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DELIA E LE SUE SORELLE
La mattina del 5 maggio 1896, «verso
mezzogiorno l’avvocato Marazza, di circa
40 anni, abitante in via Cusani n. 4 passava
dalla via S. Marta colla sua bicicletta,
quando ad un certo punto si trovò preso,
fra un signore che passava alla sua destra
e l’omnibus proveniente da San Vittore.
Il Marazza volendo schivare il signore si
avvicinò all’omnibus, ma sdrucciolò e fu
travolto sotto le ruote. Soccorso, venne
trasportato alla guardia di via Fustagnari,
dove si constatò aver riportato gravissime
contusioni e commozione viscerale.
Poco dopo, con una lettiga dell’ospedale
Maggiore venne trasportato alla sua
abitazione».1 Ambrogio Marazza era un avvocato piuttosto conosciuto e l’eco dell’incidente,
FKH DSSDUYH VXELWR PROWR JUDYH DSSURGz ¿QR DOOH SDJLQH GHOOD 3URYLQFLD 1RYDUHVH FKH
riprese la notizia dai quotidiani milanesi - tra i quali spiccava il Corriere della Sera - qualche
giorno dopo nelle sue cronache da Borgomanero. Condotto all’ospedale Maggiore in gravi
condizioni, Marazza fu riportato nella sua casa milanese di via Cusani, sottolineano le
cronache, a motivo delle sue insistenti e reiterate richieste. Senza essersi veramente mai
ripreso, Ambrogio Marazza morì due anni dopo, nell’aprile del 1898, a soli trentadue anni.
Soltanto qualche anno prima, il 25 ottobre del 1893, aveva sposato Adele Bonola nella
FKLHVHWWDGL/RUHWRHSUHVWRHUDQRQDWLGXH¿JOL$FKLOOHLOOXJOLRGHOH*HURODPR
nel 1897, di cui Adele era già incinta al momento della disgrazia.
Quell’incidente cambiò probabilmente il destino della nostra città. Adele, infatti, trovatasi
LPSURYYLVDPHQWHYHGRYDDVROLYHQWRWWRDQQLHFRQGXH¿JOLSLFFROLGLTXDWWURHXQDQQR
di cui prendersi cura, decise di abbandonare Milano e l’appartamento di via Cusani e di
tornare a vivere a Borgomanero, nella casa dove era cresciuta e dove vivevano il fratello
*LXOLR FRHWDQHR H FRPSDJQR GL VWXGL GL$PEURJLR H OD VRUHOOD 0DULD$QQD 4XL L GXH
EDPELQL FUHEEHUR FLUFRQGDWL GDOOH FXUH GHOOD IDPLJOLD %RQROD H QHO WHPSR WUD *LXOLR H
Achille prese forma una consuetudine, che divenne presto anche sodalizio politico e
intellettuale, all’origine della decisione dello zio di lasciare la proprietà di Borgomanero
al nipote. La parabola umana e politica di Achille, successivamente, rese protagonista la
villa delle vicissitudini del novecento – ,OQRVWURGLI¿FLOHQRYHFHQWR restituito dalle pagine
GHOODELRJUD¿DFXUDWDGD9LUJLQLD&DULQL'DLQRWWLHODWUDVIRUPzLQFXVWRGHGHOOHPHPRULH
di quelle vicende.
La decisione di Marazza di lasciare la casa avìta al comune di Borgomanero per costituire
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una Fondazione, che accanto alla realizzazione e alla conduzione di una biblioteca pubblica
DYHVVHLOFRPSLWRGLFRQVHUYDUHHYDORUL]]DUHLOVXRDUFKLYLRXQLWDDOODULOHYDQ]DGHOOD¿JXUD
di Marazza, e alla connessa rilevanza di tale archivio che ha consentito in anni recenti
GL WURYDUH DJHYROPHQWH ¿QDQ]LDPHQWL SHU LO VXR ULRUGLQR H LO VXR ULFRQGL]LRQDPHQWR KD
DYXWRWUDOHVXHFRQVHJXHQ]HTXHOODGLIDUJLXQJHUH¿QRDQRLDQFKHOHFDUWHGHOODIDPLJOLD
Bonola, che, in altre circostanze, molto probabilmente si sarebbero disperse o sarebbero
¿QLWHGLPHQWLFDWHLQTXDOFKHEDXOHFRPHDFFDGXWRLQWDQWLDOWULFDVL(VHOHFDUWHGL*LXOLR
PHULWHUHEEHURXQRVWXGLRDSSURIRQGLWRFKHSRUWHUHEEHDOODOXFHXQD¿JXUDQLHQWHDIIDWWR
banale e periferica, le carte lasciate dalle sue sorelle consentono di gettare uno sguardo,
ROWUHFKHVXLORURWUDWWLELRJUD¿FLVXOODFRQGL]LRQHIHPPLQLOHLQXQDIDPLJOLDDJLDWDYLVVXWD
a cavallo tra otto e novecento, che viveva in provincia, ma aveva legami e relazioni con
ambienti culturali e professionali di città italiane ed europee. In attesa che vengano compiuti
studi più sistematici, e, in certo qual modo, per promuoverli, in questa sede presentiamo una
prima sommaria descrizione dei fondi archivistici in cui tale materiale è conservato.
/DSDUWHSLFRVSLFXDGHOO¶DUFKLYLRJLXQWRDGRJJL¿QRDQRLPDHVSORUDQGRODYLOODRJQL
tanto riemergono ancora dopo tutti questi anni
nuovi documenti, naturalmente riguarda Adele
%RQROD 'HOLD OD PDGUH GL$FKLOOH 0DUD]]D QDWD
il 19 gennaio del 1870. La consistenza è di 8 unità
archivistiche, che coprono un arco cronologico che
va dal 1823 al 1961, anno della morte. Si tratta
soprattutto di corrispondenza, all’interno della quale
VSLFFD TXHOOD FRQ LO ¿JOLR$FKLOOH FRPSOHWDWD GDO
giacimento archivistico decisamente più consistente
FRQVHUYDWRWUDOHFDUWHGL0DUD]]D'DXQDUDSLGD
rassegna del contenuto della corrispondenza,
emerge un rapporto molto solido, che si protrae
VLSXzGLUHSHUWXWWRO¶DUFRGHOO¶HVLVWHQ]DGL'HOLD
in cui gli argomenti legati all’attività pubblica del
¿JOLR IDQQR ¿Q GD VXELWR SUHPLR VXL VHQWLPHQWL
GL FDUDWWHUH SULYDWR '¶DOWURQGH OD JHQHUD]LRQH GL
Marazza si ritrovò neanche ventenne catapultata
nelle trincee della prima guerra mondiale e da
allora venne assorbita quasi senza soluzione di
continuità dalle aspre contese sugli assetti politici
e sociali che dovevano regolare la vita del nostro
SDHVH ( VH$FKLOOH WHQGH D UDFFRQWDUH DOOD PDGUH
in modo dettagliato le sue vicissitudini, anche per
FROPDUHODGLVWDQ]DFXLOHFDULFKHYLDYLDDVVXQWHORFRVWULQJRQROHOHWWHUHGL'HOLDYHUWRQR
VRSUDWWXWWRVXOULFKLDPRDLYDORULFLYLFLHUHOLJLRVLFXLLO¿JOLRGHYHJXDUGDUHSHURULHQWDUH
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la sua azione, ricordandogli sovente che la strada da lui intrapresa implica doveri morali da
cui non si può transigere. Inutile dire che il lettore contemporaneo non può fare a meno di
fare raffronti con questo nostro povero presente, senza naturalmente cedere alla tentazione
di generalizzare scivolando in un facile qualunquismo. Molti i nomi noti in cui ci si può
imbattere scorrendo la lista dei corrispondenti, soprattutto nell’unità archivistica dedicata
ai biglietti di auguri ricevuti in occasione delle diverse ricorrenze: l’arcivescovo di Milano
,OGHIRQVR6FKXVWHULOVXRVXFFHVVRUH*LRYDQQL%DWWLVWD0RQWLQLFKHQHOVDUHEEHVDOLWR
DOVRJOLRSRQWL¿FLRFRQLOQRPHGL3DROR9,$OFLGH'H*DVSHULLOSUHVLGHQWHGHOFRQVLJOLR
*LXVHSSH3HOODRULJLQDULRGL9DOGHQJR8QDPLQXWDGHOOHVSHVHGHO&RQYLWWRGLUHWWRGDOOH
maestre rosminiane di Borgomanero del giugno-luglio 1885, quando Adele aveva quindici
anni, conservata in una delle unità archivistiche2, ci offre, invece, un interessante spaccato
GHL SHUFRUVL IRUPDWLYL FKH GH¿QLYDQR O¶HGXFD]LRQH GHOOH UDJD]]H VXO ¿QLUH GHO VHFROR
Materiale per disegno, lezioni di pianoforte, ma anche una tessera del «tramway per due
giornate di diporto», ci suggeriscono in controluce quali erano i modelli femminili cui
dovevano conformarsi le giovani donne dei ceti sociali più abbienti nell’Italia umbertina.
Al materiale conservato in queste unità
archivistiche, va aggiunto quello conservato
nell’archivio Marazza, che riguarda la festa
organizzata in occasione del novantesimo
compleanno di Adele il 19 gennaio del
1960 e la morte, avvenuta soltanto l’anno
successivo, il primo febbraio del 1961.
Maria Anna Marazza, la maggiore delle
sorelle, invece, era nata nel 1866. L’arco
cronologico dei documenti conservati – una
serie di 31 unità archivistiche, cui vanno
aggiunte quella relativa alla morte, avvenuta
il 13 marzo del 1947, e quella relativa alle
pratiche di successione, conservate entrambe
nell’archivio di Achille Marazza - si estende
dal 1880 al 1999. I quaderni e le valutazioni
scolastiche che compongono una parte
consistente dell’archivio ci permettono,
anche in questo caso, di affacciarci, anche
se in modo impressionistico, sui sistemi
HGXFDWLYL GHO ¿QLUH GHOO¶RWWRFHQWR H GL
valutare quanto l’istruzione femminile fosse
ancora considerata funzione del ruolo che
veniva assegnato alle donne nelle società
GL ¿QH VHFROR 7XWWDYLD O¶DUFKLYLR GL $QQD
2

L’unità archivistica che contiene questo materiale, parte del quale è antecedente la nascita di Adele Bonola, è stata ritrovata
recentemente in un cassetto della villa. Contrassegnata con la segnatura FFB 238.2, non è ancora stata inserita nell’inventario
pubblicato sul sito della Fondazione.
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ci mostra anche quanto l’istruzione sia uno strumento potente, che per quanto controllato
e indirizzato, contiene sempre la capacità di dare corso a processi di individuazione e di
conseguente realizzazione delle proprie aspirazioni, per quanto, quest’ultimo processo,
fatalmente mediato dalle condizioni storiche. Il ricchissimo epistolario, di una modernità
¿QVRUSUHQGHQWHSHUFHUWLYHUVLDVVLPLODELOHDTXHOORGLFHUWHGDPHGHOVHWWHFHQWRIUDQFHVH
FLUHVWLWXLVFHXQDGRQQDFKHDPDWULPRQLYDULDPHQWHFRPELQDWLRDXRPLQLLQDI¿GDELOLR
gretti, preferisce un’indipendenza consapevole, con la capacità di intrattenere rapporti
intellettuali con i corrispondenti, non pochi dei quali di altre nazionalità. Molto poco,
invece, è conservato della terza sorella, Maria Caterina, Rina, nata il 30 aprile del 1868 e
morta il 27 ottobre del 1958, anch’essa novantenne, che si era trasferita a Cressa dopo il
PDWULPRQLRFRQLOQRWDLR,JQD]LR0HGDGDFXLHEEHWUH¿JOL
Se non abbiamo documenti personali che ci permettono di ricostruire, pure sommariamente,
L WUDWWL ELRJUD¿FL GL 0DULD &DWHULQD OD VXD SHUPDQHQ]D D FDVD %RQROD KD ODVFLDWR XQD
WUDFFLD FRQVLVWHQWH QHOOD UDFFROWD GL ¿JXULQL GL PRGD GL FXL VHPEUD HVVHUH OD SULQFLSDOH
DUWH¿FHLQVLHPHDOODVRUHOOD$GHOH/DFROOH]LRQHFKHIDSDUWHLQWHJUDQWHGHOODVH]LRQHGHOOD
Raccolta stampe d’arte, copre un arco cronologico che si estende dal 1822 al 1907 ed è
composta da 356 tavole e 74 cartomodelli per ricamo con annotazioni manoscritte delle
sorelle, raccolte in 162 unità archivistiche, tratte dalle maggiori riviste di moda dell’epoca,
perlopiù milanesi, ma anche provenienti da Parigi: Il tesoro delle famiglie, La stagione,
/D PRGD SUDWLFD LO *LRUQDOH GHOOH GRQQH ,O PRQGR HOHJDQWH /D PRGD XWLOH /D PRGH
illustrée, il Journal des demoiselles, La fée parisienne. Accanto ai modelli per signora, sono
conservati quelli per ragazzine, prima, e per bambini, successivamente. Ogni occasione
sociale è scandita dall’abito adeguato, seguendo l’intreccio tra l’evoluzione dei gusti e i
PXWDPHQWLGHLUXROLVRFLDOLFKHQHOWRUQRG¶DQQLLQFXLL¿JXULQLVRQRVWDWLFROOH]LRQDWLVWDYD
GH¿QLWLYDPHQWHLPERFFDQGRDQFKHLQ,WDOLDODVWUDGDGHOODPRGHUQLWjQRQRVWDQWHOHEDWWXWH
G¶DUUHVWRGL¿QHVHFROR
'XQTXHIUDPPHQWLGLELRJUD¿HJLXQWH¿QRDQRLDWWUDYHUVRTXDGHUQLQRWHDSSXQWLOHWWHUH
carte e documenti che sono riusciti ad attraversare indenni, o quasi, gli anni, ma anche
testimonianze da inserire nella trama degli studi sul nostro passato, in cui è la vita quotidiana
a segnare e registrare il lento scorrere del tempo, rimodellandosi incessantemente intorno
alle costanti della condizione umana. Materiali tanto più preziosi per ricostruire i tratti
profondi dei caratteri che hanno dato forma alla nostra comunità, senza conoscere i quali il
QRVWURDJLUHQHOSUHVHQWH¿QLVFHSHUGLYHQWDUHXQLQXWLOHJLUDUHDYXRWR
5LFHUFKHG¶DUFKLYLRGL%DUEDUD*DWWRQH
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L’ALBERO DI MAGGIO
6HVDSHVVLFKHLOPRQGRGHYH¿QLUHRJJL
LRSLDQWHUHLORVWHVVRXQDOEHUHOORGLPHOR«
(Martin Lutero)

Incipit
9HQHUGu  PDJJLR  QHOOD FDVD LQ FXL DELWR VLWXDWD QHO TXDUWLHUH GL &XUHJJLR LQ
SUHVHQ]DGHOVRWWRVFULWWRQRWDLRHSUHVELWHUR*LDFRPR&DUOLQRHGDYDQWLDO5HWWRUHGHOOD
FKLHVDGLVDQ%DUWRORPHRGRQ0DUFR$QWRQLR&DQLQLRH9LFDULR)RUDQHR««
/HSULPHSDUROHGHOGRFXPHQWRYHUJDWRGDOVDFHUGRWHGRQ*LDFRPR&DUOLQRHFRPSRVWRGD
RWWRSDJLQHVFULWWHLQEXRQDJUD¿DGDQQRLQL]LRDOODWHVWLPRQLDQ]DGLDOFXQLSHUVRQDJJLGHO
borgo chiamati a deporre in merito a una vicenda avvenuta nella notte e nella prima mattina
del 1° maggio1619.
/¶DXGL]LRQHGHLWHVWLYLHQHULFKLHVWDDOUHWWRUH&DQLQLRGDOYLFDULRJHQHUDOHGHOOD'LRFHVL
con lettera dell’11 maggio a seguito di presumibili notizie giunte alla Curia vescovile che
necessitano di un approfondimento in materia.
Si tratta dell’erezione di un albero lungo la VWUDGDJUDQGHFKHFRQGXFHDOODSRUWDGLVRWWR,
oggi corso Roma, che vede impegnati parecchi uomini a partire dalle ore notturne per
WHUPLQDUHGRSRODFDWHFKHVLGHOOD'RWWULQD&ULVWLDQDGHOJLRUQRVXFFHVVLYR
L’antichissima tradizione popolare di piantare alberi frondosi in un luogo centrale dei
ERUJKLLOSULPRPDJJLRVWDYDDVLJQL¿FDUHLOSDVVDJJLRDOODEHOODVWDJLRQHPDSHUSHWXDYD
una forma di sincretismo che miscelava elementi religiosi cristiani con riti pagani mai del
tutto sopiti.
Risulta necessario dunque approfondire il caso locale, del quale non risulta l’autorità
civile avere avuto alcun interesse, per valutare le responsabilità degli autori non solo su
di un piano morale, ma in particolare sul rispetto dei documenti ecclesiali postconciliari
tridentini.
Pertanto un modesto appartamento situato tra gli odierni corsi Mazzini e Roma, chiamato
allora TXDUWLHUH YHUVR &XUHJJLR, viene ritenuto luogo idoneo per lo svolgimento
dell’interrogatorio rispetto ad altri locali forse più consoni ma esposti a occhi indiscreti,
tenendo conto della frequentazione del borgo in giorno di mercato.
3UR DVVXPHQGLV LQIRUPDWLRQLEXV…, vengono ascoltati otto abitanti a cui sono rivolte
domande semplici e ripetitive e cioè: se fossero al corrente dei fatti avvenuti e come si siano
svolti, il giorno e il mese, i nomi e cognomi degli autori, se conoscessero il divieto della
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Chiesa di condurre tali operazioni.
I primi chiamati a deporre, dopo aver giurato, sono Stefano Bertramo, chierico, e Antonio
0LQHWWRFKHQRQKDQQRGLI¿FROWjRULWURVLDDULVSRQGHUH
/¶LQGDJLQHSURVHJXHOXQHGuPDJJLRFRQO¶LQWHUURJDWRULRGL*LXVHSSH6RODULQHOODVWHVVD
FDVDGHOFRDGLXWRUHGRQ*LDFRPR&DUOLQR
Successivamente, ma sempre il giorno 27, lo scenario si sposta nella sacrestia della chiesa,
piccolo ambiente situato a quel tempo lateralmente all’altare maggiore quando ancora non
era stata realizzata la cosiddetta Scuola, e qui vengono ascoltati Francesco del Zoppo,
*LRYDQQL$QWRQLR6DFFKHWWLQR*LXVHSSH0RQWLQL0DUFLOLR%HUWUDPRH2WWDYLR/XPDJD
'L VHJXLWR YLHQH LQWHJUDOPHQWH ULSRUWDWR LO YHUEDOH GL GHWWL LQWHUURJDWRUL QRQ ULWHQLDPR
indispensabile la traduzione della parte strettamente notarile vergata parzialmente in latino
in quanto di facile comprensione.
Kalendis maij. Pro arboribus erectis
1619,QGLFWLRQHVHFXQGDGLHYHURYHQHULVYLJHVLPDTXDUWDPHQVLVPDLMLQGRPRKDELWDWLRQLV
PHLLQIUDVFULSWLQRWDULMVLWLLQRSSLGR%XUJLPDQHULMLQTXDUWLHURYHUVXV&XLUHJLXPHWFRUDP
5GR ' 0DUFR$QWRQLR &DQLQLR 5HFWRUH %XUJLPDQHULM HW 9LFDULR )RUDQHR UHFHSWXP SHU
OLWWHULV 5HYPL '9LFDULM *HQHUDOLV GDWXP VXE GLH  PDLM WHQRULV VHJXHQWLV VSHFLDOLWHU
GHOHJDWRYLGHOLFHW
3URGXFWLIXHUXQWLQIUDVFULSWLWHVWHVHVDPLQDQGLSURLQIRUPDWLRQLEXVDVVXPHQGLVGHTXLEXV
VXSUDTXLGHODWRHLVLXUDPHQWRSHUVXSUDVFULSWXP5HYXP'9LFDULXPYHULWDWLVGLFHQGDH
LXUDYHUXQWWDFWLVHWFHWGHSRVXHUXQWXWLQIUDVFULSWD
D. Stephanus Bertramus, ¿OLXV '%DSWLVWDH FOHULFXV KDELWDWRU  %XUJLPDQHULM WHVWLV
YRFDWXVLXUDWXV
,QWHUURJDWXV Se è informato che nella terra di Borgomanero, nel primo giorno di maggio
sudetto, sia stata piantata alcuna pianta d’arbore chiamata volgarmente
maggio.
5HVSRQGLW, Io son informato che nel giorno sudetto fu piantato un’arbore nella strada
grande di Borgomanero detta della porta di sotto et per scontro alla casa
di Bartholomeo del Zoppo detto fratino perchè venendo io fuori di casa mia,
che è prospiciente, viddi molte persone con scale, picche et tridenti che la
piantavano et era circa le quattordici o quindeci hore, cioè avanti si dasse il
segno della scola della dottrina christiana.
,QWHUURJDWXV, Chi erano quelli che la piantavano?
5HVSRQGLW, Io videli molti, ma in specie mi ricordo solamente haver veduto sia un
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*LRVHIIR6RODULMLOTXDOHYHGHQGRFKHGHWWDSLDQWDVWDYDSHUFDVFDUHHWIDU
URYLQDDOOLWHWWLYLFLQLFRUVHDGUL]]DUODHWYLHUDDQFRXQ*LRYDQQL$QWRQLR
0LQHWWRTXDOJLRFDQGR¿QJHYDGLGDUDLXWRHWIDUJUDQIDWLFDDWWRUQRGHWWD
pianta, ma non la toccava; ho ben inteso a dire che fu piantata a nome di
Ottavio Lumaga, ma non mi ricordo da chi.
,QWHUURJDWXV, Se quella pianta fu condotta in quel giorno.
5HVSRQGLW)XSRUWDWDLYLODVHUDLQDQWLFLUFDOHWUHKRUHGLQRWWHSHUTXDQWRLRVHQWLMGDO
letto, et si sforzarono anco di piantarla all’hora, ma non potero, perchè
cascava, per quanto così io poteva conoscer dal strepito che si faceva.
6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
Jo. Antonius Minetus, ¿OLXV%DSWLVWDHKDELWDWRU%XUJLPDQHULMWHVWLVYRFDWXVXWVXSUD
LXUDWXV
,QWHUURJDWXV Se è informato che nel primo giorno del presente mese di maggio sia stata
piantata in Borgomanero alcun’arbore che si chiama maggio
5HVSRQGLW, Io so che ne fu piantata una appresso alla mia casa, qual è nella strada
grande verso la porta di sotto in detto borgo; perchè viddi mentre si piantava
et era inanti si facesse la scola della dottrina christiana nel sudetto giorno
che molte persone aiutavano a piantarla, tra quelli mi ricordo solamente di
*LRVHIIR6RODURHWGL)UDQFHVFRGHO=RSSR¿JOLRGL/HRQDUGRHGKRDQFR
inteso che fu piantato a nome di Ottavio Lumaga.
6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
'LHOXQHVXSUDVFULSWLVPHQVLVORFRHWFRUDPXWVXSUD
Joseph Solarius,¿OLXVTXRQGDP6LPRQLVKDELWDWRUVXSUDVFULSWLRSSLGL%XUJLPDQHULM
WHVWLVYRFDWXVLXUDWXVHW
,QWHUURJDWXV, Se ha veduto quando si è piantata quel’arbore detto maggio nella strada
grande verso la porta di sotto et da chi è stata piantata
5HVSRQGLW, Il primo giorno di questo mese circa le quindeci hore, io viddi che molti,
FLRq*LRYDQQL$QWRQLR7X]]LQR)UDQFHVFRGHO=RSSRGHWWRG¶$QGULROR
*LRVHIIR7X]]LQRHWDOWULGHTXDOLLRQRQPLULFRUGRSLDQWDYDQRQHOOD
sudetta strada et inanti alla casa del quondam Bernardo Zerlia un’arbore
TXDOVWDQGRSHUFDVFDUHYHUVRODFDVDGL*LRYDQQL$QWRQLR0LQHWWRLRFRUVL
et con le mani la trattenne acciò non cascasse, sin a tanto che da altri fu
drizzata, et ho inteso che detta arbore si piantava a nome di Ottavio Lumaga.
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6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
'LHVXSUDVFULSWLRLQVDFULVWLDHFFOHVLDHSDURFKLDOLV%XUJLPDQHULMHWFRUDP
XWVXSUD
Franciscus del Zoppo, ¿OLXV/HRQDUGLKDELWDWRUVDSUDVFULSWLRSSLGL%XUJLPDQHULMWHVWLV
YRFDWXVLXUDWXV
,QWHUURJDWXV, Se è informato che nel primo giorno del corrente mese sia stata piantata una
pianta nella strada grande di Borgomanero verso la porta di sotto et da chi
5HVSRQGLW, Viddi che il primo giorno di questo mese nella sudetta strada si piantava una
SLDQWDGDPROWLHWLQVSHFLHPLULFRUGRFKHYLHUD*LRVHIIR6RODURGL
0DUFLOLR%HUWUDPRHWGL*LRVHIIR¿JOLRGL%DWWLVWD0RQWHHWDQFRUYLSLJOLDL
un’asse per tener detta pianta dritta acciò non cascasse sin a tanto che fu
piantata, et questo fu intorno alle 14 hore.
,QWHUURJDWXV, Se sapeva che vi fosse pena a piantar dette arbori in tal giorno.
5HVSRQGLW, Signor no, perché se io havesse saputo vi fosse stata pena, io non me gli
sarei manco avicinato.
6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
'LHORFRVXSUDVFULSWLVHWFRUDPXWVXSUD
Jo.Antonius Sacchettinus ¿OLXVTXRQGDP-R-DFRELGLFWXVSL]]LULQXVKDELWDWRU
%XUJLPDQHULMWHVWLVYRFDWXVLXUDWXV
,QWHUURJDWXV Se è informato che nella strada appresso a casa sua fosse piantata una pianta
il primo giorno di questo mese, et da chi,
5HVSRQGLW La notte inanti il primo giorno di maggio presente mese, essendo io in letto,
VHQWLMXQJUDQVWUHSLWRHWPLLPDJLQDLFKHVLSLDQWDVVHTXDOFKHSLDQWDPDLR
non mi levai mai dal letto; la mattina seguente io viddi una pianta nel mezzo
GHOODVWUDGDGLVWHVDSHUWHUUD'RSSRLOGHVLQDUHFLRqFLUFDOHKRUHYHQQH
Ottavio Lumaga et disse piantiamo questa pianta et all’hora molti si mossero
per aiutare et io diedi una scala a Francesco Manarino acciò aiutasse con
TXHOODDWHQHUGULWWDGHWWDSLDQWDHWYLHUDDQFRXQ0DWWHR¿JOLRGL*LRVHIIR
'XOLRFRQPROWDDOWULGHTXDOLLRQRQPLULFRUGR
,QWHUURJDWXV Se ha mai sentito dire che vi fosse pena a chi pianta simili arbori quel primo
giorno di maggio,
5HVSRQGLW Signor no.
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6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
'LHORFRVXSUDVFULSWLVHWFRUDPXWVXSUD
Joseph Montinij,¿OLXV%DSWLVWDHKDELWDWRUVXSUDVFULSWLRSSLGL%XUJLPDQHULMWHVWLV
YRFDWXVLXUDWXV
,QWHUURJDWXV Se ha visto piantar un’arbore nella strada grande appresso la porta di sotto il
primo giorno di maggio presente mese,
5HVSRQGLW La notte precedente il sudetto primo giorno di maggio, mentre io era in letto,
venne in casa mia Ottavio Lumaga a pigliare la mia scala per che fare io non
sapeva; la mattina seguente io viddi in strada quella pianta, quale fu poi
SLDQWDWDLYLGRSSRLOGHVLQDUHFLRqFLUFDOHKRUHGD*LRVHIIR6RODULR
Francesco del Zoppo, Marcilio Bertramo, et da molti altri che non mi
ricordo et io anco aiutai con le mani a tenerla dritta mentre si piantava, non
sapendo fosse prohibitione alcuna.
6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
'LHORFRVXSUDVFULSWLVHWFRUDPXWVXSUD
Marcilius Bertramus,¿OLXV)UDQFLVFLKDELWDWRUVXSUDVFULSWLRSSLGL%XUJLPDQHULMWHVWLV
YRFDWXVLXUDWXV
,QWHUURJDWXV Se ha visto chi ha piantato un’arbore nella strada grande detta della porta di
sotto et appresso alla casa sua nel primo giorno del corrente mese di maggio,
5HVSRQGLW, Io andava alla mattina con il signor Fabio Arrigone et vedendo che si
SLDQWDYDGHWWDSLDQWDLQGHWWDVWUDGDDQFRULRDQGDLLQFDVDGL*LRVHIIR
Solario mio cognato, et ipigliai una apicca con la quale aiutai a tener detta
arbore mentre si piantava acciò non facesse male cascando et erano ivi che
ODSLDQWDYDQRGHWWR*LRVHIIR6RODULR)UDQFHVFRGHO=RSSRGHWWR$QGULROLQR
*LRVHIIR0RQWHHWPROWLDOWULHWTXHVWRIXLOSULPRJLRUQRGLTXHVWRPHVH
circa l’hora del desinare.
6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
'LHORFRVXSUDVFULSWLVHWFRUDPXWVXSUD
Octavius Lumaceus, ¿OLXV-R$QGUHDHKDELWDWRUVXSUDVFULSWLRSSLGL%XUJLPDQHULMWHVWLV
YRFDWXV
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,QWHUURJDWXV, Se è informato che il primo giorno di questo mese fosse piantata un’arbore
nella strada grande appresso alla porta di sotto
5HVSRQGLW A dir il vero io fui quello che feci condurre quella pianta in quel luogo la
notte inanti il primo giorno di maggio sudetto per piantarla all’hora, ma non
havendo io potuto, la lasciai così distesa per terra senza pensiero di piantarla
più, ma il giorno seguente doppo il desinare, io fui mandato a recercare dalli
vicini, dove andando io, trovai che la pianta era già stata drizzata nell’aria
per piantarla, et anco io aiutai a piantarla in compagnia di quasi tutta quella
vicinanza, ma se ciò io havessi saputo, che vi fosse stata qualche
prohibitione dalla Chiesa non l’avrei fatto per tutto l’oro del mondo.
6*5(VWDHWDWLVDQQRUXPYHOFLUFDHWIXLWGLPLVVXV
(JRSUHVELWHUJacobus Carlinus1RWDULXV$SRVWROLFXV
L’usanza di erigere piante con fronde, olmi e ontani, nel primo giorno di maggio non deve
aver scandalizzato più di tanto il buon Rettore se tollerando per diversi giorni qualche
mormorio di disapprovazione da parte dei benpensanti, non interviene PRWX SURSULR
a censurare l’operato dei suoi parrocchiani, ma lo fa solo dietro sollecitazione del suo
Superiore di Curia cui deve necessariamente pronta obbedienza.
(SSXUHqDFRQRVFHQ]DGHOOHIHUUHHUHJROHLPSDUWLWHGDOYHVFRYRGL1RYDUD&HVDUH6SHFLDQR
buon amico e collaboratore di Carlo Borromeo vescovo di Milano e tenace fautore di rigide
direttive desunte dai documenti del Concilio tridentino (1545-1563).
Infatti lo Speciano è autore di un editto il 'HVXSHUVWLWLRQLVHYLWDQGLV del 5 maggio 1590 e
sostenitore di un Sinodo diocesano in cui si introducono norme e disposizioni di carattere
pastorale e disciplinare e il cui rigorismo è insito anche a proposito dell’erezione degli
alberi di maggio a cui allude:
(WQHGHSUDYDWDLOODFRQVXHWXGRYHOQHIDULDSRWLXVFRUUXSWHODDOWLXVUDGLFHV«
«TXHOODGHSUDYDWDFRQVXHWXGLQHRSLXWWRVWRVFHOOHUDWDRULJLQHGLFRUUX]LRQHSHUFXLQHO
JLRUQRGLFDOHQGLPDJJLRVLqVROLWLLQQDO]DUHDOEHULWDJOLDWLHIURQGHJJLDQWLQHOOHSLD]]HQHL
TXDUWLHULRQHLWULYLLGDOODTXDOHXVDQ]DGHULYDQRWDQWLIXUWLPRWLYLGLRGLRULVVHFRQWHVH
HFFHVVL QHO PDQJLDUH  H QHO EHUH 3HUWDQWR DEURJKLDPR  H DEROLDPR WDQWD VFHOOHUDWH]]D
FKHSXzHVVHUHGLFDWWLYRHVHPSLRDEDPELQLHDGROHVFHQWLHVWDELOLDPRFKHRJQLDQQRQHO
JLRUQRGHOPDJJLRGLPDWWLQDVLDIDWWDXQDSURFHVVLRQHSHUJOLDGROHVFHQWLGDSDUWHGHOOD
&RPSDJQLDGHOOD'RWWULQD&ULVWLDQD«
(FFRHVSOLFLWDPHQWHLQGLFDWLLPRWLYLGHOODSURLEL]LRQHGHOOD&KLHVDSHFFDWLFRQWURLOEXRQ
costume, malefatte di ogni genere e incontenibili crapule il cui seguito lasciano tracce nella
gioventù.
La richiesta della Curia non è di indire un processo agli eventuali colpevoli, ma di
relazionare sui fatti: gli inquisiti sono effettivamente all’oscuro delle regole ecclesiastiche
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RSSXUHIUDXGROHQWHPHQWH¿QJRQRGLLJQRUDUOH",OFRPSLWRDI¿GDWRDOUHWWRUH&DQLQLRFRQOD
collaborazione del coadiutore notaio Carlino, viene svolto con scrupolo e competenza in
XQRVWLOHUDSLGRVSLJOLDWRDWUDWWLTXDVLVWHQRJUD¿FRVHQ]DGHIRUPD]LRQLOHWWHUDULHRLQGXJL
GL VRUWD H VHQ]D LQÀHVVLRQL D PDUJLQH OLPLWDQGRVL D UHJLVWUDUH L IDWWL VHQ]D GDUQH DOFXQD
interpretazione.
Anticipiamo che il documento non prevede i risvolti successivi, ma il testo sinodale indica
la pena cui sarebbero potuti incorrere, se trovati colpevoli, gli interrogati:
«WDP QHIDULXP IDFLQXV DJJUHGL HW SHU¿FHUH SHUPLVHULW LOOXP SRHQD GHFHP DXUHRUXP
PXOFWDWXPHVVHYROXPXVHWLQVXEVLGLXPLXULVH[FRPXQLFDWLRQLVVHQWHQWLDIHULWXP«
ossia in una severo decreto di scomunica oltre a una sanzione pecuniaria di dieci scudi
d’oro.

'XHSHUVRQDJJLLQFHUFD««GHOO¶DXWRUH
(O¶DOWURGLVVH
PDQRQO¶KRDPHQWH
'DQWH,QIHUQR, Canto IX)
7UH¿JXUHHPHUJRQRIUDLVRJJHWWLFLWDWLQHOGRFXPHQWRG¶DUFKLYLRLOUHWWRUHGHOODFKLHVDGL
VDQ%DUWRORPHRGRQ0DUFR$QWRQLR&DQLQLRLOFRDGLXWRUHHQRWDLRGRQ*LDFRPR&DUOLQR
e l’ideatore dell’impresa Ottavio Lumaga.
Marco Antonio Caninio
Il rigore unito ad una certa bonomia con cui il rettore conduce l’inchiesta attraverso uno
schematismo ripetitivo nella formulazione delle domande rivolte agli inquisiti, inducono
a ritenere questo personaggio uomo ligio al rispetto delle regole ecclesiastiche ma anche
pastore consapevole della debolezza umana che stenta ad abbandonare antichi riti e
tradizioni.
1RQXQPRWRGLVWL]]DQHLULJXDUGLGHOOHSHUVRQHGDOXLVRWWRSRVWHDLTXHVLWLQRQXQVHJQR
di inquietudine nel sentirsi rispondere PDLRQRQVDSHYRQRQFRQRVFHYR, non la volontà di
LQ¿HULUHVXSHUVRQHIRUVHLQJHQXHRLQFRQVDSHYROL
Marco Antonio Caninio nasce nel 1559 a Varallo Sesia da Bartolomeo e Francesca de
Peternis apprendendo i primi elementari rudimenti scolastici dal parroco e dal maestro della
comunità del suo borgo. Successivamente frequenta per tre anni il prestigioso Collegio di
Brera a Milano approfondendo la sua conoscenza in materia di Casi di coscienza avendo
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LQVHJQDQWHSUHVVRLOVHPLQDULRGL1RYDUDLOWHRORJR*LRYDQQL%DWWLVWD3LRPELQR
5LFHYHOD7RQVXUDHO¶2VWLDULDWRGDOYHVFRYR5RPROR$UFKLQWRQHOODFKLHVDGLVDQ*LXOLR
DOO¶LVRODG¶2UWDLOIHEEUDLRHLOJLXJQRLO/HWWRUDWRO¶(VRUFLVWDWRHO¶$FFROLWDWR
In seguito, il 20 settembre 1578 è ammesso al Suddiaconato dal vescovo Pomponio Cotta e
QRQDYHQGRODIDPLJOLDSDUWLFRODULGLVSRQLELOLWj¿QDQ]LDULHSHULOSURVHJXLPHQWRGHJOLVWXGL
lo stesso vescovo vi provvede.
9LHQHRUGLQDWR'LDFRQRLOIHEEUDLRH3UHVELWHURLOPDU]RGHOORVWHVVRDQQRGDO
vescovo Francesco Bossi.
Assume la Rettoria di Borgomanero dopo le dimissioni del predecessore don Bernardino
'HOOD3RUWDLOPDJJLRSHUGLVSRVL]LRQHGHOO¶$XWRULWjDSRVWROLFDHGLYLHQHLQROWUH
Vicario foraneo.
Le caratteristiche di questo ecclesiastico emergono dalla scheda compilata in occasione
della visita pastorale compiuta dal vescovo novarese Cardinale Ferdinando Taverna
il 16 luglio 1617: vive di quanto stabilito nel documento stilato dal vescovo Bascapé
nel 1584 a seguito delle indicazioni post-tridentine e cioè della raccolta delle offerte da
suddividersi con i tre Coadiutori; idoneo all’insegnamento e a sbrigare gli obblighi inerenti
ODFDULFDFDSDFHQHOFDQWRIHUPRH¿JXUDWRHGRWWRQHOJLXGLFDUHLFDVLGLFRVFLHQ]DYHVWH
decentemente e cura la tonsura; vive nell’abitazione del fratello con lo stesso, la madre e la
sorella per concessione dell’Ordinario; si confessa dal 3° Coadiutore ogni otto giorni e anche
più spesso; celebra tutti i giorni, se non legittimamente impedito, e tiene la predicazione;
GHWLHQHXQTXDQWLWDWLYRGLOLEULVXI¿FLHQWHHVRWWRHOHQFDWL
Marco Antonio Caninio regge la Rettoria a tutto il 1641, quando a succedergli sarà don
3URVSHUR7RUHOOLHPXRUHD%RUJRPDQHURLOIHEEUDLR
Giacomo Carlino
Il 1° coadiutore della Rettoria di san Bartolomeo svolge un ruolo fondamentale al servizio
della Chiesa nel riportare con assoluta precisione quanto emerso dagli interrogatori svoltisi
inizialmente nella sua abitazione.
(¶ SUHVHQWH LQ YHVWH GL QRWDLR XI¿FLDOPHQWH LQFDULFDWR H QRQ SURIHULVFH SDUROD FKH SRVVD
PLQLPDPHQWHLQ¿FLDUHLOEXRQHVLWRGHOO¶LQFKLHVWD
/D VXD FDOOLJUD¿D q GL IDFLOH OHWWXUD LO SRFR ODWLQR XWLOL]]DWR QRQ ULVXOWD GL GLI¿FLOH
comprensione e il testo è sottoscritto di sua mano a meglio conferire dignità al documento.
*LDFRPR &DUOLQR QDVFH D ,QYRULR ,QIHULRUH QHOO¶DQQR  GD *LRYDQQL H GD &DWHULQD H
frequenta i primi anni scolastici nel borgo natio e a Borgomanero.
3URVHJXH JOL VWXGL  D 1RYDUD VSHFLDOL]]DQGRVL LQ &DVL GL FRVFLHQ]D HG HVHUFLWDQGRVL GD
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autodidatta e successivamente, nominato notaio apostolico dal vescovo Carlo Bascapé
durante il suo episcopato. Viene inserito nell’ordine clericale con la tonsura il 24 agosto 1585
dal vescovo Cesare Speciano e ordinato agli Ordini minori il 1° marzo 1586 dal vescovo
milanese Francesco Cittadini (*) in sostituzione dell’Ordinario diocesano in quanto assente
SHUFKpQRPLQDWR1XQ]LRDSRVWROLFRSUHVVRLO5H)LOLSSR,,LQ6SDJQD
'DOYHVFRYR3LHWUR0DUWLUH3RQ]RQHqRUGLQDWR6XGGLDFRQRLOPDU]R'LDFRQRLO
12 giugno 1593 e Presbitero il 4 giugno 1594 da Carlo Bascapé e inviato a Borgomanero.
Celebra la prima messa il 7 luglio 1594 ed è provvisto della Coadiutoria il 3 ottobre 1600 a
VHJXLWRGHOOHUDVVHJQDWHGLPLVVLRQLGHOVDFHUGRWH*DVSDUH9DQGRQL
Sue note caratteristiche: abita con madre e nipote con autorizzazione vescovile; possiede
un patrimonio molto ridotto; vive di quanto stabilito nel documento del 1584; tiene lezioni
GL'RWWULQDFULVWLDQDSUHGLFDGXUDQWHOHFHOHEUD]LRQLLQDVVHQ]DGHO5HWWRUHVLFRQIHVVDGDO
Curato di Maggiate Inferiore ogni otto giorni; possiede i libri necessari che elenca; non ha
processi giudiziari in corso; è benvoluto dal popolo.
*LDFRPR&DUOLQRPXRUHLODJRVWRSLXVFRDGLXWRUEHQHPHULWXV, dopo 35 anni al
VHUYL]LRGHOODFRPXQLWjHFRQO¶DXWRUL]]D]LRQHGHO9LFDULRJHQHUDOHGHOOD'LRFHVLYLHQH
sepolto nella cappella di san Carlo nella parrocchiale di san Bartolomeo.

Ottavio Lumaga
Personaggio di spicco nella vicenda, viene indicato unanimemente dagli interrogati quale
ideatore e fautore dell’erezione dell’albero in quel fatidico 1° maggio 1619.
1RQ FL q GDWR GL FRQRVFHUH L PRWLYL FKH KDQQR VSLQWR LO /XPDJD D WDOH JHVWR LQ TXDQWR
durante gli interrogatori non si chiede ai testi di formulare ipotesi che possano darne
qualche indicazione e tantomeno il documento fornisce ulteriori precisazioni.
Sia lecito però supporre che le tradizioni radicate nel mondo contadino-montano abbiano
LQÀXHQ]DWRLOSURWDJRQLVWDDSHUSHWXDUHTXHOPRGXVYLYHQGL che certamente hanno permeato
la sua infanzia e giovinezza.
Famiglia di immigrati provenienti intorno alla metà de ‘500 dalla Valchiavenna e
precisamente da Piuro, i Lumaga, di lontane origini francesi, si distinguono per le attività
LPSUHQGLWRULDOLHFRPPHUFLDOLFRQWUDI¿FLLQWXWWD(XURSDGD3DULJLD0DGULGGD/LRQHD
3UDJDHLQ,WDOLDGD*HQRYDD3DOHUPRH9HQH]LD
La Valchiavenna risulta essere a quel tempo un’HQFODYHFDOYLQLVWDVRJJHWWDDOOH7UH/HJKH
*ULJLHIRUPDWDVLGXUDQWHLOQHOODYLFLQD6YL]]HUDHODSRSROD]LRQHGLYLVDWUDFDWWROLFL
ed evangelici, subisce angherie di ogni sorta da entrambe le parti.
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Anche i Lumaga sono costretti a una scelta: infatti una scissione avviene all’interno
della grande famiglia dove troviamo alcuni esponenti, attivi nel Consiglio ecclesiastico
evangelico, perseguitati dall’Inquisizione e costretti all’espatrio e altri rimasti fedeli alla
tradizione cattolica.
/H ¿RUHQWL DWWLYLWj FRPPHUFLDOL GHOOD SDUWH GL IDPLJOLD DGHUHQWH DOOD 5LIRUPD VRIIURQR OH
restrizioni imposte dalla la cattolica Spagna che, occupando la Lombardia, impedisce
sistematicamente ogni possibilità di scambi ed inoltre una frana abbattutasi su Piuro il 4
settembre 1618 distrugge l’intero abitato inducendo i Lumaga ad abbandonare il borgo
natio.
,O FDSRVWLSLWH GHO UDPR SRL DSSURGDWR D %RUJRPDQHUR *LRYDQQL $QGUHD WUDVIHULWRVL LQ
)UDQFLDVSRVD0DULH'UXDUWGDOODTXDOHKDDOPHQR¿JOLVHWWHGHLTXDOL2WWDYLR/XGRYLFR
0DUJKHULWD*LRYDQQL$QGUHD*LRYDQQL%DWWLVWD*LRYDQQL$QWRQLRGDOTXDOHKDRULJLQH
QHOLO0RQWHGL3LHWjLQFRUVR*DULEDOGLH&DWHULQDVLKDQQRWUDFFHQHLGRFXPHQWL
DQDJUD¿FLGHOODSDUURFFKLD
'L2WWDYLRVDSSLDPRHVVHUVLVSRVDWRLODSULOHFRQ$QWRQLQDGH5LJHOORYHGRYDGL
Alberto de Rolando, da cui nasce Felicita il 18 gennaio 1614 e Carlo il 14 maggio 1617.
$OODPRUWHGL$QWRQLQDLOGLFHPEUHFRQWUDHVHFRQGHQR]]HFRQ&DWHULQDGH*UHFLV
GDOODTXDOHQDVFRQRLORWWREUH)HOLFLWDLOQRYHPEUH*LRYDQQL$QWRQLRLO
JLXJQR*LRYDQQL$QGUHDHLOVHWWHPEUH%DWWLVWD
,OWHU]RJHQLWR*LRYDQQL$QGUHDLOGLFHPEUHVSRVD/XFUH]LD6RODULGDOODFXLXQLRQH
nascono il 20 luglio 1647 Laura Margherita e il 22 gennaio 1652 Costanza.
Le ultime notizie riguardanti i Lumaga di Borgomanero si hanno con il matrimonio di Laura
0DUJKHULWDFRQ)UDQFHVFR5RVVLJQROLHODQDVFLWDGHOOD¿JOLD/XFUH]LD0DULDLODJRVWR
1679.

7XWWRSHUXQDOEHUR«
,QPH]]RDOODSLD]]DGHOODFLWWj
VLOHYDXQDOEHURGLYLWD«
(Apocalisse, 22,1-2)
1HOUDFFRQWRGHOODFUHD]LRQHDFDXVDGLXQDOEHURHEEHLQL]LRXQLPSUHYLVWRGHVWLQRGHJOL
XRPLQLQHOERUJRXQ¶LQVLJQL¿FDQWHHLQQRFHQWHSLDQWDFKHQHOSHQVLHURGHJOLLGHDWRULDYUHEEH
dovuto contribuire a un momento di festa comunitaria, si tramuta in un’inquietante dramma.
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La Chiesa post tridentina si trovò ad affrontare una situazione deteriorata negli usi e costumi
a causa del diffondersi dello scisma luterano e affrontò con energia e con rinnovato vigore
quelle dubbie situazioni comportamentali.
L’ impegno del clero locale, in testa Francesco Marconi Quagliotti, rettore del Collegio
GHJOL 2EODWL GHL VDQWL &DUOR H *DXGHQ]LR LQ 6DQWD &ULVWLQD IDFLOLWz OD WUDVPLVVLRQH WUD LO
popolo dei dettami conciliari: la gente di Borgomanero, da allora e nei tempi a venire,
acquistò coscienza di valori forse eccessivamente trascurati nel tempo tanto da meritarsi,
almeno sino alla metà del secolo scorso, il titolo di 9DQGHDGHOODGLRFHVL
( * ) Francesco Cittadini, amico e collaboratore di Carlo Borromeo e compagno di studi di Cesare Speciano, a 27
anni venne ordinato vescovo e inviato nella diocesi di Castro nel Lazio dove fece il suo ingresso nel 1569.
6LWURYzDGDPPLQLVWUDUHFRQHVWUHPDGLI¿FROWjHQWUDQGRLQFRQÀLWWRFRQOHDXWRULWjORFDOLHLUHOLJLRVLXQWHUULWRULR
VLWXDWRQHOOD7XVFLDIHXGRGHL)DUQHVHHVWUHPDPHQWHSRYHURHVFDUVDPHQWHSRSRODWR
&RQREEHODEDGHVVDGHOORFDOHPRQDVWHURODQRELOH(OHQD2UVLQLSUHVVRODTXDOHVLUHFzIUHTXHQWHPHQWHDPRWLYR
dei lavori di ristrutturazione degli ambienti monacali.
1HO,OYHVFRYRHODEDGHVVDYHQQHURDFFXVDWLGLDYHUFRQFHSLWRXQ¿JOLRHSHUWDQWRULQFKLXVLLQFDUFHUHH
processati a Roma.
Condannati, la badessa morì a meno di un anno dal processo, mentre il vescovo rimase in carcere per due anni:
per intercessione presso l’Autorità Apostolica, Carlo Borromeo ne ottenne la liberazione accettandolo nuovamente
nella diocesi milanese dove fu parroco per un certo tempo in una parrocchia extracittadina.
Venne inviato anche fuori diocesi per assolvere altri compiti: fu in questo frangente che, assente il vescovo
6SHFLDQRQXQ]LRLQ6SDJQDHFRQWHPSRUDQHDPHQWH2UGLQDULRGHOODGLRFHVLGL1RYDUDFRQVDFUz*LDFRPR&DUOLQR
Le vicende del vescovo e della badessa , suffragate da documentazione documentale, sono narrate ne /D%DGHVVD
GL&DVWUR romanzo di Stendhal.

*LDQQL%DUFHOOLQL

)RQWL
$UFKLYLRSDUURFFKLDOHGLVDQ%DUWRORPHRLQ%RUJRPDQHUR
9LVLWDSDVWRUDOHGHOYHVFRYRFDUGLQDOH)HUGLQDQGR7DYHUQDGHOOXJOLR
(VWUDWWLGHO6LQRGRGLRFHVDQRQRYDUHVHLQGHWWRGDOYHVFRYR6SHFLDQRQHOHSXEEOLFDWLQHO
1RYDULD6DFUDGHOYHVFRYR&DUOR%DVFDSp
6WRULDGHO&RQWDGRGL&KLDYHQQDGL*%DWWLVWD&UROODODQ]D
&RPPHUFHYRMDJHVHWH[SHULHQFHUHOLJLHXVHDFXUDGL$OEUHFKW%XUNDUGW
/D%DGHVVDGL&DVWURURPDQ]RGL6WHQGKDO
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DAGLI INVENTARI DEL 1751 NELLA CASA FORNARA E
VERDA SITUATA NEL QUARTIERE DI CARISTO
Si parla spesso dei mercanti borgomaneresi del passato, commercianti di formaggi, salumi,
JUDQDJOLH D PHWj 6HWWHFHQWR XQR GL TXHVWL HUD &DUOR %DUWRORPHR )RUQDUD IX *LRYDQQL
Battista, con casa e bottega in Quartiere di Caristo, lato corso Roma, allora detto la 6WUDGD
JUDQGHYHUVR3RUWD1RYDUDPXQLWDGLFROOHJDPHQWLLQWHUQLFRQOHDWWXDOLYLH3DOD]]LQDH
7RUQLHOOL 4XDQWR PXRUH O¶ RWWREUH  LO )RUQDUD HUD JLj ULPDVWR YHGRYR GXH YROWH
SULPDGL*LXOLD6HURQLHSRLGL$QJHOD'H$PEURVLGL%RUJRPDQHURFRQODTXDOHVLHUD
ULVSRVDWRLOIHEEUDLRODVFLDQGRL¿JOLSLFFROL)HUGLQDQGRH*RWWDUGRLQWXWHODGHO
FRJQDWR*LXVHSSH$QWRQLR'H$PEURVL
I coniugi Fornara muoiono entrambi giovani: Angela viene a mancare il 9 dicembre 1750
a 34 anni e Carlo Bartolomeo undici mesi dopo a 46 anni. Certamente la speranza di vita
a metà Settecento non era quella di oggi, ma quello che stupisce sono i soli 17 giorni
intercorsi fra la data di morte e la data di stesura dell’inventario, lungo decine di pagine, che
evidentemente era già stato compilato, almeno in parte, prima, stante le cattive condizioni
di salute del Fornara.
5HGDWWRGDOQRWDLR*LRYDQQL%DWWLVWD5RVVLJQDQLGL%RUJRPDQHURDWWLYRGDODO
vi è infatti l’inventario, datato 28 ottobre 1751, GL WXWWL OL EHQL VWDELOL PRELOL XWHQVLJOLM
GHQDUR FUHGLWL H GHELWL ULWURYDWL QHOO¶HUUHGLWj GHO IX &DUOR)RUQDUR TP *LR %DWWLVWD GL
%RUJRPDQHUR IDWWR GD *LXVHSS¶$PEURJJLR G¶$PEURVLM TP *LR 0DULD FRPH WXWWRUH H
FXUDWRUHWHVWDPHQWDULRGL)HUGLQDQGRH*RWWDUGRIUDWHOOL)RUQDUL¿JOLMPLQRULGLGHWWR&DUOR
)RUQDUR FRPH GHO VXR WHVWDPHQWR URJDWR GDO QRWDLR H FDXVLGLFR FROOHJJLDWR GL 1RYDUD
VLJQRU$QWRQLR0DULD0DJJLOLGHOPHVHGLVHWWHPEUHSURVVLPRVFRUVRTXDO¶LQYHQWDULR
qGHOWHQRUHVHJXHQWHFLRq
Una casa posta in detto Borgo nel Quartier verso Caristo, corrispondente alla strada
detta La Strada Grande, consistente:
8QDERWWHJDYHUVRGHWWDVWUDGDFRQHQWURXQIRUQRFRQERFFDGLYLYRHVXRXVVLRGLIHUURFKH
VHUYHSHUSULVWLQRDI¿WWDWRD/DXUDYHGRYDGHOIX)UDQFHVF¶$QWRQLRGH0DJLVWULFRQVXDVWXYD
Cuccina annessa a detta bottega con corte, che serve per andamento avanti a detta cuccina,
sotto al pontile.
Camera sopra la cuccina del signor Francesc’Antonio Verda.
Camera sopra la sudetta bottega, con loggia verso strada, con spazzacà sopra dette due
camere, sino al tetto inclusive.
Coperta a coppi, a qual fa coherenza a mattina Francesc’Antonio Verda qm. altro
)UDQFHVF¶$QWRQLRDVHUDVWUDGDHWDPRQWHOL(UUHGLGL*LR)LOLSSRGH=HQRQLTP*LXOLR
salvis &.
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Nella qual bottega o sia pristino vi sono li seguenti mobeli, cioè:
8QEDQFRGLQRFHFRQTXDWWURFDUGHQFLQLXQRGHTXDOLFRQVHUDWXUDHFKLDYHHWDOWULFRQ
tinivella di legno con entro cinque casetti, o siano tiretti.
8QPDUQRQHFRQVRSUDODJUDWLFRODGLOHJQRSHUULSRUHLOSDQH
8QDSLODGLPDUPRHWXQWDYROLQRIUDFLGRFRQTXDWWURJDPEH
In fondo alla corte vi è una cantina che resta verso mezzodì di detta corte, con camera sopra
detta cantina, con suo superiore sino al tetto inclusive copert’a coppi.
8QDFDQWLQDFRQO¶XVVLRYHUVRFRUWHFLRqYHUVRVHUDGLULPSHWWRDOODSRUWDFRQ¿HQLOHVRSUD
in secondo e terzo piano.
Stalla ivi anesso verso monte con l’ussio che guarda verso mezzodì nella corte, con corte
G¶DYDQWLVWHQGHQGRVLVLQRDOODFDQWLQDDI¿WWDWDDOODVXGHWWD/DXUD¿HQLOHVRSUDGHWWDVWDOOD
LO WXWWR VLQR DO WHWWR LQFOXVLYH FRSHUW¶D FRSSL D TXDO ID FRKHUHQ]D D PDWWLQD OL (UUHGL GL
*LXVHSSH0DULD=DSHOORQHDPH]]RGuVLJQRU$QWRQLR0DULD2PDULRHODVXGHWWDFDQWLQDD
VHUDGHWWRVLJQRU2PDULRHWDPRQWHVLJQRUGRWWRU*XJOLHOPR5RVLJQROLVDOYLV 
8QVWDQ]LQRDI¿WWDWRDG(OLVDEHWWD&DYDOHUD
$OWURVWDQ]LQRLYLDQHVVRDI¿WWDWRD%DUWRORPHR)DQWDFLQRTP*LRYDQQL
Corte d’avanti a detti due stanzini, stendendosi verso mezzodì.
Camera sopra detti due stanzini con loggia d’havanti, o sia pontile, il tutto sino al tetto
inclusive coperti a coppi.
Camera ivi anesso sopra una stanza del signor Antonio Maria Omario con pontile d’avanti,
il tutto sino al tetto inclusive, a qual tutto fa coherenza a mattina detto signor Omario in
SDUWH H SDUWH LO VXGHWWR ¿HQLOH D PH]]RGu VLJQRU %DUWRORPHR 3DJDQR TP 3LHWUR D VHUD
)UDQFHVF¶$QWRQLR9HUGDTP*DXGHQ]LRHWDPRQWH*LXVHSSH0DULDGH/HRQDUGLVDOYLV 
1HOOD ERWWHJD GHO VLJQRU )UDQFHVF¶$QWRQLR 9HUGD FKH WHQHYD LQ DI¿WWR LO IX &DUOR
Fornaro, che li serviva per bottega e cucina, vi sono li seguenti mobili, cioè:
8QEDQFRFRQGXHFDUGHQFLQLHQWURFRQGXHVHUDWXUHHWXQDFKLDYHFKHVHUYHDGHWWHGXH
serature, et un tiretto; un porta bilanza con sotto suo casetto fracido; una piccola bilanza,
con n° 10 marchi di ferro; un tavolo longo di noce tarlato; un rasteletto doppio atacco al
celato; un tavolo di noce scalfato; n° 4 scagni con schenale di noce; una marna da pane con
suo coperto di pobia e raspa di ferro; una cassetta con due divise, per il riso, faggioli e fava;
una pesa da mano, che tira dalla parte grossa libre grosse 29; una banchetta e due scabelini
di pobia; una cardenza con due ante e con due serature e chiave, con tre tiretti; un asse che
serve per lavezera; n° 7 coltelli da formaggio; un olla dell’olio con sopra il piatto con entro
sua tola, con n° 4 misure di tola e suo pedriolo; n° 3 scudelini di legno con entro brocche n°
792 + n° 820; altro scudelino di legno con entro falsini piccoli n° 960; un coppo di tola; una
secchia dell’aqua ferrata: un sedelino di rame ferrato di peso librette 4, onze 3; n° 4 cestini
SHUODSDVWDXQFHYHUHGDPH]]DEUHQWD8QDPLVXUDG¶XQDPLQDQSLDWWLGLWHUDQ
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pignatte di terra di diverse qualità in grandezza; n° 5 scaldaletti di terra; n° 3 padelini di
terra; n° 3 padelle di terra; n° 1 cadino perforato di terra per colare; n° 1 scaldino di terra;
una gratarola di ferro et altra piccola; n° 2 brandinali con sua ferradina d’una parte di ferro
GLSHVROLEUHWWHFDUWDJURVVDOLEUHJURVVHXQWHODURGDWUHSDUWHFRQVXDUDPLQDGL¿OR
di ferro; n° tre lavezzoli di diverse qualità nella grandezza; n° 1 padella d’azaio, con due
palette di ferro, et una mescola di legno et un capello usato; lana non lavata librette n° 7;
n° 3 cente et una sosta senza centa; una misura d’un quarto di stara; un mortaro di marmo;
XQWLQLYHOLQRWULSOLFDWRIDWWRDWULDQJRORHQVHPSOLFLQRI¿FLQLM8QDIRUELFHSLFFROD
una pippa, con canetta di stagno; una tinivella; un scalpello; un cribio rotto; n° 4 pettini n°
3 e n° 6 detti; n° 1 e n° 4 detti piccoli; n° 4 bussole per il sale; una peperola di legno; n° 4
falcetti; n° 12 marchi d’ottone per pesar il denaro; un cestino piccolo con suo coperto; una
coperta d’incerata; n° 3 scudeline, n° 6 tondi e n° 3 tazze di maiolica; n° 1 conca di legno;
8QSRUWDOXPHGLOHJQRXQOXPHG¶RWWRQHHWDOWURGLIHUURXQDSDGHOODGLWHUUDSDJOLHWWDGD
busto lirette 2 onze 6; un sachettino piccolo et altro detto pezzato; una basletta di legno
URWWDXQDVVHSHUODFDUQHXQSLVWRQHSHULOPRUWDURXQ¿DVFRHWXQERFDOLQRGLPDLROLFDQ
6 cochiari d’ottone et una forchetta rotta; n° 5 coltelli da tavola, compreso n° 3 con manico
d’ottone; n° 1 forchetta di ferro con manico d’ottone et altra con manico di legno; n° 124
aghi, o siano spille d’ottone; un barnazzo et una moglia di ferro per il fuoco; n° 2 trepiedi
di ferro.
3LFFRODHUDODERWWHJDGHO9HUGDDI¿WWDWDGDO)RUQDUDPDSURYYLVWDGLTXDQWRVHUYLYDDOOH
persone del Borgo e delle cascine, sia pure in modeste quantità: dalle EURFFKH per gli zoccoli
o le scarpe, ai libri di preghiere (RI¿FLQLL), dagli ingredienti per l’alimentazione (riso, fagioli,
fave, olio), dalle misure (mina, staro, coppo), dagli attrezzi da fuoco (la paletta, le molle, il
tripiede per il camino), agli utensili di cucina e di illuminazione, agli aghi per cucire, alla
pipa con bocchino di stagno. Alcuni vocaboli sono translitterati direttamente dal dialetto:
EDUQD]]R EDUQjVF vale paletta da fuoco, WLQLYHOOD vale succhiello.
*UD]LH DOO¶DFXPH H DOOD JHQHURVLWj GHL SURPRWRUL H GHL YRORQWDUL FKH WXWWRUD YL ODYRUDQR
offrendo il loro tempo ai visitatori e ai fruitori, ritroviamo fortunatamente questi oggetti,
FXVWRGLWLQHOOHVSHFL¿FKHDPELHQWD]LRQLQHO0XVHRGHOOD&LYLOWjFRQWDGLQD³/DPDQpUD´GL
6DQWD&ULVWLQDGRYHDSDUODUHQRQVRQRSLVRORLGRFXPHQWLG¶DUFKLYLRPDOD¿VLFLWjGHJOL
attrezzi e delle suppellettili.
Ci soffermiamo ora a trascrivere gli elenchi dei beni parafernali, le VFKHUSH che erano
rimaste in casa, delle defunte due mogli di Carlo Fornara.
Notta de parafranali della fu Giulia Serona moglie di primo matrimonio del sudetto
Carlo Fornaro, cioè:
1FDVVDGLQRFHFRQVHUDWXUDHFKLDYHQFDPLVHGLOLQRQRYHQFDPLVHGLOLQRHULVWD
nove; n° 1 lanzuolo di lino; n° 1 di rista e rocheli; n° 10 mantini; n° 1 tovaglia di rista; n° 2
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panni di testa di lino, o siano sugacò; n° 8 scossali di tela; n° 1 bombasina bianca usata; n°
1 fazoletto di seta et altro di velo; n° 3 scossali di cambraglia con pizzi; n° 1 cusino, con suo
asetto da cucire; n° 1 vestito di saglietta color oliva marcia; n° 1 vestito di camelotto; n° 2
¿OHFRUDOLJURVVLQFRURQDFRQPHGDJOLDG¶DUJHQWRQPDWWHUD]]RFRQFXVVLQROXQJRGL
piumma e due curti di lana di peso in tutto libre grosse 31.
Nella cassa della fu Angela d’Ambrosij qm. Gio. Maria moglie del secondo matrimonio
del fu sudetto Carlo Fornaro et altri parafernali fuori della cassa, cioè:
1PDWWHUD]]RFRQXQFXVVLQRORQJRDOWURFXUWRGLSHVRLQWXWWROLUHWWHRQ]HQ
FRSHUWDGL¿ORHVWUXVDIDWWDDGDPDVFRFRORUJLDOORHURVVRQFDVVDGLQRFHFRQDVHGL
ferro longhe, e sua seratura e chiave; n° 20 camise nove di rista e rocheli; n° 3 lanzuoli di
tela nostrana; ° 1 detto di lino; n° 1 panno da testa di lino, o sia suacò; n° 6 scossali di tela,
parte friggiati; n° 1 sottanino con corsetto di saglia in seta; n° 3 camise usate; n° 1 busto con
VRWWDQLQRGLVDU]DWDUODWDQVRWWDQLQLGLVDJOLDG¶RO¿QDWDUODWLQFRUVHWWRGLGURJKHWWR
n° 1 sottanino di mezzalana tarlato; n° 1 camisetta di roverso Fiorenza, con pedagno di
roverso ordinario, tarlata; n° 1 detta con pedagno usata; n° 1 busto di sarza usato et altro di
morella color d’aria e bianco; n° 1 busto coperto di saglia incrociata; n° 1 zendale usato;
n° 2 fazoletti di seta usati; n° 1 sottanino di bombasina color tané usato; n° 1 scossale di
lustrino color d’aria; n° 3 scossali di cambraglia con pizzi; n° 3 scossali di tela nostrana;
n° 2 gipponi di bombasina; n° 1 sottanino d’ormesino color cangiante; n° 2 scossali di
PXVVRODXVDWLQVFRVVDOHGLWHODYLQWHQDWLQWRQSDLDG¶DQQHOLQLG¶RURQSDLDGL¿ELH
G¶DUJHQWRQ¿OHGLJUDQDWHFRQERWWRQLG¶RURQFURFHWWDG¶RURFRQHQWURVHLSHUOHQ
1 collo granate in n° 42, con entro n° 12 bottoni d’oro, qual oro era del fu Carlo Fornaro;
n° 1 anello d’oro, con entro n° 3 brilli; n° 2 corone di cocco, con medaglia d’argento; n° 6
FROOLGLFRUDOL¿QLQID]ROHWWLGLVHWDQID]ROHWWRGLYHORHWDOWURGLUHQVRQSDUDGH
guanti; n° 1 scossale di zendale nero; n° 3 petturine di seta di diverse sorte; n° 1 scossale di
lustrino bianco; n° 4 fodrette di tela nostrana; n° 1 sottanino di mussola usato.
(YLGHQWHPHQWH VL WUDWWDYD GL SHUVRQH DSSDUWHQHQWL D XQ GLVFUHWR OLYHOOR HFRQRPLFR FRPH
appare dalla presenza di tessili pregiati, seta e lino, accanto ad altri d’importazione (Reims,
Ormuz, Cambrai), da oggetti d’oro con pietre preziose.
Sorvolando sui lunghissimi elenchi di oggetti stipati nelle varie stanze, osserviamo i nomi
dei locali minori, presi dal dialetto: la loggia (OXELzQ) del Fiscale Omario con le scorte
GLOHJQDIDVFLQHHVFKHJJHGLURYHUHLO¿HQLOHVRSUDODVWDOODFRQWUHQWDIDVFLGL¿HQROD
stalla, ormai vuota di cavalcature con cui il Fornara batteva la bassa novarese da Cureggio
a Carpignano per acquisti e vendite, ma nella quale rimanevano i basti e i sotto-basti; lo
VSD]]DFj con la legna e PH]]DEDUR]]DGLPHOHJD]]H; nel pontile SXQWuO ottanta coppi di
scorta per le riparazioni al tetto.
Molto interessante la stima dei VRFFLGL, contratti agrari di tipo associativo per l’allevamento
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del bestiame, presenti nell’eredità:
*LDFRPR3ROHWWRGL&XUHJJLRWLHQHDOODPRQWDXQDGLSHORURVHWWRGDWDFLLODRWWREUH
SUHFLDWDOLUH0DULD(UEHWWDGL&XUHJJLRWLHQHDOODPRQWDXQDPDQ]HWWDHTXHVWDVWDQHOOD
FDVVLQDGHOUHYGRSUHWHVLJQRU*LR$QWRQLR5RVVLGDWDFLDOOLJLXJQRSUHFLDWDOLUH
30;
*LXVHSSH 0DULD 7L]]RQH GL &XUHJJLR WLHQH DOOD PRQWD XQD PDQ]D ELDQFKD GDWDFL D 
VHWWHPEUH  SUHFLDWD OLUH  0DWWHR (UEHWWD GL &XUHJJLR WLHQH XQD PDQ]D FRORU
rosetto, dataci a 13 settembre 1749, preciata lire 37; Marcho Antognolo di Cureggio tiene
una manzola color bianco, dataci a 29 aprile 1751, preciata lire 30; altra manza data alla
monta come sopra ad uno che non si trova il nome notato e questa di color bianco, dataci a
DSULOHSUHFLDWDOLUH7RWDOHOLUH
Ancora rendono l’idea del censo del Fornara i suoi immobili, non solo le case, ma i terreni
sparsi nelle zone agrarie di Borgomanero (boschi DO 0DU]DVFR, campi DOOD 6RUWH DOOD
6RUJDLQ%DUDJJLDDOOD%RODLQ3LROD, vigne in &RORPEDUR), l’elenco di crediti-debiti di
commercio e le diverse valute ritrovate in contanti per un totale di 3280 lire, a testimonianza
del suo largo giro di affari.
1  ]HFKLQL JLOLDWL H GL 6DYRLD Q  ]HFKLQL GL 5RPD Q OLUH GL *HQRYD YDOXWD GL
Savoia
n° 12 d’argento; valuta d’argento alla crida; altra valuta; altro zechino; n° 15 doppie di
3RUWRJDOORQPH]]HGRSSLHGL5RPDQ¿OLSSLGL6SDJQD
















$OIUHGR3DSDOH
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IL DUCA DI CHABLAIS
Feudatario di Borgomanero (1763-1808)
Gli ultimi marchesi
&RQ OD PRUWH GHO PDUFKHVH *DEULHOH &RQWDUGR )UDQFHVFR 6DYHULR DYYHQXWD LO  OXJOLR
 D &DVWHOIUDQFR (PLOLD GXUDQWH OD JXHUUD GL VXFFHVVLRQH SRODFFD OD GLQDVWLD GHJOL
(VWHIHXGDWDULGL%RUJRPDQHURVLDYYLzDOO¶HVWLQ]LRQHQRQHVVHQGRFLSUROHPDVFKLOHGDO
matrimonio contratto morganaticamente con Clara Colomba Cobianchi.
Pertanto LOIHXGRGL%RUJRPDQHURSDVVzQHOOHPDQLGHOFXJLQR&DUOR)LOLEHUWR,9¿JOLRGL
6LJLVPRQGR)UDQFHVFRFRQLOTXDOHDQQLSULPDDYHYDFRQYHQXWRSHUODOLEHUDFHVVLRQHGL
WXWWRLOPDUFKHVDWR&LzQRQGLPHQRODYHGRYDGL*DEULHOHIX¿QFKpYLVVHULFRQRVFLXWDGL
IDWWRTXDOHPDUFKHVDGL%RUJRPDQHURQRQDYHQGRQHDQFKH&DUOR)LOLEHUWRPRUWRQHOO¶DQQR
¿JOLPDVFKL
,O  GLFHPEUH  DQFKH OD PDUFKHVD SDJz LO WULEXWR DOO¶XPDQD QDWXUD )X &KLDUD
&RORPED&RELDQFKLGRQQDGH¶SLVSHFFKLDWLFRVWXPLHGLXQDSLHWjVHJQDODWDOHIXURQR
UHVLJOLHVWUHPLRQRULQHOODFKLHVDGHOOH2UVROLQH – nel tempo divenuto prima teatro Monti
e poi cinema Moderno – GRYHDQFKHFRVuGHVLGHUDQGRHVVDVWHVVDHEEHWXPXOD]LRQHLOVXR
FRUSR (1)
,QWHUURWWD GH¿QLWLYDPHQWH OD VLJQRULD HVWHQVH LO IHXGR D VHJXLWR GHOOH YLJHQWL OHJJL IX
LQFRUSRUDWR GDOOD 5HJLD &DPHUD GL 7RULQR HVVHQGR UHJQDQWH &DUOR (PDQXHOH ,,, UH GL
Sardegna.

I nuovi Regnanti
&DUOR(PDQXHOH,,,  ¿JOLRGL9LWWRULR$PHGHR,,VHFRQGRODGHVFUL]LRQHGHOODVXD
persona tramandata dal diplomatico veneziano Marco Foscarini era GL VWDWXUD PHGLRFUH
FRUSRSLFFRORYRFHURFDJDPEHHVLOLHDQGDWXUDQRQVFLROWDDFDYDOORHUDXQ¶DOWUDFRVD
&RQ LO GHFRUR GHOOH YHVWL LO SDVVR OHQWR OD SDUUXFFD VHFRQGR OD PRGD H OD JUDYLWj GHO
WHPSRDYHYDLPSDUDWRDPDVFKHUDUHLGLVYDORULQDWXUDOLGHOODVXDSHUVRQDQRQGHVWDQGR
VHQWLPHQWLGLVLPSDWLDRGLDWWUD]LRQH
1RQRVWDQWHFLzFRQYROzDQR]]HWUHYROWHHGDOOHPRJOLHEEHEHQXQGLFL¿JOLPDVFKLH
femmine, la maggior parte dei quali ebbe breve esistenza.
&DUOR(PDQXHOH,,,DPPLQLVWUz%RUJRPDQHURDWWUDYHUVRLVXRIXQ]LRQDUL3RGHVWjH3UHWRUL
LOSULPRGHLTXDOLIX1LFROz&DWWDQHR  FXLIHFHURVHJXLWR,JQD]LR5DGDO  
H)UDQFHVFR%LVWRO¿  
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$OFRPSLPHQWRGHOODPDJJLRUHWjGHOVXRVHFRQGRJHQLWR%HQHGHWWR0DXUL]LR¿JOLRGHOOD
WHU]D PRJOLH (OLVDEHWWD 7HUHVD GL /RUHQD   LO 5H JOL FRQFHVVH XQ DSSDQQDJJLR
DQQXRGLOLUHHODVRYUDQLWjGLDPSLWHUULWRULTXDOLOHFLWWjGL%HQH'URQHUR%UD
&UHVFHQWLQR%XVFDH7ULQRHLOXRJKLGL&HQWDOOR6DQWKLj'HVDQD3ROOHQ]R5RFFDEUXQD
7ULFHUUR%RUJRPDQHURH*KHPPHQRQFKqLOWHQLPHQWRGL$SHUWROH
/¶$WWR GL GRQD]LRQH q LQVHULWR QHO GRFXPHQWR XI¿FLDOH ´5HJLH 3DWHQWL GL FRVWLWX]LRQH GL
DSSDQQDJJLRSHO'XFDGL&KLDEOHVH´LQFXL
&DUOR(PDQXHOH
3HUJUD]LDGL'LR5HGL6DUGHJQDGL&LSURHGL*HUXVDOHPPH'XFDGL6DYRLDGL0RQIHUUDWR
HWF3ULQFLSHGL3LHPRQWHHWF
1HOORVWDELOLUHFRQ3DWHQWLQRVWUHGHOJLRUQRG¶RJJLO¶DSSDQQDJJLRDO'XFDGL&KLDEOHVH
PLR DPDWLVVLPR ¿JOLR VHFRQGRJHQLWRDEELDPR GHVWLQDWR G¶HOHJJHUOL XQ &RQVHUYDWRUH
*HQHUDOHSHUYHJOLDUHDOODFRQVHUYD]LRQHHSURPRYLPHQWRGHJOLLQWHUHVVLGHOO¶DSSDQQDJJLR
«HYROHQGR1RLGLYHQLUHDOODHOH]LRQHVXGGHWWDGL&RQVHUYDWRUH*HQHUDOHDEELDPRDYXWR
SUHVHQWH LO PHULWR VLQJRODUH GL FXL UHVWD RUQDWR LO FRQWH GL 3ROORQH %RQDYHQWXUD 1RPLV
3UHVLGHQWHGHO6HQDWRQRVWURGL3LHPRQWHSHUOHULSURYHQRQRUGLQDULHFKHHJOLKDVHPSUH
PDL GDWR GHOOD SDUWLFRODUH VXD GRWWULQD H SUXGHQ]D QRQ PHQR FKH GHOOD VXD DELOLWj HG
HVSHULHQ]DQHOPDQHJJLRGHJOLDIIDUL«
'DWRLQ7RULQROLIHEEUMR
&(PDQXHOH0D]q

Il Duca
Benedetto Maurizio di Savoia venne alla luce a
Venaria il 21 giugno 1741 e immediatamente dopo
OD QDVFLWD YHQQH LQVLJQLWR GHO WLWROR GL 'XFD GHO
&KLDEOHVHWUDGL]LRQDOPHQWHDVVHJQDWRDL¿JOLFDGHWWL
dei sovrani sabaudi. Il Chiablese era stata la prima
Regione al di là delle Alpi a essere posseduta dai
Conti savoiardi col titolo ducale.
1HO7KHDWUXP6WDWXXP6DEDXGLDH, grandiosa opera
JHRSROLWLFD UDSSUHVHQWDQWH DQFKH JUD¿FDPHQWH L
SRVVHGLPHQWL GXFDOL YROXWD H ¿QDQ]LDWD GD &DUOR
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(PDQXHOH ,,, QHJOL DQQL ¶ GHO 6HLFHQWR H VWDPSDWD OD SULPD YROWD DG $PVWHUGDP GDO
cartografo Joan Blaeu, il territorio è messo in luce per la sua fertilità 4XHVWDqOD5HJLRQH
SLIHUWLOHSHURJQLJHQHUHGLSURGRWWLVRSUDWWXWWRGLIUXPHQWRFKHQHJOLDQQLGLPDJJLRU
SURGX]LRQHYLHQHYHQGXWRDOOHSRSROD]LRQLFRQ¿QDQWL(2)
'D TXHVWD FDUDWWHULVWLFD FROWLYD]LRQH VHPEUD GHGXUVL LO WHUPLQH &KDEOHV  SRL &KDEODLV 
ossia campo coltivato jEOHGV. Il ducato - sempre secondo il 7KHDWUXP - si distende lungo
le rive del lago Lemano ed è rivolto a sud facilitando così anche la coltivazione della vite
HGLRJQLJHQHUHGLDOEHULGDIUXWWD7KRQRQQHqLOFDSROXRJRHFRQ(YLDQHQWUDPEHVLWXDWH
sullo specchio d’acqua, costituisce importante porto lacustre utile agli scambi commerciali.
'L%HQHGHWWR0DXUL]LRLOFDQRQLFRGL9H]HOD\-HURPH5LFKDUGGDOXLFRQRVFLXWRGXUDQWHXQ
SDVVDJJLRD7RULQRVFULVVH«jPRLQVTX¶LOQ¶DLWXQMRXUGHJUDQGVWDOHQWVHWTX¶LOQHVHUYH
DYHFpFODWGDQVOHVDUPpHGHTXHOTXHSXLVVDQFHpWUDQJHUHHJOLDYUHEEHWUDVFRUVRD7RULQR
«XQHYLHREVFXUHHWUHWLUpH
In effetti così non avvenne: partecipò infatti attivamente alla guerre della Rivoluzione
francese distinguendosi nella battaglia di Loano del 1795.
3URWHWWR GDO SDGUH ¿QFKp LO VRYUDQR IX LQ YLWD GDO IUDWHOODVWUR 9LWWRULR $PHGHR  YHQQH
sottoposto ad angherie che lo costrinsero a un ruolo secondario nella conduzione decisionale
della vita di corte. Problemi sorsero anche in famiglia tra il Re e il Primogenito a motivo dei
contrasti nella ricerca di un’altolocata e degna sposa con cui maritare Benedetto Maurizio:
HEEHDOOD¿QHLOVRSUDYYHQWR9LWWRULR$PHGHRFKHQRQVLIHFHVFUXSRORGLDPPRJOLDUORFRQ
VXD¿JOLD0DULD$QQD  QLSRWHGHO&KLDEOHVHGDOFXLPDWULPRQLRQRQYHQQHUR
¿JOL
/D5LYROX]LRQHIUDQFHVHDYHYDVWUDYROWROHVRUWLGHOO¶(XURSDURYHVFLDQGRUHJQLIDWLFRVDPHQWH
costruiti e istituendo altre forme di regime: anche Benedetto Maurizio ne fu coinvolto e,
costretto ad abbandonare il Piemonte, si trasferì a Roma dove morì il 4 gennaio 1808.

L’annuncio al Borgo
La notizia della concessione di Borgomanero – secondo le Regie Patenti non ancora città,
ma solo borgo – a Benedetto Maurizio, giunse il 21 febbraio 1763 ai Reggenti e al Podestà
)UDQFHVFR %LVWRO¿ DWWUDYHUVR XQD OHWWHUDHVSUHVVR IDWWR UHFDSLWDUH GDO EDURQH %HUHWWD GL
&HUYLJQDVFR ,QWHQGHQWH *HQHUDOH GL 1RYDUD DOOD TXDOH HUD DOOHJDWR LO GRFXPHQWR GHOOD
Segreteria di Stato del Re.
Il contenuto della missiva a oggi rimane sconosciuto a motivo sia del depauperamento degli
Atti della Comunità, sia per la devastazione dell’archivio perpetrata da malfattori armati
FKHLO3UHYRVWR)HOLFH3LDQDFRVuGHVFULYHQHO³0HPRUDQGD%XUJRPDQHUL
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$QQR'LHDSULOLV'RPLQDWLRQH1DSROHRQLV,,PSHUDWRULV(W5HJLVHYHUVDGXFHQWLHW
DPSOLXVH[YLFLQLVSDJLVDUPLVLQVWUXFWL2SSLGXPWXPXOWXRVLLQJUHVVLSHUJDPHQDVFKDUWDV
HWDQWLTXDGRFXPHQWD&RPPXQLWDWLVTXDHVHUYDEDQWXULQ$UFKLYLR1RVRFRPLLKXMXV2SSLGL
ÀDPPLV LQ SODWHD GHGHUXQW HUDQW DXWHP VXSUDGLFWL GXFHQWL HW DPSOLXV H[ )LQLEXV GHO
9HUJDQWH  
/¶DUFKLYLR GHOOD &RPXQLWj GHSRVLWDWR SUHVVR O¶RVSHGDOH GHOOD 667ULQLWj YHQQH GDWR DOOH
¿DPPHLQSLD]]DGDXQQXWULWRJUXSSR±LO3LDQDQHVRWWROLQHDEHQGXHYROWHLOORURQXPHUR
più di duecento - di facinorosi provenienti dal Vergante quasi certamente con lo scopo
GLHYLWDUHDWWUDYHUVRODGLVWUX]LRQHGHLGDWLDQDJUD¿FLODFKLDPDWDDOODOHYDLQXQSHULRGR
particolarmente burrascoso e non privo di incognite circa le conseguenze delle guerre in
atto.
A seguito della missiva regia i Reggenti ritennero opportuno darne notizia al Capitolo
GHOOD&ROOHJLDWDFRPSRVWDDOORUDGD&DQRQLFLDFDSRGHLTXDOLHUDLO3UHYRVWR*LRYDQQL
%DWWLVWD&XUWLDO¿QHGLFRQGLYLGHUHLVHQWLPHQWLGLDSSDUWHQHQ]DDOODPHGHVLPD&RPXQLWj
e di approntare i festeggiamenti del caso.
1RQ WDUGz LO 3UHYRVWR D FRQYRFDUH XQD VHGXWD GHO &DSLWROR JOL DWWL FRQ OH FRQVHJXHQWL
decisioni assunte da parte del Clero sono trascritte negli Ordinati capitolari, ovvero i verbali
tenuti aggiornati dal cancelliere di turno del consesso, tuttora conservati nell’archivio
parrocchiale:
21 Febraro 1763: seduta del Capitolo dei Canonici di san Bartolomeo (4)
$UULYzRJJLGRSRLO9HVSHURXQ(VSUHVVRj5HJHQWLGLTXHVWD&LWjGDOO¶,OOPR6LJQRU%DURQH
%HUHWWDGL&HUYLJQDVFR,QWHQGHQWH*HQHUDOHGL1RYDUDFRQOHWWHUDGHOOD6HJUHWHULDGL6WDWR
GL6XD0DHVWj6RYUDQRLQFXLDYYLVDFKHIUDOH&LWWj%RUJKLH7HUUHFKH60DYHYDFHGXWR
LQDSSDQQDJJLRD6XD$OWH]]DLO6LJQRU'XFDGL&KDEODLV5HDO6HFRQGRJHQLWR%HQHGHWWR
0DXUL]LRDOORUDFRQWDVLDQFKH%RUJRPDQHURSHUFLzSUHYHQLYDLO3XEOLFRSHUFKqQHIDFHVVH
TXHOOHULPRVWUDQ]HGL*LXELORFKHFRQYHQLYDQRDGXQDYYHQLPHQWRVLGHFRURVRDO%RUJR
VXJHUHQGROLLQVLHPHLOJLXUDPHQWRG¶RPDJJLRGDGDUVLGDGXH6LJQRUL'HSXWDWLHOLJHQGLGDO
&RQVLJOLRD6XD$OWH]]D5HDOHLQ7RULQRQHOJLRUQRGHOYHQWXUR0DU]R
6L XQu VXELWR LO &RQVLJOLR H SRFR GRSSR GDO 0HGHVLPR IX FKLDPDWR LO 6LJQRU 3UHYRVWR H
SUHJDWR LQ SULPR OXRJR SRUWDVVH WDO QRWL]LD DO &DSLWROR HG LQVLHPH DVVLVWHUH HG DQFKH
VXJHULUHDEELVRJQDQGRDWXWWRTXHOORFKHULVROYHUGRYHDSHUGDULSLIHVWLYLFRQWUDVVHJQL
G¶XQVuIHOLFHVXFFHVVR
7DQWR HVHJXu LPPHGLDWDPHQWH LO 6LJQRU 3UHYRVWR TXDOH IX SUHJDWR GD 6LJQRUL &DQRQLFL
ULQJUD]LDUH L 6LJQRUL GHO &RQVLJOLR GL Vu JUDWD QXRYD HG DWWHQ]LRQH XVDWDOL HG LQVLHPH
IDWWR DUELWUR GL FLz FKH JLXGLFDYD SURSULR G¶HVHJXLUVL GDO FDQWR ORUR SHU XQD WDO JLXOLYD
ULPRVWUDQ]D
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'LHGHVLLPPHGLDWDPHQWHRUGLQHFKHFROVXRQRD)HVWDGHOOH&DPSDQHGLWXWWHOH&KLHVH
HG 2UDWRULM GHO &RQYHQWR GH 6LJQRUL 0LQRUL 2VVHUYDQWL H GHO 9HQHUDQGR &ROOHJJLR
GHOO¶2UVROLQH VL PDQLIHVWDVVH D WXWWR LO %RUJR H YLFLQH 7HUUH TXDQWR 605 DYHYD
GHWHUPLQDWRHGD6LJQRUL&RQVLJOLHULIXFRPDQGDWRDO%DULJHOORFKHVLLQWLPDVVHLQRJQL
&DQWRQHH6WUDGDGHO%RUJRj7XWWLQLXQRHFFHWWXDWRGLSRUUHWUHOXPLSHUFDGDXQDIHQHVWUD
GHOOH&DVHQHOO¶LVWHVVDVHUDSURYLVLRQDOPHQWHVLQRDQRYRRUGLQH
3DVVzGLSRLQHOORVWHVVR&RQJUHVVRLO&RQVLJOLRDOODGHSXWD]LRQHGHGXH'HSXWDWLFKHJOL
HOHWWLIXURQRLO6LJQRU'RWW7HUULQLH6LJQRU'RWW5DPHOOLQL
)XDQFKHHOHWWRDOWUR'HSXWDWRFLRqLO6LJQRU*LXVHSSH)DULROLSHUFKpFRQDPSLDDXWRULWj
HVHQ]DULVSDUPLRIDFHVVHOHVSHVHSHUOD)HVWDGL*LXELORFKHLQWHQGHYDGDUVLD6$5LOGL
FXLJLRUQRIX¿VVDWRQHOODYHQWXUD'RPHQLFDGLGHWWR0HVH
'DOPHGHVLPR6LJQRU)DULROLXQLWDPHQWHDO6LJQRU3UHYRVWRHOHWWRSXUHDWDO¿QHIXURQR
VSHGLWL O¶LVWHVVD VHUD YDULM 0HVVL FKL D 0LODQR H 1RYDUD SHU OD SL VFHOWD H QXPHURVD
0XVLFDH6LQIRQLVWLFRL7URPEHWWLHULHFKLD%XVWRHG2OHJJLRSHUFHUFDUSDUDWRULGL&KLHVD
HO¶DSSDUDWRIXFRPLQFLDWRHWHUPLQDWRLQFLQTXHJLRUQLHJHQHUDOPHQWHULXVFuGLFRPSLWR
DJJUDGLPHQWR HG DSSODXVL VLFRPH DOOD IDFFLDWD GHOOD &KLHVD &ROOHJJLDWD ULFFDPHQWH
RUQDWRIXSRVWROR6WHPPDGL6$5FROODVHJXHQWHLVFUL]LRQH
D.O.M.
Burgimanerij Clientela
A Carolo Emanuele
Rege Invictissimo
Benedicto Mariae Mauritio
Chablasij Duci
Filio optimo merito
Commendato
Fideles Subditi
Ad auctam felicitatem
Ex tanti Parentij, tantique Stati
Patrocinio Sibi auspicantes
Gratiarum Actio
'LVSRVWH FRVu OH FRVH IXURQR SHU OD VHUD GHO 6DEEDWR  )HEUDUR QRYDPHQWH RUGLQDWH OH
LOOXPLQD]LRQLOHTXDOLULVSHWWRDOOD&LWWjFRPHODVHUDGHOIXURQRWRUFLHDWXWWRLOSDOD]]R
H3LD]]DFRVuSXUHGHOODFDVD3UHSRVLWXUDOHGHO6LJQRU&RPPDQGDQWHHGDWXWWHOH3HUVRQH
SLGLVWLQWHGHO%RUJRULVSHWWRSRLDOJHQHUDOHQLXQRHFFHWWXDWRDWUHOXPLSHUIHQHVWUDH
TXHVWHSHUWUHVHUHROWUHDIXRFKLPRUWDUHWWLHWF
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/D 'RPHQLFD SRL  YHUVR OH TXLQGHFL VHQGR SRVWD LQ RUGLQH VX OD 3LD]]D LO 0LOLWDUH H
WDPEXUUREDWWHQWHVRUWLURQRGDO3DOD]]RFRPPXQDOHOL6LJQRUL5HJHQWLSUHFHGHQGRO¶,OO
PR6LJQRU$YYRFDWR)UDQFHVFR%LVWRO¿5HJJLR3RGHVWjLQGLOL&RQVLJOLHULDGXHDGXH
SRL JO¶LPSLHJDWL DO 6HUYL]LR GL 60 H 3HUVRQH &LYLOL FKLXGHQGR OD PDUFLD OL 6HUYLHQWL
G¶HVVD&RPXQLWjSRUWDQGRVLWXWWLLQ&KLHVDSHUODSRUWDPDJJLRUHFLDVFKHGXQRDOOXRJR
DVVHJQDWROL j TXDOL LPPHGLDWDPHQWH VRUWLWR GDOOD 6DJULVWLD H &RUULGRUH GHOOD &KLHVD
VHJXLYDLO&OHURHFKLXGHYDSRLWDOSURFHVVLRQHLO5HYHUHQGLVVLPR&DSLWRORFRO3UHYRVWRH
&DQRQLFLH&DQWRUHDVVLVWHQWLSRQWL¿FDOPHQWHDSSDUDWLHJLRQWLDOO¶$OWDUHIXSULQFLSLDWDOD
6ROHQQH0HVVDFROOD0XVLFD
,OGLVFRUVRLQORGHGL6$5IXIDWWRGDO3UHGLFDWRUHTXDUHVLPDOH6LJQRU$EDWH%HUHWWDH
WHUPLQDWDOD0HVVDVLFDQWzLO7H'HXPHWDQWRQHOWHPSRGHOOD0HVVDTXDQWRGHO7H'HXP
GXUDURQROLVEDUULGHO0LOLWDUHTXDQWRGH0RUWDUHWWL
$L 9HVSHUL DQFKH VROHQQHPHQWH FDQWDWL FRPH QHOOD 0HVVD WHUPLQDVVL OD IRQ]LRQH FROOD
EHQHGL]LRQHGHO66PR
&DQ*LDFLQWR0DULD9LROD&DQFHOOLHUH
Sembrò poi opportuno al Clero locale non essere da meno dei Reggenti ponendosi nella
SURVSHWWLYDXQYLDJJLRD7RULQRSHURPDJJLDUHOD&RUWHUHDOHHLQSDUWLFRODUHULYHULUHLO'XFD
Benedetto Maurizio.
'HWWRIDWWRHFRQVXFFHVVLYDVHGXWDGHO&DSLWROR
8 Marzo 1763: seduta del Capitolo dei Canonici di san Bartolomeo
)XSURSRVWRGDO6LJQRU3UHYRVWRODQHFHVVDULD6SHGL]LRQHGLGXH6LJQRUL&DQRQLFLD7RULQR
SHU FRPSOLPHQWDUH 6$5 LO 3UHQFLSH 6HFRQGRJHQLWR GHO 1RVWUR 5H HOHWWR GDOOD 06 LQ
QRVWUR)HXGDWDULRHGRSSRPROWHSURSRVL]LRQLGLEDWWXWHLQTXHVWRFRQVHVVR¿QDOPHQWHSHU
VJUDYDUH LO &DSLWROR GDO PDJJLRU GLVSHQGLR IX FRPXQHPHQWH DFFHWWDWD O¶REOD]LRQH IDWWD
GD 6LJQRUL &DQRQLFL *LDQ 6WHIIDQR 0ROOL H *LXVHSSH 0DULD 5DPHOOLQL TXDOL FRQ FHQWR
OLUHLPSHULDOLVLVRQRHVLELWLGLFRPSLUHDTXHVW¶DWWRGLGRYXWDFRQYHQLHQ]DYHUVR6$5H
SRUWDQGRVLD7RULQRFRPH'HSXWDWLDO&DSLWRORHSHU)HGH
&DQ*LDFLQWR0DULD9LROD&DQFHOOLHUH
Presa la decisione unanimemente e con il supporto economico e l’offerta spontanea di due
Canonici, sorge una complicazione:
10 Marzo 1763: seduta del Capitolo dei Canonici di san Bartolomeo
6HQGRVLLO6LJQRU&DQRQLFR*LXVHSSH5DPHOOLQLULWLUDWRHSHQWLWRGHOO¶HVLEL]LRQHIDWWDGL
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SRUWDUVLD7RULQRFRPHDSSDUHDOO¶DQWHFHGHQWHRUGLQD]LRQHHGDYHQGRLO&DSLWRORLQWHVR
FKH LO 6LJQRU 3UHYRVWR SRUWDYDVL DQFKH (VVR j 7RULQR SHU LO PHGHVLPR PRWLYR HVSUHVVR
QHOODSUHFHGHQWHRUGLQD]LRQHULVROVHUROL6LJQRUL&DQRQLFLG¶HOHJJHUHLOPHGHVLPR6LJQRU
3UHYRVWR FRO 6LJQRU &DQRQLFR *LDQ 6WHIIDQR 0ROOL  SHU /RUR 'HSXWDWL DVVHJQDQGR OLUH
GXHFHQWR LPSHULDOL HG DQFKH SL VHFRQGR LO ELVRJQR LO FKH HUD DQFKH VWDWR SURSRVWR
QHOO¶DQWHFHGHQWHRUGLQD]LRQHVHEHQLRDEELDRPHVVRGLVFULYHUOR
6L IHFH SHUz SURWHVWD FKH ULVSHWWR D 6LJQRU  &DQRQLFR *LDQ 6WHIIDQR 0ROOL V¶LQWHQGHYD
DFFHWWDWDO¶HVLEL]LRQHJLjIDWWDLQGHWWDRUGLQD]LRQHULJXDUGRSRLDO6LJQRU3UHYRVWRFRO
TXDOH QRQ HUD SUHFRUVD DOFXQD GHWHUPLQD]LRQH GRYHVVH LO 6LJQRU &DQRQLFR *LXVHSSH
5DPHOOLQLDVVHQWHGDTXHVWR&DSLWRORSDJDUHLOVRSUDSLGHOSURSULRSHUHVVHUVLVHQWLWR
GDOO¶HVHJXLUHTXDQWRDOORUDDFFHWWDWRHSURPHVVRDYHYDHODSURWHVWDIXIDWWDDO1RWDUR
6LJQRU'RWW*LRDQQL0DLRQHSHUFLzGLPDQGDWRGDO&DSLWRORHGLQ)HGH
&DQ*LDFLQWR0DULD9LROD&DQFHOOLHUH
'LULWRUQRGD7RULQRODGHOHJD]LRQHVLDSSUHVWDDUHOD]LRQDUH
21 Marzo 1763: seduta del Capitolo dei Canonici di san Bartolomeo
'DO6LJQRU3UHYRVWRH6LJQRU&DQRQLFR*LDQ6WHIIDQR0ROOLIXURQRHVSUHVVHOHFLUFRVWDQ]H
HEXRQHVLWRGHOODORUR'HSXWD]LRQHHVHJXLWDLQ7RULQRD60QRVWUR5HDO6LJQRU'XFDGL
6DYRLD5HDO3ULPRJHQLWRHGDO6HFRQGRJHQLWR5HDOHLO6LJQRU'XFDGL&KDEODLVHOHWWRLQ
QRVWUR)HXGDWDULRVHQGRVL60HGDQFKHOL5HDOL)LJOLMGLFKLDUDWLFRQ(VVLG¶HVVHUVWDWL
PROWRFRQWHQWLHG¶HVVHUFRQVDSHYROLFKHDQFKHJOL(FFOHVLDVWLFLGL%RUJRPDQHURVLVLDQR
GLVWLQWLHGDEELQRPDQLIHVWDWRLOORUREXRQDQLPRYHUVR(VVRHGHO'XFD)HXGDWDULR
&DQ*LDFLQWR0DULD9LROD&DQFHOOLHUH
Carlo Felice, il successore …
,SULPLVXFFHVVRULGHJOL(VWHQRQULVXOWDQRHVVHUH
stati presenti di persona a Borgomanero e pertanto
l’amministrazione e la giurisdizione avvennero
come in passato attraverso Funzionari reali,
5HJJHQWL 3RGHVWj H 3UHWRUL *LRYDQQL )DVROD
  *LRYDQQL 3LHWUR *DUURQH  
*LRYDQQL 0RQDVWHUL   3LHWUR $QJHOR
Pavesi(1775-79) e altri sino al periodo napoleonico.
L’appannaggio reale secondo le Regie Patenti
era trasmissibile in perpetuo secondo la linea di
successione maschile: il 9 agosto 1802 Benedetto
Maurizio stilava il testamento nel quale lasciava
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i beni posseduti alla moglie e nominava erede universale il nipote Carlo Felice al quale
concedeva inoltre l’investitura dei feudi di Agliè e Ozegna.
7HUPLQDWRLOSHULRGRIUDQFHVHHULWRUQDWLL6DYRLDLQ3LHPRQWHOD'XFKHVVD0DULD$QQDGHO
Chablais rientrò in possesso dei beni allodiali e con Regio Biglietto del 25 novembre 1814
HODVXFFHVVLYD&RQYHQ]LRQHGHODSULOHVLJLXQVHDOODGH¿QL]LRQHGHOSDWULPRQLRH
pertanto, secondo le disposizioni emanate dal defunto marito, nominava erede universale il
Re Carlo Felice.
(SRL¿QDOPHQWH%RUJRPDQHURGRSRLGXHVHFROLVDEDXGLGLYHQQHQHOUHSXEEOLFDQD
*LDQQL%DUFHOOLQL
%LEOLRJUD¿DH)RQWL
(1)
(2)
(3)
(4)

0HPRULHVWRULFKHGL%RUJRPDQHURHGHOVXRPDQGDPHQWRGL9LQFHQ]R'H9LW
7KHDWUXP6WDWXXP6DEDXGLDH di Autori vari stampata ad Amsterdam da Joan Blaeu.
0HPRUDQGD%XUJRPDQHUL del prevosto Felice Piana.
2UGLQDWR,,, dell’archivio del Capitolo di san Bartolomeo.
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UN LUOGO DEL CUORE: IL FONTANONE

/DGH¿QL]LRQH³OXRJRGHOFXRUH´qUXEDWDDO)$,PDqSHUIHWWDSHUGHVFULYHUHXQDQJROR
di Santa Cristina. Sotto la linea delle colline che dal paese scorrono verso le Cascine
Fagnani, Fascia Rossa di Sotto, Fontana, si trovano delle risorgive, alcune purtroppo quasi
scomparse. Imboccata la via Fascia Rossa, dopo circa duecento metri, un breve sentiero
in leggera discesa porta ad una fontana che forse per grandezza non merita l’accrescitivo
che le è stato dato ma che le è dovuto per tutta la fatica che le sue acque hanno raccolto
nel tempo. Si dice che la risorgiva fosse stata sistemata come lavatoio dai signori Maione
padroni un tempo della Cascina Fagnani che si trova lì vicino, per fare un regalo alle donne.
1RQVDSSLDPRVHTXHVWRVLDYHURPDqEHOORSHQVDUOR&HUWDPHQWHO¶DFTXDGHO)RQWDQRQH
serviva per irrigare i terreni.
Il
Fontanone,
simbolo della vita di
un tempo, luogo di
ginocchia e schiene
dolenti: rimanere
inginocchiate
e
piegate in avanti,
per le donne, anche
già
abituate
a
curvare la schiena
nei campi, era
sempre una fatica.
Il Fontanone: luogo
di chiacchiere, di pettegolezzi, di racconto delle ultime novità paesane, di scambi di vedute
e qualche volta di discussioni con qualche alterco animato per il posto lungo le pietre poste
ai lati dell’acqua.
Le donne del paese e delle cascine arrivavano con la gerla in spalla dove era posta una cesta
apposita fatta di vimini, ODFjSLD, piena di panni sporchi. Sopra vi era appoggiata anche la
cassetta sulla quale si dovevano inginocchiare. I posti ³LQSULPD¿OD´, vicino al punto di uscita
dell’acqua, erano solo due e chi arrivava prima se li accaparrava. Le altre si accomodavano
LQ RUGLQH GL DUULYR7XWWR EHQH PD VH FKL HUD GDYDQWL DYHYD PROWL SDQQL GD ODYDUH H FKL
veniva dopo ne aveva pochi e avrebbe dovuto risciacquare nell’acqua pulita, non sempre
veniva fatta passare avanti. C’era poi chi lavava i panni degli ammalati e avrebbe dovuto
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stare dopo le altre ma
c’era chi non seguiva
quella tacita regola.
Le
mamme
si
portavano appresso
L ¿JOL SLFFROL H OH
bambine, se c’era
qualche posto libero,
si
inginocchiavano
anche loro a lavare
i
fazzoletti.
I
maschietti,
quelli
un po’ grandicelli,
cercavano di saltare
da una sponda all’altra
rischiando di fare un
bel bagno, cosa che a
volte succedeva.
La biancheria bagnata, insaponata, sfregata sulle pietre ruvide, poteva anche venir stesa sui
prati attorno per essere sbiancata dal sole.
'¶HVWDWHLPPHUJHUHOHPDQLQHOODIRQWDQDGDYDUHIULJHULRHG¶LQYHUQRFRQLOIUHGGRO¶DFTXD
che manteneva la stessa temperatura tutto l’anno, si sentiva tiepida.
7XWWDYLDLOIUHGGRSXQJHQWHLQYHUQDOHHUDDWWRUQRHTXDQGROHGRQQHWRUQDYDQRFRQLSDQQL
bagnati anche se ben ritorti per far uscire l’acqua, non era certamente come farli centrifugare,
e dalla gerla l’acqua gocciolava: schiene fredde e bagnate.
Chi ha vissuto quando si andava a lavare al Fontanone non ricorda tanto la fatica ma quel
luogo sotto le colline allora ricoperte da vigneti, con i gelsi allineati lungo il sentiero
percorso per arrivarci, l’acqua che si poteva bere quando nessuno stava lavando, … gli anni
della giovinezza….
1HOLQSDHVHFLIXXQHYHQWRFKHDQFRUDVLULFRUGDYHQQHPHVVRLQVFHQDXQRVSHWWDFROR
chiamato OD5LYLVWD dal titolo: “Cricu-cracu che paìs!”, una parodia sui personaggi e sui
luoghi tipici del paese. Il Fontanone venne descritto con una canzone e con uno sketch
comico in cui tre attori vestiti da donna impersonavano tre lavandaie dalla lingua molto
VFLROWDFKHQRQULVSDUPLDYDQRQHVVXQDELWDQWHGL6DQWD&ULVWLQDQHPPHQRLOSDUURFR'RQ
Luciano Lilla e neppure loro stessi nella realtà. La canzone, in dialetto cristinese (le parole
GHOWHVWRVRQRXQULFRUGRGL*LXVHSSLQD9DOVHVLD FRQTXDOFKHIUDVHLQLWDOLDQRGLFHYD
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Laggiù nel Fontanone
WqUDG¶OD¿yUDVFLJzJQD
ODYjODVFLzUD3ɺSD
ODSDUODPDODGODVFLzUD7yJQD
³6DVSyৢDDO*LXYDQRQ
HµQFDOD7DULৢuQ´
cuschì lê l’argumént
GDOOXQLPDWuQ
*HQWHGLPH]]¶HWj
sposarsi fuori va,
ODJJLQHOPHULGLyQ
VLIDQQRVSHGL]LyQ
,GzQLGDOQ|VWSDuৢ
LYpJQXXQSR¶JLOyৢL
‘nsì ‘mpàru par nàu bot
vés ménu presuntuosi.
Poi cambiano argomento
HEWXµQFUyৢDOGRQ/XFLDQR
GLৢXFDO¶rµQEUjXSUqX
zilänt, divòt, ma un poco strano.
Al suna l’Ave Maria
TXlQGDO¶rJLjPLৢGu
in dal sö còr al sà mia
ch’ al dòni ‘l fà patì.
Laggiù nel Fontanone
ciciàru ch’l’ê un piacere
e questo è l’argumént
dal nosti lavandéri.
Le lavandaie non ci sono più, ma il Fontanone è ancora uguale a prima e, a chi sa osservare
e immaginare, racconta la storia di ieri di un paese contadino.
)LRUHQ]D9DOORJJLD
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Giuseppe “Pinin” Velati primo sindaco, “nominato” dal prefetto
Piero Fornara dopo la “Liberazione”
Il 25 aprile 1945, con l’insurrezione di Milano, la
Seconda guerra mondiale si poteva dire conclusa,
in Italia. Ci sarebbero stati ancora dei tafferugli
QHL JLRUQL VXFFHVVL PD LO FRQÀLWWR HUD DOOH VSDOOH
1RQ HUDQR LQYHFH DOOH VSDOOH L GDQQL GHOOD JXHUUD
e il simbolo del depauperamento era dato dalla
svalutazione della Lira, che, per i beni al consumo,
nel periodo dal 1940 al 1947, si era ridotto di ben 55
YROWH GD³/DVWRULDG¶,WDOLD´GL'HQLV0DUN6PLWK
FDSLWROR³/D/LEHUD]LRQH´ LO¶HLO¶YHQJRQR
considerati anni strettamente legati all’economia di
JXHUUD,OYDORUHUHDOHGHOOHPLOOHOLUHGHO ³6H
SRWHVVL DYHUH PLOOH OLUH DO PHVH´ VL FDQWDYD DOORUD 
VL HUD ULGRWWR D  OLUH QHO  *LUDQGR L GDWL
contrario, le mille del ’40 equivalevano, in termini
UHDOLDOOHOLUHGHO¶1HOLUHVWLGHO
FRQÀLWWR DQFRUD IXPDQWL QRQ YL HUD QHPPHQR OD
possibilità materiale di indire elezioni e il Sindaco
YHQLYD ³QRPLQDWR´ GDO &RPLWDWR GL /LEUD]LRQH
nazionale. Per Borgomanero, il prefetto, professor
Piero Fornara (a cui è intitolato l’Istituto storico
GHOOD 5HVLVWHQ]D  QRPLQz *LXVHSSH 9HODWL TXDOH
SULPR FLWWDGLQR ³3LQLQ´9HODWL %RUJRPDQHUR  QRYHPEUH    RWWREUH   HUD
stato esponente dell’Azione Cattolica nel circolo Pagani della città e militante del Partito
popolare di don Luigi Sturzo. Per sottrarsi alla persecuzione fascista aveva riparato in
Francia e lavorato a Parigi. Rientrato in Italia entrò poi nella Resistenza con funzioni di
FROOHJDPHQWRGHOOD%ULJDWD'HOOD7RUUHFKHRSHUDYDQHOOD]RQDGL&DPHUL9HQQHVFHOWRD
reggere Borgomanero per le sue doti morali e per la sua capacità gestionale. Accettò con
spirito di servizio ed entusiasmo anche se lavorava a Bellinzago (che raggiungeva in bici),
a venticinque chilometri da Borgomanero, e doveva provvedere alla famiglia.

Quel “Requiem Aeternam” sul balcone del municipio.
$%RUJRPDQHURFRPHLQ,WDOLDHTXDVLWXWW¶(XURSDODVLWXD]LRQHHUDGLVSHUDWDPDDOWUHWWDQWR
forte era lo spirito di ricostruzione. I servizi pubblici erano quasi inesistenti e quelli attivi
RSHUDYDQR FRPH SRWHYDQR FRPXQTXH LQ PRGR LQVXI¿FLHQWH 2JQL LQL]LDWLYD DQGDYD D
FR]]DUHFRQWURODPDQFDQ]DGLULVRUVHHFRQRPLFKHFRQVHJXHQWLDOO¶LQÀD]LRQHFXLV¶qGHWWR
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prima. Il patrimonio comunale era logorato da un’incuria che durava da anni. Le famiglie
facevano fatica a soddisfare bisogni di primaria necessità, l’alimentazione non bastava
HFRPHVSHVVRDFFDGHLQVLWXD]LRQHGLGLI¿FROWjVRUJHYDQRDQFKHGLDWULEHFRQJOLRUJDQL
provinciali preposti al rifornimento come Sepreal (Sezione provinciale dell’alimentazione).
4XDOFKHGLI¿FROWjLQPHQRYLHUDSHULOYHVWLDULRFRQO¶DVVHJQD]LRQHGLWHVVXWL8QUUD 8QLWHG
1DWLRQV5HOLHIDQG5HKDELOLWDWLRQ$GPLQLVWUDWLRQ³$PPLQLVWUD]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWH
SHUO¶DVVLVWHQ]DHODULDELOLWD]LRQH´FRVWLWXLWDGDOQRYHPEUHDOJLXJQR
GDOOH 1D]LRQL 8QLWH SHU O¶DVVLVWHQ]D HFRQRPLFD H FLYLOH DOOH SRSROD]LRQL GDQQHJJLDWH
GDOOD JXHUUD  1RQ PDQFDYDQR SHUz OH ³SH]]H´ SHU UDWWRSSDUH JOL DELWL FRQVXQWL )UD OH
note positive, la distribuzione straordinaria di biciclette che almeno non abbisognano di
carburante. Bisognava riattivare servizi come gli asili, il dispensario antitubercolare e
O¶DVVLVWHQ]D PXWXDOLVWLFD (UDQR R VWDYDQR ULHQWUDQGR  SDUWLJLDQL FRPEDWWHQWL LQWHUQDWL
nei campi di lavoro. Andavano reimmessi nelle loro precedenti attività, ma non era facile:
durante la guerra, le industrie si erano convertite nell’industria bellica e la produzione
DQGDYDFDPELDWDHUDQRQHFHVVDULHQXRYHSURIHVVLRQDOLWj(SRLYLHUDODTXHVWLRQHSROLWLFD
e sociale con il serio rischio di ritorsioni per vendette. Pinin Velati aveva ben presente tutto
questo: ne era consapevole e aveva coraggio. Lo dimostrò subito, il 1° maggio 1945, un
PDUWHGuGRSRXQDQRWWHGLQHYHFRSLRVD HGHUDSULPDYHUDLQROWUDWD TXDQGRVLDIIDFFLz
dal balcone del municipio di Borgomanero sulla piazza brulicante di bandiere rosse, mentre
V¶DO]DURQRGHL¿VFKLYHUVRGLOXLFDWWROLFR,QTXHVWRFRQWHVWR9HODWLLPSDYLGRYHUVRXQD
folla rumoreggiante, recitò un 5HTXLHP$HWHUQDPSHUWXWWLLFDGXWLGLRJQLWHQGHQ]D8Q
JHVWRLQDVSHWWDWRHSHUPROWLDQFKHSHUL¿VFKLDWRUL

Il primo atto: l’Ente comunale assistenza
1HL JLRUQL VXFFHVVLYL SDVVz
ai fatti. Primo fra tutti il
ULRUGLQR GHOO¶(FD (QWH
comunale
assistenza)
del quale non esisteva
neppure un fondo cassa.
Iniziò la ristrutturazione
di servizi disastrati come
quello
dell’Acquedotto.
'LI¿FROWj IUD OH GLI¿FROWj
a Borgomanero si rischiava
di rimanere senza acqua
potabile.
Al
Monte
Avigno, nella zona sopra
Boleto, prima fonte di
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approvvigionamento dell’Acquedotto, erano stati abbattuti abusivamente 21.732 alberi e
GHPROLWL  DOSHJJL GDQQHJJLDQGR OD UDFFROWD GHOO¶DFTXD /D TXHVWLRQH ¿Qu LQ7ULEXQDOH
HO¶(QWH$FTXHGRWWRHEEHWXWWHOHUDJLRQL9HODWLRSHUzFRQLPSHJQRRQHVWjHIHUPH]]DH
DOODSULPDFRQVXOWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDQHOODOLVWHGHOOD'HPRFUD]LDFULVWLDQDIXFROXLFKH
ottenne il maggior numero di preferenze: 4.550. Il Consiglio comunale elesse poi sindaco
*LDFRPR /XLJL %RUJQD O¶HOH]LRQH GLUHWWD GHO VLQGDFR VDUHEEH VWDWD LVWLWXLWD QHO  
Velati era stato inoltre fra i fondatori delle Acli a Borgomanero con il sacerdote don Pio
6DOLQL H IX DFFDQWR D *LXOLR 3DVWRUH IRQGDWRUH GHOOD &LVO QHOOD IRWR XQ FRQJUHVVR GHOOD
&LVOD)LUHQ]HFRQ6WRUWLVHJUHWDULRJHQHUDOHGHOVLQGDFDWR,PSHULDOLGL9HUEDQLD*LXOLR
3DVWRUH*LXVHSSH9HODWL*DOORGL/HVD/XQJDGL1RYDUD)DVRODGL0DJJLRUDH1RYDULQD
GL7UHFDWH %RUJRPDQHURHO¶,WDOLDVLULSUHVHURHFRVuDOWUHQD]LRQLG¶(XURSDVRORVHLDQQL
GRSRLOFRQÀLWWRQHO,WDOLD*HUPDQLD)UDQFLD%HOJLR3DHVL%DVVLH/XVVHPEXUJRVL
PHWWHYDQRLQVLHPHSHUJHVWLUHOHDOORUDIRQGDPHQWDOLULVRUVHLOFDUERQHHO¶DFFLDLR1DVFHYD
OD &HFD &RPXQLWj (FRQRPLFD GHO &DUERQH H GHOO¶$FFLDLR  HPEULRQH GHOOD &RPXQLWj
(FRQRPLFD(XURSHD1HOLO)LQDFLDO7LPHVDVVHJQDYDDOOD/LUDO¶2VFDUGHOOHPRQHWH
SHU OD VXD VWDELOLWj (UDQR SDVVDWL VROR GRGLFL DQQL GD TXHOOD GLVDVWURVD VYDOXWD]LRQH /D
generazione d’allora ha lasciato un insegnamento che proprio ora è opportuno ricordare per
DIIURQWDUHFRQFRUDJJLRLFRUUHQWLWHPSLGLI¿FLOL
*LDQQL&RPHWWL
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La famiglia borgomanerese durante l’ultima guerra salvò una
famiglia ebrea dai lager nazisti
Tra i “Giusti” anche i De Regibus
Il conferimento della cittadinanza
onoraria
di
Borgomanero
alla
senatrice a vita Liliana Segre, una
delle ultime sopravvissute alle atrocità
dell’Olocausto, votato all’unanimità
dal Consiglio Comunale nella seduta di
venerdì 31 luglio 2020, e recentemente
insignita della Legion d’Onore dal
Presidente della Repubblica francese
(PDQXHO 0DFURQ  PL KD IDWWR WRUQDUH
alla mente l’importante contributo
FKH XQD IDPLJOLD ERUJRPDQHUHVH L 'H
Regibus diede, correndo enormi rischi,
per sottrarre dalla furia nazista una famiglia ebrea il cui destino sarebbe stato quello di
¿QLUHLQXQFDPSRGLFRQFHQWUDPHQWR,OPDU]RGLTXHVW¶DQQRVLVDUHEEHGRYXWDVYROJHUH
a Palazzo Marino sede del Comune di Milano la cerimonia di consegna delle pergamene
DL³*LXVWL´RQRUDWLDO³*LDUGLQR9LUWXDOHGHO0RQWH6WHOOD´¿JXUHHVHPSODULPHVVDJJHUL
del bene che hanno compiuto un gesto in difesa dell’altro, della dignità e della vita umana.
/DFHULPRQLDSURPRVVDGD*DULZR DFURQLPRGL³*DUGHQVRIWKHULJKWHRXVZRUOGZLGH´OD
)RUHVWDGHL*LXVWL SHUFRQVHJQDUHXQDSHUJDPHQDDOODIDPLJOLD'H5HJLEXVFKHQHOO¶LQYHUQR
1943 ospitò una famiglia ebrea aiutandola poi a mettersi in salvo
nella vicina Confederazione elvetica si è tenuta nel capoluogo
lombardo mercoledì 7 ottobre alle 11 alla presenza del Presidente
del Consiglio comunale Lamberto Bertolè, del presidente
GL *DULZR *DEULHOH 1LVVLP H GHO YLFH SUHVLGHQWH GHOO¶8&(,
8QLRQH GHOOH &RPXQLWj (EUDLFKH ,WDOLDQH  *LRUJLR 0RUWDUD
1HOODORURFDVDD%RUJRPDQHURL'H5HJLEXV $QWRQLRFODVVH
1892, la moglie Margherita Colombo scomparsa il 24 dicembre
DOO¶HWjGLDQQLHOD¿JOLD)LRUHQWLQDGHWWD³7LQD´PRUWD
anche lei novantenne il 31 gennaio 2013 alla casa di riposo
³2SHUD3LD&XUWL´ RVSLWDURQRSHUXQPHVHWUDLOGLFHPEUH
HLOJHQQDLR5LFFDUGR$QFRQDFRQODPRJOLH(VWHU)RDHOH
GXH¿JOLH9DOHULDH5REHUWDFKHODVFLDWDODORURFLWWjGLRULJLQH
Alessandria si erano trasferiti da qualche tempo a Milano.
I due capi famiglia si erano conosciuti per motivi di lavoro a
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cavallo tra gli anni ’20 e ’30 e con il
trascorrere del tempo erano diventati
DPLFL³&RQO¶DYYLRGHOOHGHSRUWD]LRQL
degli ebrei italiani nella seconda metà
del settembre 1943–ricorda con una
memoria lucidissima Valeria Ancona,
che oggi ha 95 anni e abita nel capoluogo
lombardo–la mia famiglia dovette
lasciare Milano. Iniziammo un viaggio
avventuroso verso la Svizzera durato
circa sei mesi. Fummo costretti a fare
diverse tappe, la penultima delle quali a
Borgomanero sotto la protezione della
IDPLJOLD'H5HJLEXV0LRSDSjULXVFuDSUHQGHUHFRQWDWWLFRQXQRVSHGL]LRQLHUHGL&KLDVVR
FKHRUJDQL]]zLOSDVVDJJLRROWUHFRQ¿QH´/DIXJDLQ6YL]]HUDVLFRQFUHWL]]zQHOODQRWWHGHO
IHEEUDLRFRQO¶DLXWRGHO¿QDQ]LHUH6DOYDWRUH&RUULDVXFFLVRGDLQD]LIDVFLVWLLO
JHQQDLRD%XJRQHGL0ROWUDVLRLQSURYLQFLDGL&RPRULFRQRVFLXWRQHO³*LXVWR
WUD OH QD]LRQL´ /D IDPLJOLD 'H 5HJLEXV HUD PROWR FRQRVFLXWD H VWLPDWD D %RUJRPDQHUR
Qualche mese prima di dare ospitalità alla famiglia Ancona era
VWDWDFROSLWDGDXQJUDYHOXWWR/¶XQLFR¿JOLRPDVFKLR3HSSLQR
nato a Borgomanero il 30 luglio 1920 dopo essersi diplomato
UDJLRQLHUH HUD VWDWR LQYLDWR DO IURQWH FRQ LO JUDGR GL 7HQHQWH
dove nel febbraio1943 a Jablanica in Croazia venne ucciso
LQXQ¶LPERVFDWDWHVDGDLSDUWLJLDQLGL7LWR³4XHVWRLPPHQVR
GRORUH±ULFRUGDFRPPRVVD*HUPDQD5LFFL¿JOLDGL³7LQD´'H
Regibus - non frenò il desiderio dei miei nonni e di mia mamma
di fare del bene, di aiutare chi era in pericolo. Anche a rischio
della loro stessa incolumità». Valeria Ancona conserva un bel
ULFRUGR GHO VXR EUHYH VRJJLRUQR QHOOD QRVWUD FLWWj ³(UDYDPR
ospiti –ci ha detto– di una famiglia meravigliosa. Ogni tanto
FRQ PLD VRUHOOD 5REHUWD H FRQ 7LQD DQGDYDPR LQ SLD]]D
(UDYDPR VSHQVLHUDWH IRUVH DQFKH XQ SR¶LQFRVFLHQWL FRPH GHO
UHVWR SRVVRQR HVVHUOR GHOOH UDJD]]H D TXHOO¶HWjª ³/D ERQWj H
LO FRUDJJLR GHOOD IDPLJOLD 'H 5HJLEXV ±GLFH *LXOLR 3DJDQR
nipote della signora Ancona –permisero alla mia famiglia di sopravvivere in un momento
EXLRLQFXLWURYDUHSHUVRQHGLFXL¿GDUVLHUDXQ¶LPSUHVDPROWRGLI¿FLOH´
&DUOR3DQL]]D
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Milano, Piazza Fontana 12 dicembre 1969
Giulio China, un borgomanerese tra le vittime della strage
1HJOLDQQL¶*LXOLR&KLQDDELWDYDD1RYDUDDO
FLYLFR  GL YLD 1LFROz 7RPPDVHR FRQ OD PRJOLH
$QQXQ]LDWD %DORVVLQL H OH GXH ¿JOLH 6LOYDQD H
*DEULHOOD$SSDUWHQHYD DG XQD GHOOH SL YHFFKLH
famiglie borgomaneresi da sempre operanti nel
VHWWRUHGHOFRPPHUFLRGHOEHVWLDPH(UDQDWRQHOOD
nostra città il 20 agosto1912. Il mattino del 12
dicembre 1969 com’era sua abitudine era andato
di buon ora al lavoro alla Cascina Amoroso nelle
campagne della Bicocca dove era amministratore
di una rinomata azienda agricola. C’era nebbia
TXHO PDWWLQR 1HO SULPR SRPHULJJLR OD EUXPD VL
era in parte diradata e un timido sole aveva fatto
capolino facendo intravedere da lontano la cupola
GL6DQ*DXGHQ]LR8QDIRUWXQDSHU*LXOLRFKHLQ
auto doveva andare a Milano dove nell’agenzia
GL SLD]]D )RQWDQD GHOOD %DQFD 1D]LRQDOH
dell’Agricoltura avrebbe dovuto incontrare alcuni
DOOHYDWRUL ORPEDUGL *OL VSRUWHOOL GHOOD EDQFD
chiudevano alle 16,30. Lui, preciso e puntuale
come sempre era arrivato in anticipo, attorno alle
16. All’ingresso dell’istituto di credito aveva incrociato una sua vecchia conoscenza, Mario
Fantoli, 62 anni mediatore di cereali, anche lui novarese residente in via San Vittore a
1LEELROD,GXHVLVFDPELDURQRTXDOFKHEDWWXWDVHJXLWDGDXQDVWUHWWDGLPDQRHGDOUHFLSURFR
scambio degli auguri per le festività ormai alle porte. All’interno dell’agenzia China si
guardò attorno per cercare con lo sguardo le persone che avrebbe dovuto incontrare: il
PDQGULDQREUHVFLDQR*LDQPDULD0RU6WDELOLQL3LHWUR'HQGHQDGL/RGLH*LRYDQQL$UQROGL
GL0DJKHUQRLQSURYLQFLDGL3DYLD³0HQWUHVWDYDPRFRQWUDWWDQGRLOSUH]]RGHOEHVWLDPH
±DYUHEEH SRL UDFFRQWDWR 0RU 6WDELOLQL ±XQ DOWUR DOOHYDWRUH FHUWR 3L]]RFDUR GL *DUODVFR
PLSUHVHSHUXQEUDFFLRHPLVSLQVHYHUVRGLVp)XODPLDVDOYH]]D´3RFKLLVWDQWLGRSR
LQIDWWLDOOHXQDIRUWHGHÀDJUD]LRQHGHYDVWzO¶LPPHQVRVDORQH'RSRLOWHUULELOHERDWR
provocato da una bomba ad alto potenziale si scatenò il panico tra i sopravvissuti che tra
OHPDFHULHFHUFDYDQRGLVSHUDWDPHQWHXQDYLDGLXVFLWD,OELODQFLR¿QDOHVDUjGLGLFLDVVHWWH
PRUWL H  IHULWL 7UD OH YLWWLPH F¶HUD DQFKH &KLQD ³$ 0LODQR±UDFFRQWD LO QLSRWH &DUOR
¿JOLRGL0DULRIUDWHOORGL*LXOLRFKHDELWDDG$EELDWHJUDVVR±DYUHEEHGRYXWRHVVHUFLDQFKH
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mio papà. Come lo zio anche lui si occupava di commercio e di importazione di bestiame.
All’appuntamento non andò, solo perché quel giorno si trovava in Bulgaria per concludere
un affare. Avevo quindici anni e quel pomeriggio mia mamma era fuori città. Io ero rimasto
a casa con la donna di servizio. Il nostro telefono cominciò a squillare ininterrottamente
perché si era sparsa la voce che tra i morti di piazza Fontana c’era anche un certo China
FKH FRPPHUFLDYD EHVWLDPH$EELDPR VXELWR SHQVDWR DOOR ]LR *LXOLR PD FRQWLQXDYDPR D
nutrire la speranza che non fosse vero o al più che fosse rimasto ferito. Solo a notte fonda
fummo avvertiti dagli agenti della Questura che purtroppo il suo nome era nell’elenco delle
vittime. La notte stessa –prosegue nel racconto Carlo China –mia mamma riuscì a mettersi
LQFRQWDWWRWHOHIRQLFRFRQSDSjFKLHGHQGRJOLGLULHQWUDUHDOSLSUHVWRSHUFKp*LXOLRDYHYD
DYXWRXQLQFLGHQWH6RORDOVXRDUULYRLQ,WDOLDDSSUHVHODWUDJLFDYHULWj´&RPHULFRUGDVXR
]LR"©(URPROWROHJDWRDOXLHOXLDPH3UREDELOPHQWHDYHQGROR]LRGXH¿JOLHIHPPLQH
ero il più coccolato. Me lo ricordo sorridente il giorno della mia Cresima quando mi fece
GDSDGULQR(UDJHQWLOHFRQWXWWLGLVWLQWRHOHJDQWHVLDQHOYHVWLUHFKHQHLPRGLGLIDUHQHL
UDSSRUWLFRQJOLDOWUL8QYHURVLJQRUH´(¶ORVWHVVRULFRUGRFKHVHUEDDQFKHLOFXJLQR)LOLSSR
China, 72 anni, residente a Borgomanero e anche lui occupato nel settore del commercio del
EHVWLDPH³3RUWDYDGLFH±ORVWHVVRQRPHGLPLRSDSjPRUWRTXDUDQWDJLRUQLSULPDGHOOD
strage e io sin da piccolo lo chiamavo zio. Anche se non abitavamo vicino ci sentivamo e
ci vedevamo durante le feste. Aveva un carattere buono, forse un po’introverso ma sempre
FRUGLDOHHGDIIDELOHFRQWXWWL´1HOODPDWWLQDWDGLOXQHGuGLFHPEUHO¶DOORUDVLQGDFRGL
1RYDUD 5LQDOGR &DQQD FRQ DOFXQL DVVHVVRUL DYHYD SRUWDWR LO JRQIDORQH GHO &RPXQH GL
1RYDUDDLIXQHUDOLGL6WDWRLQGXRPRD0LODQRDOSRPHULJJLRDYHYDDFFRPSDJQDWRODVDOPD
GL*LXOLR&KLQDGDOODFDVFLQD³$PRURVD´DOODFKLHVDGHOOD%LFRFFDSHUOHHVHTXLHRI¿FLDWH
GDOO¶DOORUD9HVFRYRGL1RYDUD3ODFLGR0DULD&DPELDJKL,OOXQJRFRUWHRIXQHEUHVQRGDWRVL
per corso XXIII marzo, era aperto dalla corona dei coscritti del 1912. La folla, secondo la
FURQDFD GHOO¶HSRFD IX GL ROWUH WUHPLOD SHUVRQH  'LHFL DQQL GRSR TXHOO¶LPPDQH WUDJHGLD
sulla facciata della Banca venne posata
una lapide commemorativa con i nomi
dei diciassette morti e la generica
LQGLFD]LRQH ³ YLWWLPH LQQRFHQWL GL
XQ DWWDFFR HYHUVLYR ´ 1HO 
nel 50° anniversario della strage,
l’amministrazione comunale di Milano
JXLGDWD GDO 6LQGDFR *LXVHSSH 6DOD
ha provveduto alla posa di una nuova
targa e di diciassette formelle attorno
alla fontana da cui la piazza ha preso il
nome. Su ognuna di queste formelle è
ULSRUWDWR LO QRPH GHL PRUWL ROWUH DO ERUJRPDQHUHVH *LXOLR &KLQD *LRYDQQL$UQROGL 
DQQL3LHWUR'HQGHQD(XJHQLR&RUVLQL&DUOR*DLDQL&DORJHUR*DODWLRWR&DUOR
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*DUDYDJOLD3DROR*HUOL/XLJL0HORQL9LWWRULR0RFFKL*HURODPR3DSHWWL
Mario Pasi 48, Carlo Perego 74,Oreste Sangalli 49, Angelo Scaglia 61, Carlo Silva 71 e
$WWLOLR9DOqFKHGLDQQLQHDYHYD*LRYHGuGLFHPEUHD0LODQRqDUULYDWRDQFKH
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha partecipato a Palazzo Marino ad un
consiglio comunale straordinario al termine del quale si è formato un corteo che da piazza
della Scala ha raggiunto piazza Fontana. Per non dimenticare. Mai.
&DUOR3DQL]]D
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Proposta nel 25° della scomparsa e nel 100° della nascita
l’intitolazione di una strada
Il Professor Ernesto Lomaglio: insegnante, preside ma soprattutto
studioso innamorato della “sua” Borgomanero”
Originario di Caltanissetta dove
era nato il 5 settembre 1919 il
SURIHVVRU(UQHVWR/RPDJOLRVLHUD
ODXUHDWR LQ ¿ORVR¿D DOO¶8QLYHUVLWj
di Palermo nel 1943 e in lettere
D 7RULQR QHO  1HO QRYDUHVH
HUD DSSURGDWR  YHUVR OD ¿QH GHOOD
*XHUUD GRYH DYHYD FRQRVFLXWR
OD VLJQRULQD 0DULD *LXVHSSLQD
8EHUWL FKH VDUHEEH GLYHQWDWD VXD
PRJOLH 'RSR DYHU LQVHJQDWR DO
Liceo Classico di Santa Maria
di Pallanza e presso l’Omar di
1RYDUD QHO  YHQQH QRPLQDWR
YLFH SUHVLGH ¿GXFLDULR GHOOD
VH]LRQHVWDFFDWDGL$URQDGHOO¶,VWLWXWR0RVVRWWLGL1RYDUD1HOHVLQRDOULFRSUu
O¶LQFDULFRGLSUHVLGHGLUXRORGHOO¶,VWLWXWRWHFQLFRFRPPHUFLDOHSHUUDJLRQLHUL³6DQ&DUOR´GL
$URQDHGHOODVH]LRQHVWDFFDWDGL%RUJRPDQHUR1HOYHQQHQRPLQDWRSUHVLGHGHO/LFHR
Classico di Arona, incarico che mantenne sino all’età della pensione.
Studioso della storia e delle tradizioni locali, apprezzato conferenziere, scrisse alcuni
LPSRUWDQWLOLEULHIDVFLFROLGHGLFDWLDOOD³VXDFLWWj´GLDGR]LRQH
7UDTXHVWL³/HRULJLQLGL%RUJRPDQHURHLO0HGLRQRYDUHVHQHOO¶HWjFRPXQDOH´ 7LS7LQLYHOOD
 ³%RUJRPDQHURQHOO¶2WWRFHQWRHQHOSULPR1RYHFHQWR´ VFULWWRFRQ0DULD)UDQFHVFD
/RPDJOLR(GLWRUH*ULEDXGL ³3DJLQHGLVWRULDHFRQRPLFDERUJRPDQHUHVHL¿ODWRLGL
VHWD3DJDQLH7RUQLHOOLGDODO 7LS7LQLYHOOD ³*OLLQL]LGHOO¶2SHUD3LD*%
&XUWLGL%RUJRPDQHUR´ )RQGD]LRQH0DUD]]D ³%RUJRPDQHURGRFXPHQWL
HPDQLIHVWLFRQVHUYDWLQHOO¶DUFKLYLRPXQLFLSDOH´ 7LS7LQLYHOOD ³'HLEHQLSRVVHGXWL
LQ %RUJRPDQHUR GDL 0RQDVWHUL GL 6 %DUEDUD H GL 6 $JRVWLQR GL 1RYDUD  
7LS /D &XSROD 1RYDUD  ³,O 5LVRUJLPHQWR D %RUJRPDQHUR´ HGLWR D FXUD GHOOD &DPHUD
GL&RPPHUFLRGL1RYDUD ³,EHQLLPPRELOLHPRELOLGLGRQ9LQFHQ]R7RUQLHOOLGHLVLJQRUL
FRPSDWURQL GL 9HUJDQR   HVWUDWWR GDOOD ULYLVWD ³3DHVH 1XRYR   ³8Q
%RUJRIUDQFRQRYDUHVH´ $WWLGHO&RQYHJQRDXWRULYDULHGLWRGD&RPXQHGL%RUJRPDQHUR
H)RQGD]LRQH0DUD]]D ³/D1RYDULD´GL*LRYDQQL%DWWLVWD3LRWWL  (GLWRGD

41

$VVRFLD]LRQH6WRULDGHOOD&KLHVD1RYDUHVH ³/HFRPXQLWjPHGLRQRYDUHVLGL*DWWLFR
0DJJLDWHH%RUJRDJQHOORGDODOODUHVWDXUD]LRQH´ (G/D&XSROD1RYDUD 
Fu proprio Lomaglio a scoprire le origini del nome della città di Borgomanero attraverso
OH VXH ULFHUFKH SXEEOLFDWH QHO YROXPH ³/H RULJLQL GL %RUJRPDQHUR H LO 0HGLR QRYDUHVH
QHOO¶HWjFRPXQDOH´SUHVHQWDWHQHOLQRFFDVLRQHGHOODLQDXJXUD]LRQHGHOODPRVWUDH
GHO FRUSRVR FDWDORJR ³8Q %RUJRIUDQFR QRYDUHVH´ QHL ORFDOL GHOOD )RQGD]LRQH 0DUD]]D 
/RVWXGLRVRLQGLYLGXzLOOHJDPHHVLVWHQWHFRQ-DFREXV0DMQHULXVSRGHVWjGL1RYDUD$O
ULJXDUGRYDOHODSHQDGLULSRUWDUHLQWHJUDOPHQWHTXDQWRVFULWWRGD*LXVHSSH%DFFKHWWDQHO
OLEUR³2QRPDVWLFDGHOOD&LWWjGL%RUJRPDQHUR´HGLWRGDO&RPXQHGL%RUJRPDQHUR
³XQ DSSURIRQGLWR HG HUXGLWR VWXGLR GHOOR VWRULRJUDIR ORFDOH SURI (UQHVWR /RPDJOLR XQ
LQVHJQDQWHERUJRPDQHUHVHG¶DGR]LRQHSXEEOLFDWRFROWLWROR³/HRULJLQLGL%RUJRPDQHUR´
VFLRJOLHRJQLGXEELRDSURSRVLWRGHOODGHULYD]LRQHGHOQRPHGL%RUJRPDQHUR'LFHO¶DXWRUH
³1RLSHQVLDPRFRQIRQGDWDLSRWHVLFKHLOQRPHJOLGHULYLGD-DFREXV0D\QHULXVSRGHVWj
QRYDUHVHQHO´5DIIRU]DTXHVWDLSRWHVLLOSURI/RPDJOLRULIDFHQGRVLDJOLVFULWWL
VLDGHO'H9LWFKHGHOYHQHUDELOHYHVFRYR%DVFDSqLTXDOLIDQQRHQWUDPELFHQQRQHLORUR
VWXGLVXOODIDPLJOLDGHL³0D\QHULLV´FLWDQGRQHODSRGHVWHULDJHQRYHVHLOSULPRHO¶RULJLQH
PLODQHVH LO VHFRQGR PD WUDVFXUDQGR R LJQRUDQGR LO GRFXPHQWDWR WLWROR GL ³3RGHVWj GL
1RYDUD´
1HJOL DQQL ¶ ULFRSUu DQFKH OD FDULFD GL  3UHVLGHQWH GHO &HQWUR 5HWH %LEOLRWHFDULR GHOOD
Fondazione Achille Marazza.
1HOYHQQHSURFODPDWR³%RUJRPDQHUHVHGHOO¶DQQR´ QHOODIRWRORYHGLDPRLQTXHOOD
circostanza) con la seguente motivazione:
³,OSURIHVVRU(UQHVWR/RPDJOLRSXUHVVHQGRRULJLQDULRGLXQD5HJLRQHORQWDQDSHUTXDVL
PH]]R VHFROR KD VYROWR D %RUJRPDQHUR XQ¶LQWHQVD H QRQ FHUWR VRWWRYDOXWDELOH DWWLYLWj
GLGDWWLFDFRQWULEXHQGRDQFKHFRPHYDOHQWHVWXGLRVRDOODFUHVFLWDFXOWXUDOHHVRFLDOHGL
TXHVWDFLWWj´
Socio Fondatore nel 1963 della Pro Loco di Borgomanero, fu vice presidente dal 1963
al 1980. Importante inoltre il ruolo da lui svolto all’interno del Comitato organizzatore
GHOOD)HVWDGHOO¶8YD9HUVRODPHWjGHJOLDQQL¶HFKLVFULYHQHIXWHVWLPRQHGLUHWWRFRQ
O¶LQWHQWRGLULODQFLDUHLO³6HWWHPEUHERUJRPDQHUHVH´FKHVWDYDDWWUDYHUVDQGRXQSHULRGRGL
FULVLIXWUDLSULQFLSDOLSURPRWRULGHO³3DOLRGHJOL$VLQL´ODFXLSULPDHGL]LRQHVLVYROVHQHO
QHOO¶DWWXDOHSLD]]D6DOYR'¶$FTXLVWRFRQLOFRLQYROJLPHQWRGHLULRQLFLWWDGLQLDOFXQL
dei quali, proprio grazie al professor Lomaglio, rinacquero dopo un lungo letargo. Morì a
%RUJRPDQHURQHOODVXDFDVDLQYLD,91RYHPEUHLOJHQQDLRDOO¶HWjGLDQQL/R
scorso mese di agosto, come borgomanerese, ma anche come suo ex allievo (fu mio Preside
alle superiori) ho chiesto all’amministrazione comunale che in occasione del 25° della
VFRPSDUVDHGHOFHQWHQDULRGHOODQDVFLWDJOLIRVVHLQWLWRODWDXQDYLD³$SDUHUPLR±KRVFULWWR
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nella lettera di accompagnamento alla mia proposta – sarebbe un doveroso riconoscimento
ad una persona, ad uno studioso che a Borgomanero ha lasciato il segno. I suoi testi sono
ancora oggi oggetto di studio e di consultazione da parte di studenti, appassionati di storia
locale, ma anche da parte di borgomaneresi che vogliono approfondire le conoscenze sulle
RULJLQLGHOODQRVWUDFLWWj´
&DUOR3DQL]]D
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1HOULFRUUHUjLOFHQWHQDULRGHOODQDVFLWDHLODQQLYHUVDULRGHOOD
scomparsa
Francesco Monti “sellaio”: scopritore di “Ribot” e fornitore del
grande alpinista Piero Ghiglione
La mia prima racchetta da tennis, ricordo, me la comprarono i miei zii nella torrida estate del
)XLOORURUHJDORSHULOGLSORPDGLWHU]DPHGLD(URUDJJLDQWHTXHOJLRUQRTXDQGRDQGDLD
VFHJOLHUHODUDFFKHWWDGD)UDQFHVFR0RQWLSHUWXWWLLO³0XQWLQ´FKHGLVPHVVDLQSDUWHO¶DWWLYLWj
di sellaio riservata ad una sempre più ristretta cerchia di facoltosi appassionati degli sport
HTXHVWULFRQWLQXDYDDODYRUDUHQHOODVXDERWWHJD'LYHQWDWDOXRJRGLULWURYRSHUWDQWLYHFFKL
borgomaneresi ma anche tappa obbligata per i numerosi appassionati della montagna che qui,
al numero 23 di corso Cavour trovavano l’attrezzatura necessaria per le loro arrampicate. Il
Muntin nel suo minuscolo laboratorio aveva un po’ di tutto, attrezzature alpinistiche a parte,
anche altri articoli sportivi, tra cui la mia tanto sospirata racchetta da tennis rigorosamente
³LQEXGHOOR´FRPHVLXVDYDDLWHPSL3ULPDGLFRQVHJQDUPHODIXSURGLJRGLFRQVLJOLDQFKHVX
come avrei dovuta custodirla. Raccomandazioni che mise nero su bianco annotandole con
JUD¿DPLQXWDVXXQDOWUHWWDQWRPLQXVFRORIRJOLHWWR RJJLORFKLDPHUHEEHUR³SL]]LQR´ SHU
ULFRUGDUPLWUDO¶DOWURFKH³D¿QHVWDJLRQH´ QHDQFKHLRIRVVL1LFROD3LHWUDQJHOLR$GULDQR
Panatta) avrei dovuto riportargliela per una revisione prima di riporla, in luogo fresco e
asciutto durante l’inverno. Questo era il Muntin, scrupoloso e puntiglioso sino all’eccesso.
8Q  SHUVRQDJJLR G¶DOWUL WHPSL GL TXHOOL FKH SHU FRQFOXGHUH XQDIIDUH HUD VXI¿FLHQWH XQD
YLJRURVDVWUHWWDGLPDQR%RUJRPDQHUHVH³GDOVFLRSSX´HUDQDWRLQFLWWjLOQRYHPEUH
$SSDUWHQHYDDGXQDVWRULFDIDPLJOLDORFDOHFKHQHOFRQLOQRQQR*LXVHSSHDYHYDDSHUWR
una selleria che annoverava tra la sua clientela la nobiltà del Mandamento di Borgomanero:
L&RQWL7RUQLHOOLGL9HUJDQR
la Marchesa Leonardi di Villa
Cortese, dama di compagnia
di Casa Savoia, i Conti della
3RUWDGL6XQR7DQWRSHUIDUH
qualche nome. Ma c’erano
DQFKHL³FDYDOODQWL´LFRUULHUL
dell’epoca che con i carri
trainati da robusti cavalli da
tiro ritiravano merci di ogni
tipo dai produttori della zona
( tra questi l’azienda vinicola
Caldi) per la consegna diretta
alla clientela oppure presso la stazione ferroviaria, divenuta, a partire dal 1864 il capolinea
SHU LO WUDVSRUWR GHL SURGRWWL ORFDOL 1HO   OD FRQGX]LRQH GHOOD VHOOHULD SDVVz DO ¿JOLR
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GL*LXVHSSH9LWWRUHFKHPDQWHUUjOHUHGLQLGHOO¶D]LHQGDVLQRDOOD¿QHGHOODSULPDJXHUUD
PRQGLDOHTXDQGRSDVVzLOWHVWLPRQHDL¿JOL*LXVHSSHH9LWWRULQR$OOD¿QHGHOODVHFRQGD
guerra mondiale la selleria passò nelle mani di Francesco, nipote di Vittore che si era fatto
le ossa come ragazzo di bottega. Ma i tempi stavano cambiando e il trasporto delle merci
VX JRPPD OHQWDPHQWH PD LQHVRUDELOPHQWH VWDYD FDQFHOODQGR O¶DWWLYLWj GHL ³FDYDOODQWL´
Francesco però non si fece cogliere impreparato e vantando l’amicizia con la Marchesa
&ODULFH GHOOD *KHUDUGHVFD PRJOLH GHO 0DUFKHVH 0DULR ,QFLVD GHOOD 5RFFKHWWD GLYHQWz
O¶HVFOXVLYRIRUQLWRUHGHL¿QLPHQWLGHOODVFXGHULD³'RUPHOOR2OJLDWD´GL'RUPHOOHWWRGLFXLL
0DUFKHVL,QFLVDGHOOD5RFFKHWWDHUDQRSURSULHWDUL'HOODVFXGHULDDYHYDQRIDWWRSDUWHFDYDOOL
FKHHUDQRGLYHQWDWLIDPRVLLQWXWWRLOPRQGR³1HDUFR´YLWWRULRVRQHO*UDQ3UL[GHO3DULV
QHO³7HQHUDQL´FKHQHOWULRQIzDOOH³4XHHQ(OLVDEHWK6WDNHV´HDOOD³*RRGZRRG
&XS´H³%RWWLFHOOL´YLQFLWRUHQHO
1955 della Coppa d’oro di Ascot.
Oltre naturalmente al mitico
³5LERW´  LPEDWWXWR LQ VHGLFL
corse, vincitore per ben due
YROWHGH³/¶$UFGH7ULRPSKH´H
GLDOWUHWWDQWHHGL]LRQHGHO³.LQJ
*HRUJH9,DQG4XHHQ(OLVDEHWK
6WDNHV´  6XO ³5DFLQJ 3RVW´
il quotidiano ippico inglese,
LO JLRUQDOLVWD 7RQ\ 0RUULV
VFULVVH  ³,O FDPSR GHL SDUWHQWL
GHOO¶$UFR GL 7ULRQIR GHO 
era considerato il più forte sino a
TXHOPRPHQWR7UDJOLV¿GDQWLGL
Ribot vi erano i migliori cavali
provenienti
dall’Inghilterra,
dalla Francia, dall’Irlanda e
dall’America. Ma per tutto quel
talento messo contro di lui non ci
fu partita. Ribot polverizzò i suoi
rivali nella dirittura, lasciandoli
sul posto come un proiettile
sparato da un fucile. Come un
fulmine vinse di sei lunghezze
dal migliore tre anni inglese,
7DOJRFKHDYHYDYLQWRLO'HUE\
Irlandese con lo stesso distacco. Molti presenti quel giorno ebbero l’impressione di aver
YLVWRLOFDYDOORGHOVHFROR´3ULPDGLDVVXUJHUHDOODJORULDLQWHUQD]LRQDOH5LERWLQFRQWUz
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FDVXDOPHQWHLO³0XQWLQ´³3HUTXHVWRFDYDOORXQ
baio di tre anni – questo il racconto di Francesco
Monti – venni contattato per confezionare un
pettorale. Quando andai a prendere le misure
mi accorsi che la lunghezza del pettorale era
di molto superiore a quella dei cavalli della
VWHVVD HWj GL 5LERW 8Q SDUWLFRODUH LPSRUWDQWH
perché l’eccezionale misura era sinonimo di
una più elevata capacità polmonare e quindi di
maggior resistenza in corsa. Lo feci notare alla
Marchesa Clarice. Ribot venne messo alla prova
cronometrica e i risultati che si ottennero furono
HFFHOOHQWL´ 5LERW SUREDELOPHQWH DQFKH SHU
merito del Muntin divenne il cavallo più forte di
tutti i tempi. Ma il mastro sellaio borgomanerese
IX DQFKH SHU OXQJR WHPSR LO IRUQLWRUH XI¿FLDOH
di zaini e attrezzature per la montagna di un suo
IDPRVRFRQFLWWDGLQRO¶LQJHJQHU3LHUR*KLJOLRQH
uno dei maggiori alpinisti della storia di cui quest’anno ricorre il 60° della tragica scomparsa.
*KLJOLRQH QDWR D %RUJRPDQHUR LO   DSULOH  GD$QJHOR H &RVWDQ]D 3RJOLDQL   PRUu
infatti all’età di 77 anni a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente automobilistico
D/DYLVLQSURYLQFLDGL7UHQWRLORWWREUH3ULPDGLFKLXGHUHERWWHJDLOGLFHPEUH
1986 Monti mi fece avere copia della corrispondenza, anche curiosa, intrattenuta con
*KLJOLRQHGDOODFXLOHWWXUDHPHUJHYDDQFKHODSDUVLPRQLRVLWjGHOJUDQGHVFDODWRUHSURQWRD
far rilevare ad esempio le eccessive spese di spedizione per un pacchetto che il Muntin gli
aveva inviato a Milano tramite corriere. Queste storielle Monti le raccontava sorridendo,
IHOLFHGLDYHUFRQWULEXLWRLQSDUWHDLVXFFHVVLGL*KLJOLRQHGHOOHWDQWHYHWWHFRQTXLVWDWHGDO
JUDQGHVFDODWRUHXQDGHOOHTXDOLLQ&RORPELDSRUWDLOQRPH³3XQWD%RUJRPDQHUR´$OOD
soglia del secolo di vita, il 31 ottobre 2011 appena nove giorni prima di festeggiare il 100°
FRPSOHDQQR)UDQFHVFR0RQWLLO³0XQWLQ´FLKDODVFLDWLRWWRDQQLGRSRODPRJOLH$QJHOD
)LDPPLQJRGDFXLDYHYDDYXWRGXH¿JOL9LWRSUHPDWXUDPHQWHVFRPSDUVRH9LWWRULQD
&DUOR3DQL]]D
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Eccellenze borgomaneresi
La Cereria Rota: 115 anni di storia con lo sguardo rivolto al futuro
7UDWDQWHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLHDUWLJLDQDOLFKHQHOFHQWURFLWWDGLQRKDQQRFKLXVRLEDWWHQWL
WDQWR GD LQGXUUH O¶DPPLQLVWUD]LRQH FRPXQDOH D WDSSH]]DUH OH YHWULQH GHL ORFDOL V¿WWL FRQ
JLJDQWRJUD¿H GHO ³YHFFKLR %RUJR´ F¶q FKL LQYHFH FRQWLQXD D VYROJHUH LO SURSULR ODYRUR
FRQ HQWXVLDVPR ( WXWWR TXHVWR
nonostante la crisi e la pandemia
FKHKDVFRQYROWRLOPRQGRLQWHUR(
lo fa da 115 anni. Stiamo parlando
GHOOD ³&HUHULD 5RWD´ FRQ VHGH LQ
via Costantino Pagani, una viuzza
a ridosso del centro storico a pochi
passi dalla Stazione Ferroviaria,
che fa da trait d’union tra viale
0DUD]]D H YLD 'H $PLFLV /R
scorso anno in concomitanza con
l’attribuzione del riconoscimento
GL
³HFFHOOHQ]D
DUWLJLDQD
SLHPRQWHVH´ KD LQDXJXUDWR LQ
FRUVR5RPDXQR³VKRZURRP´
OD FXL JHVWLRQH q VWDWD DI¿GDWD D 0DUWD 5RWD  DQQL ODXUHDWD LQ UHOD]LRQL SXEEOLFKH H
comunicazione di impresa, che rappresenta la quarta generazione della famiglia Rota. La
GLWWDYHQQHIRQGDWDQHOGD6DQWR5RWD2ULJLQDULRGL8OELDWH&ODQH]]R&RPXQHGHOOD
9DO%UHPEDQDLQSURYLQFLDGL%HUJDPRGRYHHUDQDWRQHO*LRYDQLVVLPRVLWUDVIHUuD
0LODQRSHUDSSUHQGHUHLOPHVWLHUHGLFHUDLR1HOFDSROXRJRORPEDUGRULPDVHDOFXQLDQQL
SULPDGLWUDVIHULUVLD%RUJRPDQHURSHUODYRUDUHQHOO¶D]LHQGDGHOOR]LR*LXVHSSHFKHLQYLD
5RVPLQLDJOLLQL]LGHOµDYHYDDSHUWROD³&HUHULD*&DSSHOOL´*LjDOORUD6DQWRVLHUD
fatto notare non solo per la grande voglia di fare ma anche per lo spiccato senso pratico e una
VWUDRUGLQDULDLQWHOOLJHQ]D1HOVSRVz0DGGDOHQD)RU]DQLDSSDUWHQHQWHDGXQDQRWDH
ULVSHWWDELOHIDPLJOLDGHO%RUJRGDFXLDYUHEEHDYXWRWUH¿JOL3DROD&DUODH$QJHOR'RSRLO
matrimonio prese la decisione di mettersi in proprio dando vita in via Caneto, in un immobile
GLSURSULHWjGHOODPRJOLHDOOD³&HUHULD5RWD6DQWR´&RQO¶HQWUDWDLQJXHUUDGHOO¶,WDOLDYHQQH
mandato al fronte come motorista d’aviazione raggiungendo il grado di caporale. Finita la
guerra riprese a pieno ritmo l’attività e la ditta ben presto ottenne importanti riconoscimenti.
7UDTXHVWLOD0HGDJOLDG¶RURH&URFHGL*UDQ3UHPLRDOO¶(VSRVL]LRQHFDPSLRQDULDGL5RPD
QHO6XO¿QLUHGHJOLDQQL¶6DQWRDYUHEEHYROXWRDPSOLDUHDQFRUDGLSLO¶D]LHQGD
PDO¶DPEL]LRVRSURJHWWRYHQQHEORFFDWRGDOORVFRSSLRGHOODVHFRQGDJXHUUDPRQGLDOH1HO
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1948 quello che per alcuni anni era rimasto un
sogno nel cassetto si avverò con l’inaugurazione
su un terreno acquistato anni prima della nuova
cereria nell’attuale sede di via Costantino Pagani.
Si producevano non solo candele e ceri ma anche
DQHOOLSDUDI¿QDWLSHUOHLQGXVWULHWHVVLOL,QD]LHQGD
IHFHLOVXRLQJUHVVRDQFKHLO¿JOLR$QJHORFODVVH
1925 che ancora oggi rappresenta un punto
GL ULIHULPHQWR LPSRUWDQWH SHU L ¿JOL 3DROR H
Marco che con tanta dedizione portano avanti la
tradizione di famiglia, stando al passo con i tempi
HVRSUDWWXWWRFRQLSLHGLSHUWHUUD³,OQRVWURODYRUR
– ci ha detto Angelo Rota che a dispetto dei 95
DQQL RJQL PDWWLQD VFHQGH LQ XI¿FLR H KD  PLOOH
interessi tra cui una innata passione per l’arte – si
è evoluto e oltre alla tradizionale produzione di candele da chiesa e da esterno, artistiche e
profumate usando le migliori materie prime in commercio, di lampade e lumini particolari,
DQFKHJDOOHJJLDQWLVLDI¿DQFDTXHOODGHJOLDQHOOLSDUDI¿QDWRULHGHOOHEDUUHLQSDUDI¿QDSHU
O¶LQGXVWULDWHVVLOHGLFXLVLDPRIRUQLWRULGLD]LHQGHSULPDULHVLDLQ,WDOLDFKHDOO¶HVWHUR´&RQ
Paolo e Marco e la giovanissima Marta il futuro dell’azienda è garantito.
&DUOR3DQL]]D
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Roma Domenica 30 Luglio 1961:
i “rossoblù” sono Campioni d’Italia

$JOLLQL]LGHJOLDQQL¶LOFDPSLRQDWRGL³3ULPDFDWHJRULD´HUDLOTXLQWROLYHOORGHOFDOFLR
LWDOLDQRLOSLDOWRDOLYHOORUHJLRQDOHSDUDJRQDELOHDOO¶DWWXDOH(FFHOOHQ]DGXHJLURQLGD
 VTXDGUH H XQD VROD SURPR]LRQH LQ VHULH ' /D VWDJLRQH  YLGH OD YLWWRULD GHO
Borgomanero nel girone A e del Cinzano nel girone B: lo spareggio promozione decretò il
successo del Borgomanero: 3-0 in casa e 2-2 a Santa Vittoria d’Alba.
UN TITOLO NON SOLO PLATONICO
,OWLWRORUHJLRQDOHIXWUDPSROLQRGLODQFLRYHUVRLOWLWRORQD]LRQDOHGL³&DPSLRQHUHJLRQDOH
GLOHWWDQWL7URIHR$USLQDWL´ULWHQXWR³SODWRQLFR´GDLJLRUQDOLGHOO¶HSRFDPDFDSDFH
di scatenare un grande entusiasmo tra i tifosi. Vennero disputate solo cinque edizioni del
³7URIHR$USLQDWL´YLQWHGD&LYLWDYHFFKLD  &DVFLQDGL3LVD  3RQ]LDQD7ULHVWH
 %RUJRPDQHUR  H1RFHULQD  ,OFDPPLQRGHO%RUJRPDQHURQHOO¶HVWDWH
del 1961 fu lungo, con tre turni ad eliminazione diretta (gare di andata e ritorno) per arrivare
DOOD¿QDOLVVLPDLQFDPSRQHXWURJDUDXQLFDD5RPDLOOXJOLR2JQLUHJLRQHLVFULVVHOD
squadra vincente locale (tranne la Puglia che non fece in tempo a designare una propria
UDSSUHVHQWDQWH  H JOL DFFRSSLDPHQWL IXURQR GHFLVL VXOOD EDVH GHOOD YLFLQDQ]D JHRJUD¿FD
,OSULPRWXUQRRSSRVHD¿QHJLXJQRLO%RUJRPDQHURDO5L]]ROL0LODQRQHWWRLQWHUQR
(due gol di bomber Moroni e uno di Perucco) e pareggio 1-1 nella gara di ritorno a Milano
tre giorni dopo.
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BRIVIDI AD ALBENGA
Il secondo turno vide quale avversario dei rossoblù i liguri dell’Albenga; dopo il 4-1
LQ FDVD OD WUDVIHUWD VHPEUDYD XQD IRUPDOLWj WUH JRO GL 8JOLHWWL HG LO VLJLOOR GL 0RURQL
UDSSUHVHQWDYDQRXQPDUJLQHGLVLFXUH]]DQRWHYROH,QYHFHO¶$OEHQJDV¿RUzO¶LPSUHVD
ULVXOWDWR ULEDOWDWR H VHPL¿QDOH YLFLQLVVLPD IX FDSLWDQ &HVDULR D WRJOLHUH OH FDVWDJQH GDO
IXRFRSHULO%RUJRPDQHURFRQXQJRODWUHPLQXWLGDO¿VFKLR¿QDOHHWXUQRVXSHUDWR
TORRIDO LUGLIO DI SEMIFINALI
/¶XOWLPRRVWDFRORVXOODVWUDGDGHOOD¿QDOLVVLPDURPDQDHUDUDSSUHVHQWDWRGDOPDUFKLJLDQL
GHOO¶(OSLGLHVH VL LQL]Lz LQ WUDVIHUWD LO  OXJOLR FRQ XQ URFDPEROHVFR SDUHJJLR  LO
ULVXOWDWR ¿QDOH /D GRPHQLFD VXFFHVVLYD QHO WDUGR SRPHULJJLR XQ SXEEOLFR FDOGLVVLPR
VSLQVHLURVVREODOVXFFHVVRXQQHWWR¿UPDWRGDOOHGRSSLHWWHGHJOLVFDWHQDWL&OHPHQWLQR
0RURQLH0DUWLQR8JOLHWWL
BORGOMANERO CAMPIONE D’ITALIA
/¶DWWR ¿QDOH GHO
torneo
andò
in
scena
domenica
30 luglio 1961 allo
VWDGLR
³)ODPLQLR´
di Roma, di fronte
a 3000 spettatori.
Il Borgomanero si
PRVWUz¿QGDOOHSULPH
fasi
tecnicamente
superiore
agli
avversari, i sardi
dell’Ilvarsenal.
Il
SULPR WHPSR ¿Qu D
rete bianche, ma ad
LQL]LR ULSUHVD LO JLRYDQH /XFLDQR &HUXWWL XQLFR ³ERUJRPDQHUHVH GRF´ GHOOD VTXDGUD JLj
RS]LRQDWRGDOOD-XYHQWXVSHULOVXRVHWWRUHJLRYDQLOHVHJQzLOJROSDUWLWD$O¶8JOLHWWLq
atterrato in area, l’arbitro aggiusta le cose con un calcio d’angolo; dalla cronaca del Corriere
GL1RYDUD³/DQGLQLGjD&HUXWWLFKHLQGULEEOLQJ³VDOWD´6HUUDH&RPLWLHTXLQGLJLXQWRDO
OLPLWHGHOO¶DUHDODVFLDSDUWLUHXQDVWDI¿ODWDFKHVLLQ¿ODQHOO¶DQJRORVLQLVWURDOODFRQÀXHQ]D
GHLSDOL5HWH6XJOLVSDOWLXQHQWXVLDVPRLQFRQWHQLELOH´$%RUJRPDQHURODQRWL]LDDUULYz
YLDUDGLRTXDQGRRUPDLODSDUWLWDHUDWHUPLQDWDDQFRUDGDO&RUULHUHGL1RYDUD³0DQFDQR
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pochi minuti alle venti. La radio, sul secondo programma, stava elencando i risultati della
³'RPHQLFDVSRUWLYD´'RSRFKHLOGLFLWRUHHEEHSURQXQ]LDWDODSDUROD³FDOFLR´FLIXXQD
pausa: brevissima. Pareva che dovesse trascorrere un secolo. Poi la voce del dicitore
HVSORVH«³,O%RUJRPDQHUREDWWHQGRSHUXQDUHWHD]HURODVTXDGUD«´QRQVLSRWqDVFROWDUH
ROWUH´6XELWRHVSORVHODJLRLDGHLWLIRVLFRQFRUWHLHFDURVHOOLGLDXWRLPEDQGLHUDWH

ROSSOBLU’ IN TRIONFO
'D UDFFRQWDUH DQFKH LO ULHQWUR GHOOD VTXDGUD ,O %RUJRPDQHUR ULHQWUz LQ DHUHR D /LQDWH
lunedì, ed arrivò alla stazione di Arona in tarda serata. I tifosi si organizzarono e con una
trentina di auto andarono a prendere giocatori e dirigenti, per accompagnarli in corteo in
FLWWj³6XOODSULPDXQD³GHFDSRWWDELOH´FRORU¿DPPD³&DSLWDQ´&HVDULRqULWWRVXOO¶DWWHQWL
FRQOD³&RSSDG¶RUR´IUDOHPDQLFKHDJLWDVSRUJHQGRODGDXQODWRDOO¶DOWURGHOFRUVRGRYH
XQD¿ODLQLQWHUURWWDGLVSRUWLYLVVLPDIROODODUHFODPDDSSODXGHQGROD´*OLDWOHWLIXURQRSRL
ricevuti in municipio dal sindaco Colombo, mentre in piazza Martiri la banda musicale
VXRQDYDULWPDWHPDUFHWWHWULRQIDOL³8QQXRYROXQJRDSSODXVRULFKLDPDLJLRFDWRUL3RLVL
VIROOD´&RQODSURPR]LRQHLQVHULH'VLDSUuLQROWUHXQFLFORUHFRUGVWDJLRQLFRQVHFXWLYH
¿QRDO GHO%RUJRPDQHURQHOODPDVVLPDVHULHGLOHWWDQWLVWLFD
4XHVWL JOL XQGLFL SURWDJRQLVWL GHOOD ¿QDOH LO UHJRODPHQWR QRQ SHUPHWWHYD DQFRUD OH
sostituzioni, neanche in caso di infortunio)
Secondo Landoni - Portiere (1932); proveniente dalla Solbiatese - al Borgomanero dal 1960.
*LDQQL $FFRUQHUR  WHU]LQR GHVWUR   SURYHQLHQWH GDO *ULJQDVFR  KD JLRFDWR QHO
Borgosesia e nella Juventus - al Borgomanero dal 1960.
5RPHR7DUODRWHU]LQRVLQLVWUR  SURYHQLHQWHGDO:LOG1RYDUDDO%RUJRPDQHURGDO
1957.
*LRUJLR1RVDULPHGLDQR  LQSUHVWLWRGDO1RYDUD
$QJHOR7RUQRFHQWURPHGLDQR  SURYHQLHQWHGDO:LOG1RYDUDURVVREOGDO
*LXVHSSH&HVDULRPHGLDQR  &DSLWDQRSURYHQLHQWHGDOOD6HVWHVHURVVREOGDO
1954.
/XLJL/DQGLQLDODGHVWUD  SURYHQLHQWHGDO6HUHJQR7HVVHUDWRQHO
*LDFRPR*UDVVRPH]]RGHVWUR  SURYHQLHQWHGDOOD0DOQDWHVH5RVVREOGDO
Clementino Moroni - centravanti (1935) - proveniente dalla Pro Patria - Capocannoniere
*LURQH$H5RVVREOGDO
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0DUWLQR8JOLHWWLPH]]RVLQLVWUR  SURYHQLHQWHGDO*DOOLDWHDO%RUJRPDQHURGDO
1960
/XFLDQR&HUXWWLPHGLDQRVLQLVWUR  FUHVFLXWRQHOOH¿OHGHO%RUJRPDQHUR
$OOHQDWRUH $QJHOR 7XUFRQL    H[ 3UR 3DWULD DOOD JXLGD GHL URVVREO GD TXDWWUR
stagioni.
Altri giocatori
5RPDQR(UEHWWDDODGHVWUD  SURYHQLHQWHGDOOD*KHPPHVHDO%RUJRPDQHURGDO
1954.
(JLGLR3HUXFFRDODVLQLVWUD  SURYHQLHQWHGDOOD6RPPHVHURVVREOGDO
3LHUR'H*LXOLDQLPH]]RGHVWUR  FUHVFLXWRQHOOH¿OHGHO%RUJRPDQHUR
*LRYDQQL6LOODQLSRUWLHUH  FUHVFLXWRQHOOH¿OHGHO%RUJRPDQHUR
)HOLFH'L)UDQFHVFRFODVVHDODVLQLVWUDIXWXURPHGLFRHSHUDQQLPHGLFRVSRUWLYR
della squadra di calcio rossoblù.
0DXUL]LR0DVVD
3HUJHQWLOHFRQFHVVLRQHGHO³&RUULHUHGL1RYDUD´

52

,ULFRUGLGLXQRGHJOLDUWH¿FLGHOVXFFHVVRGHOODIRUPD]LRQHURVVREO
nel 1961
Il portiere Secondo Landoni: “Bellissimo il gol di Luciano Cerutti,
ma io ho parato l’impossibile”
Quando nel tardo pomeriggio di domenica 30 luglio 1961 allo stadio Flaminio di Roma
O¶DUELWUR¿VFKLzOD¿QHGHOODSDUWLWDGHFUHWDQGRODFRQTXLVWDGHOWLWRORGL&DPSLRQHG¶,WDOLD
GLOHWWDQWLGHO%RUJRPDQHURJLRFDWRULGLULJHQWLHWLIRVLURVVREOLQYDVHURSDFL¿FDPHQWHLO
campo per festeggiare la vittoria per una rete a zero sull’Arsenal Maddalena. La sera dopo la
VTXDGUDYHQQHULFHYXWDFRQWXWWLJOLRQRULQHOOD³VDODGHJOLVSHFFKL´GL3DOD]]R7RUQLHOOLGDO
VLQGDFR*LDQQL&RORPERHDIDWLFDOHIRU]HGHOO¶RUGLQHULXVFLURQRDFRQWHQHUHO¶HQWXVLDVPR
della folla che aveva invaso il centro storico. A ricordare quell’evento con una comprensibile
emozione è il portiere di allora, Secondo
Landoni, 88 anni (li ha compiuti il 1 gennaio
  VSOHQGLGDPHQWH SRUWDWL (UR DQGDWR  D
cercarlo una mattina dell’estate scorsa nella
VXDDELWD]LRQHGLYLDOH.HQQHG\PDXQDYLFLQD
di casa mi disse che lo aveva appena visto
uscire in sella alla sua inseparabile bicicletta.
Conoscendo le sue abitudini lo raggiunsi poco
dopo al bar del Parco della Resistenza intento a
sorseggiare un caffè e a leggere, naturalmente
VHQ]D RFFKLDOL OD ³*D]]HWWD GHOOR 6SRUW´
Cosa ricorda, gli chiesi di quel 30 luglio di
DQQLID"³5LFRUGRWXWWRHQRQVRORLOFDOGR
opprimente. Ricordo il bellissimo gol messo a
segno da Luciano Cerutti, allora diciottenne,
che ricevuto un assist da un calcio d’angolo
battuto da Landini scartò un difensore ai
limiti dell’area di rigore e con un gran tiro
all’incrocio dei pali mise fuori causa il portiere
'RUDQR/DIRUPD]LRQHVDUGD±TXHVWRLOUDFFRQWRGL/DQGRQL±FHUFzGLULHTXLOLEUDUHOHVRUWL
dell’incontro mettendoci sotto assedio. Se riuscimmo a portare a casa la vittoria è stato anche
JUD]LHDOOHPLHSDUDWH$WUHPLQXWLGDOOD¿QHLOORURFHQWUDYDQWLDYUHEEHDYXWRODSRVVLELOLWj
di pareggiare ma riuscii ad intercettare il suo violento tiro ravvicinato, salvando la porta e il
ULVXOWDWR,O¿VFKLR¿QDOHIXQRQVRORSHUPHPDDQFKHSHUWXWWDODVTXDGUDXQDOLEHUD]LRQH
Ce l’avevamo fatta. Quell’anno avevamo centrato due obiettivi: il titolo di Campioni d’Italia
HODSURPR]LRQHLQVHULH'´$%RUJRPDQHUR/DQGRQLRULJLQDULRGL0DUQDWHLQSURYLQFLDGL
9DUHVHDUULYzQHO(UDFUHVFLXWRFDOFLVWLFDPHQWHWUDL³SXOFLQL´GHOOD3UR3DWULDIXSHU

53

RWWRDQQLD*DOODUDWHHSHUDOWULTXDWWURQHOOD6ROELDWHVHFKHQHOODVHFRQGDPHWjGHJOLDQQL
¶IHFHLOGRSSLRVDOWRGLTXDOLWjGDOOD3URPR]LRQHDOODVHULH&³$%RUJRPDQHUR±VSLHJD
/DQGRQL±DUULYDLGRSRHVVHUHVWDWRFRQWDWWDWRGDOO¶DOOHQDWRUH$QJHOR7XUFRQL$FFHWWDLVROR
perché mi avevano promesso anche un posto di lavoro che riuscii però a trovare solo alcuni
DQQLGRSR'HFLVLSHUzGLWUDVIHULUPLTXLSHUFKpQHOIUDWWHPSRDYHYRGHFLVRGLPHWWHUHVX
IDPLJOLD´ &RQ OD IRUPD]LRQH URVVREO GLVSXWz  SDUWLWH DG LQWHUYDOOL LUUHJRODUL 1HO
SHUFRQWUDVWLFRQO¶DOOHQDWRUH7LEHULR0DQ]LQLDQGzDJLRFDUHQHOOD3UR9HUFHOOLSHU
SRLIDUHULWRUQRD%RUJRPDQHURTXDQGRQHOODVWDJLRQHDGDOOHQDUHODIRUPD]LRQH
vercellese fu lo stesso Manzini. Landoni sarebbe tornato nuovamente a difendere la porta
DJRJQLQD QHO FDPSLRQDWR VXFFHVVLYR TXDQGR LO QXRYR DOOHQDWRUH )UDQFHVFR 'X]LRQL OR
ULFKLDPzLQSDWULD³1HOODVWDJLRQHVHJXHQWH±SURVHJXHQHOUDFFRQWRO¶H[SRUWLHUH±YHQQL
contattato da Carletto Pedroli che voleva andassi a Verbania, in serie C a fare la riserva di
$FKLOOH)HOOLQL5L¿XWDL$FFHWWDLLQYHFHO¶RIIHUWDGHO0RUWDUDPDVRORSHUXQDTXHVWLRQH
di comodità perché in quel periodo facevo il rappresentante di commercio nella zona di
3DYLD´
&DUOR3DQL]]D
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La ricordiamo affettuosamente nel 30° della scomparsa
GIULIA CONTI TACCHINI,
POETESSA E DONNA DI GRANDE CULTURA
$0,20$5,72
JLXJQR«

8QDQQR(FLJXDUGLDPR
negli occhi intenti,
a labbra sorridenti,
con tanta pace nel cuore.

8QDQQR«FRPHGLHFL
cinquanta… o un secolo.

7XWWRQRLVDSSLDPR
nel dono discreto e immenso
di scambievole fede;
e a ritmo alterno
di piede contro piede
di braccio stretto a braccio,
insieme andiamo.
Oggi è come ieri,
e come oggi sarà domani.

8Q¿ORGLOXFH
indice di destino
GD'LRYROXWR
per così estremo cammino
ci conduce
sotto il suo sguardo
all’estremo traguardo.
*,8/,$&217,7$&&+,1, )RVVDQR%RUJRPDQHUR
0DHVWUDHOHPHQWDUHLQVHJQDD)RVVDQR7RULQRH9HUEDQLD,OJLXJQRDO*HWVHPDQL
GL&DVDOH&RUWH&HUURVSRVDLOVLJQRU7DFFKLQL0HOFKLVH ± ULPDVWRYHGRYR
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nel 1962, della signora Piera, la modista di Corso
*DULEDOGL'RQQDGLFXOWXUDSRHWHVVDVFULWWLFHHFULWLFD
G¶DUWH IUHTXHQWD &DOGHUDUD D 9DFLDJR 0DULR 7R]]L QHL
suoi soggiorni a Verbania; per tanti anni recensisce,
per giornali locali, le mostre d’arte del territorio con
interviste agli autori. A Pallanza frequenta la famiglia
del generale Raffaele Cadorna (comandante del CVL
con Parri e Longo) divenendo amica della moglie Cecilia
soprattutto dopo la morte del generale nel 1963.
+DSXEEOLFDWRWUHOLEUHWWLGLSRHVLH
Le lodi della Madonna madre della Chiesa (1965)
dedicato : ³$WXWWLL¿JOLXROLVSLULWXDOLFKHODVFXRODPL
KDGDWRDOODIDPLJOLDVSLULWXDOHGLDPLFLFKHPLKDGDWR
ODYLWD´
Sottovoce (liriche) (1974) dedicato : ³$L PLHL ¿JOL
5XJJHUR /HOH  *HUWUXG$QQD´ GD FXL q WUDWWD OD SRHVLD
³$PLR0DULWR´3DXVH  GHGLFDWR³$JOLDPLFLDPH
XQLWLGDPHGHVLPD)HGHHDVSLUD]LRQLGHGLFRSUHVHQWHQGRFKHOHDPLFL]LHDXWHQWLFKHQDWH
GDXQVHPHVRYUDQQDWXUDOHVRQRGHVWLQDWHDOO¶(WHUQLWj´FKHVLFRQFOXGHFRQTXHVWLYHUVL
All’orizzonte è l’ultimo traguardo:
Sogno di luce tra la terra e il cielo,
'LOD4XDOFXQR
Mi chiamerà per nome.
Là accorrerò con passo lieve e nuovo
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E ora…..le canzoni da Burbanè di Piero Velati
AL TAPULÓN
Gira,rigira al Sanadu, al Canéj
E pö ‘ncóra al Cantón Balin
E varda ‘ngirti ‘nghè fora ma carni
D’ caval, ad caval e da snìn
Quôndu ca riva Carnuè
Tücci i sgjénti, tücci i sgjénti
Scjóri e pouri in tüt cuntenti,
parchè ‘nsti dé ‘nghègghi l’üsônza
DG¿VWLJMqDG¿VWLJMq
cun vin bón e un grôn mangjè..
Ma la ligrija in tüt’al caj
L’è parchè, l’è parchè
I farón di gròn spanciaj
Da tapülón e da stüvà
Da caval, da caval…
E da snìn da cul mundial!!
Gira, rigira ecc…..
Pruvè né ‘n piaza al dé d’ marcà
E giré, e giré e sui corsi i vöngaré
Bònchi d’ salamu a bun marcà
Via dad scjà, via dad là
Gròn sarachi e bacalà.
Ma tücci i sgjénti i tiru dricciu
Sgjö ‘ndal Zin, sgjö ‘ndal Zin
2LIXUQuVVXµQGDO*QLúLQ
Parchè löj i sön che al tapülón
L’è püsè bón l’è püsè bón
Che al marlüzu dal Crapón!!
Gira, rigira ecc…
O/7$38/21(*LUDULJLUDLO6DQDGRLO&DQHWRHSRLDQFKHLO&DQWRQ%DOLQJXDUGDWLLQ
giro è esposta solo carne di cavallo e d’asino. Quando arriva carnevale tutta la gente, ricchi
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e poveri sono contenti, perché in questi giorni si usa festeggiare con buon vino e un gran
mangiare. Ma l’allegria in tutte le case è perché si faranno delle grandi spanciate di tapuloQHHGLVWXIDWRVLDGLFDYDOORFKHGLDVLQRGLTXHOORPRQGLDOH*LUDHFF«3URYDWHDQGDUHLQ
piazza o sul mercato e girando sui corsi vedrete banchi di salumi a buon prezzo e qua e là
EDULOLGLDULQJKHHEDFFDOj0DODJHQWHWLUDGULWWRH¿QLVFRQRGDO=LQRGDO*QLúLQSHUFKp
loro sanno che il tapulone è migliore del merluzzo del Crapon.
Zin – macelleria di via Sanado
*QLVLQ /RQJKL PDFHOOHULDLQYLD&DQHWR
Crapon (Preti) ambulante di merluzzo aringhe ecc. .

La canzone “al tapulon” presentata alla serata della “Antica Cunsurtarija dal
tapülón” del 22 dicembre 2011 è una elaborazione di quella presentata con lo stesso
titolo durante il carnevale 1921 sulle note di “Gira rigira biondina”
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La nosta vitta**
Son chi
Par rigurdè
Al méj giurnaj
Da prümmavera
Cun tè
Stammi visin
So mja parchè
L’è na scjò düra
Ven chi
Dammi la möj
Al nös dumöj
Dèsu l’è jéra
Ma tè
Gioia dal cor
T’è la mè vitta

E mé
i vönghi ‘ncó
al cantunin
ad la ruötta
E nü
scundö daré
da cul purtój
strénci ‘ndal tuppu
A fè
j’innamuraj
scruchè un basin
vardèsi ‘nj’ögi
parché
l’èva l’ità
dolza d’la vitta

































E se
dopu pasà
un mumintin
at trovi pjöji
In chi
in dal mè cor
si giru un po’
i vegnu in menti
E löj
cumè mataj
cun i nös dé
i giogu sempri
vén fò
tüttu al pasà
la nosta vitta.

Refrain
Al nös pasà
Al nös laurè
I nös dulor
,GLVSLDVp
Seri d’amor,
LQ|VPDJXM
faci d’amis,
YyVLHFXOyU
da Burbané
ciari ‘ndal sol
LQ|VULJRUGL

/$12675$9,7$6RQTXLSHUULFRUGDUHLPLHLJLRUQLGLSULPDYHUDFRQWHVWDPPLYLFLQRQRQVR
SHUFKpPDqXQDFRVDGLI¿FLOH9LHQLTXLGDPPLODPDQRLOQRVWURGRPDQLRUPDLqLHULPDWXJLRLD
GHOFXRUHVHLODPLDYLWD(GLRYHGRDQFRUDTXHOO¶DQJRORGHOYLFRORHQRLQDVFRVWLGLHWURDTXHOSRUWRQH
stretti nel buio: a fare gl’innamorati, rubare un bacio, guardarsi negli occhi, perché quella era l’età
GROFHGHOODYLWD(VHWUDVFRUVRVRORXQPRPHQWRVSDULVFRQRVRQRTXLGHQWURLOPLRFXRUHJLUDQRXQ
poco, ti ritornano in mente e come monelli con i nostri giorni giocano sempre ed esce tutto il passato,
la nostra vita. ,OQRVWURSDVVDWRLOQRVWURODYRURLQRVWULGRORULHLGLVSLDFHUL6HUHG¶DPRUHODQRVWUH
PDOLQFRQLHYROWLGLDPLFLYRFLHFRORULGL%RUJRPDQHURFKLDULQHOVROHLQRVWULULFRUGL
**Sulla musica di “My Way” forse la più famosa canzone di Frank Sinatra, il testo in
borgomanerese è stato scritto da Piero Velati e portato in scena grazie alla mirabile
interpretazione di Pier Angelo Pastore
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“Il Voltone”
DIRETTORE RESPONSABILE: Carlo Panizza
(GLWR GD *UXSSR )LODWHOLFR 1XPLVPDWLFR ³$FKLOOH 0DUD]]D´ H 6RFLHWj GHJOL 2SHUDL GL 0XWXR 6RFFRUVR GL
%RUJRPDQHUR 12 
#*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   
%25*20$1(52 12
, WHVWL GL TXHVWR QXPHUR VRQR VWDWL UHDOL]]DWL GD &DUOR 3DQL]]D *LRYDQQL$QWRQLR &HUXWWL *LDQQL %DUFHOOLQL
$OIUHGR3DSDOH)LRUHQ]D9DOORJJLD*LDQQL&RPHWWL0DXUL]LR0DVVD/HOH7DFFKLQL3LHUR9HODWL
Copertina ideata da : Paola Fornara
6SHGL]LRQH SRVWDOH D FXUD GHOO¶8I¿FLR GL 6HJUHWHULD GHO *UXSSR )LODWHOLFR 1XPLVPDWLFR ³$FKLOOH 0DUD]]D´ 
Borgomanero. Coordinatore: Cesare Albini.
6SHGL]LRQHLQDEERQDPHQWRSRVWDOHFRPPD&DUW/HJJH3267(,7$/,$1(6SD)LOLDOHGL1RYDUD
Fotocomposizione e stampa: Litopress Srl
9LD0DJJLDWHQ%RUJRPDQHUR 12
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
UHJLVWURGHOODVWDPSDSHULRGLFDDOQUDXWRUL]]D]LRQHGHO7ULEXQDOHGL1RYDUDGHO
*OLDUWLFROLULSURGRWWLLPSHJQDQRHVFOXVLYDPHQWHLORURHVWHQVRULHQRQYHUUDQQRUHVWLWXLWL
,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
SRVWDOHQ%25*20$1(52 12 
Le Informazioni custodite presso la segreteria amministrativa verranno utilizzate solo per inviare ai nostri
OHWWRULDEERQDWLHVRFLSXEEOLFD]LRQLHGLWHGDOOD6RFLHWjGHJOL2SHUDLGL0XWXR6RFFRUVRRGDO*UXSSR)LODWHOLFR
1XPLVPDWLFR³$FKLOOH0DUD]]D´GL%RUJRPDQHURHQRQVDUDQQRFHGXWHDWHU]L
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