del 1348. Del resto l’Azario che, a fasi alterne,
vi abitava come incaricato dei Visconti (Jam ego post discessum a Bononia me contuleram
in Burgo-Maynerium, & ibi cum universa familia habitabam), ne fu testimone oculare.
8QDQXRYDSHVWLOHQ]DWUDLOHHUDYHQXWDFRQODJXHUUDQRQVRORJXHUUHORFDOL
WUD9LVFRQWL *DOHD]]R,, H0DUFKHVLGHO0RQIHUUDWR *LRYDQQL,, JXHO¿HJKLEHOOLQLFRQ
pesante coinvolgimento delle fazioni novaresi, ma comparvero anche mercenari stranieri
come la micidiale Compagnia Bianca di inglesi (angli) di Alberto Sterz assoldata dal
0DUFKHVHPRQIHUULQR/¶LQIH]LRQHPRUWLIHUDSRUWDWDGDTXHVWLXOWLPLXFFLVHD%RUJRPDQHUR
la moglie dell’Azario Franceschina de Fossato, di famiglia ghibellina, e i due suoi piccoli
$PEURJLRH&DWHULQD$TXHOO¶HSRFDHUDYHVFRYRGL1RYDUD2OGUDGRXQDOWURSHUVRQDJJLR
forse della famiglia dei de Mainerijs che fu all’origine della fondazione di Borgomanero.
3RWUHEEHVHPEUDUHXQDHVDWWDHTXD]LRQHTXHOODFKHDOODGLPLQXLWDSRSROD]LRQHVHUYLVVHUR
PHQRULVRUVHPDODUHDOWjqFKHSHUPDQFDQ]DGLFRORQLPROWLSLQJXLWHUUHQLGHOODSLDQXUD
e collina borgomanerese divennero incolti.
Il popolamento alle origini del borgofranco era avvenuto principalmente dai villaggi
FRQWHUPLQL GL %DUDJJLROD 9HU]ROD 0DJJLDWH &DULVWR &XUHJJLR H 9HUJDQR , TXDWWUR
TXDUWLHULGHO%RUJRHEEHURQHLVHFROLLQIDWWLODGHQRPLQD]LRQHGLGLUH]LRQHHGLSURYHQLHQ]D
Quartiere di Cureggio (sud-ovest, tra corso Roma e Mazzini), di Caristo, antico nome
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di Santa Cristina (sud-est, tra corso Roma e Cavour), di Vergano (nord-ovest, tra corso
Garibaldi e Mazzini), di Maggiate (nord-est, tra corso Garibaldi e Cavour).
/DPLVHUDELOHVLWXD]LRQHGLVSRSRODPHQWRHLQFROWRGHOODVHFRQGDPHWjGHO7UHFHQWRGXUz
IRUVH XQ VHFROR D %RUJRPDQHUR ¿QR D FKH D XQ ³TXDOFXQR´  XQ ³TXDOFXQR´ FRPXQH D
tutte le zone d’Europa che avevano subito la stessa sorte, come notava Claude Michelet
nelle sue Histoires des paysans de FranceYHQQHLQPHQWHODVROX]LRQHSLRYYLDDQGDUH
a prendere i contadini nelle zone montuose limitrofe, laddove la vita era stentata e dove
da un chicco dell’unico cereale, la segale, se ne poteva ricavare, andando bene, solo un
SDLRGRYHOHULVRUVHDJULFROHSRWHYDQREDVWDUHSHUQRQSLGLXQPHVHDOO¶DQQRHGRYHFL
si doveva arrabattare con l’allevamento, con il commercio di formaggio, pelli e legnami,
oppure emigrando.
0DGDGRYHSRWHYDQRYHQLUHLQXRYLFRORQLDULPSLD]]DUHTXHOOLFKHHUDQRVFRPSDUVLVH
QRQGDTXHOOHORFDOLWjFRQFXLJOLDELWDQWLGHOERUJRIUDQFRDYHYDQRJLjLQSUHFHGHQ]DDYXWR
IUHTXHQWD]LRQHFRQRVFHQ]HHUDSSRUWLHFRQRPLFL"
A nord-ovest di Borgomanero si erge una fascia pedemontana abbastanza ampia che separa
LO 0HGLR 1RYDUHVH H LO &XVLR GDOOD %DVVD9DOVHVLD DUHD ULFFD FHUWR SL QHO SDVVDWR FKH
ora, di oltre cento insediamenti umani, piccoli borghi, villaggi e cascinali, ora facenti parte
dei comprensori di Valduggia, Cellio-Breia e Borgosesia. Si collegano alla nostra piana
mediante la valle del Sizzone e la strada degli Ozenghi da Soriso a Bertagnina-Rasco,
frazioni del Comune di Valduggia.
$EELDPRULWURYDWRLQRPLGLTXHVWLYLOODJJLHOHORURUHOD]LRQLFRQJOLDELWDQWLGL%RUJRPDQHUR
QHOODVXSHUVWLWHGRFXPHQWD]LRQHPHGLHYDOHHQHDEELDPRJLjGDWRFRQWRLQDe Valle Sicida.
Frammenti medievali DQQR9,,SS FRQFLWD]LRQHGHOOHUHODWLYHIRQWLq
del 1083 la donazione, da parte del Conte Guido di Biandrate, all’abazia di Cluny, di …
iamdictis silvis in ipsa vale nominatur Duze … Soliva …; il 16 gennaio 1212 vengono
UHGDWWLVHWWHDWWLGLDFTXLVWRDOORGLDOHIDWWRGDO&RQWH*R]RLQRGL%LDQGUDWHin Montexello
prope Uzam, Rascum et Sorisium in monte et in plano, dove uno dei venditori è 8JHW¿OLXV
quondam Anrici de Stavelo de Alzato habitator Burgi Mainerii; pochi giorni dopo, il 2
febbraio 1212, a un atto di compra-vendita dei Biandrate, effettuato in Novara da Grampa
¿OLXVTXRQGDP6HJQRULQLGH$O]DWHLQYDOOH$X]DqSUHVHQWHTXDOHWHVWLPRQHPetrus de Gezo
GH%XUJR6DQFWL/HRQDUGL,Q¿QHVLDSSUHQGHFKHSDUWHGLTXHVWHWHUUH Soliva, Valle Ugia o
Auza, Rasco IDFHQWLSDUWHTXDOHénclave montuosa del territorio di Borgomanero, vennero
ceduti, con atto del 6 agosto 1342, da 8EHUWLQXV¿OLXVTXRQGDP)HUUDWLHGH%XUJR0DQHULR
Procurator et Sindicus Communis et Hominum de BurgomanerioSURSULRDOOD&RPXQLWjGL
Rasco (Venditio illorum de Burgomanerio illis de Rascho).
5DVFRVHPEUDHVVHUHVWDWRQHO;,,,VHFRORLOFHQWURSLRUJDQL]]DWRGHOO¶DUHDEHQGHVFULWWDQHOOD
FHVVLRQHFKHL&RQWLGL%LDQGUDWHIHFHURDO&RPXQHGL9HUFHOOLLORWWREUH… et de tota
terra sicut distringit Strona versus Rubiallum usque in sellam Cremosine et a sella Cremosine

8

usque in territorium Poegni … et versus Bocam usque ad territorium Boche, et versus
Muzanum usque ad territorium Muzani, et versus Surisium usque ad territorium Surisii …
Sono i territori contermini di Borgomanero, che ben conosciamo e che si intravedono alle
VSDOOH GHO ERUJRIUDQFR GL TXL YHQQH JUDQ SDUWH GHL QXRYL FRORQL R GDOOD JLj QRPLQDWD
via degli Ozenghi (Valduggia-Bertagnina-Gelata di Soriso-Borgomanero) o dalla valle
GHO6L]]RQHQHOODSLDQDGL&XUHJJLRFRPHJLjDFXWDPHQWHQRWDWRGD*LXVHSSH%DORVVR LQ
Cureggio. Un importante esempio di continuità storica nel Novarese dalle origini al XVI
secolo, Novara 1998, p.51).
Ed ecco che i Tinivella e i Vinzia di Borgomanero vennero dall’area di Valduggia
5RPDJQDVFR L9LVFDGDTXHOODGL&HOOLR $JXD L9DOORJJLDGD9DOGXJJLDL9DOVHVLD GH
9DOOH6LFFLGD L5DYHOOLHL&DUFRIRURIRUVHGDOO¶$OWD9DOOH*OLDWWLGHPRJUD¿FLGHOO¶DUFKLYLR
SDUURFFKLDOHULFFRGLGRFXPHQWD]LRQHGDOODVHFRQGDPHWjGHO&LQTXHFHQWRFLGDQQRDQFRUD
QRWL]LDGXUDQWHLVHFROL;9,;9,,GLTXHVWHSURYHQLHQ]HDSDUWLUHGDL0RQWL de Monte),
dai Creola (de Crebula), ai de Romagnascho, ai de Rascho, ai GH/HELD, ai de Arva, ai de
Campertogno, ecc.
&HUWDPHQWH WXWWL FRVWRUR DUULYDURQR GD FRORQL GD DI¿WWXDUL H QRQ GD SURSULHWDUL LQIDWWL
nell’elenco completo dei Capi di Casa del 1499, che trascriviamo in ordine alfabetico non si
trovano ancora, a esempio, né Valloggia, né Valsesia. Il Convocato generale del 10 maggio
SULPRGRFXPHQWRDEEDVWDQ]DFRPSOHWRVXOODSRSROD]LRQHGL%RUJRPDQHURDOOD¿QH
GHO;9VHFRORULJXDUGDODYHQGLWDQHOOXRJRVWDELOLWRGHOODConfraria (di santo Spirito),
SHU  OLUH LPSHULDOL GL EHQL H GLULWWL GHOOD &RPXQLWj DO PLODQHVH$JRVWLQR$QQRQH
SURFXUDWRUHGHOQRELOH$JRVWLQR7ULYXO]LRIHXGDWDULRGL%RUJRPDQHURGD]LRGHOSDQHHGHO
YLQRHIDFROWjFRQQHVVH0XOLQR1XRYRVXO¿XPH$JRJQDFRQGXHUXRWHHDOWULPHFFDQLVPL
altro mulino simile, detto Mulino Vecchio; Mulino del Ponte Araldo, fuori le mura del Borgo.
Furono presenti il Podestà Agostino DE CANDIANIS; i quattro Consoli Giacomino
ARRIGONI, Giovanni Pietro ZAPELLONI, Gasparino PELIZZARI, Bertolino CALIGARI;
i dieci Consiglieri Giorgio ARRIGONI, Giorgio DE MARZIO, Giulio ROSSIGNANI,
Battista SOLARI, Bartolomeo TORELLI, Battista BARCELLINI, Stefano PAGANI,
Michele RUGA, Giovanni GIACOMETTI, Bartolomeo ROSSIGNOLI; i 180 Capi di Casa
AGNO (de) Antonio, ALBERTI Giovanni, ANDREOLI Bernardo, Antonio, Andreolo,
ARLINI Giovanni, ARRIGONI Battista, Bartolomeo, Giorgio, AVANTIA (de) Andrea,
BARATTINI Bartolo, Giovanni Pietro, BARCELLINI Giacomo, BELTRAMI Beltramo,
BERGOLINI Francesco, BERTONA Bartolomeo, BLANDINO Antonio, BOCCA Nicolino,
Leonardo, Antonio, BONO (de) Giovanni, Stefano, Leonardo, BUGNATE (de) Giovanni,
CALDERARI Domenico, CANELOTTI Romarino, Bartolomeo, CERVIA Giacomo,
Comino, Bonazio, CROLLA Martino, FAGLIONI Leonardo, Pietro, Giovanni, FANCHIS
(de) Leonardo, FAUNO Domenico, FECANDO Giacomo, FORZANI Comino, GABBINI
Andrea, Stefano, GALINO (de) Michele, Giovanni, GATTO (de) Andrea, GERARDO
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(de) Francesco, GIACOMETTI Gaudenzio, Giacomino, Leonardo, Giacomo, GODIO
Giovannino, GOIIO (de) Matteo, GORLIA (de) Guidetto, Giacomino, GUGLIELMETTI
$QWRQLR*8,'(77,*XLGHWWR,;2/,1,$OELQR/21*2 GH %HUQDUGLQR3HWULQR6WHIDQR
MAIONI Pietrino, MARCO (de) Marchino, Bartolo, MARZI Bartolomeo, MASSARIO
(de) Antonio, MAZZARDI Martino, MOLANO (de) Enrichino, MOLINARI Leonardo,
Giovanni, Giacomo, MOLLI Stefano, Mollo, Antonio, MOLLIA Ambrogio, Tommaso,
Antonio, Giulio, MONZANI Giovanni, MORA Pietro, MORONI Giovanni, NAIIGA (de)
Leonardo, Guglielmo, NICOLA (de) Bartolomeo, NICOLINI Antonio, OLEARIIS (de)
Giovanni, OLIACCO (de) Giovanni, PAGANI Giorgio, Leonardo, PANIZZA Antonio,
PASTORE Domenico, Nicola, PATEGHINI Giovanni, PECTANO (de) Giovanni fu Antonio,
Giovanni fu Martino, Giacomo, Domenico, PECTENARIO [o Pertenario] (de) Bartolomeo,
PELLIZZARI Gaudenzio, POLESINI Bartolomeo, PORCHETINI Pietrino, Giovanni,
Bartolomeo, PRALLO (de) Giovanni, Comino, Matteo, Leonardo, RAVOLLO (de) Giulio,
Leonardo, Bartolomeo, RIGELLO (de) Giovanni, RIGHETTI Giulio, RIGHINI Giovanni,
RITTA (de) Pietrino, RIVANO (de) Giorgio, ROBERTINOTTI Giulio, ROFFINOTTI
Giovanni Antonio, ROLANDI Giovanni, ROMAGNINI Alessandro, Giovanni fu Giovanni,
Giovanni fu Bartolomeo, ROPPO (de) Giovanni, ROSSIGNANI Giacomino, Bartolomeo,
ROSSIGNOLI Bartolomeo, Pietro, Comino, ROVERTI (de) Giorgio, RUGA (de La)
Michele fu Giovanni, Michele fu Bartolomeo, Battista, Bartolomeo, SACCHETTI Andrea,
Leonardo fu Filippino, Leonardo fu Antonio, Giovannino, Pietro, Bartolomeo, Antonino,
SACCHETTINI Marchino, SAMINOTTI Bartolomeo, SEGACODA Enrichino, SOLARI
Simone, SOLDINO Comino, SUCCHIAGNINI Tommaso, SUNO (de) Giovanni, Giorgio,
TINIVELLA Michele, Giacomino, TUROTTO Antonio, Bartolomeo, UBERTINETTI
Francesco, VECCHI Battista, Bertolino, Bartolomeo, Antonio, VENTOLA (de) Pietrino,
Bartolomeo, VERA (de) Antonio, VESCO Bernardo, Giovanni, VIGNATI (de) Antonio,
Bartolomedo, VISCA Bartolomeo, Matteo, VOLTA (de) Bartolomeo, Antonio, ZANETTA
(de) Giacomo, Cristoforo, ZANCHIS (de) Bernardo, ZAPELLONI Giovanni Antonio,
Comino, ZERLIA Giacomo, Lorenzo, Antonio, ZERMAGNANO Bartolomeo, ZERMANI
Filippo, ZOPPIS Giovanni fu Stefano, Giovanni fu Antonio, Bartolomeo, Angelo, Pietro,
ZOTTI Bartolomeo.
Alfredo Papale

10

GIOVANNI MARIA VICARJNI PREVOSTO DI
BORGOMANERO, un cittadino a 200 anni dalla morte
³ Essendo vissuto nell’integrità dei costumi, della
dottrina, dello zelo e sostenuto da una straordinaria
prudenza, benemerito verso i poveri …³qODVLQWHVL
tracciata dal canonico curato Carlo Giovanni Pagani
estensore nel Libro dei Morti degli ultimi istanti di
YLWDGHOSUHYRVWR9LFDUMQLTXDUWRSDUURFRGHOO¶LQVLJQH
Collegiata di san Bartolomeo di Borgomanero.
³(UDODSULPDRUDGRSRLOPH]]RGuGHOVHWWHPEUH
dell’anno del Signore 1818 quando il molto signor
*LRYDQQL 0DULD 9LFDUMQL ¿JOLR GL &DUOR *LXVHSSH
della parrocchia di Santino – ora Comune di San
Bernardino Verbano – dell’età di anni 68, oblato
della congregazione dei santi Giacomo e Carlo in
diocesi di Novara, già ricoverato presso l’ospedale
di questa città dove dettò le sue ultime volontà,
dopo lunga e dolorosissima malattia per otto lunghi
mese pazientemente sopportata, rese l’anima a Dio,
in comunione con Santa Madre Chiesa, in casa
parrocchiale.
Dopo l’ultima confessione ricevuta il giorno precedente dal fratello don Giacinto e
VXFFHVVLYDPHQWHLOYLDWLFRO¶HVWUHPDXQ]LRQHHODEHQHGL]LRQHSRQWL¿FLDGHOOD&RPPHQGDWLR
in articulo mortis, il giorno successivo con la presenza del clero, delle confraternite e del
popolo in lacrime, la salma fu condotta nelle Collegiata, dove il 25, dopo le solenni esequie,
vi fu inumata nel sepolcro dei sacerdoti.”
Si chiude così una vita intessuta di turbolenze politiche e religiose, a cavallo tra la
Rivoluzione francese e il successivo periodo napoleonico, iniziata a Borgomanero, dopo
XQ SULPR 5HWWRUDWR D 6DQWD &ULVWLQD H SRL TXDOH SDUURFR D %RUJRWLFLQR VHQ]D SDUWLFRODUL
FHULPRQLH PD SUHVHQWDQGRVL DL FDQRQLFL O¶RWWR PDJJLR  GRYH VHFRQGR TXDQWR
UHQGLFRQWDWRQHOO¶2UGLQDWR,,7RPR%³… dal canonico De Pauli fu letta la lettera del
nuovo prevosto con cui preveniva come al doppo pranzo si sarebbe portato in Capitolo per
agraziare li rispettivi individui di questo e presentare la Spedizione – lettere credenziali di
nomina – ottenute della vacante prevostura«´FHUWL¿FDWHGDOYHVFRYR&DUOR/XLJL%XURQ]R
Del Signore.
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$ FHUWL¿FDUH OH VXH SUHFRFL FDSDFLWj LQWHOOHWWXDOL VDUHEEH VXI¿FLHQWH FLWDUH LO FRUSRVR
fascicolo manoscritto, elaborato durante il periodo seminaristico a partire dal 1769, avente
per titolo 3KLORVRSKLDVHX/RJLFDHW0HWDSKLVLFD conservato nell’archivio parrocchiale di
san Bartolomeo.
Il suo ministero si svolse prevalentemente negli anni di soppressione del Capitolo e della
Collegiata per disposizione del Bonaparte a partire dal 28 gennaio 1801, mentre l’ultima
VHGXWDFDSLWRODUHVLWHQQHO¶RWWRVHWWHPEUHTXDQGR³il cittadino canonico Bossi ha letto
il manifesto del governo odierno in data delli 24 Termidoro, anno 8 Rep. Cis. , pubblicato
alli 19 Termidoro…. E rese le prescritte Grazie al Signore si è terminato il congresso.´,O
Capitolo fu ripristinato formalmente nel 1822.
$PRWLYRGLWDOLLPSHGLPHQWLOHQRWL]LHULJXDUGDQWLO¶DWWLYLWjHFFOHVLDOHGHO%RUJRQHOSHULRGR
risultano scarse e si possono dedurre dai Memoranda BurgomaneriGHOSUHYRVWR3LDQDLOTXDOH
HYLGHQ]LDQHLVXRLVFULWWLODVDJJH]]DODJHQHURVLWjODFXOWXUDHODFDSDFLWjDSRVWROLFDGHOVXR
predecessore citando alcuni avvenimenti accaduti nel periodo di prepositura del Vicarjni.
Tempi di guerra, di miseria, di carestia, di
fame che per ben due anni a partire dal 1799
imperversò, fame crudele, con i poveri che si
nutrivano di erbe e di pane confezionato con la
crusca. ( Felice Piana).
*XHUUH FKH QRQ ODVFLDURQR LQGHQQH OD FLWWj QHO
1797 una compagnia di soldati svizzeri al soldo del
UHGL6DUGHJQDYLVRVWzGDVHWWHPEUHD¿QHDQQR
1799 una compagine di militari sempre assoldati
dal re di Sardegna e comandati dal principe
Ludovico De Rohan per combattere i francesi,
pose l’accampamento nel borgo; 2000 soldati
francesi vi transitarono nel mese di maggio 1800,
dopo aver superato il Gottardo, al comando del
generale Bethencourt, raggiungendo Napoleone
giunto in Italia attraverso il San Bernardo.
2UPDLO¶DVWURQDVFHQWHGHO%RQDSDUWHVSOHQGHYDHIROJRUDYDSDUWHGHOOD&KLHVDDQFKHQHOOD
&ROOHJLDWD VL WHQQHUR VROHQQL IXQ]LRQL UHOLJLRVH TXDQGR LO FRQVROH GLYHQQH LPSHUDWRUH
REEHGHQGR DOOH GLVSRVL]LRQL LPSDUWLWH GDO YHVFRYR GL 7RULQR TXHOOR VWHVVR %XURQ]R 'HO
6LJQRUHJLjYHVFRYRGL1RYDUD³«di cantare solennemente in tutte le chiese il Veni Creator,
il Te Deum e il versetto Dominum, salvum fac Imperatorem nostrum Napoleonem…´
Il prevosto venne anche coinvolto politicamente, volens aut nolens TXDQGR GDO YHVFRYR
Mellano fu inviato con il parroco di Stresa Aluisetti ai Comizi di Lione che ebbero inizio il
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JHQQDLRQHOODFKLHVDGHL*HVXLWLFRQYRFDWLGDOO¶LPSHUDWRUHDO¿QHGLVWHQGHUHXQD
SDUYHQ]DGLGHPRFUDWLFLWjDWWUDYHUVRO¶HODERUD]LRQHGLXQD&RVWLWX]LRQHGHOOD5HSXEEOLFD
Italiana, di fatto le decisioni vennero anticipatamente assunte dal Bonaparte in prima persona.
5LPDQHFRPXQTXHXQDWUDFFLDGHOODSUHVHQ]DERUJRPDQHUHVHQHOWHVWRGHOOD&RVWLWX]LRQH
il Vicarjni, insieme all’allora vicario generale della diocesi di Novara, viene annoverato nel
&ROOHJLRGHL'RWWLFRQVHGHD%RORJQDHGLOVXRQRPH¿JXUDQHOGRFXPHQWRXI¿FLDOH
Nonostante l’amarezza di non aver vissuto il ripristino del Capitolo, a lui dobbiamo la
proposta del 1803 ai reggenti del Borgo di solennemente festeggiare il compatrono san
Fortunato il 14 dicembre, la realizzazione dell’urna in rame argentato in cui riposano
OH UHOLTXLH GHO VDQWR O¶LQDXJXUD]LRQH QHO  GHO QXRYR FLPLWHUR SUHVVR OD FKLHVD GL
sant’Antonio.
8Q VXR ULWUDWWR D PH]]R EXVWR q FROORFDWR QHOOD VDFUHVWLD GHOOD &ROOHJLDWD XQ SDUWLFRODUH
balza però all’occhio di coloro che, attenti, alzando lo sguardo per ammirare il volto dei
prevosti che hanno servito la parrocchia, si meraviglieranno di scoprirne le vesti dimesse,
GLYHUVHGDTXHOOHGHJOLDOWULVXRLFROOHJKL
Non insegne canonicali, non almuzie o mozzette secondo i tradizionali canoni pittorici in
DXJHDOPHQRVLQRDOODPHWjGHOVHFRORVFRUVREHQVuXQDWDODUHTXDVLFDPXIIDWDRQDVFRVWD
LO VHJUHWR VWD DQFRUD QHOOH GLVSRVL]LRQL JRYHUQDWLYH VHFRQGR TXDQWR WHVWLPRQLDWR QHO JLj
FLWDWR2UGLQDWRDOODGDWDGHOOXJOLRTXDQGRLO&DSLWRORqULSULVWLQDWR³… e per parte de
VLJJULFDQRQLFLVLIDULÀHWWHUHFKHQHOO¶DQQRTXDQGRSHURUGLQHJRYHUQDWLYRIXURQR
demaniati li beni appartenenti alla Collegiata, ed invitati li sigg.r canonici voler levare le
divise, ed il loro confondersi in modo che non vi restasse traccia di distinzioni …´
Non ebbe bisogno il prevosto Giovanni Maria Vicarjni di alcuna divisa per lasciare
indissolubili tracce …
Gianni Barcellini
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L’AMICO DEL CARDINALE
Giovanni Battista Pagani 1806 - 1860
Al M.to Rev.do Padre John Henry Newman Superiore
della Congregazione dell’Oratorio in Inghilterra,
questo lavoro è umilissimamente dedicato
dall’Autore con sentimenti della più alta stima.
Questa introduzione a The Way to Heaven, a
manual of devotion dedicate to J.H.Newman,
pubblicato a Londra nel 1849 da J.Burns,
 3RUWPDQ 6TXDUH VFULWWR GDO URVPLQLDQR
borgomanerese padre Giovanni Battista Pagani,
induce a ritenere che tra i due grandi esponenti
GHOOD&KLHVDFDWWROLFDHVLVWHVVHXQDFHUWDIDPLOLDULWj
forse dovuta ai reciproci rapporti di collaborazione
in ambito ecclesiale nel tempo in cui, nel Regno
Unito, il Newman dava vita alla Congregazione
degli Oratoriani e il Pagani assumeva la
UHVSRQVDELOLWjGHOO¶,VWLWXWRGHOOD&DULWj
John Henry Newman, canonizzato il 13 ottobre 2019 da Papa Francesco e Giovanni Battista
Pagani furono protagonisti appassionati e consapevoli del ruolo a loro assegnato nel periodo
SULPDPHWjGHOO¶LQFXLLQ,QJKLOWHUUDVLVWDYDULFRVWLWXHQGRODJHUDUFKLDHFFOHVLDVWLFD
-+1HZPDQQDFTXHD/RQGUDQHOGDIDPLJOLDDQJOLFDQDHGRSRDYHUULFHYXWRLOGLDFRQDWR
HLOSUHVELWHUDWRLQTXHOODUHOLJLRQHGLYHQWzFDWWROLFRQHOHQHOQXRYDPHQWHULFHYH
O¶RUGLQD]LRQH VDFHUGRWDOH HVVHQGR DFFROWR LQ TXHVWD &KLHVD QHOOD TXDOH PRUu QHO 
1RPLQDWRFDUGLQDOHVHQ]DRUGLQD]LRQHHSLVFRSDOHQHOGDSDSD/HRQH;,,,WUDVFRUVH
gli ultimi anni della sua vita scrivendo poderosi volumi su temi di varia natura e curando
l’edizione delle sue opere.
0ROWHSOLFLTXLQGLOHFLUFRVWDQ]HFKHSRUWDURQRDLQFRQWULWUD5RVPLQLDQLH2UDWRULDQLTXDOL
OHIUHTXHQWD]LRQLD2[IRUGGLSDGUH*HQWLOLSULPR6XSHULRUHGHO3DJDQLFRQ1HZPDQFKH
ebbe altresì come suo prediletto discepolo padre William Lockhard divenuto in seguito
seguace di Antonio Rosmini.
9DFHUWDPHQWHDQQRYHUDWDDQFKHODOHWWHUDFKH3DJDQL¿JXUDPROWRFRQRVFLXWDHYHQHUDWD
nel clero inglese, ricevette nel 1855 da Newman in occasione del decesso del grande
roveretano, essendone il Vicario.
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Il borgomanerese Giovanni Battista Pagani, primo
successore di Rosmini e Preposito Generale
GHOO¶,VWLWXWRGHOOD&DULWjQDFTXHLOPDJJLR
da Bartolomeo e da Maria Cristina Dulio, sesto di
VHWWH IUDWHOOL H VRUHOOH $QJHOD 0DULD &DWWHULQD
Angela Maria, Catterina Maria, Giovanni Battista,
Maria, il nostro Giovanni Battista e Bartolomeo.
Il matrimonio dei genitori venne celebrato il 29
maggio 1798 dal Canonico Giacomo Cominazzini,
previa una comunicazione verbale il giorno
27 durante la messa solenne della domenica di
Pentecoste essendosi omessa la pubblicazione
cartacea per decreto della Curia vescovile.
Infatti la madre Cristina Dulio era reduce da un
precedente matrimonio contratto il 3 novembre
1793 con Giovanni Antonio Giacometti morto
assassinato (stylo ferreo transfossus) il 21
VHWWHPEUHGDFXLQDFTXHLOQRYHPEUHOD¿JOLDSRVWXPD0DULD$QJHOD*LRYDQQD
, VXRL SULPL VWXGL IXURQR D %RUJRPDQHUR GRYH IUHTXHQWz  GXH DQQL GL /DWLQLWj H GXH GL
8PDQLWjH5HWRULFDHVXFFHVVLYDPHQWHXQDQQRGL/RJLFDH0DWHPDWLFDQHO6HPLQDULRGL
*R]]DQRHDOWULTXDWWURGLWHRORJLDLQTXHOORGL1RYDUD
Superati gli ostacoli che in famiglia si inframmettevano, grazie alle preghiere e al sostegno
della madre, entrò in Seminario e a soli 22 anni ricevette il presbiterato dal Vescovo
Cardinale Giuseppe Morozzo che subito lo nominò Prefetto della Teologia e dopo due anni
Professore di Luoghi Teologici e Diritto Canonico, mentre nel settembre 1831, a 25anni,
divenne Direttore Spirituale del Seminario Maggiore.
'HOO¶DWWLYLWjHGHOO¶DSRVWRODWRLQDPELWRURVPLQLDQRGL*LRYDQQL%DWWLVWD3DJDQLPROWRVLq
ELRJUD¿FDPHQWHVFULWWRFLVRIIHUPHUHPRTXLQGLVRORVXDOFXQLULVYROWLGLFDUDWWHUHIDPLOLDUH
e in ambito locale.
Iniziò da subito una collaborazione con il Vicario Generale della Diocesi mons. Pietro
Scavini – personaggio che tanta parte ebbe con i suoi scritti nell’assicurare il Newman su
tesi ritenute troppo aperturiste – che lo volle suo collaboratore nella stesura della Theologia
moralis universalis, opera che assunse somma importanza nei Seminari dell’epoca.
/¶LQWHQVD LQIDWLFDELOH DWWLYLWj D FXL PDL VL VRWWUDVVH OR UHVH  PROWR FDJLRQHYROH GL VDOXWH
WDQWRGDWHPHUHSHULOSURVLHJXRGHOVXRDSRVWRODWRXQ¶LQ¿DPPD]LRQHDOODJRODFKHQHVVXQ
trattamento farmaceutico riuscì a lenire, lo prostrò per diciotto mesi con indicibili sofferenze
e alte febbri che incredibilmente scomparse in modo istantaneo fecero gridare al miracolo.
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&KLHVH SRL GL HQWUDUH QHOO¶,VWLWXWR GHOOD &DULWj YHQHQGR DFFROWR QHO 3UREDQGDWR GL
'RPRGRVVRODLORWWREUHHVXFFHVVLYDPHQWHDOOD6DFUDGL6DQ0LFKHOHDEED]LDDI¿GDWD
alle cure dei Rosminiani, dove soggiornò ben poco avendo il Padre Fondatore intravisto
in lui uno spirito intraprendente e missionario tanto da inviarlo tra i primi in Gran Bretagna
dove rimase per ben 18 anni con mansioni di insegnamento e predicazione accedendo
QHO FRQWHPSR VHPSUH SL DOOD GLUH]LRQH GHOOD &RQJUHJD]LRQH LQ DPELWR DQJORVDVVRQH
Nella sua Borgomanero vivevano i parenti, alcuni anche in ristrettezze, di cui fa cenno
LO 3UHYRVWR  GRQ )HOLFH 3LDQD FKH KD IUHTXHQWD]LRQL SHUVRQDOL HG HSLVWRODUL FRQ$QWRQLR
5RVPLQL LQ XQD PLVVLYD GDWDWD  IHEEUDLR  HJOL ULQJUD]LDLO 3DGUH coll’accusar la
ricevuta di V.S.Ill.ma con entro un luigi d’oro e lo diedi a chi spettava, cioè all’Angela
Maria Pagani (sorella di padre Giovanni Battista), come mi fu scritto.
(LQXQ¶DOWUDGHODJRVWRIll.mo e Rev.mo Signor Abate Rosmini. Ho ricevuto pochi
giorni fa franchi trenta mandati dalla bontà di V.S. Ill.ma e Rev.ma per soccorrere la
VRUHOODGHO5HYGR3DJDQLSHUDOODWWDUHGXHVXRL¿JOLJHPHOOLFKHHEEHXOWLPDPHQWH4XHVWD
mattina glieli diedi e ringrazia molto la V.S. Ill.ma e Rev.ma e veramente ne ha bisogno ….
Questa sorella fu sposa di Celestino Valsesia di cui rimase vedova il 27 gennaio 1849 con
VHL¿JOLDQFRUDLQWHQHUDHWjHQRQRVWDQWHODGLVWDQ]DLO3DJDQLQHFRQGLYLVHOHVRIIHUHQ]H
FDXVDWHGDGLI¿FROWjHFRQRPLFKHHDLXWDQGRODDVRSSHULUHDHVVHDOPHQRLQSDUWHDWWULEXHQGR
a lei e alla madre l’usufrutto della casa paterna.
9HQQH PHVVR DO FRUUHQWH GHOOH YLFHQGH GHOOD VXD FLWWj GDL VXRL SDUHQWL  XQ QLSRWH SDGUH
Fortunato Signini si trovava con lui in Inghilterra – che, laddove richiesti, non esitarono a
mettersi a sua disposizione.
$OOD PRUWH GL 5RVPLQL GHO TXDOH JLj 9LFDULR *HQHUDOH GHOO¶,VWLWXWR IX HOHWWR 3UHSRVLWR
*HQHUDOHHLOVXRSULPRLPSHJQRIXTXHOORGLSUHSDUDUHXQDGHJQDHDPSLDDELWD]LRQHSHUOH
6XRUHFKHVLQRDGDOORUDULVLHGHYDQRD'RPRGRVVRODOXRJRDOTXDQWRVFRPRGRHGHFHQWUDWRSHU
SHUPHWWHUHLQWHPSLUDSLGLXQORURULHQWURSHUJOL(VHUFL]LVSLULWXDOLHTXDOFKHJLRUQRGLULSRVR
Il pensiero corse a Borgomanero su un antico convento di Francescani Osservanti, accanto
DOTXDOHGDWHPSRVRUJHYDXQDFDSSHOODGHGLFDWDDOOD0DGRQQDGHOOH*UD]LHSDVVDWRGRSR
la soppressione delle Congregazioni religiose, nelle mani di privati.
6L DI¿Gz DO FXJLQR *LRYDQQL SHU DWWLYDUH OH SURFHGXUH GL DFTXLVL]LRQH FKH DQGDURQR D
EXRQ¿QHGDQGRQHVXELWRQRWL]LDAlla onoranda in Cristo sorella la Superiora Centrale
delle Suore della Provvidenza a Domodossola. Colla presente si dichiara che il tenimento
di chiesa, convento, giardino, vigna e rustici tutto in corpo cintato in Borgomanero già
appartenente ai Padri di S. Francesco, stato ora comperato dai Signori Francesco e
Giovanna Pernetti Gippini coniugi, con istrumento del 6 dicembre 1855, appartiene alle
Suore della Provvidenza della attuale casa Centrale di Domodossola…
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La Carissima Madre giunse a Borgomanero il primo aprile 1857 e incontrò il Preposito che
JLjSRWpRVVHUYDUHTXDQWRLQL]LDWRHFLRqLO1RYL]LDWRLO*LXQLRUDWROD6FXRODHO¶,QIHUPHULD
FKHYHUUDQQRXOWHULRUPHQWHLQJUDQGLWLFRQDOWUHDFTXLVL]LRQLVHPSUHLQWHUPHGLDWHGDOFXJLQR
Giovanni.
5LPDQHDQFRUDGDLGHQWL¿FDUHLOULWUDWWR¿VLFRGL*LRYDQQL%DWWLVWD3DJDQLFKHGDL3DGULVXRL
FROODERUDWRULFRVuYLHQHGHVFULWWR
Abitava quella bell’anima in un corpo non alto di statura: occhio ceruleo e dolcemente
tranquillo, fronte serena, faccia e favella recanti le impronte di una segreta vigoria morale
che appariva quando, nel parlare della virtù, prendeva sembianze e accento forti. Si
disse a suo riguardo che le persone che si imbattevano in lui, vistolo una volta, non lo
dimenticavano più.
3DGUH'RPHQLFR0DULDQLQHOODELRJUD¿DDJJLXQJH
Come ritratto spirituale mettiamo in risalto la sua dolcezza, l’umile sentire di sé e lo spirito
di pietà affuocata. Fu uomo di governo molto concreto, missionario zelantissimo, scrittore
di prim’ordine. Visse solo 54 anni e mezzo e si può dire di lui quello che è l’elogio del
Sapiente: Tempore brevi, explevit tempora multa.
Da tempo malato di cuore, e per il suo ministero dovendo vivere a Roma, il giorno di Natale
GHOGRSRLOSUDQ]RYROOHUHFDUVLFRQVRPPRVIRU]R¿VLFRDOODEDVLOLFDGL6DQWD0DULD
0DJJLRUHSHUYHQHUDUHOD&XOODGHO%DPELQRHSUHJDUHGDYDQWLDOO¶HI¿JHGHOOD0DGRQQD
Salus Populi Romani.
Il mattino seguente fu trovato nel suo letto immobile con le braccia incrociate sul petto
come se dormisse.
Oggi riposa nel cimitero del Verano nella tomba dei Padri rosminiani.
Gianni Barcellini
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Nel novembre del ‘44 su quel “carro dei pionieri”
Negli anni 1943-1944 la parrocchia di San Bartolomeo in Borgomanero ebbe la grazia di
proporre ben dodici ragazzetti come possibili sacerdoti. Il merito fu certamente dell’assistente
dell’oratorio, il giovane don Gianni Cavigioli, ma fu soprattutto delle delegate e delle
FDWHFKLVWHIUDFXLULFRUGRLQSDUWLFRODUHOHVRUHOOH&HUXWWL&DWHULQDH6DQWLQD³GD*RJQD´
OD VHPSUH VRUULGHQWH H SD]LHQWH 5RVLQD )HUUDULV ³]XFOjWD´ H OD WUDQTXLOOD 0DULD 9HFFKL
³GUDJQD´0DFRQORURFHQ¶HUDQRDQFKHDOWUHWXWWHEUDYHQHOODORURJUDQGHXPDQLWjHXPLOWj
Dei dodici candidati al sacerdozio, sei iniziarono la preparazione nel Seminario di Miasino
nell’autunno del 1943 . Si tratta di Antonio Bosisio, ora parroco a Vaprio d’Agogna;
%HSSH)HUUHURSHQVLRQDWR6LS/XLJLQR)XVLLPSUHQGLWRUHLQTXLHVFHQ]D$QJHOR6DYRLQL
commerciante in Omegna; Franco Savoini, ingegnere libero professionista; e Piero Velati,
SHQVLRQDWRVWDWDOH*OLDOWULVHLLQYHFHSDUWLURQRSHU0LDVLQRLOQRYHPEUHVLWUDWWDYD
di Rino Dulio, ora pensionato; Marco Fontaneto, pensionato; Piercarmelo Zanetta, parroco
GL 6LOODYHQJR &DUOR =DQHWWD JLj DUWLJLDQR IRWRJUDIR GHFHGXWR *LRYDQQL =DSHOORQL
EDQFDULRLQTXLHVFHQ]DHGHOVRWWRVFULWWR,OTXDOHVLSHUPHWWHGLGHVFULYHUHLOYLDJJLRGL
LQJUHVVRDO6HPLQDULRGL0LDVLQRLQTXHOIDWLGLFRQRYHPEUH
Il CARRO DEI PIONIERI
/HGRGLFLPDPPHVLLQFRQWUDQRFRPHIDUH"ODIHUURYLDQRQIXQ]LRQDQRQSDUOLDPRGHOOH
FRUULHUH FL VRQR SDUWLJLDQL H IDVFLVWL GDSSHUWXWWR VHQ]D FRQWDUH L ³WXJQLWWL´ L WHGHVFKL 
$QGDUHDSLHGL"(VHSLRYH"3RLFRQTXHOOHVWUDGHGLVDVWUDWH«$OOD¿QHXQDSURSRVWDLO
padre di Angelo Savoini (seconda media, destinazione Seminario all’Isola di San Giulio)
KDXQEXRQFDYDOORHXQFDUURFRQFXLSRUWDLVXRLSURGRWWLGLFHUHULDTXDHOj/XLPHWWHD
GLVSRVL]LRQHVHVWHVVRLOFDUURHLOFDYDOOR&KLHGHLQFDPELRFKHFKLYRUUjYHQLUHFRQOXL
QRQSRUWLYDOLJLHREDXOLPD«XQVDFFRFRQELDQFKHULDHDI¿QL&RVuLGRGLFLUDJD]]HWWLHOH
rispettive mamme potranno sedere sui dodici sacchi, e viaggiare…molleggiati. La proposta
q DFFROWD FRQ RYD]LRQL VROR OD PDPPD GL )UDQFR 6DYRLQL VL GLVVRFLD PD SHUFKp JLj LQ
contatto con un altro gruppo di….pionieri. Infatti il carro dei Savoini è un carro da Far West,
coperto com’è per la pioggia, da un telo chiaro sorretto da una serie di archetti di legno di
XQDUEXVWRHODVWLFRFKHVLSLHJDDFRPDQGR/DWURYDWDqIHOLFHLQIDWWLTXHOPDWWLQRGHO
novembre 1944 ci si ritrova tutti in mezzo a tanta pioggia.
QUATTRO ALT !
6LVWHPDWLLVDFFKLGHLSDVVHJJHULHGLSDVVHJJHULVWHVVLVLSDUWH6DUjXQYLDJJLROHQWRD
SDVVR GL FDYDOOR VRWWR OD SLRJJLD LQ PH]]R DG XQD QDWXUD PDWULJQD 0D SL PDWULJQD GL
OHLqO¶XPDQLWjGHOWHPSR$OOD%DUDJJLDGL*R]]DQRSULPR³$OW´ORGDQQRLSDUWLJLDQL
GHO³3HVJX´VFHVLGDOOD&UHPRVLQD(VDPLQDWRLOFDULFRHGLSDVVHJJHULFRQFHGRQRLOYLD
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nessuno infatti nasconde armi, ma neppure, purtroppo per loro, cibi o derrate alimentari.
$O³7REUXN´ TXDGULYLRGL*R]]DQRYHUVR2UWDHYHUVROD%HPEHUJ VHFRQGRVWRSVWDYROWD
sono i Repubblichini di stanza alla petroliera di Gozzano. Nuovo parlamentare dell’autista;
nuovo consenso a proseguire. Noi si tira il secondo sospiro di sollievo; ma per poco. Infatti,
DOO¶LQL]LRGHOODGLVFHVDGL%XFFLRQHDSSHQDIXRUL*R]]DQRHFFRGLQXRYRLSDUWLJLDQLPD
VRQR³QRVWUL´TXHOOLGHO&RPDQGDQWH³$PLQWD´*LRUJLR0LJOLDUL  (TXLQGLVLSDVVD
VXELWR,Q¿QHTXDUWRHXOWLPR³$OWK´HTXHVWDYROWDFRQOD³K´¿QDOHYLHQHGDL³WXJQLWWL´
HGDL5HSXEEOLFKLQLGHOSUHVLGLRGL2UWDEHQYLJLOLDOTXDGULYLRGDGRYHVLVFHQGHDOODJRH
VLVDOHYHUVRODPRQWDJQD³SLHQDGLULEHOOLLPSHQLWHQWL´4XLLOQRVWURFDYDOODQWHDOLDVSDGUH
dell’Angelo Savoini ha il suo bel daffare, per persuadere i poco gentili ospitanti del suo
FDULFRXPDQRH«UHOLJLRVR0DDOOD¿QHODVLWXD]LRQHVLVEORFFD7XWWDYLDLOFDUURQRQSXz
VFHQGHUHDG2UWDSHUUHFDUHLFLQTXHVHPLQDULVWLFKHYDQQRDOO¶,VROD&RVuTXHVWLODVFLDQR
il carro, e con l’aiuto delle mamme prendono sulle spalle i loro sacchi. Per fortuna (o per
3URYYLGHQ]D" ODSLRJJLDKDUDOOHQWDWRODVXDSUHVHQ]DLQJRPEUDQWHHLQIUDGLFLDQWH
UN RAGGIO DI SOLE
Notevolmente sollevato nello spirito e…nel carico il cavallo inizia la salita a Miasino. Vi
JLXQJLDPR±FDYDOORFDYDOODQWHPDPPLQHHQRLVHL±DOOHGRGLFL(TXDQGRHQWULDPRQHO
SHUQRLHQRUPHFRUWLOHFLDFFROJRQRWUHVSOHQGLGHQRYLWj,OUHWWRUHGRQ3LHWUR/LOOD  FKHVL
ULYHOHUjXQIDOVREXUEHURXQYHURSDGUHXQYHURSUHWHFLGjOHSULPHLQGLFD]LRQL«GLJXHUUD
,OYLFHUHWWRUHGRQ/XLJL7URYDWLFLDFFRPSDJQD ³/HPDPPHSRWUDQQRYHQLUHPDVRORRJJL
HGLQYLDHFFH]LRQDOH QHOOHFDPHUDWHSHUGHSRUUHLQRVWULIDUGHOOL,Q¿QHODVXRU³0DGXUD´
(così la chiamammo noi e generazioni di altri seminaristi, perché si diceva specializzata in
foruncoli vari, allora facili, causa la denutrizione ed i cibi pochissimo….genetici, foruncoli
FKHHOODFRQPDQRPDHVWUDULXVFLYDDIDU³VFRSSLDUH´QHOPRPHQWRLQFXLDOPHQRDVXR
GLUH³LHUDQPDGXUL´ GXQTXHODVXRU0DGXUDFLDVVHJQDLOQXPHURFKHOHPDPPHGRYUDQQR
FXFLUH VXOOD ELDQFKHULD GHL ORUR ELPEL H FKH SHU QRL FRUULVSRQGHUj DO FDVVHWWRQH LQ FXL
riporre la merenda, che le famiglie recheranno dal momento che il Seminario per la piccola
 VRPPDGLOLUH FLQTXHFHQWR PHQVLOLGDUjVRORLWUHSDVWLWUDGL]LRQDOLSLRYYLDPHQWH
O¶DOORJJLRHORVWDOOD]]RPHQWUHLOFDQGLGDWRGRYUjSRLSURYYHGHUHDQFKHDJOL³DSSHQGL]L´
QRQKRPDLFDSLWREHQHFRVDVLJQL¿FDVVHTXHVWRWHUPLQHVHQRQXQXOWHULRUHHVSRUVRGL
GDQDURGDSDUWHGHOOHJLjWDUWDVVDWHIDPLJOLH 0DLOYHURGRQRGHOFLHORIXLOULWRUQRGHOVROH
FKHLOOXPLQzTXHVWDPH]]DGR]]LQDGLVSDHVDWLUDJD]]LQLDOOHSUHVHIUDSRFRFRQ³URVDURVDH´
IL RETTOR LILLA
+RGHWWRGHOUHWWRU/LOOD6DUjVHPSUHXQEXUEHURDSSDUHQWHFRQTXHOODVXDWDODUHLPSRVVLELOH
dalle tasche piene di ogni tipo di arnesi di….ponto intervento, dalle cordicelle agli elastici,
GDLERWWRQLDJOLDJKLGDOOHIRUELFLDOOHWHQDJOLHHFKLSLQHKDSLQHPHWWD,QUHDOWjVDUj
VHPSUHSHUWXWWLQRLXQYHURDQJHORWXWHODUH,OFLERVFDUVLVVLPRWDQWRSLFKHVLHUDLQ
SLHQD]RQDGLFRPEDWWLPHQWRIUDLSDUWLJLDQLHLIDVFLVWLHSHUGLSLLQXQD]RQDSRYHULVVLPD
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SHUFKpGLIDWWRPRQWDJQRVDQRQFLPDQFzPDLDOPHQRTXDQWRDOO¶LQGLVSHQVDELOHHSSXUHIX
LOGXULVVLPRLQYHUQR±
/DVHUDGRSRODFHQDVXTXHLWDYROLHQRUPLSHUQRLUDJD]]HWWLFKLXVLWXWWLJOL³VFXUL´DOOH
¿QHVWUH VLD SHU O¶LPSRVWR RVFXUDPHQWR VLD SHU HYLWDUH WHQWD]LRQL GL SDVVDQWL DUPDWL R
disarmati, ci lasciava giocare a domino, a shangai o all’oca, e non pretendeva che si uscisse
in cortile, dove il freddo era sovrano, come poi avvenne negli anni successivi all’Isola
6DQ*LXOLRPDGDSDUWHGLXQDOWURUHWWRUH,Q¿QHLOUHWWRU/LOODFRQLJHQLWRULVHDSSDULYD
EXUEHURLQUHDOWjQHFRPSUHQGHYDOHGLI¿FROWj YHUDPHQWHHQRUPLVSHFLHDOORUD HFHUFDYD
in tutti i modi di venire incontro a tutti.
IL 2 MAGGIO 1945
, TXDUDQWDTXDWWUR VHPLQDULVWL FKH LO  QRYHPEUH  DYHYDQR YDUFDWR LO SRUWRQH GHO
Seminario San Luigi a Miasino, rimasero sempre chiusi entro le mura per sette mesi,
GXUDQWHLTXDOLYLGHURHQWUDUHDOPHQRXQSDLRGLYROWHLSDUDFDGXWLVWLGHOOD³)ROJRUH´DOOD
ricerca di partigiani nascosti o feriti ( dopo la guerra si seppe che il rettor Lilla aveva
RUGLQDWRDOOD³0DGXUD´HGDOOHDOWUHVXRUHGLQDVFRQGHUHHFXUDUHSDUWLJLDQLIHULWLQHOORUR
DSSDUWDPHQWRFRQWUDVVHJQDWRGDOODVFULWWD³FODXVXUD´ /DJXHUUDWHUPLQzLOPDJJLR
0DOHQRVWUHWHUUHHUDQRJLjVWDWHOLEHUDWHLODSULOHHGLOPDJJLRGLIDWWRWHGHVFKLH
IDVFLVWLDYHYDQRDFFHWWDWRODUHVD6HQRQFKpODQRWWHGHOPDJJLRQHYLFzHQHYLFz
URVVRVDEELDFLGLVVHURGHO6DKDUDSRUWDWD¿QTXLGDOYHQWR(FRVuQRLULPDQHPPRULQFKLXVL
ancora un giorno. Finalmente il 3 maggio 1945 il rettor Lilla decise per una giornata di
YDFDQ]D VWUDRUGLQDULD &L ULSXOLPPR WXWWL SHU EHQH SRL FL PHWWHPPR LQ ¿OD WUH D WUH D
VHFRQGDGHOO¶DOWH]]DLRHURLQSULPD¿ODFRQGRQ*LRYDQQL%HUJDPDVFKL  RUDSDUURFR
di Caltignaga, e don Giacomo Bagnati (3) ora parroco dell’Isola di San Giulio. Uscimmo
GXQTXH LQ SDVVHJJLDWD FRQ OD JHQWH FKH FL JXDUGDYD IHOLFH H VRUULGHQWH HUDYDPR DQFKH
QRL XQ VHJQR GHOOD ULFRQTXLVWDWD SDFH H IRUVH OLEHUWj &L GLULJHPPR YHUVR LO 6DQWXDULR
GHOOD%RFFLRODGL9DFFLDJR$GXQWUDWWRXQYHFFKLHWWRFLLQWHUSHOOzLQGLDOHWWR³'DGRYH
YHQLWH"´5LVSRQGHPPRLQWUHRTXDWWUR$OORUDOXLFLGLVVH³0LVLFO¶MzJLUjµOPXQG
3DULV*LQHYUD2UWD0LDVLQ/XUWDO«´ ,RVuFKHKRJLUDWRLOPRQGR3DULJL*LQHYUD2UWD
Miasino, Lortallo….).
Bartolo Fornara**
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** Borgomanerese “doc”, don Bartolo Fornara, scomparso
nell’agosto 2005 scrisse questo articolo nel novembre 2002.
Siamo riusciti a recuperarlo e volentieri lo riproponiamo
nella sua “versione originaria”: alcuni personaggi citati
da don Bartolo sono purtroppo già “andati avanti” ma il
loro ricordo resterà per sempre nei cuori dei loro cari e di
quanti ebbero modo di conoscerli.

1) Don Pietro Lilla, nato a Sovazza nel 1877 era stato ordinato sacerdote nel 1902. Dal
1904 al 1927 fu parroco di Prata, frazione del Comune di Massa Marittima. Dal 1927 al
1952 Rettore del Seminario di Miasino nonché economo e insegnante. Quindi Canonico
d’onore dell’Isola di San Giulio, morì all’età di 87 anni a Miasino il 15 febbraio 1965.
2) Don Giovanni Bergamaschi, nato a Gurro nel 1933, venne ordinato sacerdote nel
1957. Prestò servizio a Vignale, Vespolate e quindi a Caltignaga dove fu parroco dal
1976 al 2007. Morì ottantenne il 22 febbraio 2013.
3) Don Giacomo Bagnati, nato a Bellinzago Novarese
nel 1933, ordinato sacerdote nel 1957, dal 1973 parroco
dell’Isola di San Giulio a Orta.
4) Aminta Migliari, nome di battaglia “Giorgio”
(Gozzano, 22 settembre 1920 – 4 novembre 1991) è stato
XQ SDUWLJLDQR LWDOLDQR *LRYDQH DOOLHYR XI¿FLDOH GRSR O¶
settembre del 1943 si unì alla Resistenza come partigiano
azzurro. Partecipò prima ad una missione contro i tedeschi
nell’Italia meridionale, poi tornò a Gozzano, dove nel
1944 iniziò il lavoro di organizzazione del SIP (Servizio
Informazioni Patrioti), costituito inizialmente come rete
informativa locale per il gruppo partigiano di Alfredo
Di Dio. Dal marzo 1945 istituì e guidò il SIMNI (Servizio
Informazioni Militari per il Nord Italia), che con i suoi 354
agenti fu l’organizzazione informativa militare più grande
della Resistenza. Finita la guerra, si iscrisse alla DC e si mantenne membro attivo di
alcune associazioni partigiane, tra cui l’Associazione Di Dio, la FIVL e l’Associazione
Volontari della libertà del Piemonte, di cui ricoprì la vicepresidenza. Ricoprì anche la
carica di Sindaco di Gozzano.

21

LA CASA CONTADINA IN UN INVENTARIO NOTARILE
DEL 1844
,O0XVHRGHOODFLYLOWjDJULFRODGL6DQWD&ULVWLQD
diventato negli anni un punto di riferimento
sul territorio per la conoscenza delle tradizioni
contadine, in aggiunta all’esposizione di oltre
GXHPLODFLQTXHFHQWRDWWUH]]LHVWUXPHQWLGLODYRUR
ha ambientato nei locali della sua sede alcuni
GHJOL VSD]L  SL YLVVXWL FXFLQD FDPHUD GD OHWWR
VFXROD  WUD TXHOOL LQ FXL VL VYROJHYD OD YLWD GHOOD
JHQWHGHOSDHVHWUDOD¿QHGHOO¶HODSULPDPHWj
GHOµ
8QRGHJOLDPELHQWLVLJQL¿FDWLYLSHUODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOODFLYLOWjFRQWDGLQDqVLFXUDPHQWH
la casa, la cà, termine che nella parlata locale indicava sia la cucina, stanza dove si preparavano
e si consumavano i pasti, sia l’abitazione come luogo di vita e di lavoro della famiglia.
1HOOH DWWLYLWj GL ULFHUFD FKH LO 0XVHR VYROJH SHU LQGDJDUH H DSSURIRQGLUH OH PROWHSOLFL
VIDFFHWWDWXUHGHOODFLYLOWjDJULFRODVLqULQYHQXWRXQGRFXPHQWRFKHVLYXROHSURSRUUHSHU
OD ULFFKH]]D GL LQIRUPD]LRQL VX TXHOOD FKH HUD OD WLSLFD FDVD FRQWDGLQD GL 6DQWD &ULVWLQD
H VXL VXRL FRQWHQXWL (¶ XQ DWWR VFULWWR FHQWRVHWWDQWDFLQTXH DQQL ID SHU HVLJHQ]H GL WLSR
amministrative e che oggi, perduta l’originaria valenza burocratica, fornisce una notevole
TXDQWLWjGLLQIRUPD]LRQLGLFXOWXUDPDWHULDOHFRQGHVFUL]LRQLGLRJJHWWLGRPHVWLFLFDSLGL
DEELJOLDPHQWRDWWUH]]LGLYDULRXVRTXRWLGLDQRFKHUDFFRQWDQRDVSHWWLGLYLWDGLXQSDVVDWR
di cui ormai restano poche tracce.
Si tratta dell’Inventario delle sostanze morendo lasciate dal Giuseppe Maria Mora, fatto
dalla Catterina Valsesia vedova Mora e dalli Carlo e Pietro fratelli Mora, la prima tutrice
ed il secondo protutore delle Serena e Maria sorelle Mora di minore età, redatto nei
giorni 7 ed 8 agosto 1844 dal notaio Giovanni Battista Nervi di Borgomanero, in originale
conservato presso l’Archivio di Stato di Novara.
Dall’atto si apprende che Giuseppe Maria Mora detto “di Michele” ed anche “della
Moggia” di Santa Cristina, col suo testamento del 25 aprile 1843, aveva nominato come
HUHGLXQLYHUVDOLLGXH¿JOL&DUORH3LHWUR$OODQXRUD&DWHULQD9DOVHVLDYHGRYDGHO¿JOLR
*LRYDQQL SUHPRUWR DYHYD ODVFLDWR O¶XVXIUXWWR GL XQ WHU]R GHOO¶LQWHUD HUHGLWj SHU WXWWD OD
VXDYLWDSXUFKpYLVVXWDLQVWDWRYHGRYLOHFRQOH¿JOLH0DULDH6HUHQDDOO¶HSRFDPLQRUHQQL
FRQ O¶REEOLJR GL SURYYHGHUH DO ORUR PDQWHQLPHQWR ¿QR DO PDWULPRQLR 3HU OH GXH QLSRWL
DYHYD GLVSRVWR XQD OHJLWWLPD GL WUHFHQWR OLUH ROWUH DOOD VRPPD GL FLQTXHFHQWR OLUH SHU
FLDVFXQDSHUODFRVWLWX]LRQHGHOODORURGRWH3HUSRWHUDVVXPHUHODSRWHVWjGHOOH¿JOLHHDYHUH
GLULWWRDOODSDUWHGLHUHGLWjDOHLVSHWWDQWH&DWHULQDSUHVWzJLXUDPHQWRGDYDQWLDOJLXGLFHGL
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Borgomanero il 20 maggio 1844 e si impegnò a far redigere l’inventario generale dei beni
FDGHQWLLQHUHGLWjSURFHGXUDSUHYLVWDDQRUPDGLOHJJHSHUWXWHODUHJOLLQWHUHVVLGHOOHPLQRUL
3HUTXHVWRPRWLYRLOJLRUQRDJRVWRDOOHVHLGLPDWWLQDLOQRWDLR1HUYLDFFRPSDJQDWR
GDO SHULWR HVWLPDWRUH 3DROR %DGLR H GD *LRYDQQL %DWWLVWD 9DOHQ]DVFD ¿JOLR GHO QRWDLR
Giuseppe, si trasferì dalla sua residenza di Borgomanero a Santa Cristina presso la casa
del defunto Giuseppe Maria Mora. Qui, nella cucina posta a piano terra, alla presenza di
Caterina Valsesia vedova Mora, dei cognati Carlo e Pietro Mora e del testimone Pietro Mora
fu Bartolomeo, si iniziò la stesura dell’elenco dettagliato di tutti gli oggetti che man mano si
ULQYHQLYDQRQHOOHYDULHVWDQ]HGLTXHOODFKHHUDVWDWDO¶XOWLPDDELWD]LRQHGHOGHIXQWR
/DFDVDQHOVXRFRPSOHVVRqFRVuGHVFULWWD
ODSUHVHQWHFDVDGLDELWD]LRQHLQ6DQWD&ULVWLQDGHWWDGHL0RJJLDGHOODTXDQWLWjVXSHU¿FLDOH
di tavole 18 circa, è composta al piano terreno di una cucina e stanza a tramontana di
essa, due stanze cubiculari al primo piano superiore a detta cucina e stanza, cui si ascende
con scala di vivo in due andate, e pontile di assi avanti dette due stanze; due altre stanze
cubiculari al secondo piano superiore, con pontile d’assi al davanti, che si ascende dal
pontile del primo piano mediante scala d’assi, e spazzacasa inclusivamente al tetto in due
pioventi coperto di tegole; stalla, stanza ad uso di rimessa e porcile con polajo superiore a
SRQHQWHGHOODFRUWH¿HQLOHVXSHULRUHDOOHGHWWHVWDOODHVWDQ]DFRQSRQWLOHG¶DVVLGDYDQWLFKH
si ascende mediante scala d’assi; porcile al di sotto della scala di vivo; pozzo dell’acqua
YLYD QHOOD FRUWH GL PH]]RGu H QHOOD FLQWD D OHYDQWH GHOOD FRUWH SRUWLFR LQ VHJXLWR YHUVR
PH]]RGuGHOSR]]RFRSHUWRGDXQDVRODODGLWHWWRDFRSSLFDQWLQDSXUHDPH]]RGuGHOOD
corte e portico; granajo superiore alla detta cantina con pontile d’assi al davanti, che
si ascende dalla scala pure d’assi, e spazzacasa inclusivamente al tetto in due pioventi
coperto da tegole. Coerenziano alla detta casa da levante contrada della Porta Novarese,
da mezzogiorno Mora Antonio e Michele fratelli ed orto suddescritto di ragione degli eredi
di Giuseppe Maria Mora e giardino di Giovanni Mora, da ponente Mora Giovanni ed eredi
GL/XLJL9DOORJJLDHGDWUDPRQWDQD
Mora Giovanni.
La casa si trovava in centro paese
H FRQ¿QDYD VXO ODWR D HVW FRQ OD
VWUDGD FKH XQLFD D TXHO WHPSR
conduceva nella direzione di
Novara, attraverso la campagna
che dall’abitato si estendeva verso
la Meda.
/DGHVFUL]LRQHUDSSUHVHQWDO¶HGL¿FLR
come la tipica casa contadina, la cui
struttura architettonica si sviluppava
prevalentemente in verticale, come
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si riscontra in numerosi altri documenti similari.
Le case del paese si elevavano per la maggior parte su due piani, costituiti a pian terreno
dalla cucina e da altro locale attiguo con funzioni di ripostiglio; al piano superiore le camere
GDOHWWRQHOOHTXDOLQRQGLUDGRVLULFDYDYDQRGHJOLVSD]LXVDWLFRPHGHSRVLWRGHOJUDQRWXUFR
RGLDOWULSURGRWWLGHOODWHUUDLQ¿QHLOVRWWRWHWWRRVSD]]DFDVDDOTXDOHVRYUDVWDYDLOWHWWRD
due spioventi coperto di tegole.
/¶HGL¿FLRGHVFULWWRLQTXHVWRDWWRVLLQQDO]DYDVXWUHSLDQLHVVHQGRFRVWLWXLWRGDGXHSLDQL
VXSHULRULDOODFXFLQDHDOULSRVWLJOLRQHLTXDOLVLWURYDYDQROHFDPHUHGDOHWWR4XHVWDGLYHUVLWj
rispetto alla maggioranza delle abitazioni circostanti rivela che la famiglia del Giuseppe
0DULD 0RUD IRVVH QXPHURVD H VRSUDWWXWWR FKH JRGHVVH GL XQD GLVFUHWD GLVSRQLELOLWj
economica. Quest’ultima situazione è suffragata da notizie che si ricavano dalla lettura
GHOODSDUWHGLLQYHQWDULRGRYHVRQRHQXPHUDWHOHSURSULHWjWHUULHUHFDGXWHLQVXFFHVVLRQH

Tra gli appezzamenti risultano aratori, ubicati nelle regioni di Prarondo, Silvetta, Vignale,
0DUWLQDOH&RFRH)LELLQDSHUXQDVXSHU¿FLHFRPSOHVVLYDGLFLUFDSHUWLFKHSUDWLHSDVFROL
alla Sorga, al Marzasco, in Valpanè e alla Meda per 13 pertiche; vigne in Corona, alle Vigne
e in Martinale per 6 pertiche; boschi e ripe boscate in Corona, alla Valazza, ai Livelli, al
Marzasco per 5 pertiche, oltre a due orti.
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Tra i beni immobili risulta incluso anche un corpo di casa con piccolo orto che il defunto
DYHYDDFTXLVWDWRQHOGDOOHVRUHOOH&HOHVWLQD0DULD6WHOODH5RVD0RUDDOSUH]]RGL
lire 575 e 64 centesimi. Consisteva in due stanze a pian terreno, di due al piano superiore
compreso il tetto e anch’essa si affacciava sulla strada. Il pagamento avvenne in tante buone
monete per la concorrenza di lire 115 e centesimi 13, mentre la rimanenza di lire 460 e
centesimi 51 il compratore si obbligò a pagarla, per conto delle venditrici, alla Confraternita
del Santissimo Sacramento di Borgomanero, in estinzione del censo capitale di cui era
JUDYDWDODFDVD¿QGDO$OPRPHQWRGHOODVWHVXUDGHOO¶LQYHQWDULRYHQQHDQQRWDWRTXHVWR
debito verso la Confraternita nella sua interezza.
Le operazioni di inventariazione iniziarono dalla cucina a pian terreno, sotto dettatura del
perito estimatore che valutava i singoli oggetti in considerazione dello stato in cui si trovano,
QRQWUDVFXUDQGRGLDQQRWDUHDQFKHTXHOOLLQFDWWLYHFRQGL]LRQL3HULQFLVRVLVHJQDODFKHGHL
395 oggetti elencati solo una esigua minoranza non sono accompagnati dalle indicazioni di
molto usato e logoro oppure in cattivo stato.
1HOODFXFLQDIXURQRULOHYDWLLVHJXHQWLPRELOLUn tavolo di noce lungo brazza tre, usato
e logoro, Due panche di pioppo logore, Un cadreghino di rovere pei ragazzi, Un pancone
collo schienale e sponde laterali di pioppo logoro ed antico, Una scansia di pioppo in
cattivo stato, Un vestaro vecchio di pioppo a due ripiani in cattivo stato.
6LSDVVzSRLDHQXPHUDUHLOSHQWRODPHHOHVXSSHOOHWWLOLUn bronzo del peso di librette venti
col coperto di ferro in buon stato, Un pajolo di rame del peso di librette sette molto usato e
lacero, Una caldaja di rame molto usata, Un calderino di rame molto usato, Una padella
grande di ferro in buon stato e una piccola in cattivo stato, Un secchio a tre cerchi di ferro
quasi nuovo, Un calderino di rame, Una tazza di ferro in cattivo stato, Cinque piccoli
tondi di stagno, Dodeci cuchiaj di ottone in cattivo stato, Cinque forchette di ferro molto
usate, Una bottiggia della tenuta di boccali quattro debitamente cerchiata di ferro, Diverse
scudelle di legno e di majolica, Una graticola di ferro, Una paletta da fuoco ed un tripiede
di ferro, Una bussola di legno per il sale ed un mortajo pure di legno in cattivo stato, Una
piccola stadera di ferro del tiro di librette trenta.
'DOFRQWHQXWRGHOORVWDQ]LQRD¿DQFRGHOODFXFLQDVLGHVXPHFKHIXQJHVVHGDULSRVWLJOLR
LQ TXDQWR YL VL WURYDYDQR RJJHWWL HWHURJHQHL Un cebro grande pel bucato cerchiato con
tre cerchi di ferro della tenuta di quattro cappie, Due gerli di vimini in cattivo stato, Una
bullarola di legno, Un ombrello di tela incerata lacera, Un pezzo d’asse di pioppo vecchio
della lunghezza di brazza tre, Quattro pezze di tela greggia, una libra e mezza di reffe, Tre
libbre di stoppa dei legami di canapa.
L’inventario continuò con la stessa minuzia anche ai piani superiori dove si trovavano le
FDPHUHGDOHWWRXQDGHOGHIXQWRXQDGHOODQXRUDYHGRYDHXQDFLDVFXQDSHUL¿JOL&DUOR
H 3LHWUR /D GHVFUL]LRQH GL TXHVWL DPELHQWL FRQIHUPD OD WRWDOH PDQFDQ]D GL PRELOL DG
HVFOXVLRQHGHLOHWWL
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un letto matrimoniale composto di quattro panche di pioppo, un pagliericcio di paglia
coperto di tela rochelli e legami, logoro, un materasso di piuma coperto di tela rista
JUHJJLDPROWRXVDWLGXHOHQ]XROLGLWHODULVWDGLWUHDOWH]]HLQEXRQVWDWRXQDFRSHUWDGL¿OR
VWDPSDWDGLFRORUEOHX¿DPPHJJLDWDELDQFDGLWUHDOWH]]HPROWRXVDWDFRQFDSH]]DOHHGXH
cuscini di piuma coperti di tela rista greggia e colle sue fodrette stimato del complessivo
YDORUHGLOLUH
un piccolo letto da ragazzo composto di due cavalletti, un pagliericcio di tela cottona
logoro, un asse, un cuscino di piuma logoro, un lenzuolo di due altezze di tela rista e
rochelli ed una preponta lacera in tutto stimato lire cinque
un tavolato ad uso di letto da ragazzo composto da un saccone di tela e rochelli e legami
pieno di foglie, un lenzuolo ed un piccolo cuscino il tutto in cattivo stato stimato lire 2
In ogni camera furono trovate alcune casse, con serratura e chiave, che vennero tutte aperte
SHULQYHQWDULDUQHLOFRQWHQXWRFRVWLWXLWRTXDVLHVFOXVLYDPHQWHGDLQGXPHQWLVLDPDVFKLOL
FKHIHPPLQLOL4XHVWHFDVVHUHDOL]]DWHFRQOHJQRGLQRFHSLFRVWRVRULVSHWWRDGDOWULWLSL
GLOHJQDPLPDFKHSUHVHQWDYDFDUDWWHULVWLFKHGLGXUDELOLWjQHOWHPSRHUDQRLEDXOLQHLTXDOL
le ragazze da marito ritiravano la scherpa, ossia gli effetti personali che portavano in dote
QHOODQXRYDFDVDDOPRPHQWRGHOPDWULPRQLR/DSUHVHQ]DGLSLGLXQDQHOOHVLQJROHVWDQ]H
è motivata dal fatto che le casse svolgevano le funzioni di armadi e comò che verranno
introdotti nell’arredamento delle camere da letto solo successivamente.
Tra gli indumenti femminili non si riscontra la
presenza di vestiti in un unico pezzo, erano invece
numerose le gonne e i corpetti di vari tessuti, le
camicie, prevalentemente di tela rista, ossia di
FDQDSDHGLOLQRuna socca di tela stampata color
EOHXD¿RULELDQFKLRUGLQDULDHGXVDWDDOWUDVRFFD
nera di stoffa detta pelle del diavolo usata, altra
VRFFDGLFRWWRQHFRORUEOHX¿RUDWDDOWUDVRFFDGL
¿ORFRORUEOHXDULJKHELDQFKHLQEXRQVWDWRDOWUD
VRFFD GL WHOD VWDPSDWD FRORU EOHX D ¿RUL ELDQFKL
usata, altra socca di musola nera, altra socca di
sempiterna color bleu a righe bianche, altra socca
di cottone nera logora, altra di mezzalana nera,
due corpetti di veluto molto usati, altro corpetto
di panno nero usato, due altri corpetti di tela
cottone stampata a righe di diversi colori, due
altri corpetti, uno di anchino l’altro di strusa, due
altri corpetti uno nero di pelle di diavolo, altro di
cottone verde, nove camiccie da donna di tela lino
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nuove, tre camiccie da donna di tela rista molto usate e logore, numero sei camicie da
donna di tela rista rochelli in buon stato ma usate.
Nella camera da letto del defunto Giuseppe Maria venne rinvenuta e aperta una cassetta di
pioppo con serratura e chiave in cattivo statoQHOODTXDOHnulla si è trovato da inventarizzare,
contenendo la medesima alcuni libri o registri della veneranda Confraternita del Santissimo
Rosario di questa parrocchia di Santa Cristina. Si tratta presumibilmente di registri contabili
RDPPLQLVWUDWLYLGHOOD&RQIUDWHUQLWDLVWLWXLWDQHOSULPRYHQWHQQLRGHOVHFROR;9,,FKHLO
defunto conservava presso la propria abitazione, come erano soliti fare in passato coloro che
QHOOHDVVRFLD]LRQLULFRSULYDQRLQFDULFKLGLUHVSRQVDELOLWj
La stesura dell’inventario così analitico e dettagliato non poté concludersi in una sola giornata,
pertanto, considerata l’ora tarda, il notaio e i suoi collaboratori si diedero appuntamento per
l’indomani, ancora alle sei del mattino, per la prosecuzione dell’elenco. Fu completata la
descrizione degli oggetti esistenti nelle camere da letto e nei balconi attigui alle stesse, si
passò poi nella corte per accedere alla cantina, alla stalla, al porcile e al portico dove erano
ritirati gli attrezzi da lavoro.
6LDSSUHQGHGDOODGLFKLDUD]LRQH¿QDOHIDWWDGDOORVWHVVRQRWDLRFKHRFFRUVHURTXDWWRUGLFLRUH
GLODYRURSHUFRPSOHWDUQHODUHGD]LRQHHFKHLOGRFXPHQWRXOWLPDWRRFFXSDVHVVDQWDTXDWWUR
facciate di fogli manoscritti.
Valeria Mora
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VIVERE A SANTO STEFANO, DETTO VARGAN BAS,
DAL DOPOGUERRA AL 1970
La conoscenza del territorio è uno strumento di convivenza civile e di appartenenza, oltre
FKH GL FRHVLRQH VRFLDOH 3HU TXHVWR SURSRQLDPR XQR VSDFFDWR GL YLWD GHOOD IUD]LRQH GL
Borgomanero detta Santo Stefano.
6WLDPRSDUODQGRGLXQDFRPXQLWjRJJLGLFLUFDDELWDQWLÊSRVWDDGRFFLGHQWHGHO
centro cittadino, oltre l’Agogna in direzione di Maggiora. Alla frazione, cui corrisponde
anche una parrocchia, sono aggregate le case di Baraggioni e del Colombaro.

ÊXQDGHOOHFLQTXHIUD]LRQLGL%RUJRPDQHURHQHOWHPSRKDDYXWRODORURVWHVVDHYROX]LRQH
7XWWDYLDF¶qXQDVSHWWRFKHLQFXULRVLVFHVHQ]DFKHFLVLDXQDULVSRVWDLOQRPHXI¿FLDOHq
6DQWR6WHIDQRFKHQRQKDPDLVRVWLWXLWRQHOO¶XVRWUDGL]LRQDOHTXHOORGLVargan BasTXDVL
a ricordare che in tempi remoti era una cascina di Vergano, forse precedente al borgofranco
di Borgomanero,(1)cui è stato aggregato sin dalla fondazione.
3HU SUHVHQWDUOD YRJOLDPR UDFFRQWDUH TXHOOR FKH HUD QHO SDVVDWR TXHOOR UHFHQWH DQFRUD
ULFRUGDWRGDTXDOFXQRRUDFFRQWDWRGDLQRVWULSDGUL/D6DQWR6WHIDQRGDOO¶XOWLPRGRSRJXHUUD
VLQRDOOD¿QHGHJOLDQQL¶
Dal punto di vista urbanistico era un piccolo centro compatto abitato allora da circa 1500
SHUVRQHHVWHVRLQWRUQRDOODFKLHVD3ULPDTXHOODYHFFKLDSRLTXHOODQXRYDFRVWUXLWDWUDLO
1929 ed il 1933 a seguito della istituzione della parrocchia indipendente avvenuta nel 1906.
,QSUHFHGHQ]DODSDUURFFKLDHUDTXHOODGL%RUJRPDQHUR
1

de Vit nelle memorie storiche di Borgomanero raccolta che la chiesa di San Marco (1225) era ad uso degli abitanti delle cascine
di Vargan sora e Vargan Bass
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L’abitato era costituito da lunghi cortili organizzati a corte agricola con le abitazioni esposte
DVXGHOHVWUXWWXUHGLVHUYL]LRVWDOOHH¿HQLOLGLIURQWHFRQO¶LQJUHVVRULYROWRDQRUG(UDQR
OXQJKHWHRULHGL³FRUSDGFD¶´XQRSHURJQLIDPLJOLD1HLFRUWLOLOHIDPLJOLHHUDQRTXDVLWXWWH
di uno stesso ceppo familiare ed il cortile, anzi il nome della corte, era spesso usato come
FRJQRPHDOWHUQDWLYR4XHVWRUHQGHYDWXWWLULFRQRVFLELOLHEHQGH¿QLWL*OLDELWDQWLHUDQRLQ
TXHLFRUWLOLGDWHPSRLPPHPRUDELOHFRQSRFKHQXRYHSHUVRQHDUULYDWHSHUPDWULPRQLRR
trasferimento.
4XDQGR DQGDYDQR DO PHUFDWR GL %RUJRPDQHUR TXHOOL GL
Santo Stefano erano riconosciuti per il dialetto diverso,
DQFKH VH OLHYHPHQWH GD TXHOOR GL ³Casin Ploza´ R
³Gogna´
(UDQRWXWWLRTXDVLDJULFROWRUL³paisoi´VLGLFHYDRJQXQR
piccolo proprietario di terreni da lui coltivati, sparsi nelle
vicinanze, campi, prati, vigne e porzioni di bosco.
Questi agricoltori andavano a vendere a Borgomanero le
HFFHGHQ]HGHLORURSURGRWWLLOYLQRDOOHRVWHULHGHOERUJR
le patate, il latte, le uova ed i polli alle famiglie. Il vitello
RODPDQ]HWWDHUDYHQGXWRRGDFTXLVWDWRGDLQHJR]LDQWLGL
bovini di Borgomanero a secondo delle situazioni.
/¶HVVHUHDJULFROWRULLQGLSHQGHQWLVLJQL¿FDYDHVVHUHSLFFROL
LPSUHQGLWRUL GL VH VWHVVL GRYHU GHFLGHUH TXDQGR H FRVD
VHPLQDUHTXDQGRYHQGHPPLDUHTXDQGRDQGDUHQHOERVFRSHUOHJQDRSDOLGHOODYLJQD
6LJQL¿FDYD DYHUH FDSDFLWj GL GHFLVLRQH VFHOWD DXWRQRPD H ODYRUDUH FRQ DWWHQ]LRQH DOOD
TXDOLWj&KLSURGXFHYDLOYLQRPLJOLRUHRWWHQHYDDQFKHLOSUH]]RPLJOLRUH
4XHVWD FDSDFLWj LPSUHQGLWRULDOH q OD SUHPHVVD SHU  LQWUDSUHQGHUH DWWLYLWj GLYHUVH
GDOO¶DJULFROWXUD PDJDUL VYLOXSSDQGR TXDOFXQD GHOOH DELOLWj GHO FRQWDGLQR FRPH TXHOOD
di vendere i propri prodotti, divenuta commercio degli stessi su scala maggiore. Gli
DJULFROWRULFRVWUXLYDQRGDVpDQFKHPROWHGHOOHDWWUH]]DWXUH&LzOLKDIDWWLHVSHUWLGLDWWLYLWj
manuali continuate poi come artigiani produttori di oggetti o servizi per gli altri. In altre
SDUROHODFDSDFLWjGLLQL]LDWLYDGHLFRQWDGLQLRUPDLGH¿QLWLFROWLYDWRULGLUHWWLKDSHUPHVVR
ORURGLVXSHUDUHLOPRPHQWRGLI¿FLOHLQFXLTXHVWDDWWLYLWjQRQqVWDWDSLVXI¿FLHQWHSHULO
sostentamento della famiglia, e molti si sono dedicati ad altri mestieri.
$6DQWR6WHIDQRODTXDVLWRWDOLWjGHLFRJQRPLHUDGLYLVDWUD=DQHWWDH)RUQDUDTXLQGLLOULFRUVR
a soprannomi era molto comune. Per ricordare le persone con i loro mestieri utilizzeremo
SHUWDQWRVSHVVRLVRSUDQQRPLFKHPHJOLRGH¿QLVFRQRSHUVRQHHGDWWLYLWjDQFKHVHTXHVWR
OLUHQGHULFRQRVFLELOLVRORDLFRPSDHVDQLHGDL%RUJRPDQHUHVLFRQLTXDOLVLUHOD]LRQDYDQR
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5LFRUGLDPRTXHVWLQRPLVRSUDQQRPLQRPLGHOOHFRUWLGLDELWD]LRQLQRPLGHOOHIDPLJOLH
SHUVRWWROLQHDUHODYLYDFLWjGHOODYLWDGHOSDHVHODFRPSOHWDLQWHUUHOD]LRQHWUDOHSHUVRQHOD
UHFLSURFDFRQRVFHQ]DFKHHUDVXSSRUWDWDGDSUHFLVHGH¿QL]LRQLSHUSRWHUHVVHUHLQGLYLGXDWL
7DOHGH¿QL]LRQHGHOOHSHUVRQHHUDQRWDDQFKHDL%RUJRPDQHUHVLFRQLTXDOLVLLQWHUDJLYDSHU
LSLVYDULDWLPRWLYL
, QRPL GHOOH SHUVRQH TXL ULFKLDPDWH RJJL VRQR ULFRUGDWH GD SRFKL DQ]LDQL PD VRQR XQR
VSDFFDWRGHOODYLWDGLTXHJOLDQQLFRPXQHDOOHDOWUHIUD]LRQLHGDQFKHD%RUJRPDQHURFHQWUR
&RPLQFLDPRGDLFRQWDGLQLGL6DQWR6WHIDQRHSUHVHQWLDPRGXH¿JXUHFDUDWWHULVWLFKHROWUH
FKHWUDJOLXOWLPLFRQWDGLQLGHOODIUD]LRQHLOLuigi Fornara, detto Bigilich dal Paiela e il
Carlo Zanetta, detto Majora.
,O/XLJL)RUQDUDDSSDUWHQHYDDGXQDIDPLJOLDFRQPROWDWHUUDTXLQGLEHQHVWDQWHHTXHVWRKD
SHUPHVVRODFRQWLQXLWjGHOODDWWLYLWjLQDJULFROWXUD¿QRDWHPSLWXWWRVRPPDWRUHFHQWL9LYHYD
in una cascina appena fuori il paese con la tipica disposizione dell’abitazione contrapposta
DOODVWDOODHGDO¿HQLOH,OSR]]RSHUO¶DFTXDDOFHQWURGHOFRUWLOH$YHYDLQVWDOODPHGLDPHQWH
SLYDFFKHGHJOLDOWULFRQWDGLQLDQFKHFLQTXHRVHLDVHFRQGDGHLPRPHQWL0ROWLHUDQR
LSUDWLFROWLYDWLSHUDOLPHQWDUHWXWWHTXHOOHYDFFKHHGLFDUULGL¿HQRGXUDQWHO¶HVWDWHHUDQR
sempre presenti nel suo cortile. Il latte prodotto era venduto e molti ricordano la Rosa,
moglie, in bicicletta, che faceva il giro la mattina e la sera a consegnare il latte alle famiglie
che lo compravano. I vicini lo andavano a prendere direttamente, appena munto. Mungitura
ULJRURVDPHQWHDPDQR&RPHDPDQRHUDWXWWDO¶DWWLYLWjLQFDPSDJQDHGLQFDVFLQD,O/XLJL
QRQDYHYDPDLYROXWRFHGHUHDOODPRGHUQLWjHOHPDFFKLQHWUDWWRULRGDOWURHUDQRXWLOL]]DWL
solo a noleggio. Faceva anche un vino molto buono, ma non lo vendeva poiché era poco. Ha
XWLOL]]DWROHYDFFKHFRPHWUDLQRSHULOFDUURVLQRDOWHUPLQHGHOODVXDDWWLYLWjQHJOLDQQL¶
'D JLRYDQH HUD XQR GHL SRFKL GHO SDHVH FKH DYHYD SUDWLFDWR DWWLYLWj VSRUWLYD HG HUD FRVu
EUDYRFKHDYHYDSDUWHFLSDWRDQFKHDOOH¿QDOLGHOFDPSLRQDWRLWDOLDQRGLDWOHWLFDP
SDUHD*HQRYDQHJOLDQQL¶8QHYHQWRSHUODSLFFRODFRPXQLWj
Aveva un fratello che la famiglia aveva fatto studiare da perito edile e non era rimasto in
&DVFLQDPDHUDDQGDWRD0LODQR1HOGRSRJXHUUDFRQODIHEEULOHULFRVWUX]LRQHGHOODFLWWj
SURYDWDGDOODJXHUUDDSSHQDWHUPLQDWDVLHUDGLVWLQWRSHUFDSDFLWjHGLQL]LDWLYDHGDYHYD
DFFXPXODWR XQ FRVSLFXR SDWULPRQLR QHOOD FLWWj PHQHJKLQD 7RUQDYD VSHVVR D WURYDUH LO
IUDWHOORFRQPDFFKLQRQLGD³cumenda´D1DWDOHUHJDODYDDWXWWRLOSDUHQWDGRLOSDQHWWRQH
con la bonomia del compaesano e senza alcuna alterigia nei confronti di chi andava ancora
con carro e vacche.
Altro personaggio simbolo del mondo agricolo di Santo Stefano è Il Carlich Zanetta. Aveva
ODVXDSLFFRODDWWLYLWjDJULFRODQHOOD´cort dal Cech´8QFRUSRGLFDVDSHUDELWD]LRQHHGXH
SHUOHYDFFKHHGLO¿HQR
L’unica innovazione era l’uso del cavallo per il trasporto dei prodotti. Vino buono, patate,
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YHUGXUDHUDQRLSURGRWWLYHQGXWL+DUHVLVWLWRVLQRDOOD¿QHFRQ
tantissimo lavoro ancora fatto a mano.
2OWUHDTXHVWLWUDJOLXOWLPLDGDEEDQGRQDUHO¶DWWLYLWjDJULFROD
si ricordano il Giusoppu e la Rosa Zaninetti, il Fonso dal
furnasich, il Mich dal potente, il Carlo sprich, il Barilu e il
Genio; il Carletto, l’ascaro, e l’Emilio con la Rina al Culumbè
mentre il Salve Regina ed i Tuzii d’la Fasona sono ancora in
DWWLYLWj
$OFXQLKDQQRDFTXLVWDWRWUDWWRULHIDOFLDWULFLPDO¶HVLJXLWjGHOOH
VXSHU¿FLFROWLYDWHOLKDSRLLQGRWWLDGHVLVWHUHGRSRDYHURSHUDWR
FRPHFRQWRWHU]LVWLSHUSRUWDUHDFDVDLO¿HQRDUDUHLFDPSLGHL
YLFLQL RSSXUH F¶HUDQR TXHOOL FKH SDVVDYDQR D UDFFRJOLHUH  OH
vinacce dopo la torchiatura ed andavano con il trattore a Ghemme
in distilleria, viaggiando di notte dopo una giornata di lavoro.
&¶HUDFKLFRVWUXLYDJOLDWWUH]]LOHJDWLDOODDWWLYLWjDJULFRODFRPHLFRVWUXWWRULGLWLQLERWWL
HPDVWHOOLQRLDYHYDPRLOGaudenzichGHWWR³zeurat´FRVWUXWWRUHGL³zeuri´PDVWHOOLLQ
legno, che ha fornito recipienti a tutti sino agli anni ’60.
8QD SULPD DWWLYLWj OHJDWD DOO¶DJULFROWXUD q TXHOOD UHODWLYD DO ERVFR HG DO FRPPHUFLR  GHO
legname, sia da opera che da riscaldamento. Il Zita di Stupii, in un primo tempo, con il
fratello TalichFRPHIDOHJQDPHHIDEEURFRVWUXLYDFDUULHFDUUHWWLQHOO¶RI¿FLQDFRQPDQWLFL
forgia e bindella. Costruire le ruote con raggi e cerchioni in ferro richiedeva competenza
ed attenzione e seguiva regole antiche ben precise. Si sono poi convertiti al commercio del
OHJQDPHTXDQGRQHVVXQRSLULFKLHGHYDFDUULHFDUUHWWL
I commercianti di legname, oltre al Zita, erano i Frisè, all’ingresso della cui corte facevano da
UHFLQ]LRQHFLQTXHRVHLERPEHDHUHHLQHVSORVHGLFHPHQWRFRQDQHOOLLQIHUURDOOHHVWUHPLWj
i fratelli Bronca, che avevano cominciato nel dopoguerra e per primi hanno adottato grandi
trattori con rimorchi, mai visti in paese, il Marchich dal potente FRPSUDYDQR L ERVFKL
SHUDEEDWWHUHOHSLDQWHHFRPPHUFLDUQHLOOHJQDPH3DUHFFKLHYROWHTXHVWLWUDWWRULYHQLYDQR
DQFKHXVDWLSHULWUDVSRUWLGHLSURGRWWLDJULFROLFRPHOHSDWDWHLO¿HQRHODYHQGHPPLD
3RL L IDOHJQDPL VLD FRPH DUWLJLDQL FKH FRPH RSHUDL VSHFLDOL]]DWL LQ RI¿FLQH HVWHUQH ,
falegnami erano il Felice, il Giuvanich ed il Mesula, il Pinoch da stupich ed il Berto
Fornara. Il Giovanni Zanetta invece il legno lo scolpiva.
Il maniscalco era un altro personaggio legato alla ferratura di cavalli e mucche. Il maniscalco
HUDSULPDGLWXWWRXQIDEEUR³Al frèe´HORStefano furgirochDYHYDODVXDRI¿FLQDLQYLD
Manzoni.
$QFKHLOFRPPHUFLRGHOYLQRHUDHVHUFLWDWRGDLFRQWDGLQLFKHVLVRQRHYROXWLYHUVRDWWLYLWj

31

SL UHPXQHUDWLYH H PROWL QRPL VRQR GL D]LHQGH DQFRUD RJJL DWWLYH 4XHOOL della Vigna
Sciora, con i vigneti della Madonna dell’Uva, le cantine Zanetta con stabilimento a
Sizzano, originariamente del Luranzich detto Mavuch, i fratelli Guidetti con stabilimento
a Boca, il Patroch e i Bulenghi.
'HULYDYDGLUHWWDPHQWHGDTXHOODDJULFRODDQFKHO¶DWWLYLWjGHLPDFHOODLFRQOHORURPDFHOOHULH
Troviamo a Santo Stefano il Noch, il Pierino bichè, lo stabilimento Zoppis e Giromini era
nato a Baraggioni, e non si può dimenticare il Pierino mazapurscei o il Togn gibloc.
1XPHURVLHUDQRLSDQHWWLHULFRQIRUQRLOCichich, il Carlo
duja, il Carloch dal rasgoch 8QD SDUWLFRODUH DWWLYLWj HUD
produzione della pasticceria da forno della Rosa Duella,
con tutti i famigliari impegnati per molto tempo anche nella
VXSHUVWLWHDWWLYLWjDJULFROD
C’era un solo tabaccaio che vendeva anche prodotti
alimentari ed era gestito dapprima dal Pierinoch poi dal
Carlo; la bottega delle sorelle Franca e Elena, la Pinich,
la Marianich dal rasgoch, la Szeta ed il Santich del Motto
Florio. C’erano anche gli ambulanti come il Pucioo, il
Brandon ed il GiuvanochDYHQGHUHIUXWWDHYHUGXUD¿QR
alla val Vigezzo.
$OWUL HVHUFLWDYDQR DWWLYLWj FRPPHUFLDOL FRPH LO Rino dal
plam ed il CarlichFRQOHDFTXHJDVDWHHOHELELWHODMaria
Bela ed il Portone vendevano frutta e verdura. Ricordiamo
il Pasquale, prima come commerciante di elettrodomestici poi di prodotti petroliferi; la
Mariuccia dal potente al consorzio agrario, il Tuna con il negozio di articoli per il giardino,
il Cichich da stupii. La Mariuccia da Stupich e la Ritich Furmiga avevano mercerie e
stoffe. ll Frisè Zuclat con la moglie Giulia, producevano e vendevano scarpe e zoccoli, il
Ginoch faceva scarpe e riparava i palloni scuciti usati dai ragazzi, il Gusto aveva negozio
di calzature mentre il Luigi ed il Pierino Bagat risuolavano le scarpe. Il Gino con il fratello
Balilla era ambulante e teneva banco di stoffe mentre il Primo vendeva casalinghi.
Un doveroso ricordo va anche alla Lina zuclata ed al marito Giuan, apicultore, perché
ROWUHDTXHVWHDWWLYLWjYHQGHYDQRDQFKHOD“cunigrina” a tutte le massaie di S. Stefano, da
XVDUHTXDQGRIDFHYDQRLOEXFDWRODPHUFHHUDWHQXWDLQXQDGDPLJLDQDVRSUDODVHGLDH
YHQLYDWUDYDVDWDQHLUHFLSLHQWLFKHRJQXQRVLSRUWDYDSHUO¶DFTXLVWR
Alcuni muratori hanno aperto imprese sia direttamente come il Naziela JLj %DUEDJOLD
Zanetta, il Batista FurmigaJLj=HUOLD=DQHWWDVLDGRSRXQWLURFLQLRLQ6YL]]HUDFRPHL
fratelli Zanetta GDO=LDPX/DQFLFK con il Milord, Il Capich con l’Ernesto ed il Batistich,
il Silvo e Pino dal cantarich, il Grill con il Ricu, i Bateur e i Bartagna col Mérica. Altri
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erano legati all’edilizia come il Sergio Celli, il Luigi e il Nani raza Zaneta facevano
il piastrellista. Vendeva piastrelle il Germano Tuna. Il Togn faceva l’imbianchino e
imbiancava anche il Giusep pitura. L’Armando cioca gestiva invece il distributore di
benzina in via Maggiora.
1XWULWRHUDLOJUXSSRGHJOLDUWLJLDQLFRQDWWLYLWjLQGLYLGXDOLRFRQSLSHUVRQHDGGHWWHDO
ODYRUR5LFRUGLDPROHRI¿FLQHPHFFDQLFKHGHOPinela con il Santino, del Ceccu dal Bida con
L¿JOL*LRUJLRH*LXVHSSHLOPinotu pulitore con produzione di minuterie metalliche, come
anche il Milioch ed il Vignotto, il Bala, il )X¿ pulitore e al Colombaro il Carlo gadea, poi
il Carlich ciclista, mentre il Luigi ed il Cesare boezz raccoglievano e selezionavano stracci;
il Vittorio con il fratello Gianni dal cavallont, come anche il Caramba, raccoglievano
rottami di ferro; il Franco ¿JOLR GHOOD rangiaossi ULSDUDYD OH GHQWLHUH TXDOH PHFFDQLFR
dentista; il Vittorio della Curina ed il Pierinoch, così come il Pino Cioca e il Ginu bel
facevano l’autotrasportatore. Il Renato ed il Silvano erano idraulici, il Riz faceva pulitura
metalli e cromatura, il MiglioDYHYDO¶DXWRUHWWL¿FDLuigi manzola ed il Sipich Fracazich
si occupavano di arredamenti e tendaggi.
0ROWH HUDQR OH DWWLYLWj DUWLJLDQDOL PHVVH LQ FDPSR DXWRQRPDPHQWH GDOOH GRQQH GL 6DQWR
Stefano, a cominciare dalla nota Maria rongiaossi, altre operavano come sarte come
la Clarich, la Juccia dal Bucich e la Mariuccia furmiga, la Rosa sartora, la Lina al
Colombaro, altre invece cucivano ombrelli come la Mariuccia, l’Angela, la Cleme, la
Maria scirumina e la Bela Lena, tutte “umbrilat”; alcune di loro producevano ombrelli
di alto livello. L’Amelia da Stupich con la Gina tessevano maglieria, lo stesso faceva la
MariannaDO&RORPEDURRSSXUHXQDSLOLPLWDWDDWWLYLWjFRPHTXHOODGHOODMariuccia dal
Bida che raccoglieva le pelli dei conigli per farle essiccare sul solaio e poi rivenderle. Tra
gli uomini ricordiamo il Bruno sartoo ed il Giorgio con la Giuse; il Grata ed il Mulunich
cucivano ombrelli.
Operava come parrucchiera la Nelly con le sorelle Graziella e Rosy, mentre ai maschietti
pensavano il Barozza e il mitico Nicola.
&¶HUDQR DQFKH OH RVWHULH FRPH TXHOOD GHO Bulicju e del Fiorantich ed i circoli, come il
dopolavoro e l’ACLIFROFDPSRGHOOHERFFHRFFDVLRQLGLVYDJRSHULO¿QHVHWWLPDQDGHJOL
DELWDQWLGHOODIUD]LRQHPDDQFKHXQVRVWHJQRHFRQRPLFRSHUTXHOOHIDPLJOLHFKHGRSROD
JLRUQDWDODYRUDWLYDJHVWLYDQRLOORFDOHLQTXDOLWjGLFDQWLQLHUL5LFRUGDQGRTXHVWRORFDOHFL
viene in mente, entrando, la nebbia prodotta dai fumatori che avvolgeva tutta l’atmosfera e
OHLQ¿QLWHGLVFXVVLRQL*D]]HWWDGHO3RSRORDOODPDQRFRQWUR/D*D]]HWWDGHOOR6SRUWVXOOH
imprese ciclistiche del nostro Lino Fornara dal CulumbèEUDYRPDVIRUWXQDWRDFRUUHUH
DOO¶HSRFDGL&RSSLH%DUWDOL
La maggioranza della forza lavoro del paese, soprattutto giovanile, era impegnata però nelle
JUDQGLIDEEULFKHGL%RUJRPDQHUR6FLUXOq&RQWH[7H[D0DJOL¿FLR1LQHWWDRPEUHOOL¿FL
e tante altre.
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Gli uomini, con il diminuire dei redditi agricoli, trovavano lavoro, magari dopo un
DSSUHQGLVWDWR GDL ³Patoi´ H GRSR DYHU SURGRWWR LO ³Caplavor´ LO FDSRODYRUR  DOOD 6,$,
0DUFKHWWLGD7DUGLWLSHGLYHOOHDOOD265$0RGDOOD*LJDUGL,O³Caplavor´HUDLOSH]]R
PHFFDQLFRGLSDUWLFRODUHGLI¿FROWjHVHFXWLYDFKHO¶DVSLUDQWHPHFFDQLFRGRYHYDSURGXUUH
durante la prova di assunzione nelle grandi fabbriche.
Non mancano anche gli emigranti, sia in paesi lontani che nella vicina Svizzera o Francia.
$SURSRVLWRGLLPSUHQGLWRULDOLWjGHLFRQWDGLQLGL6DQWR6WHIDQRFLSLDFHULFRUGDUHLOGiuseppe
cachich, emigrato in Arizona negli Stati Uniti d’America, ove ha ottenuto una discreta
fortuna nel commercio di latte e formaggi. È poi rientrato nell’immediato dopoguerra con
XQDEXRQDGLVSRQLELOLWj¿QDQ]LDULDHGLQYHFHGLFRQJHODUHTXHVWDOLTXLGLWjLQWHUUHQLFDVH
RUHQGLWHO¶KDLQYHVWLWDLQDWWLYLWjHFRQRPLFKH,QVRFLHWjFRQDOWULKDDFTXLVLWROHPLQLHUH
di feldspato della Cumiona HG KD FRQWLQXDWR O¶DWWLYLWj GHOOD IRUQDFH GL %RFD +D DYYLDWR
col Mavuc il commercio del vino e, con il Toscanino, forniva i piccoli maiali che ogni
contadino comprava per ingrassare nel porcile vicino alla stalla delle vacche. Alcune di
TXHVWHDWWLYLWjVRQRDQFRUDLQHVVHUHRJJL
7XWWL TXHVWH LQL]LDWLYH VRQR SDUWLWH DOOD FDSDFLWj LPSUHQGLWRULDOH GHL FROWLYDWRUL PD VRQR
DQFKH VWDWH SRVVLELOL JUD]LH DOOD YLFLQDQ]D GL %RUJRPDQHUR FRO TXDOH HUD VWUHWWDPHQWH
FRQQHVVDGDVHPSUHVLDSHUORVPHUFLRGHOOHSURSULHHFFHGHQ]HVLDSHUO¶DFTXLVWRGLTXDQWR
non prodotto sul posto.
$ %RUJRPDQHUR VL DQGDYD D FRPSUDUH JOL DWWUH]]L DJULFROL DUDWUL IDOFL WULGHQWL WRUFKL
sementi e antiparassitari come il verderame. Le stoffe, gli orecchini e l’anello per la sposa,
medicine e visite mediche per gli ammalati. Dall’avvocato per litigare. Dal notaio per
FRPSUDUHHGLYLGHUHWHUUHQLHFDVHROWUHFKHSHUOHHUHGLWj$%RUJRPDQHURYHQLYDVSHVD
anche larga parte del denaro guadagnato all’estero.
6LFRVWLWXLYDXQDVLPELRVLWUDFHQWURHIUD]LRQHGLUHFLSURFDFRQYHQLHQ]DHXWLOLWj(UDDQFKH
XQDVRFLHWjPROWRDPDOJDPDWD7XWWLD6DQWR6WHIDQRFRQRVFHYDQRWXWWLVLDSHUODYLFLQDQ]D
VXO ODYRUR QHL FDPSL VLD SHU OD UHFLSURFD QHFHVVLWj GL VHUYL]L 4XHVWD PDJOLD VWUHWWD GL
UDSSRUWL WUD OH SHUVRQH GHWHUPLQDYD OD IDFLOLWj GL WURYDUVL LQVLHPH H UHDOL]]DUH TXDOFRVD
insieme. L’assenza di pensioni e mutue rendeva necessario l’aiutarsi.
/D SDUURFFKLD OD UHOLJLRVLWj GHOOD JHQWH GLYHQLYD PRPHQWR FROOHWWLYR GL VRFLHWj XQLWD
HVSUHVVLRQH GL VROLGDULHWj H FRPXQLWj FRPH LO ¿RULUH GL PXWXH GL DVVLFXUD]LRQH SHU LO
bestiame, associazioni, circoli, confraternite, processioni, feste, luoghi di festeggiamento
come a San Bernardo, oratorio in origine di Borgomanero, molto caro agli abitanti di S.
Stefano, sia per la sua storia sia come punto di riferimento per le rogazioni.
0DWULPRQL H SULPH PHVVH HUDQR PRPHQWL GL JUDQGL IHVWH GL WXWWD OD FRPXQLWj R TXDVL
DOO¶HSRFDFLUFRODYDQRQHOODIUD]LRQHTXDWWRUGLFLSUHWLGLFXLVHWWH)RUQDUDHVHWWH=DQHWWD
poi venne don Gianluigi CeruttiDVFRPEXVVRODUHJOLHTXLOLEULHSDGUHSavio Zanetta a
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chiudere, temporaneamente, le vocazioni.
4XHVWDFROOHWWLYLWjRYHWXWWLVLFRQRVFHYDQRODYRUDQGRRWWHQHYDROWUHFKHLPH]]LSHUYLYHUH
DQFKHXQVRYUDSSLFKHLQYHVWLYDLQUHDOL]]D]LRQLXWLOLDWXWWLFRPHO¶$VLORSDUURFFKLDOHH
VXFFHVVLYDPHQWHYHUUjOD&DVD)DPLJOLD
2JJLODIUD]LRQHqFRPSOHWDPHQWHFDPELDWDPROWLVVLPHGLTXHVWHDWWLYLWjVRQRVFRPSDUVH
con i loro esecutori, moltissimi abitanti sono cambiati e proveremo a descrivere la situazione
RGLHUQD LQ XQ DOWUR PRPHQWR 0DJDUL FRQIURQWDQGRFL DQFKH FRQ TXDQWR q VXFFHVVR QHOOH
altre frazioni, Santa Cristina e Vargan Sora in primis, ma anche Gogna e Casimploza.
Probabilmente sarebbe utile raffrontarsi anche con la Borgomanero centro degli anni ’50
H¶FRQWUDSSRVWDDTXHOODRGLHUQDGHLQHJR]LFRQOHYHWULQHGHFRUDWHFRQOHIRWRGHOOD
SDUURFFKLDOH
Gigi Fornara, Gregorio Fornara, Ugo Zanetta

35

CORREVA L’ANNO....1910
Uscendo, un pomeriggio ,dal giardino di Villa Zanetta, sbucando sul viale Dante , di fronte
DOO¶HGL¿FLRGHOOHVFXROHEHOOLVVLPRDQFKHVHRUDPXWLODWRGHOODVXDLPSRQHQWHFDQFHOODWD
WROWDGXUDQWHO¶XOWLPRFRQÀLWWRSUHJHYROHRSHUDLQIHUURGHOOH2I¿FLQH*LXVWLQDL´Patôj´
mi sono venuti alla memoria documenti e scritti che mi erano passati tra le mani e che mi
avevano fornito dei ragguagli su come la Giunta Comunale del tempo stava affrontando,
YLVWDO¶LQDGHJXDWH]]DGLTXHOOHXELFDWHLQYLD%UXQHOOL0DLRQL3DOD]]R6DQWR6SLULWR H[
XI¿FL(1(/ ODFRVWUX]LRQHGLXQQXRYRLPPRELOH
In data 17 gennaio 1910, dopo una riunione della Giunta, che aveva indicato come area che
SRWHVVHHVVHUHDGDWWDSHUODVXDFRPRGDFHQWUDOLWjTXHOODGHOO¶DWWXDOH9LOOD0DUD]]DDOORUD
GLSURSULHWjGHOO¶DYYRFDWR*LXOLR%RQROD/RUHOODLOVLQGDFRLQJHJQHU'HO%RQRVFULYHYDDO
Bonola ,all’indirizzo di via delle Muratte,19 in Roma, dove il suddetto teneva il suo studio,
FKLHGHQGROHFRQGL]LRQLDOOHTXDOLHUDGLVSRVWRDFHGHUHO¶DUHDVSHFL¿FDQGRFRQXOWHULRUH
OHWWHUD GHO  JHQQDLR  SURW FKH DO &RPXQH GHOO¶LQWHUD SURSULHWj “occorre
XQ¶DUHD GL PT  SHU OD FRVWUX]LRQH GL XQ HGL¿FLR VFRODVWLFR FRPSUHVL L FRUWLOL ROWUH
ad altra striscia di terreno per l’allargamento della strada e la Giunta avrebbe stabilito di
VFHJOLHUHXQUHWWDQJRORGHOLPLWDWRWUD&RUVR&DYRXU DWWXDOHYLDOH0DUD]]D HYLD/RUHWR
Si riconosce la fondatezza delle sue osservazioni, circa il danno alla mutilazione dell’intera
proprietà...e , eventualmente, si vorrebbe conoscere la sua richiesta per l’intero lotto”.
Con lettera del 23 febbraio 1910, il Sindaco ritorna sull’argomento, sollecitando che la
ULFKLHVWDYHQJD¿QDOPHQWHHVSUHVVDHGLOJLRUQRVXFFHVVLYRLOJHRP%HUWRWWLFRQVWXGLRGL
LQJHJQHULDDJUDULDQHOODVXDYLOODD¿DQFRGHOOD&KLHVDGLVDQ/HRQDUGRSHULWRGHOO¶DYYRFDWR
Bonola, comunica a nome dello stesso, che il risultato della trattativa non può essere positivo
LQTXDQWRLO&RPXQHDGXQSULPRDSSURFFLRDYHYDSRVWROLPLWLDOODULFKLHVWDVXOO¶HQWLWjGHO
valore reale del lotto che comprendeva anche l’abitazione nella villa.
Questo carteggio era l’ultimo tentativo che il sindaco avrebbe fatto, per l’opposizione della
JLXQWDHGLSDUWHGHO&RQVLJOLRDGXQDLQGLFD]LRQHRUPDLQHOO¶DULDGDTXDOFKHDQQRFLUFD
O¶DFTXLVL]LRQHGHOWHUUHQRVXOTXDOHVLVDUHEEHSRLFRVWUXLWRO¶HGL¿FLR
8QFRPPHQWRDTXHVWDIHUUHDRSSRVL]LRQHO¶KRWURYDWRVXOQGHOJLRUQDOH³,/6(03,21(´
in data 18/19 febbraio 1910 in un corsivo tra il serio e il faceto che affronta i termini della
YLFHQGDHFKHLQWRWRWUDVFULYR
³%RUJRPDQHUR±,OQXRYRHGL¿FLRVFRODVWLFR´
$FRVWUXLUHLOQXRYRHGL¿FLRVFRODVWLFRVXOODVSRQGDGHVWUDGHOO¶$JRJQDIUDLO5LFUHDWRULR
(Oratorio) e la vecchia strada comunale per Maggiora, nella regione Valera ,pensò,
prima la passata Giunta Municipale, come opportunamente notò e rivendicò in Consiglio
&RPXQDOH  O¶DYY %HGRQL LGHD SRL ULSUHVD GDO 5HJLR FRPPLVVDULR q ¿QDOPHQWH DFFROWD
dall’attuale Amministrazione. Ora è un fatto che l’impressione prima di una tale scelta
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VLD IDYRUHYROH HVVD q FRVu
contraria
ad
abitudini
secolari
atavicamente
incastrate nei nostri cervelli,
che l’idea di costruire un
HGL¿FLR VFRODVWLFR ³DO GL Oj
dell’Agogna” riesce strana,
bizzarra e non piacevole.
0D
XQ¶DOWUD
ULÀHVVLRQH
sorge facile e spontanea ed è
quella che nessuno dei tanti
critici ha saputo formulare
una qualsiasi controproposta
ragionevole, cioè scegliere
XQ¶DOWUDORFDOLWjFKHUDFFRJOLHVVHODUJRHXQDQLPHFRQVHQVR/DYHULWjqFKH%RUJRPDQHUR
KDXQDWRSRJUD¿DFRVuSDUWLFRODUHGLORFDOLWjDGDWWHLQPRGRDVVROXWRDOODFRVWUX]LRQHGL
XQHGL¿FLRVFRODVWLFRQRQYHQHVRQRSHUQRQSDUODUHGLTXDOFKHUHFLQWRLOFXLDFTXLVWR
avrebbe un prezzo proibitivo, tanto che nessun cervello per quanto sgangherato sognò di
farne la proposta.
Ecco perché, data questa premessa, assoluta e inoppugnabile, sorse l’idea di “saltare il
fosso”, fuor di metafora, passando al di là dell’Agogna, vale a dire ponendosi alla periferia
del Borgo nel senso della sua larghezza in località che, col prolungamento previsto della
YLD6V7ULQLWjYHUUjDGLVWDUHGDOODSLD]]DPHWULHFLRqDVVDLPHQRGHOODOXQJKH]]DGHO
SDHVHGD3RUWD5LYLHUDD3RUWD1RYDUD(¶VXSHUDWDFRVuLQIRU]DGLUDJLRQDPHQWRODSULPD
istintiva e irragionevole impressione che più sopra ho chiamato strana , bizzarra e poco
piacevole.
Ogni cittadino dovrebbe recarsi alla Valera ove constaterà con i proprio occhi e
non quelli dei gazzettieri di parte, che la località è elevata con dolce pendio verso la collina
salubre, spaziosa, ricca di splendide vedute verso il gruppo del Rosa che torreggia maestoso
nella cerchia delle Alpi, e là vedrà con gli occhi dell’anima se fantasia e amore per il natio
loco si fondono nel suo cervello, la pianta ideale per un futuro sobborgo borgomanerese, il
VREERUJRG¶ROWUH¿XPHFKHQRQPDQFDLQRJQLFLWWjFKHDEELDODIRUWXQDGLDYHUHXQ¿XPH
Conosco molta gente che sorriderà, magari sogghignando di questi pensieri: pazienza !!
E’ il destino di tutte le idee ardite di essere derisi dagli uomini “seri” che la grettezza e
la parsimonia privata hanno eretta a canone della buona amministrazione. Fra non molti
DQQLWXWWLFRVWRURVLVJROHUDQQRDGLPRVWUDUHDOOHWXUEHODSULRULWjGHOO¶LGHD0HJOLRFRVu
dopo tutto!
&RPHVLQRWDVHSXUODSURVDGHOFURQLVWDQRQqPROWRPRGHUQDFKHTXHOORHUDVWDWRSHU
O¶DPPLQLVWUD]LRQHLOSUREOHPDSULQFLSHGLTXHJOLDQQL,OQRYHPEUHLO6LQGDFRDYY
Giuseppe Rossignoli aveva rassegnato le dimissioni a seguito della delibera del consiglio
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comunale inerente alla costruzione delle scuole, ritenendo errata l’ubicazione di via Dante,
WURSSR GHFHQWUDWD H VRSUDWWXWWR SHU O¶HFFHVVLYD VSHVD FKH DOORUD HUD VWDWD TXDQWL¿FDWD LQ
£.200.000 (duecentomila). Il Commissario Regio e il successivo sindaco Del Bono con la
nuova Giunta portarono a compimento la costruzione e, con uno sforamento sul preventivo
GLVROH  GLFLRWWRPLOD DUULYDURQRDOODLQDXJXUD]LRQHGHOO¶HGL¿FLRJLjQHO
/HVFXROH³DOVFROLUqJL´R³DOVFROLQRYL´FRPHOHFKLDPDYDLOSRSROLQREHOOHLPSRQHQWL
dove migliaia di borgomaneresi sono passati, da allora, hanno iniziato, egregiamente a
funzionare, avendo, a seguito l’ampliamento del braccio a nord.
Piero Velati
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Venne inaugurato nel 1899 a Manaus in Brasile dal borgomanerese
Andrea Cassina
RIAPRE IN AMAZZONIA L’HOTEL CASSINA: SARA’
TRASFORMATO IN UN POLO TECNOLOGICO
&RQ L VXRL TXDVL XQ PLOLRQH H
ottocentomila abitanti Manaus è la
capitale dello stato di Amazonas.
Sorge sulle rive del Rio Negro nel
nord ovest del Brasile e rappresenta
il punto di partenza per raggiungere
la vicina foresta amazzonica. Qui
nel 1899 il borgomanerese Andrea
Cassina aprì un grande albergo,
l’Hotel Cassina, in stile coloniale.
Era situato in pieno centro cittadino
all’incrocio tra le vie Bernardo
Ramos e Governator Victor. Un
albergo di lusso che per alcuni decenni avrebbe fatto concorrenza all’Indipendent Grand
+RWHO H DOO¶+RWHO 5HVWDXUDQW )UDQFDLV  LQ $YHQLGD (GXDUGR 5LEHUR 6HFRQGR TXDQWR
VWRULFDPHQWHULFRVWUXLWRGD)jELR$XJXVWRGH&DUYDOKR3HGURVDJLRYDQHVWXGLRVRORFDOH
QRQFKpFROODERUDWRUHGHO³-RUQDOGR&zPHUFLR´GL0DQDXVO¶HGL¿FLRHVLVWHYDJLjQHO
HGHUDODVHGHGHO5DSSUHVHQWDQWH*HQHUDOHGHOOD³$PD]RQDV$6XO$PHULFD&RPSDQKLD
1DFLRQDOGH6HJXURVGH9LGD´'HOERUJRPDQHUHVH&DVVLQDVLVDPROWRSRFR4XHOORFKH
qFHUWRqFKHDYHYDLO¿XWRSHUJOLDIIDUL$0DQDXVWUDLOHLODYHYDDFTXLVLWR
l’Hotel Commercio in piazza della Repubblica e nel 1894 anche il rinomato negozio di
DOLPHQWDUL³$QWRQLR5LEHLUR´1HOIHFHLOJUDQGHSDVVRLQDXJXUDQGRO¶+RWHO&DVVLQD
che ben presto divenne l’albergo prediletto da clienti danarosi, soprattutto uomini d’affari
FKH IDFHYDQR VROGL D SDODWH QHOOD ¿RUHQWH DWWLYLWj OHJDWD DOO¶HVWUD]LRQH GHO ODWWLFH H DOOD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHOOD JRPPD$WWLYLWj FKH DYHYD ULFKLDPDWR D 0DQDXV PLJOLDLD GL
immigrati. Nel giorno dell’inaugurazione Cassina aveva spiegato che l’Hotel era dotato di
³buone camere ariose, ben arredate e con tutte le comodità. Come pure le sale da pranzo
e da drink dove si poteva mangiare bene e degustare vini portoghesi, francesi, italiani e
spagnoli´0DOHFRQGL]LRQLGLVDOXWHGL&DVVLQDLQL]LDURQRDSHJJLRUDUHWDQWRGDFRVWULQJHUOR
a fare rientro in Italia per farsi curare e dove sarebbe morto nel 1905. Prima di lasciare il
Brasile aveva incaricato l’imprenditore Hernani Donati di prendersi cura degli affari sino al
VXRULWRUQR'RSRODVXDPRUWHO¶+RWHOFDPELzJHVWLRQH,OQXRYRSURSULHWDULR³/XL]3LQWR
&´ORFHGHWWHQHODGXQ¶DOWUDVRFLHWjOD³)HUQDQGHV &´'DDOORUDLFDPELGL
JHVWLRQHIXURQRDVVDLIUHTXHQWLQHOODOLFHQ]DODULOHYDURQRWUHVRFL-&3LJOHW0HOLWD
$XUHOLR*RPHV9DOODGRH*HV0XJXH\)HUQDQGHVFKHQHOODFHGHWWHURDOOD³7HOOHV
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*RPHV  &´ FKH QHO  DSUu XQD GHSHQGDQFH GHOO¶+RWHO &DVVLQD DOO¶DQJROR GL 5XD
0DUHFKDO7HRGRUR(VWUHPDPHQWHVLJQL¿FDWLYDODGHVFUL]LRQHFKHYLHQHIDWWDGHOO¶DOEHUJR
LQXQDSXEEOLFD]LRQHSXEEOLFLWDULDGHO³l’Hotel Cassina è tutto illuminato da energia
elettrica; bagni con doccia si trovano al primo piano; dispone di 45 camere e in occasioni
HFFH]LRQDOLKDRVSLWDWRDQFKHFHQWRSHUVRQH/DVDODGDSUDQ]RSXzRVSLWDUHSHUVRQHH
LOPHQqVHPSUHGLSULP¶RUGLQHHLOSHUVRQDOHLQVHUYL]LRqWUDLPLJOLRULGHO%UDVLOH/¶KRWHO
dispone inoltre di personale incaricato con auto di servizio disponibili ad ogni ora del giorno
HGHOODQRWWH$FLQTXDQWDPHWULGDOO¶HGL¿FLRF¶qODIHUPDWDGHLWUDPHOHWWULFL´1HLSUHVVL
dell’albergo avevano sede il Comando Militare e il Palazzo del Governatore dello Stato di
0DQDXV2OWUHFKHGDXRPLQLG¶DIIDULHUDIUHTXHQWDWRDQFKHGDSROLWLFLHGLQWHOOHWWXDOL4XLYL
soggiornarono nel 1914 il medico francese Charles Robert Richet a cui l’anno prima venne
DVVHJQDWRLO3UHPLR1REHOSHUOD0HGLFLQDPDDQFKHLOOHDGHUULYROX]LRQDULR3OjFLGRGH
&DVWURHORVFULWWRUH+HQULTXH0DVLPLDQR&RHOKR1HWWRPHPEURGHOO¶$FFDGHPLDEUDVLOLDQD
delle Lettere. A causa della crisi economica che aveva colpito la regione in seguito al crollo
del prezzo della gomma, l’Hotel Cassina iniziò il lento ma inesorabile declino. L’epilogo fu
WUDOD¿QHGHOHLSULPLDQQL¶TXDQGRGLYHQQHIDPRVRLQVHQVRQHJDWLYRFRPH³luogo
di perdizione´IUHTXHQWDWRGDSURVWLWXWHHGDSHUVRQHGHGLWHDOFRQVXPRGLDOFROLFLWDQWRGD
HVVHUH SDUDJRQDWR D ORFDOL QRWWXUQL GL EDVVR OLYHOOR FRPH LO ³&DUDSDQj´ H LO ³)RUWDOH]D´
WDQWR GD SURYRFDUH OD YLYDFH UHD]LRQH GHL UHVLGHQWL QHO TXDUWLHUH FKH VL HUDQR ULYROWL DOOH
FRPSHWHQWL DXWRULWj SHU GHQXQFLDUH LO GLVDJLR
SURYRFDWRGD³UXPRUHHSRUQRJUD¿D´4XDOFKH
tempo dopo il locale venne chiuso. Nel 1980
si cominciò a parlare di ristrutturare il vecchio
HGL¿FLR FKH JLj DOORUD YHUVDYD LQ FRQGL]LRQL
DOTXDQWR SUHFDULH 1HO  OD )RQGD]LRQH
Comunale del Turismo lanciò la proposta di
recuperare il fabbricato per creare un centro
per il tempo libero. Ma l’idea rimase tale.
Come pure il progetto elaborato nel 2005
QHOO¶DPELWRGHOSLDQRFRPXQDOH³0RQXPHQWD´
che avrebbe dovuto trasformare il vecchio
hotel in un Teatro. Tredici anno dopo, nel 2018
l’Istituto Municipale di Urbanistica avrebbe
YROXWR ULVWUXWWXUDUH O¶HGL¿FLR SHU ULODQFLDUOR
FRPH ³DOEHUJR D WUH VWHOOH´ 1RQ VH QH IHFH
nulla. Siamo così arrivati ai giorni nostri
con l’ultima proposta avanzata mercoledì 18
settembre 2019 dal Sindaco di Manaus Arthur
Virgilio Neto che ha presentato alla stampa un
ambizioso progetto, approvato dall’Istitute of
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1DWLRQDO +LVWRULFDO DQ$UWLVWLF +HULWDJH QHOO¶DPELWR GHO SURJUDPPD ³+LVWRULF 0DQDXV´
con una spesa di 12.964.868, 25 dollari il vecchio hotel dovrebbe essere trasformato in un
+XESHUODWHFQRORJLDHOHD]LHQGHFUHDWLYHFRPHOHVWDUWXS³Quando i tempi economici
erano diversi – ha spiegato il primo cittadino ai giornalisti presenti alla conferenza stampa
- O¶LGHDLQL]LDOHHUDTXHOODGLFUHDUHXQKRWHO2JJLF¶qODSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHO¶HGL¿FLR
offrendolo ai giovani che rappresentano il futuro e che con la loro preparazione e voglia
di fare aiuteranno ad arricchire la nostra città´$QFKHLWHPSLSHUO¶LQWHUYHQWRVRQRPROWR
ULVWUHWWL³3HUODULVWUXWWXUD]LRQHGHOO¶HGL¿FLR – ha sottolineato il primo cittadino – è stato
previsto un anno di lavoro ma mi auguro che l’intervento possa essere completato entro
GLHFLPHVL/¶HGL¿FLRQRQYHUUjVWUDYROWRPDPDQWHUUjQHLOLPLWLGHOSRVVLELOHODVXDVWUXWWXUD
RULJLQDULDFRQODFRQVHUYD]LRQHGHOOHIDFFLDWHHGHOODYHJHWD]LRQH/¶XQLFDDJJLXQWDVDUj
all’ultimo piano la costruzione di una terrazza panoramica´6DUjODYROWDEXRQD"
Carlo Panizza
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IL TAPULONE DI BORGOMANERO *
La Cunsurtarija dal Tapulon ha proposto al termine
GHO  OD ULFHWWD XI¿FLDOH H DWWXDOH GHO JUDQGH
piatto borgomanerese: (mé i pràparalu n’sé) Su
l’àsi cun un curté d’mòla bàti al làrdu. I càscialu
‘n d’una cazaròla con l’öliu, l’àju schiscià cunt’al
P|MFK¶MzQFLDSjFXOzULWuULIzO¶jMX'qVXLEWWL
GpQWLODFjUQLG¶DVQuQFXQVDOHSpYUXHLOjVLFzVDOD
VHSDU|QGXOD FXQ DO UpELM G¶QD IXU]LOuQD H L VYqUVL
VzUDJKLµOYLQ¿Q¶DTXDUFMjODFjUQL4X|QGXDOYLQ
O¶q FjXGX H µO EMD L VEjVL DO I|YX H FXQ OD ¿jPD
EjVDLOjVLFzVLDVWuPPDSDUPLQWL¿QFKH
ODFjUQLODVYDVRXQSR¶/¶qzUDGDUDQJqODFLQ
VDOHSpYUXHULQIUDVFKqODFXQuQDQzVLG¶EWuUSV
YpMOLYjM¶XGzMDOOjXUXHO¶VPDUuQ(GqVXGqVX
LVHUYLDOWDSOzQEHOFjXGX
ÊSHUzGDIDUHXQDSUHPHVVDODVWRULDGRFXPHQWDLO
procedimento fondamentale che implica la fusione
di carne tritata con vino, ma non garantisce che
gli elementi siano sempre stati gli stessi. Quindi
XQD DYYHUWHQ]D IRUVH LQXWLOH OD ULFHWWD QRQ q XQ
compromesso fra tante ricette, - ogni famiglia e
ogni trattoria ha poi le sue varianti e guai a toccarle,
GLVFXVVLRQL D QRQ ¿QLUH  PD FRQWLHQH WXWWL JOL
elementi base di una pietanza (obsonium in latino)
che senza ombra di campanilismo è assolutamente
geniale, perché gustosissima e semplicissima da
preparare con alcune poche risorse del territorio.
3HU TXDQWR FL ULJXDUGD WUDPLWH OD PHPRULD RUDOH
nostra e dei nostri vecchi, a Borgomanero il piatto
locale d’eccellenza, festoso e festivo ancorché non
l’unico, - vedasi stufato e busecca -, è sempre stato
il tapulone, realizzato, ripeto, in modo difforme da
casa a casa, ma sempre sull’identica struttura di
carne tritata e vino.
4XDOL FDUQL TXDOL FRQGLPHQWL TXDOH YLQR RUD
li esamineremo storicamente alla luce della
trattatistica storica, antica ma non troppo, come
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prodotto di area culturale tardo medievale e moderna.
Sappiamo anche dalla scarsa documentazione d’archivio propria di Borgomanero che nelle
osterie locali la guarnigione spagnola di archibugieri a cavallo di stanza nella seconda
PHWjGHO&LQTXHFHQWRPDQJLDYDcarne picada con vino e che negli inventari delle famiglie
ERUJRPDQHUHVLGDOOD¿QHGHO0HGLRHYRDOO¶2WWRFHQWR¿JXUDYDVSHVVRXQasse per tapulare.
Infatti picar la carne para hacer picadillo riporta al gustoso piatto della cucina hispanica.
Ed è proprio alla lingua spagnola che può risalire il termine tapulone, derivando dal verbo
capolar o capular FKH VLJQL¿FD DSSXQWR ³WULWDUH´ OD ³F´ H OD ³W´ QHOOH PRGL¿FD]LRQL
fonetiche sono intercambiabili), senza però distinguere se la carne fosse bovina oppure
HTXLQD DOFXQL DQFRU RJJL IDQQR LO tapulone con la carne bovina e del resto nella prima
HGL]LRQHGHOOD³)HVWDGHOO¶XYD´YHQQHFXFLQDWRLOtapuloneSHUOHOXQJKHWDYRODWHPHWjGL
FDUQHERYLQDHPHWjGLHTXLQD
0DF¶qGLSLQHOODSDUODWDVLFLOLDQDcapuli’a’riYDOH³WULWDUH´Hcapulia’tuYDOH³FDUQHWULWDWD´
(V. Mortillaro, Nuovo dizionario siciliano-italiano, Palermo 1853, p. 148).
Anche nei dialetti del Basso Piemonte tapulare si dice ciapilà, da cui ciapilaja, stufato di
carne battuta simile al nostro tapulone, cucinato nell’Alessandrino e nell’Astigiano.
(TXHVWRQRVWURasse per tapulare, ovvero il tagliere di legno dove la carne veniva sminuzzata
D ¿O GL FROWHOOR ULPDQGD DQFKH D XQ¶DOWUD SRVVLELOH PD PHQR SUREDELOH GHULYD]LRQH
etimologica del tapulone da tabula, asse di legno.
Il riferimento conviviale è anche a una certa scherzosa /H[7DSXOODGH¿QLWDQHOODFXOWXUD
tardo antica da Sesto Pompeo Festo, grammatico romano del II secolo d.C. (De verborum
VLJQL¿FD]LRQH, Lipsia, 1839) come /H[TXDHGDPGHFRQYLYLLV.
Una forma di assonanza esiste con i vocaboli latini epula, epulones relativi a festini
mangerecci. Per il Forcellini epula vale edulium (commestibile), daps (banchetto), cibus
(alimento) e Sallustio nota specialiter epulae ad vinum iunguntur.
Prima di analizzare gli ingredienti del nostro piatto di eccellenza, diamo un’occhiata ad
DOFXQLDQWLFKLWHVWLJDVWURQRPLFLFKHTXDOFRVDFLGLFRQRSXUVHQ]DQRPLQDUHHVSOLFLWDPHQWH
il tapulone.
Il primo è /HYLDQGLHU attribuito a Guillaume Tirel (1310-1385), cuoco dei Re di Francia,
detto Taillevent (tagliavento) per via del lungo naso. Ci è pervenuto in due codici, uno della
%LEOLRWHFD 9DWLFDQD H O¶DOWUR GHOOD %LEOLRWHFD &DQWRQDOH GL 6LRQ TXLQGL YHQQH XWLOL]]DWR
in un’area del Vallese abbastanza prossima a noi. In particolare il manoscritto di Sion,
UHGDWWRLQEHOODVFULWWXUDJRWLFDqGDWDWRLQDQQLSUHFHGHQWLDTXHOOLGL7LUHOHTXLQGLSRWUHEEH
LQGLFDUHXQ¶RSHUDEHQSLDQWLFD
Contiene una serie di ricette divise in capitoli, potages, rostes, viande pour le malade, ecc.
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Nelle sommarie preparazioni delle carni Tirel fa sempre uso del vino e di abbondantissime
VSH]LHIRUVHSHUVPRU]DUHLVDSRULIRUWLGRYXWLDOODGLI¿FROWjGLFRQVHUYD]LRQHGHJOLDOLPHQWL
6RQR JLj HYLGHQWL QHOOD JDVWURQRPLD GHO EDVVR 0HGLRHYR JOL HOHPHQWL FRVWLWXWLYL GHO
tapuloneXWLOL]]RGLFDUQLQRQGLSULPRWDJOLRULGRWWHDPLQXWLSH]]HWWLFFRWWHQHOYLQRH
QHJOLDURPLSHUWRJOLHUHFDWWLYLVDSRULHTXLQGLUHQGHUOHDSSHWLWRVH
Un’altra fonte trecentesca importante è il Tractatus de modo preparandi et condiendi
FLEDULDHWSRWXV/LEHUGHFRTXLQD, anonimo della Biblioteca Nazionale di Parigi, che inizia
FRQXQDEHOODORGHGHOYLQRFKHYDOHODSHQDGLWUDVFULYHUH
De vino primo de potu tamquam meliori ac dignori sermo noster sumat exordium, quoniam
ipsum universis potibus preferendum est. Spiritum enim membra corroborat, cibaria
digerit, complexiones malas alterat, aufert tristitias et dolores et hominem reddit hylarem
et iocundum.
Riguardo alla preparazione delle vivande ampio spazio è dato ai volatili e ai pesci, come è
tipico della gastronomia antica e medievale; si passa poi alle ricette per cucinare caprioli,
agnelli, arieti, cervi, maiali e carni bovine, salsicce e frattaglie, insaporiti da lardo, senape,
salvia, prezzemolo, cannella, zenzero e accompagnati da ogni genere di salse.
9HUDPHQWH PROWR LQWHUHVVDQWH q VHPSUH GHO ;,9 VHFROR O¶Opusculum de saporibus /
Regimen Sanitatis Magnini Mediolanensis medici famosissimi di Maynus de Mayneriis, un
Maineri (del consortile dei fondatori di Borgomanero) detto Magninus Mediolalensis; nel
prezioso incunabolo, LPSUHVVXPSHU,RDQQHPGH:HVWIDOLDDOPDLQXQLYHUVLWDWH/RYDQLHQVL
nel 1482, vi è operata la distinzione fondamentale tra salus, la salute e la salvezza che i cibi
forniscono per il necessario funzionamento dell’organismo, e voluptasODYROXWWjLOSLDFHUH
che danno i cibi e le bevande.
La carne
3HU LO WDSXORQH q LPSRUWDQWH OHJJHUH LO FDSLWROR ;9,, De carnibus: bone carnes bonum
sanguinem generant. Magnino passa in rassegna tutti i tipi di carni, di animali sia domestici
FKH VHOYDWLFL H VL VRIIHUPD DPSLDPHQWH VXOOH ORUR VLQJROH TXDOLWj ORGDQGR D HVHPSLR L
giovani capretti, i vitelli e le molte calorie fornite dalla carne di maiale.
0D DWWHQ]LRQH  Apud nos non sunt in usu VDOYR LO FDVR GL QHFHVVLWj OH FDUQL GL YROSL
OXSL FDQL DVLQL H FDYDOOL FRQIHUPDQGR OD WUDWWDWLVWLFD SL DQWLFD FKH QRQ QRPLQDYD PDL
FDUQLHTXLQH1XPHURVHFURQDFKHPHGLHYDOLGHOUHVWRVFULYHYDQRFKHTXDQGR>LFRPEDWWHQWL@
graviter obsessi sunt ut, consumptis victualibus, equinas carnes demum manducare coacti
sunt.(TXLQGLODFDUQHHTXLQDVHUYLYDVRORSHUVIDPDUVLTXDQGRSHUHPHUJHQ]HGLYHUVHQRQ
vi era altro da mettere sotto i denti.
Del resto il cavallo nelle culture antiche e medievali era l’animale sacro, servo degli dei
nella protostoria perché trascinava il disco del Dio Sole, animale nobile e fedele dei grandi
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FRQGRWWLHULBucefalo (Alessandro Magno), Incitatus (Caligola), Asturcone (Giulio Cesare),
Marengo (Napoleone), Marsala (Garibaldi), ecc.
/DFDUQHHTXLQDHUDLQWHPSLHOXRJKLGLYHUVLXQtabùVDOYRFKHODQHFHVVLWjHVLJHVVHLO
contrario.
$%RUJRPDQHUROHPDFHOOHULHFHQVLWHXI¿FLDOPHQWHGDOOD&RPXQLWj¿QRDOO¶2WWRFHQWRHUDQR
VRORTXHOOHGLFDUQHERYLQHRYLQHFDSULQHHVXLQHJOLHTXLQLHUDQRRJJHWWRGLPDFHOOD]LRQH
SULYDWDTXDQGRDSSXQWRVHUYLYDVPDOWLUOL
1RQ q SRVVLELOH FKH QHO SDVVDWR FRQ OD QHFHVVLWj  VHPSUH SUHVHQWH GL PDQJLDUH FDUQH
ULPDQHVVHUR LQXWLOL]]DWL L FRUSL GL DQLPDOL ERYLQL HG HTXLQL PDFHOODWL SHU YHFFKLDLD R
GHFHGXWLSHULSLGLYHUVLPRWLYL LQFLGHQWLHFF ODFDUQHDOORUDQRQGLSULPDVFHOWDYHQLYD
tritata, trattata con vino e con spezie.
Confrontando le ricette del passato, Basso
0HGLRHYR H SULPL VHFROL GHOO¶(Wj 0RGHUQD
con l’attuale gastronomia del territorio,
appare evidente come le preparazioni si siano
PRGL¿FDWH VLD SXUH XWLOL]]DQGR JOL VWHVVL
ingredienti disponibili, vegetali o animali.
1XOODqLPPXWDELOHHTXLQGLDQFKHLOFRQFHWWR
GL LGHQWLWj DOLPHQWDUH YD SUHVR FRQ FDXWHOD
senza confondere la nostalgia con la storia e
O¶DQWURSRORJLD HVVHQGR VSHVVR O¶LGHQWLWj XQ
mito romantico da sfatare.
Il tapulone appare come una geniale
combinazione di pochi elementi disponibili, parti di carni non utilizzabili altrimenti se non
in un trito, vino locale, aromi e condimenti, mischiati creativamente e sapientemente, come
del resto è avvenuto per la pizza in area mediterranea, utilizzando la presenza locale di
cereali, mozzarella, pomodoro, origano e olio.
$QFKHDOWURYHODFDUQHWDJOLDWDDSH]]LqXWLOL]]DWDFRQGLIIHUHQWLPHVFRODQ]HHFRQGLPHQWL
YHGDVLFRPHJLjGHWWRODciapilaja del Basso Piemonte e i bruscitt del Varesotto.
Il vino
Per il tapulone il vino buono è fondamentale; barbera o spanna / nebbiolo di buona
gradazione. Localmente eccellente è il Boca.
'RSRODJUDQEDWRVWDGHOOD¿ORVVHUD  O¶,QFKLHVWD$JUDULD,DFLQL  HQXPHUDYDQHO
QRYDUHVHLVHJXHQWLYLWLJQLspannaODPLJOLRUYDULHWjDFLQLURWRQGLSLFFROLHQRQPROWR
serrati, alcoolica; vespolina, acini piccoli, oblunghi e non molto serrati; bonarda, acini
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grossi, rotondi e serrati, colorita.
Devo sottolineare soprattutto la presenza dello spanna, vitigno eccellente ed antico, antenato
del nebbioloSUHVHQWHQHO1RYDUHVHDGGLULWWXUDGDHSRFDSUHURPDQDGHULYDLOVXRQRPH
dall’uva spinea o spioniaFROWLYDWDQHOOD&LVDOSLQDGLFXLSDUOD3OLQLR 1DW+LVW;,9
2OWUHDTXHVWHYLHUDQRDOWUHXYHQHUHbalsamina, oriola, ornavassa, barbisina, corbaggiola,
zambruna e la freisa di Lessona e Valdengo; le uve bianche, assai meno coltivate, erano
tipiche del Mandamento di Lesa (malvasia, moscatella, trebbiano, verdera, corbolina); le
viti americane erano nei Mandamenti di montagna (Biellese, Valsesia, Ossola e Pallanza)
generalmente nella specie chiamata uva Isabella.
'HYR TXL UDPPHQWDUH TXDQWR VFULWWR GD 3OLQLR LO 9HFFKLR ORPEDUGR GL &RPR H TXLQGL
conoscitore del nostro territorio, che nella Naturalis historia in 37 libri sulla scorta dei
EHQSLDQWLFKL6DVHUQDHSDWHUHW¿OLXV, dedica il liber XIVDOODYLWHHDOYLQRIDFHQQRDG
DOFXQH VR¿VWLFD]LRQL UDFFRQWD DQHGGRWL FRPH TXHOOR FKH DQWLFDPHQWH DOOH GRQQH URPDQH
HUDSURLELWRLOYLQRHOHQFDOHSURSULHWjGHOYLQRLPRGLGLEHUORHTXHOOLGLDURPDWL]]DUOR
0DSHUTXDQWRDWWLHQHDQRLqLPSRUWDQWLVVLPRFKHDSURSRVLWRGHOPRGRGLIDUHODYLJQD
citi l’agricola novariensis (liber XVII), produttore di un vino un po’ brusco.
Il paesaggio agrario del Novarese è stato nelle sue aree collinari e pedemontane, ma anche
in pianura, prima del riso e del granoturco, contrassegnato dalla vite e ogni documento dei
secoli passati ne nomina i vineatores.
/¶DUHDGLPDJJLRUSURGX]LRQHHUDTXHOODGD*ULJQDVFRD%ULRQDFRQODSXQWDGLHFFHOOHQ]DQHL
WHUULWRULGL6L]]DQRH*KHPPHD6L]]DQRagricolae et maxime vineas colunt, ex quibus optima
vina Sitiani; a Ghemme agricolae et vineatores: in hoc territorio vinum optimum Agamii.
$OWURYH LO YLQR HUD PHQR SUHJLDWR PD SXUH VL SURGXFHYD LQ JUDQ TXDQWLWj QHOOH FROOLQH
ERUJRPDQHUHVLGDOO¶2WWRFHQWRDPHWj1RYHFHQWRFLUFDEUHQWH
Concludo con la citazione di due opere, - veri monumenti della storia gastronomica italiana
FKHHEEHURODUJDGLIIXVLRQHGHO;9VHFRORqLO/LEURGHDUWHFRTXLQDULD di ricette di Mastro
Martino da Como (edizione critica in Claudio Bemporat, Cucina italiana del Quattrocento,
)LUHQ]HH/HR62OVFKNL GHO;9,VHFRORqO¶Opera nova chiamata Epulario
quale tracta il modo de cucinare ogni carne, ucelli, pesci de ogni sorte. Et fare sapori, torte,
pastelli al modo de tutte le provincie di Giovanni de Rosselli francese (Venezia 1518, per
1LFROz=RSSLQRH9LQFHQ]RGL3DROR 1RQYLVLSDUODGLFDUQHHTXLQDEHQVuGLWUDWWDUHOH
carni, tritate o no, con vino e abbondante speziatura.
Alfredo Papale
3DJLQHJLjDSSDUVHVX³4XDGHUQL&XVLDQL´QDFXUDGHOO¶$VVRFLD]LRQH6WRULFD&XVLXV
che ringraziamo.
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QUANTO VINO (C’ERA) A BORGOMANERO...
1HOODPLDHWjJLRYDQLOH$QQL4XDUDQWD
WXWWLFKLSLFKLPHQRDYHYDQRYLJQH
H FDQWLQD $ SR¶ SUp RJQDGQ O¶uYD OD
sövva, scriveva Gianni Colombo in
³6FLQLWWLLQW¶DOYLJJQL´ Na bisa bosa,
Borgomanero 1967).
Vigne dai toponimi antichi, ricchi
di richiami storici e spesso unica
WHVWLPRQLDQ]D GHO SDVVDWR Scirèla,
Pasquirö, Culumbè, Tabuluj, Cumiuna,
Sön Michè, Sönta Cristina, CaristuHFDQWLQHGDOSURIXPRLQFRQIRQGLELOHSURIXPRGLTXHO
tempo perduto, dove sulle calastre erano i vasséi, le botti e tutto l’altro materiale per la
YLQL¿FD]LRQHLQVLHPHDGDPLJLDQHHERWWLJOLHTXHOOHSUHJLDWHGL*KHPPH6L]]DQRH%RFD
nell’infernòt.
'RSRODJUDQEDWRVWDGHOOD¿ORVVHUD  O¶,QFKLHVWD$JUDULD,DFLQL  HQXPHUDYDQHO
1RYDUHVHLVHJXHQWLYLWLJQLspannaODPLJOLRUYDULHWjDFLQLURWRQGLSLFFROLHQRQPROWR
serrati, alcoolica; vespolina, acini piccoli, oblunghi e non molto serrati; bonarda, acini
grossi, rotondi e serrati, colorita.
Devo sottolineare soprattutto la presenza dello spanna, vitigno eccellente e antico, antenato
del nebbioloSUHVHQWHQHO1RYDUHVHDGGLULWWXUDGDHSRFDSUHURPDQDGHULYDLOVXRQRPH
dall’uva spinea o spionia coltivata nella Cisalpina, di cui parla Plinio (Nat. Hist.;,9 
e certamente presente nell’opera perduta, ma ampliamente citata nella Naturalis Historia,
dei 6DVHUQDHSDWHUHW¿OLXV.
,O YLQR ID FHUWDPHQWH SDUWH GHO '1$ GHOOD WUDGL]LRQH ERUJRPDQHUHVH EDVWL SHQVDUH FKH
è parte costitutiva di piatti locali tuttora
apprezzatissimi come tapulone e stufato
H GL TXHOOL GHVXHWL FRPH OD cavolca (latte
e vino). Inoltre la grande festa locale è la
settembrina Sagra dell’uva, anche se ora di
uva se ne coltiva molto poca, iniziata nel
1936 su direttive governative per valorizzare
i prodotti agricoli locali.
3URGX]LRQHDOORUDWXWW¶DOWURFKHLQVLJQL¿FDQWH
 1HO  6WDWLVWLFD Rochis in Archivio
di Stato di Novara) a Borgomanero erano
censite 11.832 brente di vino all’anno e
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10.000 a Vergano; nel Catasto agrario del 1929 il Comune di Borgomanero, che comprendeva
ormai anche Vergano, contava 501 ettari a vite con una produzione annua di circa 25.000
TXLQWDOLGLXYDFRQXQDPHGLDDVHFRQGDGHOOHDQQDWHGLTXLQWDOLGLXYDSHUHWWDUR
7XWWRTXHOYLQRVHQRQYHQGXWRIXRUL%RUJRPDQHURPDJDULWDJOLDWR¿QLYDQHLWHPSOLGHO
vino che erano le locali cantine e osterie.
LE CANTINE
Cantina Cattaneo 1614
È l’inventario della cantina del Canonico oratoriano don Giovanni Battista Cattaneo che,
lasciando il Collegio di Santa Cristina erede dei suoi beni, nominava il 17 giugno 1614 il
Teologo Francesco Marconi Quagliotti esecutore testamentario.
2OWUHDOPDWHULDOHSHUODYLQL¿FD]LRQHHODFRQVHUYD]LRQHGHOYLQRFRPSDLRQRYDULDWWUH]]L
la suppellettile per cavalcare e alcuni ingredienti della gastronomia di allora, burro, grasso,
olio, riso, carne salata.
2OOLGLWHUUDQXQDFRQGHQWUREXWLURGXHFRQJUDVVDDOWUHGLRJOLRGXHFHYHUHWWLRYHURPDVWHOOL
GXHUHVLJKHFXJQROLGLIHUURQVHFXUHQGXHWULGHQWLXQSDORGLIHUURVDSSLQLQGDKRUWRGXH
FDYDJQLXQVHFXULQREDGLOLQEULJOLHQXQDVHOODXQVDFFRFRQXQDPLQDGLULVRLQFLUFDXQ
altro con poche noci, due scope, un tinello cerchiato di ferro di tenuta circa un bottale, un vasselletto
d’una brenta e mezza in circa, cerchiato di ferro, con dentro dieci bocali di vino bianco, un vassello
di nove brente, cerchiato di ferro, con dentro circa una brenta di vino rosso, un vassello di brente 3,
cerchiato di ferro, con dentro circa due brente di vino rosso, un bottale di vino in circa in un vassello
GHO&ROOHJLRFLUFDFLQTXHEUHQWHGLYLQRLQXQYDVVHOORGHO&ROOHJLRXQRFRVVVLQHWWRGDFDYDOFDUHFRQ
OHVWDIIHSLDWWLGLWHUUDQXQDSHGULDGDLQYDVVHOODULOYLQRXQERFFDOHGLWHUUDXQDPLVXUDGDRJOLR
un sacco con dentro circa due mine d’avena, un bariletto di aceto vuoto, tre pezze di carne salata.

Cantina Torelli 1670
/DFDQWLQDGHOQRELOH*LRYDQQL%DWWLVWD7RUHOOLJLj*RYHUQDWRUHGL%RUJRPDQHURQHO
HPRUWRQHOSUHVHQWDXQLQYHQWDULRSDUWLFRODUPHQWHVLJQL¿FDWLYR
Nella corte rustica, oltre a un mucchio di concime (gran moltone di rudo minuto) erano presenti
le scalette da pollaio, assi di ogni tipo e pezzatura, ma soprattutto un grande torchio catoniano
a trave premente (torchio di quattro stringhe con stanga) e accessori, calastre, doghe per
le botti e otto tine per la pigiatura delle uve della tenuta complessiva di circa 120 brente. In
cantina vi erano 18 botti (vaselli o vascelli TXDVLWXWWHSLHQHGLYLQRURVVRGLYROWDLQYROWD
TXDOL¿FDWRbuono, leggiero, che punta, mentre una botte di otto brente era piena di aceto bianco.
Una pidria vecchia, doi martelli di ferro per le tine e vaselli, un scalletto per li vaselli, tre brente usate,
XQYDVHOORGLWHQXWDGLEUHQWHGLHFLRWWRFLUFDFRQGRLFHUFKLMGLIHUURHWFLQTXHGLOHJQRSLHQRGLYLQR
URVVREXRQRDOWURYDVHOORGLVLPLOWHQXWDFHUFKLDWRFRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURSLHQRGLYLQRURVVR
EXRQRDOWURYDVHOORGLWHQXWDVLPLOHFRQGRLFHUFKLMGLIHUURHWTXDWWURGLOHJQRFRQGHQWURFLUFDXQ
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bottale di vino leggiero, altro vasello di tenuta d’un bottale in circa con tre cerchij di ferro et tre di
legno vuoto, altro vasello di Varallo cerchiato di legno di tenuta di due brente in circa vuoto, altro
YDVHOORFRQGRLFHUFKLMGLIHUURHWTXDWWURGLOHJQRGLWHQXWDGLEUHQWHVHWWHSLHQRGLYLQREXRQRDOWUR
YDVHOORGLWHQXWDGLERWWDOLGRLFRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURSLHQRGLYLQRURVVRDOWURYDVHOORGLWHQXWD
GLEUHQWHTXLQGHFLLQFLUFDFRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURSLHQRGLYLQRURVVRDOWURYDVHOORGLWHQXWDGL
EUHQWHRWWRFRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURSLHQRG¶DFHWRELDQFRDOWURYDVHOORGLWHQXWDGLEUHQWHTXLQGHFL
FRQGRGHFLFHUFKLGLOHJQRPH]]RSLHQRGLYLQRURVVREXRQRDOWURYDVHOORGLWHQXWDGLEUHQWHTXDWWUR
FRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURSLHQRGLYLQRURVVREXRQRDOWURYDVHOORGLVLPLOWHQXWDFRQTXDWWURFHUFKLM
di ferro pieno di vino rosso buono, altro vasello di Varallo di tenuta di brente due cerchiato di legno
SLHQRGLYLQRURVVREXRQRDOWURYDVHOORGLWHQXWDGLEUHQWHWUHFRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURFRQGHQWUR
GHOYLQRVRWWRGHTXDOLWXWWLYDVFHOOLYLVRQROHVXHFDODVWUHXQSHGULXRORGLWRODWUHQWDJDOOLQHVHWWH
FDSRQLHWXQJDOORSHUTXDQWRGLFHODVHUYDSUHVHQWH

Cantina Benigno 1740
6XOFRUVR*DULEDOGLJLjFRUVLDGL3RUWD5LYLHUDQHO4XDUWLHUHGL9HUJDQRVLWURYDYDQROH
case dei sciori, tra cui Casa Benigno. Nel 1740 le tre sorelle donna Margherita, donna Maria
Teresa e donna Maria Antonia decisero di venire alla divisione dei beni del padre, il Regio
Fiscale dello Stato di Milano don Giuseppe Antonio Benigno, deceduto nel 1730. A Maria
Teresa toccò il piede A con un terzo della cantina, di dimensioni notevoli.
8QYDVHOORFRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURGLWHQXWDEUHQWHFLUFDDOWURYDVHOORFHUFKLDWRFRPHVRSUD
di brente 4 circa, altro vasello cerchiato come sopra di brente 12 circa, altro vasello cerchiato come
sopra di brente 2 ½ circa, altro vasello simile, una pedria con sua braga, una tina con tre cerchij di
ferro di tenuta circa brente 12, altra tina consimile, due tine cerchiate come sopra di tenuta circa brente
SHUFDGXQDXQDEHQQDGLWHQXWDFLUFDEUHQWHXQYDVFHOORFRQTXDWWURFHUFKLMGLIHUURGLWHQXWD
brente 6 circa, altro vasello cerchiato come sopra di brente 10 circa, altro vasello cerchiato come sopra
di brente 11 circa, altro vasello cerchiato come sopra di brente 15 circa,altro vasello cerchiato come
sopra di brente 4 circa, un bottale con sei cerchij di ferro usato, una brenta assai vechia, un vaselletto
per l’aceto d’una brenta circa.

LE OSTERIE
/¶RVWHULDKDDYXWRXQGLYHUVRXWLOL]]RDVHFRQGDGHOOHHSRFKH¿QRDO6HWWH2WWRFHQWRQHO
VLJQL¿FDWRSURSULRGLcaupona e taberna D%RUJRPDQHURad signum sancti Michaelis, dei
Tre Re, della Frasca, della Croce bianca, delle Due spade, del Pesce, dell’Agnello, ecc), è
stato un locale multi - funzionale, albergo – trattoria – vineria – luogo della socializzazione
H GHOO¶HYDVLRQH LQFRQWUL FDQWL JLRFKL  H TXL OD QRVWUD FXOWXUD VSLFFLROD QRQ SXz QRQ
menzionare le osterie del Don Chisciotte dove si mangiava baccalà, salacchini, pane nero e
si dormiva in un camerone, sopra una stuoia o su un asse poggiato su cavallettiHTXHOODGHL
3URPHVVLVSRVLO¶2VWHULDGHOOD/XQDSLHQDGXHOXPLSHQGHQWLSDQFKHHXQDWDYRODVWUHWWD
HOXQJDJLRFRGLGDGLELFFKLHULH¿DVFKLFDPLQRYLQRVLQFHURHVWXIDWR
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Osteria Ravelli 1588
'HOOHRVWHULHDQWLFKHULSURGXFLDPRXQDSDUWHGHOO¶LQYHQWDULRGLTXHOODGL*LRYDQQL$QWRQLR
5DYHOOL GDWDWR  GD FXL VL FRPSUHQGH FRPH HUD FRPSRVWR TXHO FDRWLFR H SURPLVFXR
ORFDOH GL RVWHULD FRQ FXFLQD H TXDOFKH OHWWR LQ %RUJRPDQHUR QHO TXDUWLHUH GL 0DJJLDWH
TXDQGR LO SURSULHWDULR PRUu HVVHQGR O¶HUHGH PLQRUHQQH YHQQH UHGDWWR O¶HOHQFR GHL VXRL
beni mobili sotto il giuramento (signum sanctae crucis GHOODYHGRYD(OLVDEHWWDGH5LJHOOR
l’inventario si presenta disordinato, senza la collocazione degli oggetti nei vari ambienti
della casa-osteria e senza l’indicazione del valore.
3LDWWLGLVWDJQRQXQGHFLHWRQGLQFLQTXHFKHSHVDQRLQWXWWROLEUHWWHWUHQWDTXDWWURSLDWWLGLSHOWURGL
SHVRGHOLEUHWWHPHVXUDGLUDPRQXQRTXDWWURSDGHOOHGHUDPRWUDSLFFROHHJUDQGLXQVHGHOLQR
di rame, una leccarda di rame, un cribietto di lottone, un padelino di lottone, un scaldaletto di rame,
una caldera grande, un caldarollo grande et un picolo, un bronzo grande, lavezi doi grandi di preda,
un cazulo di lottone, palette da padella n. 2, una pesa, candelleri di lottone n. tre, uno di ferro, un
par de brandenali con il barnacio et la moglia, tre cadene di ferro da focolare, due grattarole di ferro,
un spedo da rosto, doi padellini piccoli di rame, una archa, un burattone, scabelle longhe n. tre, due
EDQFKHGDKRVWDULDFDGUHJKHGLPRQWDJQDQFLQTXHYDVVHOOLGDYLQRQVHWWHXQDSLGULDROOHGLSUHGD
n. tre, una lettera di noce con le collonne et capitello, un cassone et una cassa di noce, una tavola di
QRFHOHWWHUHQVHLYHFFKLHTXDWWUROHWWLFRQOLSLXPD]]LGLSHQQHFKHVRQRGLSHVRGHOLEUHJURVVH
tovaglie longhe et strette da hostaria n. dieciotto, tovaglie larghe n. sette, serviette n. tre, lenzuoli di
canepo n. 44, sugacapi n. tre, doi fazzoletti lavorati di seda negra et rossa, fodrette lavorate n. nove,
GXHFDPLVHGDGRQQDGLFDQHSRXQSXJQDOHSLVWROHVHXQDOLVWDGHGHELWRUL OLUH XQFDYDOOR
negro, un cavagnollo, duoi cevretti piccoli, uno con doi cerchij di ferro et l’altro cerchiato di legno,
una zappa di ferro, una segure, una padella da castagne, una caldera rotta, doi barilli di tenuta d’una
brenta et meza, una sechia di legno ferrata, una concha di legno, un staro, una mina, un cribbio, doi
spinazzi et una spinacina, un boffetto, una tazza di maiolica, un falcetto mozzo et un podarollo piciolo,
una cazola, doi sallini di stagno.

'DOO¶2WWRFHQWRO¶RVWHULDSHUGHLOVLJQL¿FDWR
multi – funzionale di albergo e diventa
PHVFLWD GL TXHOO¶XQLFD EHYDQGD FRQ SRFD
scelta per diverso prezzo e composizione,
un fenomeno che si è sviluppato almeno
¿QR DJOL DQQL &LQTXDQWD GHO 1RYHFHQWR
Arredo scarno, un banco con piano di zinco
o di rame, uno scaffale con le bottiglie, i
ERWWLJOLRQL H L ¿DVFKL OH PLVXUH TXDUWLQL
mezzi e litri, tavoli di legno con le vistose
LPSURQWH ODVFLDWH GD TXHL FRORUDWLVVLPL H
EUXVFKL YLQL TXDOFKH XQWR PD]]R GL FDUWH
meta del dopo-lavoro, della domenica,
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VYROJHYD XQD LQGXEELD IXQ]LRQH VRFLDOH SHU WXWWR XQ FHWR FKH LQ TXHL ORFDOL GLVDGRUQL H
numerosissimi (una ogni 150-200 abitanti), aveva le uniche soddisfazioni di ristoro e di
allegria. E talvolta capitava che gli avventori e bevitori del vino d’osteria fossero gli stessi
viticoltori che vendevano il vino all’oste; non mancavano inoltre, sanzionate dalla Legge,
le osterie abusive nelle case private.
%HQGLYHUVLHUDQRJOLDOWULORFDOLFKHHUDQRYHQXWLYLDYLDGLIIHUHQ]LDQGRVLEHWWROH RVWHULHGL
SLEDVVROLYHOOR caffetterie, acquavitai, offellerieHDOOD¿QHLbar le trattorie e i ristoranti.
1HOOD VHFRQGD PHWj GHOO¶2WWRFHQWR LQFRPLQFLDQR OH JUDQGL HVSRVL]LRQL PHUFHRORJLFKH
$OO¶(VSRVL]LRQH$JULFROD,QGXVWULDOH$UWLVWLFDGHO/DJR0DJJLRUH, a Pallanza nel 1870,
parteciparono con vino in bottiglieDOFXQLSURGXWWRULGL%RUJRPDQHURDYY$QJHOR%HOWUDPL
dott. Cesare Gattico, Francesco Maioni, Giulio Monti, Antonio Pastore, Ercole Rossignoli,
conte Carlo Tornielli.
E nella Guida merceologica del Richter (Camera di Commercio di Novara) i produttori del
1905 erano Ghiglione &. Pogliani, poi la Ditta Caldi e la Ditta Capponi.
Alfredo Papale
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LA MARIA “DALLE BELLE GAMBE”
6HOD³0DULHWDPDWD´DOLDV³9DOHQFLD´GLFXLDEELDPRSDUODWRLQXQSUHFHGHQWHQXPHURGHO
³9ROWRQH´HUDXQSHUVRQDJJLRVFLDOERHVFLDWWRQHOODVXDVFKL]RIUHQLDEHQGLYHUVRqTXHOOR
della Maria dalle belle gambeXQDWWULEXWRGHOTXDOHQRQVLDPRULXVFLWLDVFRSULUHO¶RULJLQH
PDFKHVHQ]DDOFXQGXEELRQHLSULPLDQQLGHOQRYHFHQWRTXDQGRODVWHVVDXVFLWDGDXQD
GHOOH IDPLJOLH SL LQ YLVWD HUD XQD GHOOH VLJQRULQH SL HOHJDQWL H SLDFHQWL GHO %RUJR  OR
aveva meritato..
/¶KRFRQRVFLXWDTXHOOLGHOODPLDHWjO¶KDQQRFRQRVFLXWDTXDQGRVIRJJLDYDJOLDELWLFRQVXQWL
e sporchi che senz’altro erano antecedenti alla prima guerra mondiale ma che nel taglio
e nei modelli rivelavano un antico splendore ed erano stati il naturale complemento per
una donna che dicevano splendida. Ancora snella , se pur vecchia e disfatta, paludata in
TXHO PRGR VHPSUH FRQ LO FDSSHOOLQR HG XQ YHFFKLR RPEUHOOLQR RUQDWR GL SL]]R TXDQGR
ODLQFURFLDYRODSHQVDYRJLRYDQHHEHOODFRPHTXHOOHGDPHGHOO¶DOWDVRFLHWjFKHLOSLWWRUH
%ROGLQL DYHYD LPPRUWDODWR QHL VXRL ULWUDWWL GHOOD %HOOHHSRTXH H  PL ULWRUQDYD LQ PHQWH
RUPDLFRVuFRQFLDWDLOSHUVRQDJJLRGHOWHDWURGL³ODSD]]DGL&KDOORW´
7DOYROWDFLUFRODYDWHQHQGRXQDSHFRULQDDOJXLQ]DJOLRHTXDQGRSDVVDYDSHUOHYHFFKLHYLH
FRUROODULRDOFHQWURHGDLERUGLGHOODVWUDGDYHGHYDVSXQWDUHTXDOFKHFLXIIRG¶HUEDSUHWHQGHYD
FKHO¶DQLPDOHVRVWDVVHDEUXFDUHHVHQRQORIDFHYDDYHYDLSLFRORULWLULPEURWWLGDOODVXD
padrona.
,OPRWLYRGHOODVXDSD]]LDOHGRQQHWWHGHO%RUJRLQGLDOHWWRORDYHYDQRGLDJQRVWLFDWRFRQ
una brevissima frase ³/¶KDFMDSjQDVFI¿DSDUFXODYXFDWRFDVWDµQSLD]DPDOO¶KD
gnôncanu in menti” ,Q HIIHWWL SDUH FKH L VXRL VTXLOLEUL VLDQR VWDWL O¶HIIHWWR GL XQ DPRUH
non corrisposto per un avvocato che aveva abitazione e studio sopra il bar Americano ,
VXOOD SLD]]D LO TXDOH QRQ VDSHYD SL FRVD HVFRJLWDUH SHU HOXGHUH OH LQL]LDWLYH DPDWRULH H
SHUVHFXWRULHGHOOD0DULDODTXDOHVLPHWWHYDVRWWROHVXH¿QHVWUHHORFKLDPDYD³$YYRFDWLQR
EHOOREHOOR´
1RQIXTXHOORO¶LQL]LRGLXQDPRUHPDIXTXHOORGHOODSD]]LD
Abitava in via san Giovanni nei paraggi del negozio alimentari del Cerutti sull’angolo del
canton san Rocco, dove si recava per la spesa e insultava il titolare con un linguaggio che
RUPDLJOLHUDGLYHQWDWRDELWXDOHLQIDUFLWRGL³HVVH´DYROWHLQFRPSUHQVLELOH$O&HUXWWL FKH
SHUVRSUDQQRPHHUDFKLDPDWRLO³IXUPDJLQ´ ULVHUYDYDO¶DSHOODWLYRGL“Formaginossladros!!
E curiosi erano gli epiteti per i ragazzi che la scherzavano “Tè cagos,smorzaculosvizzero”
H TXDQGR OL ULQFRUUHYD FROO¶RPEUHOOLQR GLFHYD “vai via, sasilas!! , TXDWWULQL OL FKLDPDYD
“squincindecius” H FRVH GL TXHVWR JHQHUH %RUJRPDQHUR q FDPELDWD H QHOOD VXD DWWXDOH
GHFRURVDHWLFKHWWDGLFLWWjQRQFLVDUHEEHQHSSXUHSLLOSRVWRSHUSHUVRQDJJLGHOJHQHUHSHU
TXHOORFKHLQGRVVDYDTXHJOLVWUDQLYHVWLWLLOERDO¶RPEUHOOLQRLFDSHOOLQLHVRSUDWWXWWRLQ
XQPRQGRFRPHO¶DWWXDOHTXDQWLVRSSRUWHUHEEHURODSUHVHQ]DLOOLQJXDJJLRHJOLLQVXOWLGHOOD
Maria delle Belle Gambe.
Piero Velati
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Nel 2020 due ricorrenze: il 30° della scomparsa e il 95° della nascita.
PASQUALE “LINO” FORNARA, IL “CORRIDORE CHE
SORRIDEVA SEMPRE”
(Borgomanero 29 marzo 1925 - Borgomanero 24 luglio 1990)
&RUULGRUH GL XQD VROLGLWj HFFH]LRQDOH H PROWR HOHJDQWH
sulla sua bicicletta, ebbe l’immenso privilegio di correre
in gruppo con Coppi, Batali, Magni, Kubler, Bobet, Van
6WHHQEHUJHQ VHQ]D GLPHQWLFDUH XQ JLRYDQH $QTXHWLO
FKH DYHYD JLj L ³GHQWL OXQJKL´ ,Q TXHOOR VWHVVR WHPSR
WXWWL TXHL QRPL ¿QLYDQR SHU UDSSUHVHQWDUH XQ HQRUPH
inconveniente per la carriera di Fornara. Tutto dipende
se uno pende per l’ottimismo o il pessimismo. Come
WXWWLTXHOOLGHOODVXDJHQHUD]LRQHGRYHWWHDVSHWWDUHOD¿QH
della guerra e il servizio militare per arrivare a soddisfare
il suo desiderio di diventare un corridore ciclista.
Nella categoria dilettanti si distinse con un certo
successo prima di raggiungere i professionisti nel 1949
DOO¶HWjJLjGLDQQL*UD]LHDOOHVXHTXDOLWjGLVFDODWRUH
e di cronoman, era da aspettarsi che Fornara sarebbe
diventato un eccellente corridore delle corse a tappe.
Soprattutto nel Giro della Svizzera dove aveva come
avversari tra i tanti, il duo Kubler – Koblet.
³/LQR´ q FRVu FKH OR FKLDPDYDQR WXWWL q VWDWR LO WHVWLPRQH GLUHWWR GHOOD IDPRVD WDSSD
GHO*LURGHOQHOODTXDOHVLGRYHYDVDOLUHOR6WHOYLRSHUODSULPDYROWDQHOODVWRULD
Koblet indossava la maglia rosa, Coppi era secondo e Fornara in terza posizione. Quasi
WXWWLLVXLYHXUHDQFKHLFRUULGRULFRQVLGHUDYDQRTXHOODFODVVL¿FDFRPHGH¿QLWLYDSHUFKp
mancavano due tappe per raggiungere la conclusione di Milano. Koblet era talmente forte
e sicuro di sé, tanto che Coppi sembrava accontentarsi del secondo posto. La Bianchi,
OD VTXDGUD GHO ³&DPSLRQLVVLPR´ YROHYD LQYHFH FHUFDUH GL URYHVFLDUH OD VLWXD]LRQH 8QD
bagarre incredibile si scatenò all’inizio della tappa e il gruppo esplose immediatamente.
Sui primi tornanti dello Stelvio la testa della corsa era composta da un piccolo gruppo di
VHLFRUULGRUL&RSSLLOVXRVFXGLHUR&DUUHD.REOHW%DUWDOL'H¿OLSSLVH)RUQDUD6RWWRL
FROSLG¶DULHWHGHO³&DPSLRQLVVLPR´YHVWLWRGHOODPLWLFDPDJOLDFHOHVWHGHOOD%LDQFKLLVXRL
FRPSDJQLGLIXJDVLVWDFFDURQRDXQRDXQRSULPD&DUUHDFKHDYHYD¿QLWRLOVXRODYRUR
GLJUHJDULRSRL%DUWDOLDQFRUD'H¿OLSSLVGRSRDYHUGDWRD)DXVWRLOFDPELRLQWHVWDDOOD
FRUVDHLQ¿QH.REOHWYHVWLWRGLURVD/¶XOWLPRFDSDFHGLULPDQHUHQHOODVFLDGL&RSSLLOSL
DOXQJRSRVVLELOHIX)RUQDUDFKHJUD]LHDTXHOODSURGH]]D¿QuODWDSSDDOVHFRQGRSRVWR
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e soprattutto riuscì ad ottenere il terzo posto sul podio del Giro dietro a Coppi e Koblet
nell’ordine.
1HO  /LQR )RUQDUD FRQREEH LQJLXVWDPHQWH OD SL JUDQGH GHOXVLRQH GHOOD VXD
carriera. Dopo aver vinto il Tour de Romandie grazie alla tappa a cronometro Bassencourt
± %RQFRXUW /LQR SUHVH LO YLD GHO *LUR LQ SLHQD IRUPD H FRQ LO PRUDOH DOOR ]HQLW ( TXHO
morale era necessario perché i suoi principali avversari si chiamavano Magni, Bahamontes,
Gaul, Nencini, Brankaert e Coppi, che ormai stava invecchiando e non aveva la voglia e
LOSRWHUHGLIDUHEDJDUUHFRQTXHJOLDYYHUVDUL LQVHJXLWRDGXQDFDGXWDSRL)DXVWRSUHIHUu
ULWLUDUVL 1HOODWDSSDDFURQRPHWUR/LYRUQR±/XFFDGL.P)RUQDUDIHFHYHGHUHTXHOOR
FKHYDOHYDYLQVHODIUD]LRQHHVRSUDWWXWWRLQGRVVzODPDJOLDURVD7XWWRDQGDYDDJRQ¿H
vele. Era contento di controllare la corsa in attesa delle Dolomiti che si sarebbero scalate in
due tappe per poi scendere a Milano l’ultimo giorno. Nella frazione dove si doveva scalare
lo Stelvio vinta da Cleto Maule, Fornara conservò la sua maglia rosa. Restava la seconda
WDSSDGRORPLWLFDGDHIIHWWXDUHF¶HUDQRODVFDODWDGHO&RVWDOXQJDGRSRLO5ROOHOD*REEHUD
LO %URFRQ H ¿QDOPHQWH LO 0RQWH %RQGRQH GLYHQWDWR GD DOORUD WULVWHPHQWH FHOHEUH 8QD
SLRJJLDJODFLDOHVLHUDURYHVFLDWDVXOODFRUVDSRLODJUDQGLQHHLQ¿QHXQIUHGGRVLEHULDQR
avevano colpito i poveri corridori con le loro maglie fradice. Per aumentare l’orrore, una
WRUPHQWDGLQHYHIHFHODVXDDSSDUL]LRQH'XUDQWHORVYROJLPHQWRGLTXHOFDOYDULRODVWUDGD
HUDGLYHQWDWDTXDVLLPSUDWLFDELOHHSHULFRORVD*LXVHSSH$PEURVLQLLOGLUHWWRUHGHO*LUR
YROHYD IHUPDUH OD FRUVD PD LO VXR YLFH 9LQFHQ]R 7RUULDQL HUD SDUH FRQWUDULR D TXHVWD
GHFLVLRQHFRQLOWUDJXDUGRDQFRUDORQWDQRGLXQFHQWLQDLRGLFKLORPHWUL'XUDQWHTXHLWUDWWL
LOFDRVUHJQDYDGHLFRUULGRULVSDULYDQRSRLSLDYDQWLULDSSDULYDQRFRQOHPDJOLHDVFLXWWH
HDQFKHSURIXPDWL7XWWRHUDGLYHQWDWRVWUDQRSHUQRQGLUHVFLRFFDQWH3LPDOHFKHEHQH
LFRUULGRULFRPSOHWDPHQWHFRQJHODWLVLDYYLFLQDURQRD7UHQWRFRQODVSHUDQ]DGL¿QLUHLO
loro calvario nell’abitato cittadino e così annullare la scalata del Bondone. Ma non fu così
HLOFDRVSUHVHLOVRSUDYYHQWRSLHWRVRHLQJLXVWR*DXOYLQVHODWDSSDHQHOORVWHVVRWHPSR
LO*LUR$OODSDUWHQ]DGLTXHOODIUD]LRQHLOJUXSSRHUDFRPSRVWRGLRWWDQWDVHWWHFRUULGRULDO
WUDJXDUGRQHJLXQVHURVRORTXDUDQWDWUp'RSRHDQFRUDDLJLRUQLQRVWULGHOOHLQIRUPD]LRQL
SLRPHQRYHUL¿FDELOLODVFLDURQRSHQVDUHFKHDOFXQLFRUULGRULQRQVFDODURQRODWRWDOLWjGHO
Bondone in bicicletta. Fornara, vestito della maglia rosa era troppo visibile e di conseguenza
WURSSR ³FXUDWR´ GDOOD VWDPSD H GDL IRWRJUD¿ SHU SHUPHWWHUVL FHUWH OLEHUWj ,O VXR FDOYDULR
WURYz¿QHYLFLQLVVLPRDOWUDJXDUGRFRPSOHWDPHQWHJHODWRHDFFDVFLDWRVXOODVXDELFLFOHWWD
&DGGHQHOIRVVRHJUD]LHDOVXRGLUHWWRUHVSRUWLYRFKHJOLURYHVFLDYDDFTXDFDOGDVXOFRUSR
gelato, riuscì a muovere le mani che altrimenti risultavano saldate al manubrio. Il suo sogno
GLYLQFHUHLO*LURVLVWRSSzSHUVHPSUH,QVHJXLWRYLQVHLO³VXR´7RXUGH6XLVVHDQFRUDGXH
YROWH1HOODSLD]]DSULQFLSDOHGL%RUJRPDQHURODVXDFLWWjQDWDOHRJQLWDQWRHVRSUDWWXWWR
QHOSHULRGRLQFXLVLVYROJHLO*LURG¶,WDOLDLYHFFKLSDUODQRDQFRUDFRQHPR]LRQHGLTXHOOD
VWRULD 7UD ORUR VSHVVR D SDUODUH GL TXHOO¶LQGLPHQWLFDWR DPLFR F¶q DQFKH 3LSSR )DOODULQL
DSSUH]]DWRSURIHVVLRQLVWDQRYDUHVHQHJOLDQQL&LQTXDQWDH6HVVDQWDFKHFRQ)RUQDUDDYHYD
diviso molta strada.
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3DVTXDOLQR³LOFRUULGRUHFKHVRUULGHYDVHPSUH´LQTXDOFKHPRGRqVHPSUHSUHVHQWHFRQQRL
per non scordarlo basta leggere il libro che gli è stato dedicato.

Giambattista Bellone**
**Nato a Borgomanero nel 1937 Giambattista Bellone ha vissuto a Hèricourt in Francia,
QHOOD)UDQFLDGHO7RXUSHUROWUHPH]]RVHFRORSULPDGLIDUHULWRUQRQHOODVXDFLWWjQDWDOH
Sin da ragazzino ha coltivato la passione per il ciclismo collaborando anche con riviste
VSHFLDOL]]DWH WUD FXL ³&ROOHF &\FOLVPH´ GL 'LJLRQH LQWHUYLVWDQGR FDPSLRQL GHO FLFOLVPR
HSLFR WUD FXL$OIUHGR %LQGD 'RPHQLFR 3LHPRQWHVL H 3DVTXDOLQR )RUQDUD 1HO  KD
GDWRDOOHVWDPSHLOOLEUR³/HSHORWRQGHWHWH´EHVWVHOOHULQ)UDQFLDWUDGRWWRTXDOFKHDQQR
GRSRLQ,WDOLDFRQLOWLWROR³,O*UXSSRGLWHVWD´/¶DUWLFRORGHGLFDWRD3DVTXDOLQR)RUQDUDFKH
SXEEOLFKLDPRqWUDWWRSHUJHQWLOHFRQFHVVLRQHGHOO¶DXWRUHGDOVXRXOWLPROLEUR³,O*UXSSR
GL WHVWD ± , JLJDQWL GHO FLFOLVPR LQ FODVVL¿FD´ UHDOL]]DWR VX LQL]LDWLYD GHOOD &LFORDPDWRUL
Palzola Borgomanero, sodalizio che a Fornara aveva dedicato un’altra pubblicazione
³3DVTXDOLQR)RUQDUDVWRULDGLXQFDPSLRQH±,OFRUULGRUHFKHVRUULGHYDVHPSUH´VFULWWRGD
)DELR0DU]DJOLDFRQLO¿JOLRGL3DVTXDOLQR/XFD
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PASQUALE FORNARA
E QUELLA PASSIONE PER LA...VESPA
/D 9HVSD SURGRWWD D SDUWLUH GDO  GDOOD ³3LDJJLR´ VX SURJHWWR
dell’ingegnere aereonautico Corradino D’Ascanio rappresenta una delle
eccellenze dello stile e del design italiano. Solo negli ultimi dieci anni
ne sono state vendute oltre un milione e seicentomila esemplari. Non
tutti sanno però che tra gli appassionati della Vespa c’era anche il grande
FDPSLRQH ERUJRPDQHUHVH GL FLFOLVPR 3DVTXDOH )RUQDUD /R DEELDPR
VFRSHUWRTXDVLSHUFDVRGRPHQLFDVHWWHPEUHDPPLUDQGROHPRWR
d’epoca in mostra lungo viale Don Minzoni e in piazza Mora e Gibin in
RFFDVLRQHGHOPRWRUDGXQRRUJDQL]]DWRGDO³0RWR&OXE0DG&DWµ´QHO
ULFRUGRGL/RUHQ]R*DWWRQLFRQXQD¿QDOLWjEHQH¿FDTXHOODGLUDFFRJOLHUH
fondi da destinare al sostegno dei progetti e delle iniziative del Centro di
VRVWHJQR VRFLDOH ³*D]]D /DGUD´ GL ,QYRULR  0DQLIHVWD]LRQH SURPRVVD
DQFKH SHU FHOHEUDUH OD PLWLFD ³0RWR *DOORQL´ FKH D %RUJRPDQHUR XQ
secolo fa, tra il 1919 e il 1920 vedeva la luce per merito del suo vulcanico
creatore Alberto Galloni. Tra le moto che abbiamo ammirato mi sono
LPEDWWXWRLQXQD¿DPPDQWH9HVSDPRGHOOR9%$SURGRWWDDSDUWLUH
GDO+RFRVuVFRSHUWRFKHDGDFTXLVWDUODLODSULOHIXXQFHUWR
)RUQDUD3DVTXDOHQDWRD%RUJRPDQHURLOPDU]RHUHVLGHQWHLQ
9LOOD$GULDQDLQORFDOLWj&DVDOH&RORPEDURD%RUJRPDQHUR+RDYXWR
XQ VXVVXOWR H ULYROJHQGRPL DOO¶DWWXDOH SURSULHWDULR 'DQLHOH *RGLR H[
EDQFDULRUHVLGHQWHLQORFDOLWj$UERUDGL%RJRJQRKRDYXWRODFRQIHUPDFKHVLWUDWWDYDSURSULR
GHOJUDQGHFRUULGRUHFKHDOO¶HSRFDO¶DYHYDDFTXLVWDWDVSHQGHQGROLUH)RUQDUDTXHOOD
9HVSD QRQVDSSLDPRVHVXFFHVVLYDPHQWHQHDYHVVHDFTXLVWDWHDOWUH ODWHQQHSHUSRFRSL
di un anno. Il 29 settembre 1961 la cedette infatti al borgomanerese Pierino Borgatta, classe
PRUWRQHODOORUDFDSRXI¿FLRWLWROLGHOOD%DQFD3RSRODUHGL1RYDUD4XDOFKH
anno dopo anche Borgatta la
YHQGHWWH,OQXRYRDFTXLUHQWH
Pietro Paolo Godio, nato a
Gattico il 23 novembre 1927,
VFRPSDUVR TXDOFKH DQQR ID
la custodì con grande cura e
alla sua morte ne è diventato
SURSULHWDULRLO¿JOLR'DQLHOH
FKHVLDQHOULFRUGRGHOSDSjVLDQHOULFRUGRGHOJUDQGHFLFOLVWD
la custodisce ancora oggi come un vero e proprio cimelio.
Carlo Panizza
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A Burbané
%XUEDQpDOQ}VSDMúX%XUEDQpVpPSULYLYX
%XUEDQpGDMpUDGDµQFǀMDHGDGXPǀM
%XUEDQpFDOWpJQDQLSDUPǀM
%XUEDQpGDOUǊVFXHGLIDJQLQzFL
GDOGRQLEqOLHµQFDGDFXOOLEUǊWWL
%XUEDQpFDOEUDJMDHFDOWDúL
Burbané cal cônta , cal ghiggna, cal pjônsgja..
Burbané d’la Pro Loco,e d’la Cunsurtarija
da cüj tônci chi rivu e i pochi chi võn vìja..
Al mè, al tò, al nõs Burbané
che quôndu summa ‘nsömma
DOODVDWUXúqQLµQGDOSDVjHµODPLPRUMD
cun babìja alóra rigurdùmma
al tradiziuni, al pumpöj e la so storja.
A Borgomanero
Borgomanero il mio paese, Borgomanero sempre vivo
Borgomanero di ieri, di oggi e di domani
Borgomanero che ci tiene per mano...
Borgomanero del lavoro e dei perditempo
delle belle donne e di quelle brutte
Borgomanero che grida e che tace
Borgomanero che canta, che ride e che piange
%RUJRPDQHURGHOOD3UR/RFRHGHOOD&RQVRUWHULD
Di quei tanti che arrivano e dei pochi che partono...
Il mio, il tuo, il nostro Borgomanero
che quando siamo insieme
ci lascia spaziare tra il passato e le memorie
con orgoglio allora ricordiamo
le tradizioni, il suo lustro e la sua storia
Piero Velati
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Collegiata di San Bartolomeo (durante i lavori di restauro del 2012)
La ca da tücci….
/D*púDJU{QGD 

“La Casa di tutti”




/DFKLHVDJUDQGH

4X{QWLURELW¶qYVWXFDU6LJQRU 
4XDQWHFRVHKDLYLVWRPLR'LR
R*HVDJU{QGDFKHFKLOzLQ|VYHJL 
RJUDQGHFKLHVDFKHTXLLQRVWULYHFFKL
M¶|QYXUVzSLDQWqµQPp]GDOSDMVX 
KDQQRYROXWRPHWWHUDOFHQWURGHOSDHVH
EDWHVPLPDWULPRQL¿QDUDL

%DWWHVLPLPDWULPRQLIXQHUDOL
VJMqQWLµQOLJULMDSDULPXPHQWLEpM 
JHQWHDOOHJUDSHUPRPHQWLEHOOL
VJLpQWLLQGXOyUWXFjMGDQDGLVJUD]LD
JHQWHLQGRORUHWRFFDWLGDXQDGLVJUD]LD
(JU{Q¿VWMFKLVODUJjYXWLµOFRU 
*UDQGLIHVWHFKHWLHQWXVLDVPDYDQR
RSUDW¶DOYDQJKuYLµQGDOWzXPEULM 
(TXDQGRVFRUJHYLWUDOHWXHRPEUH
OjµQIXQGXQDYLJL|WWDFO¶DYLVFDYD 
ODLQIRQGRXQDYHFFKLHWWDFKHDFFHQGHYD
XQOPuQSDUOD0DGRQDGD3RPSHMXQOXPLQRDOOD0DGRQQDGL3RPSHM
PDJXMHFU]]LLQzOHLODODVDYD

HODVFLDYDVXTXHOO¶DOWDUHSHQVLHULHFUXFFL
(S|FXO¶DXWDFKHSDUQzMVDQW¶$QWRQLX
RTXHOO¶DOWUDFKHGDYDQWLDVDQW¶$QWRQLR
la fava limosna fórsi par ritruvè
dava l’obolo forse per ritrovare
FXOOXFKHOHLO¶LYDSDUGzµOGpSUPPD
TXHOORFKHDYHYDSHUVRLOJLRUQRSULPD
,FXQIUDGpMGDSDUWLV|µQODVFROD  
,FRQIUDWHOOLVXLQDOWRQHOOD´6FKROD´
FDQWqO¶X¿u]LXDP|VVDSDUXFKLjOD FDQWDUHO¶XI¿FLRDOOD0HVVD3DUURFFKLDOH
µOPDQpVVJMXGLPDWjMSDUODGXWULQD  
LOEDFFDQRGHLEDPELQLDOODGRWWULQD
µQODSUqGLFDGDOYHVSUXVHPSULSLQD   HVHPSUHSLHQDSHUODSUHGLFDGHLYHVSUL
Burbanèlli d’un tempu zaré vjau
Borgomaneresi d’un tempo, direte voi,
6JMHQWLWDFjODUDPDGDO6LJQRU

JHQWHXQLWDDOUDPRGHO6LJQRUH
&KLVLYXµQFzSDUOqG¶³WLPRUGL'LMX´
FKHVDSHYDQRDQFRUDSDUODUHGL³WLPRUGL'LR´
)RUVLFKHGqVXV¶qSDUG|ODVPHQ]D"
)RUVHFKHRUDVHQHqSHUVDODVHPHQWH"
0DQRW¶qQRVWDVpW¶qODFjGDWFFL
0DQRWXVHLQRVWUDVHLODFDVDGLWXWWL
-XPPDGDFMXµQFDQODQRVWDP|Mµ 
DEELDPRGDWRDQFKHQRLODQRVWUDPDQR
µQGLVWLPXPHQWLFK¶LQGUpFKLI|QWLEHODRUDFKHWLVWDQQRIDFHQGREHOOD
FKHELO|]]DTX{QGXVDUjIXUQpµOYXOWyMFKHVSHWWDFRORTXDQGR¿QLUDQQRLOYROWRQH
¶ODQRVWD*HVDJU{QGDDOQ|VSRPSyMODQRVWUD³&KLHVD*UDQGH´LOQRVWUR
2UJRJOLR
3LHUR9HODWL
 LFRQIUDWHOOLGHO6DQWLVVLPRFDQWDYDQRLOORURXI¿FLRQHOOD´6FKROD´GXUDQWHOD0HVVDGHOOHHFKHHUDOD0HVVD
Parrocchiale
2) Il catechismo in preparazione alla prima Comunione o alla Cresima veniva impartito in Chiesa ai diversi altari.
3) La predica dei Vespri, dal pulpito, fatta da Don Pio Salini, era particolarmente seguita
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PRÜMMAVERA 1952
,ULJRUGLµQFyUD
FXOUXVJMDU|µQVpFMDU«
sul fundu la curénti
ODJMXJjYDFXQODOLWWD
F¶ODFDUL]jYDLVDVL
EL{QFKLHVFUL
W¶qYLLQzVDWDVJM|
V|OSXQWuQIUpJJMX
DGVDVXJULúX
SXJMjDODSRUWDQHJUD
G¶ODUXVVJMDPROLQDUD
YLVWLMDGDSUPPDYHUD
FXPqL¿RUVDOYDOJKL
di buscuj e dal rivi.
,WzSpMELWWL
LSXJMjYXVL
V|OUDGLúLPGL
G¶XQDSL{QWDYqJMD
V|ODWzXPEULMDVFUD
VSLJMjµQO¶DTXD
LWUDPjYXOXúDUzOLFLDUL
mandaj dal sól

SDV{QGXµQPp]GDOUDPL
E mé i rivavi
d’ corsa sul santé
VFLUF{QGXGDVFKLYq
XUWLJKLHUqEML
LYDUGDYLPLMDO¶DTXD
L¿RULHO¶SL{QWL
LYDQJKLYLPDLWz|JL
che, cumè urtighi
LSL]LJDYXPLµQGDOFRU«
i culor d’la tò vistina
HOXQJKLV|ODVFKHQD
i tò cavitti biundi
OúHQWLFXPqO¶RU
µ1FDSDUPpO¶qYDULYj
ODVWDJLyQQRYD
W¶qYLWqODPqVWDJLyQ
7¶qW¶qYLODPqSUPDYpUD
3LHUR9HODWL 9,3 

PRIMAVERA 1952
5LFRUGR DQFRUD TXHO UXVFHOOR FRVu FKLDUR VXO IRQGR OD FRUUHQWH JLRFDYD FRQ OH DOJKH H
accarezzava i sassi bianchi e scuri. Tu eri seduta sul ponticello freddo di pietra grigia della
URJJLD0ROLQDUD9HVWLWDGLSULPDYHUDFRPHL¿RULVHOYDWLFLGHLFHVSXJOLHGHOOHULYH,WXRL
piedi nudi si appoggiavano alle radici umide di un vecchio albero. Sulla tua ombra scura
tremavano lucciole chiare che il sole mandava passando tra i rami.
(GLRDUULYDYRGLFRUVDVXOVHQWLHURFHUFDQGRGLHYLWDUHRUWLFKHHURYLQRQJXDUGDYRO¶DFTXD
L¿RULHOHSLDQWHYHGHYRVRORLWXRLRFFKLFKHFRPHGXHRUWLFKHPLSL]]LFDYDQRQHOFXRUHL
FRORULGHOWXRYHVWLWRHOXQJKLVXOODVFKLHQDLWXRLFDSHOOLELRQGLFRPHO¶RUR$QFKHSHUPH
era arrivata la stagione nuova. Eri tu la mia stagione. Tu eri la mia primavera.
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“Il Voltone”
DIRETTORE RESPONSABILE: Carlo Panizza
(GLWR GD *UXSSR )LODWHOLFR 1XPLVPDWLFR ³$FKLOOH 0DUD]]D´ H 6RFLHWj GHJOL 2SHUDL GL 0XWXR 6RFFRUVR GL
Borgomanero (NO).
#*UXSSR)LODWHOLFR1XPLVPDWLFR³$FKLOOH0DUD]]D´%RUJRPDQHUR 12 
(¶SURLELWDODULSURGX]LRQHDQFKHSDU]LDOHGHOFRQWHQXWRGH³,O9ROWRQH´VHQ]DO¶DXWRUL]]D]LRQHVFULWWDGHOO¶(GLWRUH
6HJUHWHULD 5HGD]LRQH *UXSSR )LODWHOLFR 1XPLVPDWLFR ³$FKLOOH 0DUD]]D´  &DVHOOD 3RVWDOH Q   
BORGOMANERO (NO)
, WHVWL GL TXHVWR QXPHUR VRQR VWDWL UHDOL]]DWL GD &DUOR 3DQL]]D $OIUHGR 3DSDOH *LDQQL %DUFHOOLQL *LRYDQQL
Antonio Cerutti, Gigi Fornara, Gregorio Fornara, Ugo Zanetta, Piero Velati, Giambattista Bellone, Don Bartolo
Fornara, Valeria Mora.
&RSHUWLQDLGHDWDGD3DROD)RUQDUD
6SHGL]LRQH SRVWDOH D FXUD GHOO¶8I¿FLR GL 6HJUHWHULD GHO *UXSSR )LODWHOLFR 1XPLVPDWLFR ³$FKLOOH 0DUD]]D´ 
%RUJRPDQHUR&RRUGLQDWRUH&HVDUH$OELQL
Spedizione in abbonamento postale comma 20/C art. 2 Legge 662/96 - POSTEITALIANE Spa - Filiale di Novara.
)RWRFRPSRVL]LRQHHVWDPSD/LWRSUHVV6UO
Via Maggiate n. 98 - 28021 Borgomanero (NO)
HPDLOLQIR#OLWRSUHVVVUOLW7HO
$XWRUL]]D]LRQL LO SHULRGLFR ³,O 9ROWRQH´ q XQ VXSSOHPHQWR GHO QRWL]LDULR TXDGULPHVWUDOH ³/¶+REE\´ RUJDQR
XI¿FLDOH GHO *UXSSR )LODWHOLFR 1XPLVPDWLFR ³$FKLOOH 0DUD]]D´ GL %RUJRPDQHUR 12   1RWL]LDULR LVFULWWR QHO
registro della stampa periodica al nr. 04/91 - autorizzazione del Tribunale di Novara del 15/02/1991.
Gli articoli riprodotti impegnano esclusivamente i loro estensori e non verranno restituiti.
,OSHULRGLFR³,O9ROWRQH´QRQqLQYHQGLWDPDqULVHUYDWRHVFOXVLYDPHQWHDL6RFLGHO*UXSSR)LODWHOLFR1XPLVPDWLFR
³$FKLOOH0DUD]]D´HGHOOD6RFLHWjGHJOL2SHUDLGL0XWXR6RFFRUVRGL%RUJRPDQHUR
Garanzia di riservatezza
$L VHQVL GHO '/*6  7XWHOD GDWL SHUVRQDOL  VL JDUDQWLVFH OD PDVVLPD ULVHUYDWH]]D GHL GDWL SHUVRQDOL
IRUQLWLGDLOHWWRULDEERQDWLGH³,O9ROWRQH´VXSSOHPHQWRGH³/¶+REE\´HODSRVVLELOLWjGLFKLHGHUHJUDWXLWDPHQWH
ODUHWWL¿FDRODFDQFHOOD]LRQHRGLRSSRUVLDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLFKHOLULJXDUGDQRVFULYHQGRDOODUHGD]LRQHGH
³/¶+REE\´FR*UXSSR)LODWHOLFR1XPLVPDWLFR³$FKLOOH0DUD]]D´5HVSRQVDELOHGDWL*LRYDQQL7LQLYHOODFDVHOOD
postale n. 32 - 28021 BORGOMANERO (NO).
Le Informazioni custodite presso la segreteria amministrativa verranno utilizzate solo per inviare ai nostri
OHWWRULDEERQDWLHVRFLSXEEOLFD]LRQLHGLWHGDOOD6RFLHWjGHJOL2SHUDLGL0XWXR6RFFRUVRRGDO*UXSSR)LODWHOLFR
1XPLVPDWLFR³$FKLOOH0DUD]]D´GL%RUJRPDQHURHQRQVDUDQQRFHGXWHDWHU]L
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