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DI S. M. IL RE DI SARDEGNA



CU Editori Maspero , Marzorati e Comp. intendono godere

del privilegio conceduto dalle Regie Patenti del 28 feb-

brajo 1826, avendo eglino adempito quanto esse pre

scrivono.



NECROLOGIA

GOFFREDO CASALIS DA SALUZZO

/teff

Ei moriva in Torino il 10 marzo, alle quallr'ore del mallino.

dopo sellanlacinque anni d'innocente e Iravaglialissima vita : ei

moriva, e lasciava agli amici la perpetua ricordanza delle sue

virtù, agli studiosi -il frutto di lunghe veglie, a me il pietoso uf

ficio di spargere un fiore sulla sua sepoltura.

Compiendo io questo sacro mio debito, non intendo di tessere

nè un elogio, nè un'intiera biografia dell'estinto; perocché Gof

fredo Casali», come tulti i modesti letterati, pei quali un'angusta

biblioteca è tullo un universo, non prese parte uè a vicende po

litiche, nè a pubbliche faccende, nè a disegui ambiziosi. Intendo

soltanto dire di lui quel che basti a significare al Piemonte, che

un eletto spirilo di più si è involalo da noi.

Nato in Saluzzo il 9 luglio 1781, egli era troppo giovane per

commettersi all'agitamento di quei tempi di mutazioni, di speranze

e di desiderii ; era troppo inesperto per cogliere nel suo pas

saggio un solo di quei fugaci beni che a pro degli scaltri e degli

ardimentosi lasciavasi cadere di mano la fortuna di Napoleone.

Quand'anche non gli fosse mancata nè l'età, nè l'esperienza, egli

aveva sortito dalla natura un'anima troppo schietta e troppo ge

nerosa per tentar di raggiungere qualunque siasi altezza , che

costar gli dovesse un benché menomo sacrifizio della sua inte

grità e della sua pace. Anime di tal tempra son fatte per gli

sludi tranquilli, per le intime soddisfazioni, pei dolci e intemerati

costumi.

E ludo infalti si diede Goffredo Casalis alle divine e umane

lettere, alle ecclesiastiche discipline, alle caste speculazioni della

morale filosofia; di modo che, appena adulto, fu degno di vestir

l'abito da sacerdote. Nè dalle dilette sue occupazioni lo distolsero

le lusinghe e i rumori del mondo; e in esse costantemente durò,

tuttoché bersaglio egli fosse di precoci infortuhii; tuttoché tra

vaglialo dalla povertà in cui lasciollo la morle dei parenti ; tut

toché infiacchilo da fisica fralezza e da languente salute.



Frullo di questa perseveranza fu la laurea ollenuta nella Uni-

versila di Torino, l'aggregazione alla Facoltà delle lellere, la stima

in cui venne presso i buoni, e l'onorevole incarico di educatore

dei figli del marchese d'Aix, i quali accompagnò nei lor viaggi,

e specialmente nel loro soggiorno in Parigi, ov'ebbe la ventura

di contrarre molte preziose amicizie.

Reduce di Francia, e con niun'allra ricchezza che quella del

l'ingegno e della virtù, non ebbe impieghi, uè onori, nè gradi,

perchè non gli ambì nè li chiese , sdegnò di ballere alle porle

de' polenti , e rifuggì d'imparare come sa di sale il pane altrui.

Fu ascritto bensì fra i Pastori della Dora, i quali formavano al

lora l'unica Società letteraria che fosse in Piemonte: Società go

vernata, dirò così, democraticamente, a far parte della quale non

volevansi nè raggiri, nè prolezioni, ma bastava una sola scintilla

di quel sacro foco che si chiama poesia: Società di nessun av

venire se vuoisi, ma tale, che se non fece progredir di un sol

passo le lettere italiane, non le profanò almeno, e non le con

laminò colla servile imilazioue delle scuole straniere.

I versi del Casalis furono tulti, come suol dirsi, di circostanza,

perchè le miserie e i vizii dei tempi non permettevano i gravi

argomenti; nè mai, ch'io sappia, vennero essi raccolti. Nulla di

meno son degni di essere ricordati per purezza di forme , per

vivacità di concelti e per castigatezza di stile, senza i quai pregi,

anche ai dì nostri non vi ha perfetta poesia. Ma i versi non erano

pel Casalis che un sollievo nell'aridità e nella gravezza di severi

sludi intorno alla filologia, all'erudizione, alla fdosofia, e special

mente alla patria storia, nella quale siffattamente addentrassi, che

frulto delle sue ricerche esser doveva più lardi il Dizionario geo-

grafico-storico-statistico-commerciale dei Regi Stati, nel quale

consumò pressoché trentanni della sua vita.

Tania operosità e tanta dottrina, procaccialo avrebbero a lul-

t'altri, fuorchè al Casalis, assai più di una sterile fama, e anche

questa contrastata dalla malevolenza dei saccenti e degli invidi :

di modo che chiunque il conobbe, ebbe a meravigliare come

l'Università e l'Accademia delle Scienze a lui non aprissero le

porle, e come non si trovasse il di lui nome nel novero di co

loro che componevano la R. Deputazione sopra gli sludi di Storia

patria. Ren egli sapea le cagioni di siffatto abbandono, e tranne

a pochi suoi famigliari prudenti e discreti, le tacque a ciascuno.



Quel nobile spirito consapevole del proprio valore sopportava

l'ingiustizia dei contemporanei senza lagnarsi , e la copriva di

un velo perfino a se slesso. Io non solleverò questo velo per

quel rispetto che debbo alle intenzioni del generoso , il quale

non serbò rancore ad alcuno, e solo, come dice Vittorio Alfieri,

parlando dell'amico suo Gori-Gandellini :

» Sol ben oprando ei stesso, i rei rimorse.

L'esempio di un vecchio venerando, così negletto ed afflitto,

sarebbe una macchia alla gentile nostra nazione; se non che i

magnanimi , che pure non mancano , vennero a sollievo di lui

quando "poterono, e coronarono la sua canizie dell'aureola negala

al suo giovane capo. La Croce Mauriziana , la decorazione del

Merito Civile di Savoja, ed una pensione a questa e a quella

congiunta, rallegrarono gli ultimi anni della cadente sua vita, e

gli addoppiarono il coraggio e la forza per recare a compimento

la grandiosa opera del Dizionario summenlovalo. Allora , somi

gliante al mietitore che si posa sull'ultimo lembo del campo fal

cialo, ei si curvò sull'ultima pagina del suo libro, e attese l'ora

dell'eterno riposo.

Ei morì come Socrate, favellando ai discepoli di cose divine,

anzi morì come il savio cristiano che vagheggia nella morte ter

rena l'aurora dellas vita celeste. Certo di recare in seno del suo

Fattore un'anima pura, e già santificala quaggiù dal suo lungo

soffrire, proferendo le parole che S. Paolo pone sul labbro del

giusto, il quale esamina se slesso e confida nell'eterna giustizia,

chiuse gli occhi, e si spense come lampada a cui manchi l'ali

mento. Sia lieve la terra alle onorande reliquie, e come a sacra

cosa si accostino alla pietra che lo copre, lutti i cuori ben nati

che reverenza professano per la virlù combattuta e non vinla!

Maggiori ingegni del Casalis , e più dotti , e più gloriosi di lui

potrà vantare il Piemonte ; ma più nobile cuore , più costante

nelle avversità, più fedele agli amici, più sincero, più modesto,

più disinteressalo, non mai. Questa verità io proclamo altamente

sulla sua sepoltura ; perocché quivi sono impossenti del pari e

gli odii e le adulazioni della vita.

Del Cav. Felice Romani.



Nei solenni funerali fatti celebrare nella chiesa parrocchiale della

SS. Annunziata in Torino il 5 aprile 4856, in suffragio dell'anima del-

rillustre prof. e cav. Goffredo Casalis , dal sacerdote Paolo Camosso"

suo amatissimo discepolo, sopra la porta della chiesa stava ajipesa la

seguente iscrizione dettata dal cav. Felice Romani:

A . DIO . OTTIMO . MASSIMO

SOLENNE . SACRIFIZIO . DI . PROPIZIAZIONE

PER . L' . ANIMA CASTA

DEL . SACERDOTE . GOFFREDO . CASALIS . DA . SALUZZO

UOMO . DI . ANTICHE . TEMPRE

FILOSOFO . MODESTO . INCORROTTO

CHE . STANCO . DALLE . UMANE . MISERIE

NEL . CORSO . DI . LXXV . ANNI

SOSTENUTE . CON . RELIGIOSA . FERMEZZA

SI . ADDORMENTO' . NELLA . SPERANZA . DI . ETERNA . PACE

IL . DI' . X . MARZO . MDCCCLVI

LASCIANDO . ALLA . PATRIA . AI . CONGIUNTI . AGLI . AMICI

LA . SANTA . EREDITÀ . DI . NOBILI . ESEMPLI

DI . GENEROSI . AFFETTI

DI . CRISTIANE . E . CIVILI . VIRTÙ'

ENTRATE . .0 . FRATELLI

E . INNANZI . AI . DIVINI . ALTARI . PREGATE . PER . LUI

COME . SI . PREGA

PER . TENERO . PADRE . PER . AMICO . FEDELE



IL COMPILATORE

A CH I LEGGE

Ije fatiche di alcuni eruditi , che Borirono in Pie

monte nella seconda metà del secolo decimo ottavo ,

partorirono effetti di alto momento. Che non solo

quei dotti diffusero una schietta luce su tanti mo

numenti della gloria subalpina; ma, poichè dirado

interviene che gli splendidi esempi non sieno imitati

dagli animi più generosi , ebber eglino la possa di

svegliare non pochi intelletti al grave studio della

patria erudizione ; studio degnissimo di ogni lette

rato , che ami davvero la sua terra natia , ma per lo

innanzi coltivato fra noi con troppo languido alletto:

tal che al più de' Piemontesi erano mal conosciute

le cagioni , per cui da tempi remotissimi fu in gran

pregio tenuta questa nobil parte d' Italia. Di fallo

io sono di parere , che alcune pregiate scritture rag-

guardanti alla nostra storia , le quali furono pubbli

cate sul principio di questo secolo , venissero inspi

rate dai ritrovamenti di quei sommi archeologi :

penso massimamente che a loro, voglio dire a Gian
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Tommaso Terraneo, ad Angelo Carena, a Jacopo

Durandi , a Giuseppe Vemazza , al Moriondo , al Na-

pione, siccome a stelle guidatrici abbiano fissato lo

sguardo quei dotti nostri contemporanei, che negli

ultimi anni trascorsi hanno dettato libri a bella fama

saliti ; per la benemerenza dei quali ora ben si co

noscono la Storia militare del Piemonte , le Memorie

sull'Augusta Casa di Savoja, la Storia di Chieri,

quella di Saluzzo e de' suoi Marchesi , i mirabili

fatti mirabilmente descritti della Colonia genovese

in Galata, le geste dei Principi Sabaudi del ramo

d'Acaja, e l'antica legislazione di questa contrada:

opere , che venute a poche distanze di tempo alla

luce, hanno destato una piacevole sorpresa nell'animo

> dei più colti italiani, e di molto accresciuto il vanto

della subalpina letteratura. Sono finalmente d'avviso

che per lo impulso venuto dalla più parte de' grandi

uomini, dei quali ho testé fatto cenno, fossero dap

prima eccitati alle storiche investigazioni non che il

celebre Autore delle rivoluzioni d'Italia , ma lo slesso

Tacito piemontese , il quale nella sua gioventù ebbe

dimestichezza con alcuni di loro, e si gloria d'aver

avuto a maestro il Tenivelli , che fu alunno di sì rag

guardevole scuola. Nè alcuno s'immagini che io col si

lenzio intenda scemare la lode meritata dai nostri sto

rici e cronisti, specialmente da Gioffredo, e da Ago

stino della Chiesa, i quali di lunga età precedettero i

sapienti da me rammentati. Di questi ho fatto singo

larmente parola, perchè ad essi emularono valorosi

discepoli; e non ho posto quelli nel novero dei padri

di nostra storia , perchè le loro belle fatiche manca

rono di felici imitatori : ciò essendo avvenuto o per

chè . gì' ingegni subalpini ne furono distolti dall'aspra
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condizione di que' tempi , o per aver eglino esclu

sivamente apprezzato le scolastiche sottilità, o fors'an-

che per fastidio di una malagevole erudizione.

Ora giova in singolar modo al disegno di questo

proemio , che io accenni ad un altro notevol van

taggio, cui produssero quei primi eccitamenti alle

indagini delle riostre antichità. Perocché verso il fine

del secolo passato destarono essi il desiderio di una

ben composta Corografia degli Stati appartenenti alla

Sabauda dominazione : opera popolare , da cui si

sperò che nascessero due beni : l'uno di rendere fra

noi più comoda , e in conseguenza più generale la

conoscenza della patria storia ; e l'altro assai più

rilevante di affezionare viemmeglio con questo mezzo

gli spiriti di questa generosa Nazione al santo amore

di lei. Che i popoli , i quali sentono più alta-mente di sè , e nei rischi della patria sono meglio

temprati ad azioni magnanime, io credo esser quelli,

che per divolgata istruzione , e per nohile orgoglio

nazionale facilmente accendibili non indarno ascol

tano chi loro dice : Non siate degeneri dai forti vo

stri antenati.

A satisfare in qualche modo alla brama di ves■dere un'opera cos'i fatta, si accinse allora Onorato

Derossi , che per sua non comune perizia di libre

ria , per affetto alle lettere, e per tenerezza dell'onor

piemontese, fu caro ai nostri Saggi dell'età sua. Ma

è danno , che per tale bisogna siasi egli prefisso uno

scopo troppo ristretto. Perocché non fece nè tam

poco parola della Sardegna ; tenne in poco conto la

geografia degli Stati di terraferma , e in nessuna

stima la statistica, la quale è parte cosi desiderata

in ogni corografica collezione, che i moderni dizia
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nari geografici ne la promettono tutti , quantunque

per lo più male attengano la data parola. Ed olire

a ciò il Derossi per riguardo alle storiche notizie ,

solo si estende, e per certe particolarità fors'anche

soverchiamente , quando discorre su le città , e i rag

guardevoli borghi : altro bene spesso non indicando

che il nome dei minori villaggi, e le province, cui

essi appartengono : ed anche per riguardo alla patria

storia , cui sembra maggiormente accarezzare , dis

piace a molli ch'egli sovente non attignesse a fonti

sicure. Con tutto ciò tolga Iddio, che a me nasca il

pensiero di menomare il merito di quel dabben uomo ,

che fu il primo in Piemonte ad aver l'animo d'im

prendere un lavoro di tanta difficoltà. Non poco anzi

jn'incresce che ne abbia soltanto pubblicala una parte ;

perchè di certe rare notizie gli era cortese il Ver»

nazza, di cui non fuvvi erudito, che meno stesse

contento alle apparenze del vero.

Più tardi , nel mille ottocento sette un personag

gio di molta dottrina l'abbate Gian-Luigi Grillet

pubblicò in lingua francese tre volumi, cui diede il

titolo di Dizionario storico, letterario, e statistico

dei dipartimenti del Monte Bianco, e del Lemano:

vale a dire della Savoja. Quest'opera è commendata

per dovizia di lumi. Ma chi , da quanto ne promette

il titolo, sperasse ritrovarvi, non dirò la intiera sta

tistica di quella contrada, ma una notevole parte di

essa , rimarrebbene troppo sovente deluso : non già

solo perchè la felicissima restaurazione politica ne

abbia mutato l'aspetto per. le cose ivi appartenenti

all'interna amministrazione d'ogni maniera; ma so

prattutto perchè l'autore non parlò che dei luoghi

cospicui di quel ducato , i quali diedero la culla ad



uomini per qualunque guisa distinti nelle lettere,

nelle sciente , nelle arti ; in modo che si discopre il

suo principale divisamento essere stalo quello di dare

in prima un succinto ragguaglio della storia antica

e moderna della Savoja , e quindi un'abbondante bio

grafia di tutti gli uomini comunque illustri di quella

contrada. Ma s'egli è vero, che pietoso studio fu il

commendare alla cura dei posteri la memoria di tutti

coloro, per cui la sua patria od ebbe più faina, o

fu viemmeglio ingentilita; è vero altresì che ben so

vente il leggitore invano ricerca ne' suoi volumi le

cose , cui sembra posto in diritto di rinvenirvi.

A queste mancanze delle due collezioni sopraccen

nate po Lessero almeno supplire i recenti universali

dizionari di geografia. Ma chiaro si vede che massi

mamente per riguardo agli Stati Sardi riescono di

ben poca utilità: non contenendone essi che gli ar

ticoli di scarso numero di luoghi ; ripetendo viete

menzogne; lasciando il leggitore digiuno delle noti

zie che più rilevano di presente ; e pieni essendo a

rincontro di colali falsità , che ci destano il riso. Nè

ciò potrebbe altramente accadere; perchè a niuno,

che si metta nell'animo di pubblicare un'opera di tal

natura, verrà mai fatto di raccogliere gli esatti rag

guagli intorno alle città, ed ai villaggi molto distanti

dal sito, ov'egli soggiorna ; ed è però vero che in

generale si mancherà di sincere cognizioni geografi

che e statistiche, finchè ciascuna incivilita nazione

non abbia un suo particolare geografico dizionario

compilato colla dovuta diligenza.

Per queste considerazioni , negli ultimi anni tra

scorsi , alcuni letterati di questa metropoli separa

tamente, e quasi ad un tempo, hanno divisato di
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scrivere la generale corografia di ogni regione ap

partenente a questo Reale Dominio. Ed io che sono

sempre lietissimo d'ogni fatto , che torni a maggior

comodo e lustro della mia patria, già godeva, ma

indarno , della fiducia che si compiesse una volta

quell'ottimo divisamento, che non so per quali acci

denti non venne mandato ad effetto da chi a tant uopo

avrebbe avuto i mezzi più acconci.

Ora mi convien dire come avvenisse, che io con

sapevole a me stesso della pochezza di mia mente ,

quasi senz'avvedermene fossi condotto a pigliarmi

questa medesima fatica per le perseveranti , accorte

premure che me ne fecero due diligenti editori della

scelta Biblioteca religiosa da me compilata, i quali

sono Gaetano Maspero , e Gerolamo Marzorati.

Appena da loro , ed in prima dal Maspero, a cui

già da tre anni era venuto in mente questo pensiero,

si ebbe contezza delle cose da me poc'anzi toccate ,

vennero essi a richiedermi che mi accingessi a siffatto

lavoro: alla cui felice riuscita avendo io presagiti

mollo gravi contrasti , risposi dapprima scherzando

sull'audace e rischiosa loro intenzione, e soggiunsi

quindi con ferme parole , che io affatto ricusava di

assumere una fatica a me incomportabile , e per molte

cagioni spinosa a qualunque uomo di lettere. Cre

detti pertanto, che non sarei stato ritolto all'amenità

de' miei cari studi, la cui mercè non mi turbano

l'animo i frequenti colpi dell'avversa fortuna. Ma lo

credetti invano. Nel corso di parecchi mesi ritorna

rono essi da me più volte con nuove, e così fervide

istanze, che infine mosso da benevolenza verso di loro,

m' indussi a pubblicare il programma per l-associa

zione a questo Dizionario : con pallo però , che aves
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ser eglino prima ad investigare sino a qual punto se

ne potesse conseguire la protezione del Governo: senza

gli auspizi del Cpiale ho sempre stimato che impos

sibile ne fosse la buona riuscita.

A questo effetto non tardarono essi a presentarsi

al chiarissimo barone Manno, il quale come seppe

da loro che io mi sarei posto alla compilazione di

quest'opera , ebbe la bontà non solo di mostrarsene

soddisfatto, ma di asseverare che per le mie cure

sarebbesi essa recata a felice compimento. Promise

tosto i suoi benevoli uffizi : ottenne in poco d'ora ,

che da me si potessero inviare lettere circolari a tutti

gli Intendenti, e ai Sindaci del Regno , allo scopo

di avere le notizie geografico-statistiche di ciascuna

provincia , di ciascuna città , d'ogni villaggio : e ciò

che sommamente rileva, si compiacque suggerire il

primo mezzo di avere quelle importantissime della

Sardegna.

Quando fui fatto certo che un personaggio cotanto

illustre, da tutta Europa salutato come il sommo sto

rico della sua patria, manifestò cotale confidenza nelle

tenui forze dello scarso mio ingegno, non voglio dis

simulare, che presi miglior lena, che non m'avessi

dapprima ed appunto come il debole s'inanimisce

talvolta rincorato dal prode, acquistai maggiore fi

danza per avere meco stesso pensato , che da sì dotto

e possente mecenate non avrei sperato invano e lumi

e consigli ed ajuti.

lo m'ebbi dappoi nuove cagioni di speranza che a

questa mia impresa non mancasse il patrocinio di altre

persone di altissimo alFare. 1l Ministro della Guerra

di buon grado acconsenti che mi fosse trasportala ,

e potessi a bell'agio far ricopiare una molto ampia
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e rara carta statistica, su cui sono con accuratezza de

scritte a penna alcune particolarità mplto acconce al

mio uopo. Mi venne fatto libero Tesarne della statistica

del Faucigny, che si trova inedita negli archivi del Mi

nistero per gli Affari interni: lavoro dell' Intendente di

quella provincia eseguito con diligenza e perizia. E da

altre Segreterie di Stato, dalle generali Aziende, dai

Regii Uffizi che ne dipendono, mi evenuta la cer

tezza di avere schiarimenti e ragguagli molto pro

ficui all'opera da me intrapresa. Oltre a queste consi

derabili agevolezze, parecchi eruditi mi sono stati cor

tesi di eccellenti libri assai rari , ed anche di notizie

per me opportune , e già da essi raccolte.

Mi è venula quindi allegrezza, e migliore fiducia

dalle profferte e promesse che mi hanno gentilmente

fatte valorosi nostri letterati : voglio dire il cavaliere

Ludovico Sauli d' Igliano , il professore Abbate Co

stanzo Gazzera, il nobile Gian-Luigi Cibrario, il cav.e

Pietro Datta, l'avvocato Ludovico Costa; ed altri per

sonaggi che coltivano nel silenzio i buoni studi: i

quali tutti e per antica amicizia verso di me , e

per amore ad una fatica veramente patria, in al

cuni casi vogliono essere disposti ad alleviarmene il

peso. Così mi sono trovato come colui, che avendo

a recarsi ad un'ardua cima , rincontra per l'aspra via

chi ai passi rischiosi lo ajuta.

Frattanto quasi ogni giorno, da tutte le province

dei Regii Stati di terraferma mi pervenivano ben

ragguagliati riscontri alle circolari da me a nome degli

editori inviate a tutti gl'Intendenti, e a tutti i Sin

daci del Regno , non che a lettere particolari da me

pure indiritte a molte persone che studiano con di

ligente affetto le patrie cose : così ogni dì più io co
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nosceva esser vero , che in alcuni casi lo intrapren

dere con ardore è quasi lo aver fatto per metà.

Ma sebbene via -via l'orizzonte mi si facesse più

chiaro, e per tali scorte io avessi a sperare di po

ter giungere alla meta desiderata , non è però ch'io

fossi privo della tema di rompere ad uno scoglio.

Intendo accennare alla somma difficoltà da me pre

veduta di avere esatte notizie della remota , e fino

a questi di mal conosciuta Sardegna : difficoltà che

io confesso d'aver creduta in gran parte insupera

bile, quantunque il Manno, come ho toccalo superior

mente, avesse avuta la gentilezza d'indicare il primo

mezzo efficace per quindi venire a capo di vincerla.

Mi piace ora di dover manifestare come il sardo

vivacissimo zelo per le buone ed utili cose mi abbia

pienamente ritolto a quel timore con un modo di

urbanità , e dirò anzi di generosità più maraviglioso

che raro.

Secondo l'avuto suggerimento, io mi rivolsi, è ora

un anno trascorso , al cavaliere Don Ludovico Baille

cagliaritano , uomo di molte lettere , è di vasta dot

trina, il quale , per essere di una compitezza ben

grande , mi avrebbe al certo fornite le cognizioni

più accomodate a poter descrivere la corografia di

tutta quell'isola : ma egli ebbe a riscontrarmi , che

in più verde età , e con salute migliore sarebbesi

pigliato con allegrezza questo comunque gravissimo

peso , e che dovea suo malgrado ricusarlo per tro

varsi stanco dagli anni , e rifinito da una grave ma

lattia , dalla quale con istento si riaveva. Ciò non

pertanto , siccome l'uomo sinceramente buono e cor

tese , anche avvenendogli impedimenti, dal ben fare

non si risla , così egli , affinchè la fiducia da me in
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lui collocata non tornasse delusa , pose mente al

Padre Vittorio Angius delle Scuole Pie, dimorante

jn Sassari , per le veglie del quale sperò non indarno

che sarebbe stato contento il mio desiderio ; ed an

che prima di rendermi avvertito che pregassi di tanto

favore quel giovane ardente negli ottimi studi d'ogni

maniera, già ne lo aveva egli medesimo prevenuto ,

e richiesto. Scrissi pertanto al chiarissimo Angius ,

il cui gentile riscontro mi pervenne assai pronto a

tranquillarmi sulla sua . cooperazione al lavoro da me

intrapreso. Spedì egli di fatto senza ritardo agl'In

tendenti , e ai Sindaci dell'Isola le stesse circolari ,

e lo stesso prospetto delle domande , che io aveva

di già inviato ai medesimi Impiegati degli Stati di

terraferma; ma veggendo che gli venivano troppo

a rilento i chiesti ragguagli dei luoghi di ciascuna

Amministrazione , abbracciò tostamente il consiglio

di rivolgersi per questo scopo , con altra apposita

circolare , e con altro acconcio prospetto , ai Ve

scovi , ai Parroci , ad ogni più colla persona della

Sardegna: e questo avveduto consiglio ottenne il

miglior effetto possibile ; perocchè in men d'un anno ,

alle sue preziose cognizioni , a quelle attinte alla gra

vissima storia del Manno, e ai rilevanti scritti, che

il Della-Marmora dettò , fu egli in grado di riunire

tutte quante le notizie dalla natura di questo lavoro

addimandate. Ad agevolare i mezzi di cosi estesa

corrispondenza fu compiacente il signor Ciaudano,

segretario particolare del Vicerè : il quale non potrei

dire con adeguate parole quanto proficuamente siasi

adoperato a favorire quest'opera, e ad ottenerle gli

auspici i di varie persone per dottrina , e per alti

affari cospicue.
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Frattanto il Padre Angius proseguéndò con sómma

attività neUo assuntosi lavoro , e dal modo , in cui

se ne trovava tutto occupato , bene accorgendosi ,

che la difficile ricercar lo spoglio, l'esame, e la com

pilazione delle materie relative agli Stati di terra

ferma , mi avrebbero posto innanzi abbastanza elle

fare, con nuova inaspettata bontà volle rendermi av

vertito, che qualora io gli avessi indicato il metodo

da me tenuto nella compilazione degli articoli , per

iscemarmi una troppo grave fatica, avrebbe egli me

desimo composti quelli che ragguardano all'intiera

Sardegna. Come spontaneamente promise , così vo

lentieri adempì. Negli articoli , che già mi ha spe

diti, si osservano e bell'ordine, e tanta concisione ,

quanta ne acconsente la copia delle cose narrate.

Gli stessi pregi si avranno certo i rimanenti , che

via via mi andrà trasmettendo. Cosi la Sarda coro

grafìa, per cui verrà molto lustro a questo nuovo

Dizionario geografico dei Regii Stati , è tutta opera

di quell'egregio letterato ; ed a me non altro ne ri

mane che il merito , o per dir meglio , la compia

cenza di aver eccitato l'ardore , con cui egli la con

duce a quel grado di perfezione , che per uomo

istrutto e diligente si possa.

Queste cose ho voluto narrare, perchè la ricono

scenza me ne impone il dovere , ed affinchè il leg

gitore bramoso di conoscere la vera geografia d'ogni

illustre nazione , sappia per quali cagioni può adesso

imparare quella di un'isola italiana cosi celebrata.

Ho detto poc'anzi , che gli articoli su tutti i luo

ghi della Sardegna saranno compilati , il più che si

possa , concisamente. Lo stesso prometto io intorno

a quelli relativi agli Stali di terraferma. Ma ciò pre
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nunziando, io bramo che niuno s'immagini , che da

me si voglia imitare la gretta, e sterile brevità dei

dizionari geografici universali. Che adoperandomi a

siffatta guisa , non eviterei la taccia d'aver ingan

nata la pubblica espettazione. Il dovere assuntomi

nel programma per l'associazione a quest'opera , di

continuo mi accenna che in essa vuole trovarsi rac

colta un'estesa popolare istruzione , la cui mercè si

diffondano sufficienti lumi su la geografia , la sto

ria , e la statistica degli Stati del Re nostro signore.

Confido adunque che il discreto e cortese leggitore

fatto consapevole del vero scopo di questa collezione ,

non possa accusarne di lunghezza una parte degli

articoli ; e tanto meno lo possa , qualora gli avvenga

o di avervi acquistate cognizioni , di cui fosse privo ,

o di esservisi ridestata con facilità la sopita remi

niscenza di quelle , cui già possedeva.

Dico pertanto che deggio valermi di una brevità

non nocevole alla sostanza , e chiarezza di tutte le

cose , che ho promesso di esporre. E queste non

sono nè poche , nè di poco rilievo. Perchè ad averne

un'esatta conoscenza è forza a' miei collaboratori ed

a me lo esaminare dapprima tutte le statistiche re

lative al dominio Sabaudo già pubblicate ; fra le quali

e già posso annoverar quella di tutta la provincia

di Saluzzo , molto accurata fatica del mio dilettis

simo Eandi , la quale vedrà fra pochi giorni la lu

ce; e debbo distinguere quella del conte Chabrol

di Volvic intorno a varie province di questi Regii

Stati, la quale, a malgrado di alcune mende su certi

minuti particolari , tanto per la grandezza del suo

disegno , quanto per la scienza end 'esso venne ese

guito , fu ragguardata come un chiaro modello di
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con queste, ma con altre statistiche tuttora ine

dite, che sono di mia libera lettura , infiniti recenti

ragguagli locali , cui ebbi la sorte di procacciarmi.

Conviene massimamente consultare non che le mo

derne , ma le antiche scritture di patria storia (1 ) ,

e prescegliere al mio uopo tutte quelle notizie , che

in esse la sana critica rispettò. Si vuole avere un

riguardo alle costanti , e non mai riprovate tradi

zioni di certi paesi. Si debbe infine por mente a

molte storiche particolarità non per anco da ninno

scrittore narrate, ma non mancanti dell'appoggio dì

chiari documenti , i quali giacevano sepolti in ar-chivii di parrocchie, e di comunità, od erano pos

seduti rla persone , che senza l'eccitamento da me

«lato alla nazionale cooperazione a questo lavoro ,

vinte da modestia , e fors'anche da qualche accidia ,

non si curavano di pubblicarli , nè di renderli pa

lesi a chi per uffizio accademico gli avrebbe in pre

gio tenuti. Io di tali documenti già ne ricevetti non

pochi , e sono fatto certo di riceverne ancora ; ep-

però , quando l'edizione di questo Dizionario sia

pervenuta al suo termine , si vedrà per essi accre

sciuta la suppellettile delle cognizioni a chi voglia

un giorno descrivere non dico la storia di questa

monarchia , intorno a cui già si adopera una penna

molto esperta e felice , ma sibbene la storia del Pie

monte , o di altra nazione del continente soggetto

al dominio Sabaudo.Ciò non di meno può accadere , che piaccia a

(l) Verrà in acconciu . di nominare colla dovuta lode ciascuno dei nustri

storici e statisti , quando si parli del luogo natio eh ciascuno di essi.

Dizion. Geogr. tee. Vol. I. 2
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taluno giudicare soverchie certe particolarità riferite

in quest'opera ; ma io spero ch'egli sia per ricre

dersi , quando abbia alquanto riflettuto alla solerte

curiosità, cui manifesta la Storia, e ai molto estesi

diritti , cui pretende la Statistica , quando l'una e

l'altra discendono ad occuparsi o di una sola città,

o di un solo villaggio. Che in questi casi la Statistica

cento cose osserva minutamente. La positura del

luogo; la qualità dell'aria che vi si respira ; se vi

regnano malattie , e quali ne sono le cause ; procac

cia di ben conoscere la complessione , le facoltà men

tali , le inclinazioni , i costumi degli abitatori ; attento

porta lo sguardo alle qualità del terreno, al fiume,

0 al torrente , od al rivo , da cui può venire irri

gato; vi esamina i ponti, le strade, le distanze dalle

terre vicine ; vi considera le produzioni d'ogni ma

niera , se abbiavi il mezzo di migliorarle , e in quale

condizione vi si trovi il commercio; con vigil occhio

rimira ogni pia instituzione , le manifatture , i mezzi

di pubblica istruzione ; avidamente contempla le

chiese, gli oratorii , i palazzi, la loro architettura,

1 dipinti , le statue che ne fanno l'interno ornamen

to ; non isdegna di riguardare gli stessi abituri ; e

per tacere d'infinite sue indagini, ella bada con pie

toso riguardo anche al sito, ove riposa il cenere

degli estinti.

Nei casi medesimi all'esame della Storia non isfugge

nessun oggetto , per cui si conoscano e l'epoca della

fonda/.ion di un paese, e le vicende politiche, a cui

esso soggiacque , e le mutazioni dei suo dominio.

In conseguenza ella fissa la pupilla ad una medaglia

irruginita dagli anni , ad un'antica carta già logora

per metà ; tiene intento lo sguardo su d'una lapide ,
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a cui il tempo non risparmiò che pòche lettere ; e

per non dir di altre cose , perfino sui ruderi d'un

castello che più non è.

Per queste ragioni io deggio porre ogni studio ,

affinchè o si parJi in questo Dizionario d'una città,

o di un borgo , o di un villaggio , vi sieno sufficien

temente indicate le precipue cose, che sono di ra

gione della Storia , e della Statistica. Debho anche

adoperarmi , onde certi paesetti non rilevanti che per

la loro amena positura , vi sieno, il più che si possa ,

descritti in maniera, che il leggitore se li raffiguri.

a un di presso come li vedesse delineati.

Ma queste mie risolute intenzioni non faranno mai

che io cada nella prosunzione di poter condurre lo

assuntomi lavoro a quel segno , che ne sia intiera

mente compiuto lo scopo. A malgrado di ogni cura

« diligenza , che da me vi si ponga , ben so che non

mi verrà fatto di ottenere , che niente gli si ubbia

ad aggiugnere, o togliere, od emendare: perchè se

ciò accade di quasi tutte le opere umane, avverrà

anche troppo di questa , la cui esaltezza dipende

dal poter superare gravi difficoltà di molte maniere.

E per questo appunto viene a confortarmi la fiducia ,

che quanto più colti sono i leggitori , tanto più

essi vedendo di quale natura è la mia spinosa fa

tica , mi saranno indulgenti e benigni.

Ciò non pertanto bramando che questo Diziona

rio possa tornare ad una vera utilità , caldamente

prego gli eruditi di tutto il Regno, affinchè mi sieno

indicate le cose che gli abbiano ad essere aggiunte,

o ritolte , o rettificate , ogni volta però che non

manchino, a ciò dover fare, o autentici documenti,

od inconcusse ragioni. E già sin d-ora io prolesto
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che sarò sempre lielo , quando mi vengano di sif

fatti schiarimenti , onde potere , col mezzo di un'ap

posita appendice , rendere quest'opera conforme

all'universale desiderio.

Ad ogni colla persona , che abbia la compitezza

di pigliarsi un tale carico , agli Intendenti , ed ai

Sindaci che si saranno in più sollecito e distinto

modo adoperati ad arricchire i supplicali riscontri

con utili , o rare cognizioni locali , ad ognuno che

siasi degnato comunicarmi qualche ragguardevole no

tizia a questo uopo accomodata , mi sarà dolce il

tributare al termine della presente edizione , nomi

natamente , e secondo l'importanza dei soccorsi , e

dei lumi che ne avrò ricevuti , un pubblico contras

segno di gratitudine.

Dalla schiettezza delle cose da me dette finora ,

nascerà , spero , nei leggitori la persuasione , che

io non per desiderio di fama letteraria mi sono ac

cinto a questa falica , ma sibbene per non ricusare

un mezzo di essere a' miei nazionali di qualche uti

lità , e di dare alla dolce mia patria un argomento

di fi li al tenerezza.

// Professore

Goffredo Casaltsì



AVVERTIMENTI

/ paesi denominati da un Santo , verranno descritti sotto la

lettera S.

/ nomi francesi di molti luoghi si cercheranno , come indi

cano le loro lettere separate , e non secondo il suono dei dit

tonghi , di cui sono composti. Quelli il cui nome è preceduto

dall'articolo les , si avranno a cercare sotto la lettera L ; e i nomi

dei paesi che incominciano per AY si cercheranno sotto le ini

ziali AI.

Si parlerà dei principali monti, fiumi, torrenti, e laghi,

secondo che accenna la lettera iniziale del nome di ciascuno

di essi. Degli altri monti , dei fiumicelli , dei piccoli torrenti ,

e dei laghetti , occorrerà di fare parola negli articoli dei paesi ,

che sono ad essi vicini.

Secondo l'uso adottato fra noi , verranno in questo Dizio

nario chiamate frazipni di comuni le villate e i casali, onde ogni

comune è composto ; ed oltreché saranno esse a parte a parte

indicate negli articoli dei luoghi , a cui sono soggette , se ne

darà un indice alfabetico ragionato per maggior comodo dei

leggitori.

Oltreché il numero degli abitanti di tutti i luoghi sarà in

dicato separatamente negli articoli relativi a ciascuno di essi,

si darà eziandio al termine del Dizionario il numero generale

della popolazione di ciascuna provincia , e per conseguenza

quello della popolazione di tutti i Regii Stati.
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L'attento spoglio , che si va facendo delle innumerevoli noti

zie relative a quest'opera , e la successiva compilazione degli

articoli fanno sì che riesca impossibile il prenunziarc il numero

deifascicoli , che avranno adessere compresi in questo Dizionario .

Ciò non pertanto gli editori confidano che la loro schiettezza

neW accennare da principio una siffatta impossibilità sia per

essere più gradita al Pubblico , che non il metodo sovente ado

perato per le associazioni a raccolte scientifiche , col quale in

gannevolmente se ne annunzia un numero di volumi , che va

poscia crescendo a dismisura. Nè dall'estensione degli articoli

compresi in questo primo fascicolo , potrebbe alcuno fare un

calcolo approssimativo dell'estensione di tutta l'opera ; dovendo

necessariamente accadere che un fascicolo non comprenda molti

articoli a cagione dell'ampiezza delle materie in essi trattate 7

e che altri ne contengano un novero assai più grande senza il

menomo pregiudizio di tutte le nozioni che vi hanno ad essere

inserite. Per altra parte i signori Associati deggiono essere pie

namente persuasi, che nella compilazione di quest'opera non

si ha verun altro scopo , tranne quello di recarla alla maggior

perfezione, che si possa, per la universale utilità.

Come si è detto nel Programma d' associazione , saranno

indicati con asterisco * gli articoli dei molti paesi di questi

Regii Stati intieramente omessi nei più recenti Dizionari geogra

flci universali , o particolari; e si lascia ad ognuno , che iii

voglia por mente, il valere la grettezza di quei pochi articoli

dei paesi del sardo dominio , che si trovano bensì negli altri

dizionari geografici, ma che vi sono o appena o male indi

cati , o con molla inesattezza descritti.

I signori Associati troveranno modico il prezzo deifascicoli

di questo Dizionario , e vedranno ad un tempo eglino stessi ,

che soltanto un numero copiosissimo di soscrizioni può far sì

che si ottenga dagli editori qualche compenso alle loro fatiche ,

quando abbiano essi la compiacenza di por mente non tanto

al nessun risparmio per rendere bella, e nitidissima questa

edizione , quanto alle innumerevoli spese , a cui si debbe andar

soggetti per compiere un'opera , il cui buon risultamento di

pende non solo da infiniti ragguagli locali , che non si pos

sono avere , fuorché per mezzo di una estesissima , e ben so

vente replicata corrispondenza coi liegii Impiegati , e coi per
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sonaggi colli di tutto il Regno , ma eziandio per dovervi essere.

di continuo occupati parecchi amanuensi , ed alcuni uomini di

lettere che lavorano sotto la direzione. del Compilatore.

Gli eruditi di tutte le parti del Regno che vogliano degnarsi

di comunicare qualche notizia utile al perfezionamento di que

sto Dizionario , sono pregati d'inviare ì loro fogli sotto fascia

in forma di croce coll'indirizzo Agli Editori del Dizionario geo

grafico-» storico -statistico ecc. dei Regii Stati = Torino.

Per istabilire i gradi di longitudine delle principali città di

questo Regno , si è creduto di scegliere il meridiano di Parigi ,

come il più comune nelle moderne carte geografiehe.

Per indicare le positure dei luoghi basterà il nome degli otto

principali venti accennati come qui sotto.

KOHD

 

Si rendono finalmente avvertiti i leggitori , che , per amore di

brevità , gli articoli cominceranno con alcune dissi ed abbre

viature indicanti (qualora il paese , di cui si parla , non sia

capo-luogo di provincia) il mandamento in cui il comune si

trova ; la provincia , la diocesi , la divisione militare , a cui ap
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partiene; l'intendenza , la prefettura , il senato da cui dipende;

gli uffizi d'insinuazione , d'ipolecQ , di posta , a cui si dirige ,

o ricorre. Le dette clissi ed abbreviature saranno come infra;

comune

mandamento

provincia

diocesi

divisione

dipendente dal senato diinsinuazioneipoteca

Rieorre per gli affari di

pubblica amministrazio

ne all'intendenza o vice-

intendenza di

Ricorre per gli affari con

tenziosi al tribunale di

prefettura di

com.

mand.

prov.

dioc. ..

div.

dipend. dal senato di

insin.

ipot.

Ricorre all'intend. o

vice-intend. di

Ricorre alla prefett. di

Si spera di poter pubblicare un fascicolo di questo Dizio

nano m ciascun mese.
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DIZIONARIO

GEOGRAFICO

ST0RIC0-STATISTICO-COMMERCIALE

DEGLI STATI

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

ABB

 

, com. nel mand. prov. e dioc. di Pinerolo, div.

di Torino , dipend. dal senato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend.

prefert. insin. ipot. e posta di Pinerolo.

Sulla destra del rivo Lemina, a poca distanza da Pinerolo,

sta questo comune appellato altre volte Borgo di s. Verano , dal

nome del santo titolare del luogo. Adelaide di Susa vi fondò

nel 1o64 un monastero di Lenedittini sotto il titolo di s. Ma

ria , e gli fece donazione non solo di tutto il territorio cono

sciuto di presente col nome di Abbadia , ma di altri vicini paesi.

Ebbe in appresso altri poderi da' conti e duchi di Savoja , e

privilegi da vari pontefici. Di fatto que' monaci possedevano

molti lenimenti in Piemonte e nella Liguria , ed avevano an

cora la giurisdizione temporale , che stendevasi particolarmente

su Pinerolo , e sulle valli della Perosa , di san Martino , e di

Pragelato. La quale giurisdizione cessò nel 1242 per conven

zione fatta tra essi e il conte di Savoja Amedeo IV , che bramò

investirne suo fratello Tommaso II, conte di Fiandra. Nel 1693

succedettero a' benedittini i fogliesi , o cisterciensi riformati di

s. Bernardo , che continuarono nel solo governo spirituale di

Pinerolo , e del suo territorio sin verso l'erezione del vescovato

di questa città , instituila con bolla del 23 dicembre 1748. Jn

questo tempo fu soppresso il . monastero , ed eretta in sua vece
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l'abbadia di t. Maria ( Abbatta s. Marnxe~Pineroliensium ) , che

fu poi indno a questi di cosi appellata.

La sua chiesa parrocchiale , già dedicata a santa Maria , e

che ora s'intitola da san Verano , fu fatta edificare dal re Vit

torio Amedeo II l'anno i722 in adempimento di un suo voto

per la liberazione di Torino dall'assedio de' francesi. Essa è di

bella architettura , e di lodata costruzione. Vi si osserva il mar

moreo monumento di Bonivardo , che ne fu abate , e quindi

vescovo di Vercelli. Da levante a ponente del comune vi passa

la strada reale , che da Pinerolo conduce a Fenestrelle. A ostro

vi scorre il torrente Chisone , che scaturisce sulla sommità della

valle di l'ragelato ; ed a levante il rivo Lemina , che ha origine

in vetta alla valle di Lcmina , da cui esso rivo piglia il nome.

Sul Chisone stanno due ponti, uno 'di legno , l'altro di pietra

di un arco solo, costrutto noi i7 56 a comuni spese delle pro-

vincie limitrofe di Pinerolo, Saluzzo, e Cuneo: sul Lemina sta

un ponte di cotto. Le acque cosi dell'uno come dell'altro irri

gano le circostanti campagne. II Chisone abbonda di trote. Nel

territorio di Abbadia sorge il monte denominato Rocciacotello ,

su cui accamparonsi verso la fine del gli austro-piemon

tesi in occasione dell'assedio della cittadella di Pinerolo occu

pata da' francesi. Dipendono da questo comune le tre borgate

di Riaglietto , s. Martino , e Buflàvento. Le sue produzioni con

sistono in grano, legumi, uve e legna. Gli abitanti sono robu

sti di corpo, e di mansueta indole.

Abbadia è distante un mezzo miglio da Pinerolo , e i 5 mi

glia e mezzo da Torino. Popolazione i35o.

ABBA-SANTA ( Acqua-Santa ) , villaggio del Regno di Sarde

gna , nella provincia di Busachi , distretto di Ghilarza , che ap

partiene all'antico dipartimento di Parte-Ocier-Reale del giu

dicato di Arborea: è situato nell'altipiano del Marghine dove

supera di metri 3 i2. io il livello del mare; ha strade larghe,

ma irregolari, e 27o case, che occupano una superficie mag

giore di quella, che parrebbe convenire, e ciò per gli orticelli

annessi a ciascuna abitazione. Questo paese ha molta amenità,

e per gli olmi numerosi , che vi frondeggiano , presentasi in

bella prospettiva ad una certa distanza. Il clima è caldo di

estate , temperatissimo d'inverno , sola stagione , in cui vi pio

va , mentre nella primavera non è cosa frequente , che qual
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che pioticina cada a rallegrare i seminati. Anche di rado le tem

peste cagionate dalla elettricità imperversano ; e la neve ricopre

il suolo per pochi giorni, e talvolta per poche ore. Per la situazio

ne , e pel ruscello che lo attraversa avviene che vi si risenta non

poca umidità, e spesso abbiasi l'ingombro d'una nebbia, che,

sebbene di poca durata , sperimentasi nociva alla sanità , e dan

nosa ai seminati , se li coglie in fiore , e soflia qualche vento

meridionale, o il levante. Quindi in qualche stagione l'aria è

poco salubre , e facilmente si cade nelle febbri intermittenti ,

e si soggiace all'oppressione di petto , come per le rapide vi

cende della temperatura atmosferica frequenti sono le pleurisie.

E distante da Ghilarza, capo-luogo di mandamento, mezzo miglio

d'Italia ; da Paùli-Làtinu miglia i ; da Busachi , capo-luogo di

provincia , miglia 6 avanzate. Vengono esercitate da pochi in

dividui le necessarie arti meccaniche ; le manifatture restrin-

gonsi alle tele di varia qualità , ed al panno forese di vario

colore , principalmente rosso-scuro per le robe donnesche , e

nero per le vesti degli uomini. Sono in ciò impiegati 225 telai

della più semplice costruzione. L'agricoltura e la pastorizia sono

la generale occupazione di questi paesani.

Vi è stabilito , come in tutti i paesi dell'isola , un consiglio

di comunità, una giunta locale sul monte di Soccorso, che fu

dotato di ioio starelli cagl. (litr. 4 i692 ) , e di lire sarde i i i5. 6. o

(£r. 2i4i- 38), e che si per gli scarsi raccolti , che per la poco

esatta amministrazione è ridotto a star. cagl. 4io (litr. i9o72),

e lire sarde 43i. ii ( fr, 827. 57). Avvi ancora la scuola nor

male , dove frequentano ordinariamente 36 fanciulli. Non vi è

alcuna stazione militare. Il contingente per le milizie del Regno

è di 36 individui tra cavalleria e fanteria. Per l'amministrazione

delia giustizia si ricorre a Ghilarza , dove è fissata la curia.

Comprendesi questo popolo nella diocesi d'Oristano. La chiesa

parrocchiale è denominata da santa Catterina vergine e martire.

Governasi da un parroco , che ha il titolo di rettore , il quale

viene assistito nella cura delle anime da altri due sacerdoti. Vi

è inoltre l'oratorio di san Martino , dove uffizia la confrater

nita del Rosario, e le chiese di sant'Antonio, di' santa Maria,

e di santa Dorotea. Le più solenni feste vi si celebrano, una addi

4 agosto in onore di s. Domenico; l'altra addì 8 settembre per la

Natività della santissima Vergine ; c la terza addi 25 novembre
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per la memoria della titolare. Sono le medesime allegrate da'

pubblici divertimenti e spettacoli , da canti di improvvisatori ,

halli, corsa di barberi, e fuochi. L'ultima è abbellita da una fiera

di tre giorni , alla quale intervengono negozianti da molte parti

dell'isola. — Risulta dai libri di chiesa, che si celebrano all'anno

per numero medio da 6 matrimoni , che all'incirca nascono 35 ,

e muojono 2o; che le famiglie sono 264, le anime io3o. L'ordina

rio corso della vita è al sessantesimo anno. Il cimiterio è al confine

del paese contiguamente alla parrocchiale. In quanto spetta alla

foggia del vestire , vedi Parle-Ucier-Reale , e nello stesso arti

colo , e in quello della Sardegna troverai spiegazione dei pub

blici divertimenti.

Qui però non si tralascerà di dare un cenno di qualche

consuetudine , e pregiudizio , che corre fra questi paesani. Sic

come a ricordanza d'uomini non dimorò mai alcun medico in

questo luogo , perciò abbondano i pregiudizi sulla origine , e

causa delle malattie , e si praticano molte superstizioni , che

non si ebbe cura di estirpare. La maggior parte ' dei morbi

credonsi provenire da paura che siasi sentita , che eglino spie

gano per la parola timorìa. Quindi spesso per una febbre ,

la cui cagione sia facile a riconoscersi, chiamasi un sacerdote,

perchè reciti sull'ammalato l'evangelio. Che se egli affermi aver

ricevuto realmente timore da qualche nota persona , ricorresi

tosto alla medesima , onde avere un po' di sua saliva in una

tazza , che sciolta in brodo , vino od acqua si fa bevere , nella

persuasione , che , se la febbre provenga da malefizio , debba

immantinente cessare. Ad onta delle censure ecclesiastiche usasi

ancora il piagnisteo delle preficìie, dette nel dialetto sardo at-

tiiadbras. Vedi art. Sardegna , § Costumanze. Nella celebra

zione degli sponsali la sposa fa portare in una sottocoppa , od

in piccol paniere un gran pane di fior di farina dipinto a zaf

ferano , e infiorato, con una caraffa di vino alla chiesa, che

dopo la sacra funzione donasi al prete. Il senso di questo rito

è facile a cogliersi. La medesima manda poscia alle famiglie

del proprio parentado , e di quel dello sposo un piccol pane

di fior di farina dipinto esso pure , e con molt'arte fatto , in

cui contraccambio riceve altri oggetti. Ritornando a casa dalla

celebrazione delle nozze sentono i novelli sposi in mezzo a nu

meroso corteggio pioversi addosso il grano , che a grossi pugni
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iettasi tra le congratulazioni. E presso questo popolo in gran

venerazione il compare di battesimo , e senza scandalosa colpa

non può «no in verso dell'altro trascurare gli uffizi d'un distinto

rispetto. Deve parimente curare uno le cose e gli interessi del

l'altro non meno, che si trattasse di cosa propria.

Agricoltura. Può dirsi che fiorisca l'agricoltura in questo paese.

Il territorio rassomiglia ad un trapezio , il quale tiene l'abitato

alla parte di levante. La superficie non è meno di i4 miglia qu.

È atto alla coltura del grano , orzo , fave , granone , lino , ecc.

L'ordinaria fruttificazione è del io per uno. La terra si la

vora con io6 gioghi, e si suole seminare starel li cagl. di gra

no 7on (litr. 3444o ), di orzo 5oo (litr. 246on) , di granone io

( litr. 49^ ) 1 di fave 2o ( litr. 984 ) , di ceci 8 ( litr. 393 ) ,

di fagiuoW 4 (litr. i96). La ricolta del lino va a ioon can

tare ( chi!. 4.o60o ). Negli orti si coltivano specialmente i cavoli ,

e le cipolle. Nella parte meridionale del territorio frondeggia

il vigneto , e produce in abbondanza ; però i vini , sebbene po

tabili nell'inverno e nella primavera , facilmente s'inacidiscono ai

calori estivi , il che nasce dalla pessima maniera di farli : ciò

non ostante se ne vende non poco ai paesi vicini. Coltivansi

nelle vigne molte specie di alberi fruttiferi, specialmente peri,

fichi , albicocchi , mandorli , peschi , pomi , susini , aranci , li

moni , noci , castagni, ciriegi, in numero totale di 28on piante.

Ai lati delle medesime coltivansi la rosa e la maggiorana ,

dei quali fiori i giovani vignajuoli amano nella primavera or

narsi , e fare omaggio alle belle. Tutti i terreni liberi sono

chiusi. Le tanche sono destinate al seminamento del grano , o del

l'orzo , secondo la natura del suolo , e quando lasciansi in ri

poso vi si introduce il bestiame a pascolo. Si può calcolare che

circa 7 miglia qu. siano chiuse. L'altra metà del territorio parte

è selvosa , dove facilmente allignano le quereie e i soveri , come

pure qualche olmo , e sorgiaga ( celtis australis ) , e \ peri sel

vatici , il lentisco , i corbezzoli , il prunastro , i bossoli , ecc. ;

parte è sterile , e solo vi vegetano i rovi , la felce (pteris aqui

lina), che reca non lieve danno ai seminati, e che la costanza

dei contadini non giunge a sterpare. La ferula , l'asfodelo , ed altre

piante odiose al buon coltivatore opprimono bene spesso i grani.

Pastorizia. Attendesi ancora con qualche studio alla propa

gazione del bestiame. Le vacche sono in numero 95o , le pe
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core 35oo , i porci 5oo , i buoi 3oo , le vacche mannalìle 1oo ,

i cavalli e cavalle 3oo , i somari per la macinazione del gra

no 3oo , i majali 2oo. Pascono questi armenti e greggio nei

terreni aperti durante la buona stagione ; poscia, specialmente

le vacche , vengono introdotte nelle lanche. I pastori stanno per

lo più in capanne ricoperte con la corteccia del sovero , e vanno

nel paese una volta nella settimana per prendere le provvisioni

di pane e vino , e recarvi lane , pelli , cuoi , o formaggi. Il

prodotto del bestiame in cacio , e latte di poco supera il con

sumo grande , che ne fanno le famiglie dei pastori , il quale è

maggiore ordinariamente di quel che si fa nel paese. Maggior

vantaggio ottiensenc per la vendita dei capi vivi o al macello,

o ad altri pastori esteri. — Sclvaggiumc. La foresta abbonda

di daini, e vi gira pure qualche cinghiale. Nelle tanclus tro

vansi molte pernici , e vi hanno il covile numerose lepri. Le

beccaceie , le oche salvatiche , e le gru non sono rare nella

conveniente stagione. I volatili son poco inquietati dai caccia

tori , e meno i cinghiali e i daini. — Sorge in questo territo

rio un altipiano di figura quasi quadrata di superficie miglia

qu. 4* 1 I2 , detto Su Zùri , dove si va attraversando la strada

centrale. Il terreno è volcanizzato in questa parte e altrove, c

mancando la roccia calcarea conviene prendere la calcina da

l'aùli-Làtinu , o da Narbolìa. In questo rialto è la selva ghian-

difera.

Acque. Nell' estensione di questo territorio vi sono 1 7 sor

genti , escluse le comprese nella parte del territorio chc è den

tro la Tanca Regia. Le principali sono quelle di Bonorchis ,

e Dessu Zùri, che formano due piccoli ruscelli. Il rialto Dessu

Zùri è traversato da queste due correnti , che indi nascono ,

e da altra che viene dal territorio di san Lussurgiu , che tra

versa la Regia Tanca. Bevono i paesani da due sorgenti , tra

le quali è medio il paese , il che pare favorisca la congettura ,

che fosso in questo sito la stazione ad medias dell'Itinerario

di Antonino , come favorisce il calcolo delle distanze dalle

due prossime stazioni Molaria oggi Mulargia, e Forum Trajani

oggi Fordongianos , e la direzione della linea riconosciuta del

l'antica via romana. Una di queste due fonti è detta Funtana

de Jossu , perchè nel principio della valle Canales in distanza

di aoo passi. Vi si fabbricò un recipiente , ed esce l'acqua da
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due cantari o bocche. L'altra che dicesi Funtàna-noa è dall'al

tra parte del villaggio nel pwto presso alla strada centrale con

piccolo recipiente. È di miglior qualità della precedente , manca

però nell'estate.

Trovansi in questo territorio quattro paludi. Sa Pauledda

giace tra il paese e la strada centrale , ed è la più piccola.

Al di là poi della strada centrale vi è Paule-Sarmenta che

verrà facilmente disseccata dopo la concessione fattane. Sa Paule

de Tia Concordia minor della precedente è alla stessa parte.

Paule-Cannas nella medesima regione è maggior di tutte , avendo

quasi due miglia di circonferenza in figura bislunga. Nell'in

verno tiene acqua alta più di metri 1. 5o. E questa palude

traversata dalla strada che va alla Regia Tanca , e si distende

sopra un rustico ponte formato a grandi sassi , che fanno da

pile , sulli quali collocati sono degli altri orizzontalmente in

guisa , che non rompesi la comunicazione fra le due parti del

ristagnamento. La via è larga da potervi passare un carro. Ad

eccezione di questa , le altre nell'estiva stagione quasi sempre

svaniscono , ed i loro fondi divengon fogne di miasmatiche esa

lazioni , potentissime cause di febbri intermittenti e perniciose

a non piccol raggio. Se s'impedisse questo stagnamento delle

alluvioni, come non è difficile , l'aria sarebbe meno insalubre,

e l'agricoltura acquisterebbe terreno capace d'un seminario di

a5o starelli cagl. (9915. oo ari).

Antichità. Trovansi in questo territorio 17 antichissime costru

zioni ciclopiche a cono troncato, dette volgarmente uorachi (nurà-

ghes). La maggior parte sono quasi allatto demoliti; i più conside

revoli sono norache Losa , e norache Riga. Di quelli che in parte

ancora sussistono l'adito è così basso , che non vi si può entrare

che carpone. — Condizione del comune. Questo paese entra nel

feudo reale di Parte-Ocier-Reale , altrimenti Inferiore. Per li

dritti di vassallaggio , vedi Parte-Ocier-Reale ; per li contri

buti reali , vedi Busachi provincia. Inoltre pagasi un certo tri

buto al Sigor utile della Selva-Zùri da chi vi introduca nella

stagione delle ghiande i porci.

ABONDAJNCE , capo-luogo di mand. nella prov. del Ciablese,

dioc. d'Annecy , div. di Savoja , dal cui senato dipende. Sotto

gli uffizi d'insin. di Le-Biot, d'ipot. di Bonneville, di posta di

Eviau. Ricorre alla vice-intend. e prefett. di Thonon.
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A questo capo di mandamento vanno soggette le villate di

Richebourg , Sous-le-pas , e Charmy. L'amministrazione del sin

daco di questo capoluogo si estende sui comuni di Bernex ,

Chatel , Chèvenoz , La-Chapelle , Vacheresse , Vinzier. Esso è

posto sulla riva sinistra del torrente Dransa ( la Drance ) a i 2

miglia da Thonon. Il comune d'Abondance, egualmente che la

valle , fu cosi appellato dalla copia e dalla singolare bontà de'

suoi pascoli. Esso è tutto circondato da montagne , sulle quali

non si è aperta alcuna via praticabile , a cagione della gran

quantità delle nevi che all'inverno cuoprono quelle montagne ,

e ne rendono per conseguente assai malagevole e pericolosa la

salita. L'abazia di Abondance riconosce per suo fondatore san,

Colombano , illustre monaco irlandese , il quale , fuggendo le

persecuzioni di Teodorico , re della Borgogna , riparò co' suoi

discepoli in questa valle selvosa ed inospita , e furono questi

monaci i primi che vi dissodarono la terra. Ma avendone esso

Re nel 5^4 distrutto il monastero, dispersi i monaci , e pro

scritto da' suoi stati s. Colombano , andò questi per alcun tempo

peregrinando ora nella Svizzera , ora lungo il Reno , spargendo

ovunque colle sue predicazioni l'evangelica verità, donde venne

in Lombardia, e vi fu umanamente accolto dal re' Agilulfo ,

sotto la protezione del quale fondò in Bobbio un monastero ,

dove terminò la travagliosa sua vita.

Ristabilita quindi l'abazia , vi furono chiamati nel i i o8 i

canonici regolari di san Maurizio in Valese , a' quali il beato

Ponzio da Faucigny dettò regole , che vennero in breve adot

tate da tutte le cattedrali della Savoja ; in virtù delle quali

regole divenne egli capo delle badie di Sixt , di Filly , di En-

tremont in Savoja ; di quelle di Grand-Val e della Gollie nella

Borgogna , e di altri priorati. Questa osservanza col tempo sca

duta per gli abusi introdottisi , s. Francesco di Sales fece nel

i6o7 surrogare que' canonici dai fogliosi , o cistercensi riformati

di s. Bernardo: e poscia a richiesta del re Carlo Emanuele ILI

l'abazia venne da Clemente XIII annessa alla s. casa di Thonon ,

che la possedette sino all'epoca della rivoluzione francese, e il

prefetto di essa prese perciò il titolo di abate commendatario.

Nel i768 dovettero i monaci d'ordine di quel 'sflrHto^ritirarsi a

Lemenc. Vuoisi qui riferire che al reggimento di questa aba

zia vennero sempre preposti personaggi chiari in ogni ma
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mieta di studi. La «Mesa parrocchiale , che eia altre Tolte di

uso comune dei monaci e del paese , è consecrata a s. Maria

{ s. "Maria ad Abundantiam ) , ed è la sola chiesa del luogo.

Fu essa edificata nel secolo s , ed « voce , come anche ap

parisce da antichi documenti , che la sua pietra fondamentale

sia stata posta da s. Colombano. Essa è di gotica .architettura ,

e può dirsi una delle più belle del Ciablesc.

Ve una sola strada comunale, che attraversa il territorio da po

nente a levante, e tende da Thonon e da Evian ai confini del Va-

lese , passando per la valle d' Ahondance , e traversando il cosi

detto Passo di Morgens ( le col de Morgens ) per andar a finire a

Monthey. Su questa via a 4 miglia da Al)ondance sta il comune di

Vacheresse, e quinci a 2 miglia, seguitando a levante la mede-.sima strada , quello della Chapelle. Il territorio è ancora in-*tersecato dalla Dransa , che si valica su parecchi ponti di legno.

Questo torrente prende origine a Chàtel sulla montagna di

Pleine-Drance , oltrepassa quest'ultimo comune , e va a gittarsi

nel lago Lemano tra Thonon ed Evian , dopo essersi unito co'

torrenti , che discendono dal Biot , dà^ Berna , e da Bellevirad-

Vi si pescano trote squisitissime , le quali divennero più rare

dopo che vi si fa il trasporto dei legnami. Kel comune si al

leva gran quantità di vacche , di muli , e di giovenche ricer

catissime , nel qual genere di commercio sono più che in altro

gli abitanti occupati. Quivi il terreno è ferace , ma non colti

vato se non per quel tanto di prodotti , «he ne consumano

gli abitatori. Vi si ha cura particolare delle praterie , dove

nella state pascolano numerose greggie. Vi si fa gran quantità

di butirro , e certa sorta di caci liquidi chiamati vacchermi

(vacherins) , che sono tenuti pe' migliori della Savoja, e molto

apprezzati in Ginevra , in Isvizzera , ed altrove.

Le montagne sono folte di foreste d'abeti e di faggi , ed uber

tose di pascoli : trovaiisi in esse una cava di marmo col fondo

rosso , venato di bianco , atto a ricevere un bellissimo liscio ;

e due cave di gesso. La eaccia è di faggiani , pernici , galline-

regine , ivi dette gélinotles , lepri , camozze , capriuoli , certa

sorta di tassi chiamati blaireaux , marmotte , e vi sono molte

volpi , e lupi. Vi si fanno tre rinomate fiere di vario bestiame :

una a' 27 di maggio colla sua tornata a' 6 di giugno; una a'3o

Dfcion. Grogr. ree. Vol. I. 3
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di luglio ; la terza a' 4 di ottobre colla sua tornata a' 4 dinovembre. .Vi concorrono specialmente gli abitanti de' paesi cir

convicini. I pesi, e le misure, che comunemente vi si usano,

sono quelli d'Evian e di Thouon. Vi è una misura particolare

pei liquidi , conosciuta col nome di pot ( vaso che corrisponde

alla così detta pinta de' piemontesi ) , la capacità del quale è

circa un quarto di più del litro. Per rispetto a' cambi ordina

riamente si fa. uso del biglioue di Ginevra e di Svizzera , e della

moneta grossa di Francia e di Savoja. Gli abitanti sono robusti

e ben fatti della persona , all'abili , intelligenti, e si distinguono

nello studio delle arti liberali. Essi conservano tuttora ne' con

tratti l'antica buona fede savojarda. — Popolazione i5oo.

ACCEGLIO , com. nel mand. di Prazzo , prov. e div. di Cuneo ,

»hoc. di Saluzzo , dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli uf

fizi d'intend. generale , di prefett. , d'insiii, e d'ipot. di Cuneo,

di posta di Dronero. /W»i**»£- fr'fsl&t***"

Sulla sponda sinistra del fiumiccllo Macra. , che dà il nome.

a tutta una valle, sta Acceglio sur un cigliare alquanto elevato,

detto ne' bassi tempi Cilium , o Icilium , ed Ocilium ; esso fu

pure chiamato Oceìnm e Occellum , a cagione dei vari passaggi,

che si aprono sulla sommità de' monti, da' quali è circondato ; e

secondo alcuni , per indicare la sua positura , che accenna alla

Francia. Al di sotto di Acceglio vi è Ussòlo , che altre volte

chiamatasi anche Ocelum : e siccome da Acceglio si dipartono

due strade opposte , l'una delle quali conduce nella valle di

Belino, l'altra nella valle di Stura; così il primo Ocelum, tro

vandosi nella parte superiore , fu detto Ocelum ad Macram

superius , il secondo Ocelum ad Macram inferius. Questo co

nnme , per essere situato nella parte più alta e più occiden

tale di essa , fu mai sempre considerato come un luogo militare

importante. Di fatto eravi su quel sommo giogo una ben munita

rocca, di cui si scorgono ancora i vecchi rottami. sDa varii antichi

monumenti, che in questo borgo si rinvennero , apparisce questa

valle essere stata ascritta alla tribù Pollia romana. In una carta

del ioa8 vedesi , che Acceglio con gran parte della sua vallea

fu dal marchese di Susa Manfredo Ulderico , e da fj»erta sua

moglie assegnato in dote alla badia da loro fondata d(i4bene-

dittinà-di Caramagna. Ael i i42 venne in potere de' marchesi di

Busca, estinta la quale dinastia, passò a' marchesi di Saluzzo,
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« per ultimo, in forza del trattato di Lione del i7 gennajo i6oi ,

passò a Carlo Emanuele I , duca di Savoja , il quale diede Ao

ces;lio in contado alla famiglia Taffino di Savigliano.

'Vanno soggette a questo comune le seguenti frazioni : Villar,

Lanzetto , Ponte-Macra , Sonetto , Cbinpera , Frere , Prato-

J5otoado:<n quest'ultimo luogo stanziano alcuni preposti alle

dogane con un ricevidore. Hannovi tre chiese parrocchiali , ed

una confraternita: la parrocchia maggiore nell'interno del paese

sacra a Maria Vergine assunta , che fu di recente riedificata ed ab

bellita : un'altra detta Della-Chiapera , a ?. ore di lontananza;

ed una terza a un'ora e i\i nel luogo di Unerzio. i\el secolo

ri fu eretto un convento di cappuccini allo scopo di mantener

salde nella fede cristiana le genti di questa , e delle valli vi

cine , infestate da un branco di eretici discesi dal Deliìnato

per ispargerri le false dottrine di Calvino. Vi sono aperte tre

vie , che conducono in Francia , le quali possono soltanto pra

ticarsi per mezzo di muli. Evvi un lago , denominato Vesaisa ,

profondissimo, dell'estensione di 6on metri, privo di pescagione,

ma gradita dimora di molte anitre selvatiche. I monti , che si

innalzano in questo territorio , sono cinque : quello appellato

delle Monache , quello della Pausa , Soutron , Traverseira , e

Stroppia , ne' quali monti trovaronsi più fiate ammassi di gra

nati. Vi sono grassi paschi , con che si mantiene molto bestiame

bovino , e numerose greggie , che formano la ricchezza princi

pale del paese, così per la buona qualità della loro lana, come

per la bontà de' caci , che vi si fanno , assai reputati. I pro

dotti cereali consistono in segala ed orzo : ma specialmente la

segala vi fa ottima prova , ed è tenuta per la migliore del vec

chio Piemonte. Questa terra può veramente dirsi la più ricca ,

e più popolata di tutta la valle per rapporto al suo commer

cio , se si eccettui Dronero. Il maggior traffico , che gli abitanti

fanno , è colla Francia , ove di tempo in tempo alcuni di loro

fissano la dimora. Vi sono due fiere all'anno , che (annosi in

un prato, una a' i7 di maggio, l'altra a' 6 di ottobre: e visi

negozia unicamente del bestiame. Vi sono in uso i pesi, le mi

sure , e le monete di Piemonte. Essendo l'aria , che vi si re

spira , saluberrima , gli abitanti sono robustissimi.

Il paese è a 6 miglia a ponente da Dronero, e i5 a libeccio

da Saluzzo. Popolazione i8oo.
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ACQUI , provincia dell'alto Monferrato , che confina a levante

colla provincia di Novi , a ostro e a scirocco con quella di Sa

vona , a ponente colle province d'Alba e d'Asti , ed a tramon

tana con quella di Alessandria : si estende io. miglia da levante

a ponente , e Z~] da ostro a settentrione. L'estremità meridionale

di questa provincia è circondata dalla catena degli Appennini ,

le varie anella della quale si dirigono da ostro a settentrione

abbassandosi a grado a grado infino al distretto d'Acqui, dove

comincia una pianura , che non è più interrotta se non da

alcuni colli , e viene irrigata dalle due Bormide , dal Belbo ,

dal torrente Appiotta , o Piotta, altre volte Amporio , e dal

torrente Medrio. Il territorio della provincia , tranne pochi pae

si , che sono nella parte più estesa della valle di Bormida , è

pieno di monticelli conosciuti sotto il nome di Langhe , sterili

di prodotti cereali , cui gli abitanti si procacciano dai paesi più

opulenti della pianura , e particolarmente dal suolo alessandrino.

Si osservano ciò non pertanto in questa provincia di^ belle pia

nure e deliziose colline, dove raccolgonsi in abbondanza grani

e legumi di varie specie , frutta , castagne , ed eccellenti tar

tufi. Vi si fanno altresì ottimi vini ; si trae profitto dai bachi

da seta , e nella parte meridionale della provincia si alleva

numeroso bestiame. Si trovano nelle viscere de' suoi monti mi

niere di ferro , e vi scaturiscono acque minerali.

Nella provincia passano due vie principali , mantenute a spese

della medesima , che conducono una da levante in Alessandria ,

l'altra da ponente a Savona ; e si sta compiendone a tramontana

una terza per Nizza di Monferrato. L'apertura di queste nuove

strade carreggiabili per Alessandria e per Savona , hanno fatto

ravvivare di molto il commercio della città d'Acqui , di cui essa

divenne un centro di transito pel trasporto dei grani ai paesi

marittimi , e per lo scambievole trasporto delle merci coloniali

in Piemonte. Si contano settantatre comunità componenti questa

provincia, fra le più cospicue delle quali vogliono essere an

noverate la città di Nizza cosi detta della Paglia , posta sulle

sponde del Belbo , e l'ubertoso paese di Strevi , situato sulla

strada di Alessandria a un'ora dalla città, nel quale paese si

fanno i migliori vini della provincia ; e più avanti il ferace borgo

di Cassine: il numero degli abitanti di questi tre luoghi ag

guaglia a un di presso quello della città d'Acqui, ehcè da 78oo.
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Gli abitanti di tutta la provincia sommano a 92ono. Ebbe il

possesso di questa provincia la Real Casa di Savoja l-anno i7o8,

confermatole col trattato di Utrecht del i 7 i 3.

ACQUI , città antichissima , capo di provincia nella divisione

militare d'Alessandria , sede di un vescovo suffraganeo dell'ar

civescovo di Torino. Ha un tribunale di prefettura di 4,a classe,

dipendente dal senato di Piemonte; un comandante militare, e

un maggiore della pia/za ; un uffizio d'intendenza di 2.a classe ;

la civica amministrazione composta di sette decurioni; un ri

formatore sopra gli studi ; un reale collegio con professori per

insegnarvi la teologia , le instituzioni civili , la filosofia , la ret-

torica , le umane lettei e , la gramatica. Vi hanno pubblico uf

fizio il giudice di mandamento , un regio insinuatore , uu-dtrrt-

tare i\«\ demanio, un conservatore delle ipoteche , un commis

sario di guerra , un commissario per le leve , uno per le regie

cacce , uno pel. vaccino ; un sotto-ispettore de' boschi e delle

selve ; unm&fi di posta delle lettere retto da un vice-diret

tore, ed un uffizio per la posta de' cavalli. V'è un distaccamento

militare comandato da un uffiziale , ed una stazione di rcali ca

rabinieri comandata egualmente da un uffiziale.

Tra i gradi di long. 6o i 2' , e di latit. 44o 4o' sorge a set

tentrione la capitale dell'alto Monferrato sulla sponda sinistra

del Bormida. Questo fiume , che trae origine dai monti liguri

della Riviera di ponente di qua dalle Alpi , che s'innalzano di

fronte al mare di Savona , dirigesi da ostro a settentrione , indi

da ponente a levante. Ingrossa co' torrenti che precipitano da

que' monti nel suo letto , e nell'uscire dalle anguste valli di

quelle montagne ridotte a coltivamento , va serpeggiando in pivi

spaziosa valle del territorio alessandrino , dove esso riceve il

torrente Orba , prima di sboccare nel Tanaro di là d'Alessan

dria. La città d'Acqui trae il suo nome dalle acque calde sul

furee , chiamate dagli antichi a<ìuac statiellorum , o statiellae,

giovevoli ai comodi della vita , e assai proficue per la cura di

molte infermità , che travagliano il corpo umano. Sta una parte

di essa sul dolce clivo d'una collinetta , dove il palazzo vesco

vile , il seminario , il duomo , e alcune case poste in ordine

simmetrico circoscrivono la bella piazza del duomo, e fanno

viemaggiormente spiccare la superba facciata di esso. L'altra

parte del paese è in pianura in capo alle due strade provin
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eiali, chc conducono l'una in Asti, l'altra in Alessandria. Più

villaggi posti sulle vette dei vicini colli fanno corona alla città,

presso la quale sur un'altura sta un vecchio castello , antica di

mora de' comandanti militari, ora destinato per le carceri. Oltre

alla cattedrale, e ai detti pubblici edifizi, vi sono altre cinque

chiese , un vasto convento , un collegio di pubblico ammaestra

mento, e varii pii instituti. Hannovi tre piazze: del duomo, di

s. Francesco , dell'Addolorata. Vi sono inoltre due ollicine di ti

pografia, la (piale arte credesi , che già vi fosse esercitata innanzi

al i5oo; vi hanno pure fabbriche di campane, concie di pelli , e

manifatture di tele di forme diverse. Ad agevolare la vendita dei

prodotti di queste fabbriche, oltre i due mercati del martedì

e del venerdì d'ogni settimana , vi si fauno tre annue fiere :

una in ghigno subito dopo la festa di s. Guido , protettore

della città; la seconda, detta della Croce, a' 14 di settembre;

la terza, detta di s. Delfina, a' 25 di novembre. Ledue prime

sono particolarmente frequentate per la renditi del bestiame.

\i giovano anche al traffico del luogo parecchie fornaci da cal

ce , e alcune cave de' vicini monti , dove si tagliano di larghe

pietre per gli edilìzi. II territorio d'Acqui è dell'estensione di

2881 ettari, corrispondenti a un di presso a 6noo jugeri di

Piemonte. Le sue: principali produzioni sono il vino, di cui si

esportmo 3ooo ettolitri , i bozzoli e la seta , di cui si espor

tano 2ooo miriagrammi. Le derrate cereali non bastano al so

stentamento degli abitanti , che sono costretti a importarne an

nualmente da 85oo ettolitri.

La città è traversata dal torrente Sleri , ed è divisa in tre bor

ghi: Pisterna, Borgo-Nuovo, e Borgo di s. Pietro. Il Pisterna, cosl

detto da postatda, che significò antica porticella posteriore o di

soccorso, sta a levante del Meri, e forma d'intorno al castello un

circolo di case e casucce. Quivi è la chiesa di s. Paolo fabbricata

nel 16o8 da' barnabiti chiamativi per le scuole , con un convento

e un collegio, che fu da loro ceduto a' regii professori nel 1729.

Il convento, perchè poco numeroso, venne soppresso nel 1798.

Nella chiesa, che sul buono stile fecero essi riedificare nel 17o9,

osservasi un bellissimo quadro di s. Domenico. Il Borgo-Nuovo ,

che sta a mezzodì sulla sinistra del Meri , prolungasi dal duomo

sino alla porta detta dei bagni , o di Alessandria. La magnifica

cattedrale , consecrata dapprima a s. Pietro , e ne' secoli di
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meno a s. Maria maggiore, fu riedificata da s. Guido vescovo

sulla soda architettura del secolo si, e <la lui dedicata alla

beata Vergine assunta. Ne rende maestosa la facciata un bel

penstilio sostenuto da quattro grosse colonne, dalle quali ri

sultano tre archi , e la veduta di tre porte sul piano del ve

stibolo , a cui si aiTiva per un'ampia gradinata , che dà l'ac

cesso alla chiesa sul davanti , e per l'uno e l'altro fianco. L'in

terno del tempio è diviso in cinque bolle navate. Fra le di

pinture che lo fregiano, sono lodati il quadro di san Guido,

e particolarmente quello dell 'Annunziata posto nella sagrestia

de' canonici. Il capitolo , stabilito nel 99o dal vescovo Primo ,

è composto di quindici canonici effettivi, oltre gli onorari. Co

munica col duomo il palazzo vescovile cominciato nel i444 dal

vescovo Bonifacio, e condotto a termine nel i46o dal vescovo

Deregibus. Segue il seminario , che è un bello edifizio con bi

blioteca aperta in ciascun giovedì , fondato dal vescovo Capra

di Gozzano. Presso al duomo , nel convento delle benedittine

fondato nel io5-j da s. Guido, evvi il collegio delle regie scuole

stabilito nel i8o2. Sono poi ragguardevoli il palazzo civico ,

quello del tribunale di prefettura , e non pochi altri apparte

nenti a distinte famiglie acquosi, non eccettuati i recenti edifizi

degli israeliti.

Il Borgo di san Pietro è la parte piana della città , a po

nente del Meri : questo borgo era fuori delle mura innanzi

al i48o, anno in cui il marchese Guglielmo ViII lo uni agli

altri borghi: esso non conteneva allora , se non se il mona

stero di san Pietro , da cui prese il nome , la chiesa di san

Giovanni , e alcune poche case : ora però che vi furono co

strutte comode fabbriche , si è fatto più popoloso degli altri.

V'è un monistero, che fu de' benedittini , fondato da' re longo

bardi Ariperto e Liutprando , rovinato da' saraceni , e restaurato

da' vescovi Dudone, e s. Guido, affinchè vi si ristabilisse l'istru

zione di que' monaci; ma dato nel . i 477 m commenda al car

dinale Teodoro di Monferrato , e ad abati secolari , andò in

progresso di tempo dicadendo. La sua lunga chiesa ahaziale fu

nel secolo rvu divisa in due , di cui una s'intitola da Maria

Vergine addolorata ; nella tpiale chiesa si ammira un quadro

che rappresenta la coronazione di spine. Vi rimane tuttora in

pie l'antico campanile ottangolare somigliante a quello del ce
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lebre monastero di i. Colombano in Bobbio. Dinanzi ad unx

grande piazza quadrata v'ha uno de' più belli conventi che pos

segga in Piemonte l'ordine de' minori osservanti qui chiamati ,

dove era il monastero con la chiesa detta di s. Giovanni , dai

soppressi mommi ospedalieri di s. Giovanni di Gerusalemme, ai

quali apparteneva. Su questa piazza si è procurato da pochi anni

un gitto di limpida acqua potabile , che si spinge all'altezza di

circa 4 piedi. Ampliarono i minori osservanti col tempo il con

vento , e la chiesa , che intitolarono da s. Francesco : ma la

chiesa grande a cinque navate , che vi avevano, dopo la loro

soppressione avvenuta nel i803 , è caduta in rovina. Per ultimo

vi è la chiesa di s. Giuseppe edificata nel i688. La città ebbe

anticamente un ospedale chiamato di sant'Antonio , perchè a

quella chiesa vicina, destinato a ricoverare i poveri bisognevoli

di bagni. Questa pia istituzione era verso la metà del secolo vr

dicaduta ; ma venne poco dopo ristabilita per la pietà de' cit

tadini Marenco ed Avellani , e del cardinale Biandrate di s. Gior

gio: e fu aggiunto ad esso eoa rara liberalità un orfanotrofio

dal vescovo Capra. Un monte di pietà era pure stato fondato

dal detto cardinale ; ma i residui fondi di questo benefieo in—

stituto vennero nel i8oi assorbiti dalle urgenze de' poveri. Le

mura della città demolite nel i8i6, di cui si veggono ancora

le tracce dalla parte del castello , aprirono lo spazio a nuove

abitazioni , a comodi mercati per la crescente popolazione , ad

un ameno pubblico passeggio; e il clima acquese ne divenne.

molto più salubre , che per lo innanzi non fosse. Le mura del

tastello furono risparmiate, e quindi riattate nel i8iJ da Vit

torio Emanuele I. Fuori di città sono due sobborghi, l'uno

detto di Moirano, l'altro di Lussito: m quello di Moirano esi

steva nel io4i la chiesa di s. Tommaso ceduta colle sue ren

dite da s. Guido a' benedittini ; e nel i 5o3 vi fu eretta la chiesa

parrocchiale di s. Guido.

Acqui si trova in molto facile comunicazione co' paesi più

rimarchevoli del suo territorio , c colle città di Alessandria ,

Savona , Genova , Torino , per mezzo delle nuove strade car

reggiabili , che vi furono aperte. Il suo soggiorno divenne an

cora più gradevole pe' suoi lunghi viali ombreggiati da pla

tani , che circondano tutto il fianco meridionale della città ,

c si estendono da levante a ponente pei. più di di miglio;
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e va acquistando un aspetto tempre più florido per la costru-

àoue dei molti nuovi edifizi , che abbelliscono le sue più

commerciali vie. Ma la maggiore celebrità d' Acqui è ripo

sta nelle sue terme , che vi attraggono numerosi stranieri , le

quali si trovano parte dentro , parte fuori della città. Fra

le acque termali , che scaturiscono pressochè nel centro della

città , si considera come rara singolarità la cosi detta Bollente ,

che è una congerie d'acqua caldissima a circa 6o gradi del

termometro di Reaumur , impregnata d'odore solforoso ; la quale

sbocca divisa in due volumi con flusso perenne , e sempre in

egual copia da due grossi tubi di bronzo infissi in una delle

quattro pareti costituenti un piccolo edifizio quadrato sulla piazza

del ghetto. Si è calcolato gittare essi due tubi da 4oo litri

d'acqua ogni minuto , la quale va a scaricarsi nel Meri. Benchè

la detta Bollente non oltrepassi mai i 6o gradi di calore , non

viene però meno nelle grandi siccità, e serve di continuo agli

abitanti per molti usi di domestica economia. L'acqua fresca ,

che per temperare i suddetti bagni di sant'Antonio conducevasi

dal luogo appellato la Madonnina , e che da giungo tempo si

era smarrita, fu per cura de' cittadini rintracciata nel i8o8, e

ricondotta fin sulla piazza di s. Francesco.

A un quarto di miglio dalla città, in poca lontananza dalla

destra sponda del Bormida , vi è lo stabilimento balneo-sanitario ,

dentro al quale scaturiscono molte sorgenti d'acqua solforosa a di

versi gradi di calore. Tutte queste sorgenti, più o meno calde,

nascono alle falde del, monte Stregone , e sono rinomatissime per

le loro mediche proprietà, e più ancora per lo salutifero impasto

limoso, che con sè trasportano dai profondi loro crateri. 'fra i

fonti sulfurei della più bassa temperatura , uno ve n' ha che

scaturisce sulla sinistra del torrente Ravanasco a poca distanza

dalle sorgenti termali. Il detto stabilimento è composto di due

edifin insieme riuniti , costrutto l'uno dal duca di Mantova Fer

dinando Carlo nel i687 , l'altro dal re Vittorio Amedeo III

nel i780 , per l'uso de' militari infermi. A quell'opera era in

dotto il duca Ferdinando , perchè l'antico edifizio posto più in

su era stato otto anni prima trasportato da una grande frana

staccatasi dal monte alla distanza di 36 metri , e le acque

comparvero ove sorgono di presente. Questo edifizio tuttavia

durato non sarebbe contro la violenza del Bormida unito al
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Ravanasco, che da vicino ihinacciavalo , senza la solida gran

diosa diga innalzata da Carlo Emanuele III. Era già stato decretato

da Vittorio Amedeo III , che sul fmme , il quale si passa tuttora

sopra una barca , si gittasse un ponte di pietra , cui vedeva cosi

vantaggioso per la facile comunicazione della città co' bugni ; ma

he fu impedito l'eseguimento dalle sopravvenute politiche vi

cende. Dal i 8 i 8 al i827 lo stabilimento venne ampliato ed ab

bellito dalla generosa munificenza di Carlo Felice al segno di

poter di presente pareggiare i migliori stabilimenti balneo-sa-

nitarii d'Europa : e fu ancora per opera dello stesso re , che

nel i824 si mandò a compimento, e venne abitato il regio

ospizio de' poveri, ove sono eglino ammessi fino al numero di

venticinque , e provveduti del vitto e vestiario , oltre alla cura

medica che vi ricevono.

Molti reputati scrittori di mediche dottrine rivolsero le loro

investigazioni intorno al conoscimento di queste acque termali ,

tanto della bollente, quanto di quelle oltre Bormida; e le loro

accuratissime analisi valsero a confermare e viemaggiorniente

accrescere la celebrità , cui hanno da molti secoli quelle terme.

Sulla testimonianza de' quali scrittori si può asseverare non darsi

infermità ribelle all'effieacia dei rimedi ordinari, che o non cessi,

o notevolmente non scemi per la mirabile virtù di queste acque :

il sedimento delle quali contiene una piccola porzione di car

bonato e di solfato di calce , d'onde risulta il cosi rinomato

fango, opportunissimo nelle artritidi, nei tremori , nelle contrat

ture nervose , nelle paralisie , e in altri m'orbi ingenerati da so

verchio o parziale eccitamento (i). Oltre alla prodigiosa virtù

(1) II celebre professore Mojon, che così di queste ncque, come di

questo fango volle conoscere le chimiche proprieià , ne fece una dili

gente analisi. e irovò la così detta Bollente contenere 0,000303 di idro

solfuro di calce , composto di

Idrogeno , miriagramma 0,000028

Solfo ii 0,000069

Calce n 0,000t42

Muriato di soda . . ii 0,001420

Muriato di calce . . ii 0,0003i4

Acqua ii 0,997963

Le acque oltre Bormida conienere 0,000 .!47 d'idrosolfiio di calce ,

composto di
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delle terme, la buona aria, che vi si respira, contribuisce essa

pura ad accelerare le guarigioni.

Cenni storici. La storia delfa tribù ligure degli antichi stazielli,

di cui Acqui fu la capitale , e la dominazione de' quali era secondo

Plinio determinata dal Bormida, e dall'Orba, non può cominciare

chc dalla grande battaglia di Caristo , cui sostennero contro i ro

mani l'anno 163 innanzi all'era volgare. Questa possente nazione,

da che ebbe cacciati d'Italia i cartaginesi ed i galli, e vinti, ma

Gaz idrogeno , miriagr. 0,000032

Solfo u 0.0O00SO

Calce » 0,000335

'Muitato di soda . . 11 0.000583

Mai iato di calce . 11 0.000l 43

Terra silicea . . . « 0.0000)9

Acqua » 0,998809

Totale 1,000000

7/ residuo di 4 42 decigrammi ottenuto dall'evaporazione di un miriastgramma di quest'acqua termale contenere

Muriato di soda , decigrammo 58

Muriaio di calce ... u 1 4

Solfo idi ogenato » 4

Carbonato di calce ..." 37

Solfato di calce . ...» 28

Terra silicea " *

Materia carlonosa ...» 2

Totale 4 42

Per rispetto al fango, essere 4 00 parti di esso composto di

Selce 0.46

Allumina 0.22

Ossido di ferro 0,05

Carbonato di calce . . . .0,42

Solfaiu di calce 0,07

Perdita 0,08

Totale 4,00

Dopo quest'analisi falla dal Mojon , il dottore Canili scopri in queste

acque minerali il jodio allo stato d'idriodato , da cui egli crede si debba

principalmente riconoscere l'efficace virtù sciogliente delle medesime ; e

tale scoperta accresce non poco la celebrità delle terme acquesi.
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non mai debellati i liguri posti al di là della Staflòra , prepa

rava nuovi assalti contro questi popoli , i quali , visto il peri

colo , si unirono in grande numero , e , passando di qua da

quel fiume e dall'Orba , costrinsero gli stazielli , che non ave

vano ancora preso parte alla guerra contro i romani , a mar

ciar con essi contro di loro. I romani sotto la condotta di

Macro Popilio passarono per la prima volta la Staffera , ed

appiccata la zuffa in agro statiellati, menarono tale strage dei

liguri, che appena diecimila ne rimasero , i quali pure dovet

tero arrendersi a discrezione al consolo, che li vendette co' beni

loro , ed atterrò Caristo , di cui s'ignora tuttora il sito. Per

cosi eccessivo rigore ne fu grandemente inasprita la intera Li

guria , e nella stessa Roma i tribuni ottennero un plebiscito ,

perchè fossero posti in libertà gli stazielli fatti prigioni in quella

battaglia , e loro rendute le proprie sostanze. Ma il pretore Li

cinio, a cui dal senato fu commessa l'esecuzione dell'indulgente

decreto, corrotto dai donativi, non obbedì.

Acqui dappoi divenne un distinto municipio romano ascritto

alla tribù Papia, e fu compreso nella nona regione italica. Vi si

aperse una via militare , che dalla Trebbia conduceva in Acqui ,

d'onde prolungavasi da ostro a Vado , e da ponente a Dubbio ,

Breolungo , e Borgo s. Dalmazzo , indi per la valle di Stura sino

al passo d'Argentiera , e di là in Provenza. Di questa via , detta

Emilia, perchè restaurata da M. Emilio Scauro, menntegli era

censore , si osservano alcune tracce sotto la città: se ne vedono

ancora due tronchi , uno fra Castelnuovo ed il Bosco , l'altro

in val di Bormida tra Cartosio e Savona. Sotto il romano

dominio il commercio vi era fiorentissimo , a cagione che pei

le varie strade, che venivano a riuscire in essa via, facilmente

giungevano le merci d'oltremare dal porto di Savona in questa

città , d'onde venivano poscia trasportate per l'alta e per la

bassa Italia. Non si dee però questa via Emilia confondere con

quella costrutta da Emilio Lepido , la quale era con la Fla

minia congiunta.

Altri avanzi , ed alcuni monumenti del romano potere si scor

gono nella città e ne' suoi contomi. A mezzo il monte di Rocca-

Sorda sta un vasto serbatojo d'acqua potabile, d'onde essa dira

masi per mezzo di tre canali quadrati , per uno de' quali entra in

uno spazioso arquidotto destinato a portarla in città , attraver
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snndo obliquamente il fiume. Otto pilastroni ron quattro soprap

posti archi di solida .struttura ne rimangono. Fra i monumenti vi

si osservano varie iscrizioni de' romani indicanti il pregio in cui essi

tenevano le terme acquesi , da loro abbellite con archi e comode

fabbriche , e si vede ancora un vestigio del fonte di Pallade : tra

le dette iscrizioni sono rimarchevoli una, ragguardante ai bagni

della città , consecrata a Lucio Ottavio , perchè egli eresse lavatio-

nem gratuiiam munìcipibus , incolis , hospitibus , adventoribus ; e

l'altra , relativa ai bagni d'oltre Bormida a Cajo Valerio , perchè

questi viara ^Emiliam lapidibus slravii , thermas restituii. Un

avanzo di un grande romano sepolcro scorgesi a cento passi dal

santuario di Madonna-Alta , chiamato dal volgo il Carnè. In

vicinanza della via Emilia trovaronsi avelli delle famiglie Lollia ,

Mettia , Rutilia , Petronia , Rubria , Mennia , e Plozia , di sa

cerdoti Minervali , Augustali , e Flaviali. Quivi pure si rinven

nero urne , lampade , vasi lagrimatorii , specchi di rame , idp-

letti , monete , e parecchie medaglie delle famiglie Acilia e Pro-

eilia , non che di Silla , di M. Antonio , e della serie degli

imperatori da Augusto sino a Teodosio , la medaglia del quale

vi fu trovata d'oro.

Dopo la desolatrice invasione de' goti , e degli unni nel se

colo v fu collocato nelle distinte città un militare presidio ,

e toccò ad Acqui e con essa a Tortona un presidio di truppe

sarmate , o polacche , comandate da un militare prefetto. Nel

l'anno 568 occupata dal longobardo Alboino l'Italia, fu Acqui

sede d'un duca minore , soggetto a quello d'Asti , il cui go

verno s'estendeva sino al mare. Carlo Magno , distrutto quel

regno , nel 774 prepose un conte alle primarie città. Era il

contado d'Acqui terminato a settentrione dal Tanaro e dal

lloiiuida , estendendosi però per qualche tratto sino a Cuc

calo , e Fubine ; a levante era terminato da' monti dell' Ap-

piotta, a mezzogiorno dagli Appennini, a ponente dal Belbo.

In questi contorni nel secolo x ebbe dominio quel celebre Ale

ramo , intorno al quale sono appieno smentite certe strane av

venture narrate dai cronisti del secolo xiu ; perocchè è ora certo

per autentici documenti , ch'egli nacque nel principio del se

colo x in Sezzè nel contado acquese da Guglielmo I, conte ru

rale di quello e di molti altri luoghi ; che giovanissimo si ado

però fortemente per la liberazione della Liguria dagli arabi di
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Spagna , e d'Affrica ; e chc sposò in seconde nozze Gerberga

figliuola dell'imperatore Berengario II , dei marchesi d'Ivrea. Si

sa pure ch'egli assunse il titolo di marchese , come si vede da

un atto del 961 , e da un diploma dell'imperatore Ottone l

del 967 , per cui gli vengono confermati i vasti suoi possedi

menti in Lombardia , e ne' paesi conquistati sui saraceni ; si sa

infine che , cessato egli di vivere nel 993 , fu seppellito nella

badia di Grassano. Da Aleramo vennero i marchesi di Monfer

rato , le prosapie de' marchesi di Sezzè , d'Incisa, di Ponzone,

del Eosco, di Occimiano, del Carretto, e del Vasto; e da que-sti ultimi , come per autentica carta è dimostrato , sorsero i

marchesi di Saluzzo , di Busca , di Cravesana, di Ceva, di Cor-

temilia , di Savona , e i conti di Loreto.

Nel bollore della lega lombarda , di cui Acqui fece parte ,

come risulta dal trattato della pace di Costanza del 1 1 83 , che ne fa

particolare menzione, i milanesi, per procurarsi un baluardo con

tro Pavia , capo della fazione imperiale , fondavano la città che

prendeva il nome dal pouteGce Alessandro III , il quale vi stabiliva

una sede vescovile nel 1 17f, per arricchire la quale separava molte

terre dalla diocesi d'Acqui. Ed avveniva anzi che nel 1 18o cosi fat

tamente si estendesse la giurisdizione del vescovato d'Alessandria a

pregiudizio di quello d'Acqui , che ne conseguitassero guerre e

disastri. Cosi nel 11 98 fu Acqui per tal modo stretta dagli ales

sandrini collegati cogli astigiani e co' genovesi , che dovette

implorare ]a protezione e gli ajuti del marchese di Monferrato

Bonifacio I:. ajuti, chc furono di così poca efficacia , che le due

cmule città non vennero a rappattumarsi fuorchè nel 12o9. Ma

gli acquesi, vessati di bel nuovo dagli alessandrini , ricorsero

all'imperatore Federico II , che intimò la cessazione di cosi

acerbe ostilità : alla quale intimazione seguì poscia un trattato

di pace nel 1224. A così lunghe ed ostinate .guerre si aggiun

sero le barbare fazioni de' guelfi e ghibellini eccitate in Acqui,

ed accese dalle famiglie de' Blesi e de' Bcllingeri ferocemente

nemiche. Nel 1 239 i ghibellini acquesi congiunti con quelli

d'Alba facevano guerra per l'imperatore contro a' genovesi , sui

quali riportavano una vittoria presso Acqui nel 12.^5, e face

vano prigione il loro condottiero Fulcone ; scacciati però dai

guelfi nel 126o , furono costretti a mettersi sollo la signoria

«lel marchese Guglielmo \'II , e l'atto solenne di tale dedizione
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veima fermato nel 1278. Per colmo di sciagura Carlo d'An-

giò , conquistato il reame di Napoli , venne ad espugnare Acqui

nel 1273. Ma Guglielmo, proGUando dell'assenza di Carlo, q

della lega cogli astigiani , nel 1277 ne discacciò i provenzali,

s'impadronì della città col castello , e fiaccò l'orgoglio di que'

cittadini , che parteggiavano pei guelfi. Ma , dopo la tragica

morte di Guglielmo , i guelfi delle due città fecero guerra al

marchese Giovanni successore di lui, dalla quale non si cessò,

che per la pace del 1299.

Dal i3oo scorse una nuova era per Acqui: signoreggiata essa

costantemente da' suoi marchesi, fu la seconda città dello stato

loro, la capitale dell'alto Monferrato, e la sede di un principe

della loro casa ; quindi la storia d'Acqui con la loro si venne

a confondere. Morto Giovanni senza prole maschile nel i3o5,

nacque grave contesa per l'eredità tra il marchese di Saluzzo

Manfredo discendente per linea maschile da Aleramo, e Teodoro

Paleologo chiamatovi per testamento di Giovanni , di cui era ni

pote, il quale dopo molte vicende fu confermato in questo domi

nio dall'imperatore Enrico VII nel i3io. Roberto d'Angiò insieme.

co' guelfi prese Acqui nel 1 3 1 3 ; ma la sua dominazione in Pie

monte cessò per la pugna di Gamenario presso Chieri nel 1 345.

Dal qual tempo Teodoro lei suoi successori grandemente di

latarono la propria potenza , quantunque abbiano avuto di spesse

guerre co' principi di Savoja e di Acaja , e più ancora coi Vi

sconti divenuti signori di Milano. Acqui fu quindi tranquilla

sino all'invasione de' milanesi sotto gli Sforza succeduti agli

estinti Visconti , i quali nel i43i occuparono questa città col

suo contado , cui restituirono quattro anni dopo al marchese

Gian Giacomo , che ottenne l'ajuto di Amedeo VIIl di Savoja,

colla condizione di riconoscere da lui in feudo questo contado.

Nel i444 l'imperatore Sigismondo venne in Acqui , e ristabilì

pei primogeniti dei marchesi l'antico contado rurale di Acquo-

sana, composto di molte terre ilel contado urbano. Guglielmo VII

nel i447 accrebbe di cinque torri le fortificazioni di questa città.

L'ultimo de' marchesi Palcologi Gian Giorgio morì senza prole,

maschile nel i533 , e l'imperator Carlo V conferì il marche

sato al duca di Mantova Federico Gonzaga nipote di lui. Nella

guerra del i55i eccitatasi per cagione del ducato di Panmi, il

generale Brisac prese Acqui ; ma essendone stato caccialo dal
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Fighiera nel 1 554 , la duchessa di Mantova due anni dopo ri

fissò la sua sede, e quella del ducale senato. Nel 1 557 questa

città rifece i proprii statuti, che vennero poi dati ivi alla luce

nel 1618.

Acqui dal 16a5 sino alla pace di Vestfalia del 1648 fu più volle

presa e ripresa da' francesi e dagli spagnuoli , i quali ultimi vi

atterrarono il castello, che fu poscia riedifieato dal duca Carlo

nel 1663. In questo doloroso intervallo di tempo , cioè negli

anni 163o e 163i, fu questa città spopolata dalla peste. Scop

piata la guerra della successione d'Austria , nella quale il re

Carlo Emanuele III fu collegato contro i francesi e gli spa

gnuoli , entravano questi nel mese di luglio del 1 745 in Acqui :

il castello fu loro reso dal capitano Valfrè dopo valorosa resi

stenza. Ma il 19. di marzo del 1746 1 francesi, fatti consape

voli dei prosperi successi del generale Leutrum sopra Asti ed

Alessandria , abbandonarono Acqui , e nella stessa sera entrovvi

il piemontese Solaio. I gallispani nella loro ritirata dopo la

battaglia del Tidonc rientrarono in questa città il 27 di aprile

dello stesso anno ; ma «e uscirono il 1 7 di maggio , dopo aver

fatte atterrare le mura del castello , tranne la parte verso la

città , ed il re entratovi il a5 di agosto alla testa di 4o bat

taglioni , vi fece riattare le mura. Nella guerra colla repub

blica francese , il generale Buonaparte dopo l'armistizio di Che-

rasco nel 1796 si fermò in Acqui tre giorni , mentre le sue

truppe marciavano su Piacenza , e Milano. Nelle guerre del 1 799

e 18oo tra gli austrosardi e i francesi ebbe Acqui a soffrir gravi

danni. In febbrajo del 1799 i generali Grouchy e Flavigny ac

corsero con truppe , onde punire gli acquesi creduti colpevoli

di una sollevazione contro il francese presidio ; ma il loro fu

rore fu rattenuto dall'affettuoso zelo del vescovo Giacinto Della-

Torre. Nel 2 di novembre del 18oo il generale Allegri con

7oo francesi lasciatosi ivi sorprendere da un grosso di 7ooo au

striaci, vi perdette la vita colla più parte della sua truppa.

Ma tutti i travagli, a cui per le narrate vicende politiche sog

giacque questa città, furono rattemperati dallo zelo e dalla pietà

de' suoi vescovi, alcuni de' quali nel progresso del tempo vi eser

citarono anche con somma dolcezza la temporale giurisdizione;

perocche l'imperatore Ottone ai vassalli laici contrappose i ve

scovi , cui creò conti urbani. Cosi Bene(lclto vescovo acquese
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fu nel 978 dichiarato conte di questa città, c del suo territo

rio per l'estensione di tre miglia; ed i successori di lui furono

anche principi del 1 omano impero col diritto di battere monete ,

delle quali una si conserva nel museo Triulzi di Milano, stata

coniata dal vescovo Oddone , che fiorl in Acqui nel secolo xiv.

Antichissima è la chiesa di questa città : che da tempi molto

remoti faceva parte del vicariato civile di Milano, città, che in

Italia fu delle prime dopo Roma a ricevere il vangelo. E il

trovare nella chiesa d'Acqui, come in quelle di tutta la Lom

bardia , il culto primitivo di s. Siro , che fu discepolo di s. Pie

tro, è grande indizio, ch'egli sia stato il primo ad esercitarvi

l'apostolato. Di fatto questa chiesa pel corso di molti secoli

offerse un largo tributo d'olio d'oliva al sepolcro di san Siro

in Pavia. Il suo primo vescovo fu san Maggiorino , inviatole

nel 3^3 dal papa san Silvestro. La serie de' successori di que

sto santo prelato vedesi nella storia d'Acqui del Biorci. Nel 36o ,

in cui ardeva l'ariana persecuzione , i fedeli di questa dio

cesi furono racconsolati da una lettera loro indiritta da s. Eu

sebio vescovo di Vercelli. Nel 39o un vescovo d'Acqui sotto

scriveva il quinto al sinodo provinciale di sant'Ambrogio. Sotto

i longobardi non sofferse questa diocesi nessuna mutazione.

Gli imperatori tedeschi ne smembrarono alcune pievi , com

pensandola però con donazioni di beni , e di temporali di

ritti. Sul principio del secolo xi toccò per somma ventura a

questa chiesa il gran vescovo s. Guido , ultimo superstite col

suo fratello Opizzone de' primitivi conti d'Acqui. Succeduto egli

in giovine età al vescovo Dudone , vi ristorò gli studi , migliorò

la disciplina del clero , riedifieò la cattedrale , consecrandola

addl 11 di novembre del 1o67 , e donandole i suoi feudi di

Alice, Melazzo , Strevi , Orsara, Castelletto dell'Erro, oltre i

diritti a lui rimasti sulla città. Vi richiamò per la pubblica

istruzione letteraria i beneditemi neri , stabilì pievi nelle cam

pagne per meglio accendervi la pietà degli abitatori. Dopo la

morte di lui nel 1o7o, amministrò nella vacanza questa chiesa

il suo fratello Opizzone vescovo di Lodi , il cui sinodo settimo

lo proclamò pastore egregio, c forte nella grandissima pertur

bazione di que' tempi. In quella età fioriva in Acqui un'asso

ciazione detta Fratria di Santo Spirito , la quale non vuolsi

confondere colle confraternite che sorsero sul fine del secolo xiv.

Dizion. Ceogr, ecc. Vol. L 4

1
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Il lodevolissimo scopo della Fratria era il regolare esercizio degli

atti religiosi nella parrocchia , la perfetta obbedienza al proprio

pastore , il reciproco zelo di carità per lo miglioramento dei

loro costumi , e per la viva sollecitudine nel sovvenire ai po

veri , agli infermi , e soprattutto ai moribondi.

Questa città meritamente si gloria di uomini illustri per

dottrina e per santità. Il vescovo Bellingeri fu assai riputato

presso l'imperatore Arrigo VII , e scrisse una storia del suo

tempo accennata dal Gioffredo Della-Chiesa. Il vescovo Lodo

vico Bruni de' conti di Roccaverano , grande' giureconsulto , e

poeta laureato , trattò pubblici affari di alto momento , fu

legato cesareo presso Giulio II. Diede alla luce un celebrato

poemetto in lode di Massimiliano imperatore , e scrisse infme

la vita di san Guido. Il vescovo Pedroca raccolse nel 163o

le memorie della sua chiesa , e fu martire della sua carità nel

soccorrere agli appestati. Buronzo Del-Signore pubblicò nel 1 768

una compiuta edizione . ed interpretazione di Attone vescovo di

Vercelli , lodata dal Tiruboschi. Acqui annovera fra i suoi per

sonaggi cospicui ad un tempo per santità di vita e per dottrina

il beato Michele dei minori osservanti, e soprattutto il vescovo

beato Enrico Scarampi, ammirato nel concilio di Costanza non

solo per le sue virtù , ma eziandio pel suo raro sapere. Accre

scono i vanti di questa città per le opere da essi date alla luce

Fra Jacopo Bellingeri, che sul fine del secolo xm pubblicò la

nota cronaca de imagine mundi. Blesi Luca Probo , che diede

la storia d'Acqui nel 1 (3 1 4- Il professore Guido Gardini, che

stampò nel 1 797 dialoghi molto riputati sull'elettricità ed acro-

metria. Giovanni Brugnone, che dettò la bometria, l' ippome-

tria , e fra altre scritture una molto riputata dissertazione sugli

animali ruminanti. Ed infine il benemerito Guido Biorci acquese ,

recente scrittore della storia della sua patria.

Acqui sta 7 miglia a scirocco da Nizza della Paglia , 16 a

libeccio da Alessandria , 8 a ponente da Castelladorno , i4 a

scirocco da Asti , ao a maestro da Genova , al a ostro da Ca-sale , e q& a scirocco-levante da Torino. Popolazione 78oo.

* AGARO , com. nel mand. di Crodo , prov. di Domodossola ,

div. e dioc. di Novara , dipend. dal senato di Piemonte. Sotto

gli uffizi di vice-intend. , prefett. , insin. , ipot. e posta di Dc-

ntodossola.
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Rimarchevole è questo paesello per singolarità d'origine , di

casi , e di topografica positura. Si sa per la tradizione , che ne'

tempi delle guerre civili d'Elvezia molti di quella nazione spa

triatisi , ripararono alle montagne d'Agaro , di Salecchio , di

Formazza; e che in allora una famiglia del cantone di Berna

ricoverò in Golio , luogo sulla strada, che passa per Antigono,

per Baceno , e per li monti di Devro , e va a finir nel Val-

lese ; e che il particolar sito , che ivi trascelse per sua dimora ,

fu uno di quei grandi massi naturalmente incavati a foggia di

capanna , che ivi ed altrove dal volgo chiamansi balme , ca

gione per cui quella famiglia fu Della-Balma denominata : il quale

soprannome conservasi tuttora nei discendenti di essa. Da Golio

vennero poscia que' profughi scacciati dai terrazzani ; ed essi

traslocaronsi sul monte di Avesone , allora inabitato , che sta

quasi rimpetto a Golio, ma sorgente più in alto, e colà fissa

rono la loro dimora , dove è di presente un piccolo casale sog

getto ad Agaro , nominato il casale di Avesone. Quivi trovan

dosi que' nuovi ospiti in numero di otto o dieci famiglie , co-

aninciarono a coltivar la vallata di Antigorio posta a tramon

tana di Avesone , alla distanza di circa un'ora ; e vi fabbricarono

in progresso di tempo un villaggio , a cui fu dato il nome di

Agaro da Agarium , accorciamento di Aquarium , vocabolo ado

perato da Catone per significare un luogo molto abbondevole

di acque. Chè di fatto la vallata di Antigorio sta alla destra

di Croveo , o Crovo , in mezzo a più scaturigini , che quindi

formano una congerie d'acque , o sia la fiumana Tosa , o Toc-

eia, che mette capo nel Lago-maggiore.

Agaro è distante da Baceno circa 4 ore : gli agaresi però vi

svanno in 3 ore portando gravissimi pesi senza punto riposarsi,

essendo essi d'alta statura , e straordinariamente robusti di corpo.

La strada , che da Baceno conduce a Croveo a mezz'ora di di

stanza , è comoda fino circa la metà; separandosi poi da quella ,

che corre nel Vallese , monta su per siti tortuosi e pieni di

rischi , passa sovr'altissimi e spaventevoli dirupi , rasenta l'orlo

,di orrendi precipizi , ed è , massime nel tempo delle nevi , gran

demente pericolosa per le valanche. Quest'ardua salita è di circa

3 ore. Dalla sommità di essa scorgesi un'amena vallea , in prin

cipio della quale, ed a sinistra della strada, v'è un laghetto di

forma quasi triangolare , la cui superficie è da ioo metri.
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In questo lago crescono trote in copia , le più grosse delle

quali pesano da 9o oncie , le mezzane da 4o : nè altra sorta

di pesci vi guizza , fuorchè il pesce bianco. All' incontro in

tutto il corso della fiumana , che discende dal pascolo di Po-

jala , e scorre lunghesso la valle , non si trova che il pesce

nero. Entrando in questa valle , e dirigendosi da levante a po

nente , veggonsi enormi e scoscese rupi coperte fino a metà

di. larici , conservati a bella posta per rattenere le volatiehe. A

mano sinistra sorge un elevato monte, che divide Agaro da

Avesone , villata dipendente da esso comune.

Trascorsi circa tre quarti del piano incontrasi il villaggio

d'Asaro composto di 27 case, con altrettante e più stalle, ed

abitato da i5 famiglie. V'è una insigne chiesa in onore di san

Giovanni Battista , la quale è antichissima , con cinque navate ,

e due altari. In essa fu eretto un beneficio ecclesiastico l'anno i692.

Questa chiesa però non è parrocchiale , essendo Agaro per la

giurisdizione spirituale dipendente dalla parrocchia di s. Gau

denzio di Baceno. A levante di questo tempio v'è la piccola casa

del sacerdote che vi utìizia, a tre piani, il primo di sasso, gli

altri due di legno : e questa sorta di costruzione è comune a

tutte le altre casupole del paese. Volgendo a settentrione , dopo

un'ora e mezzo di salita per uno di quegli stretti sentieri , che

quivi chiamano strade caprine , trovasi il pascolo così detto Po-

jala , nudo di piante , ma verdissimo d'erba , dove stanno a pa

stura' per circa due mesi le bestie bovine e le pecore : le capre

poi non escono tutto l'annò dal chiuso, somministrando esse i

mezzi di sostentamento agli abitanti. Pressochè all'estremità del

pascolo giace un altro lago di figura quasi sferica , pari al

primo di grandezza, ma privo di pesci.

Ritornando sulla strada , che da Baceno conduce ad Avesone

passando per Croveo , d'onde va a mettere nel Vallese , e pro

seguendo il cammino a un'ora di distanza da Baceno , dopo il

varco di un ponte di sasso, trovasi un'antica fortezza costrutta

a' tempi della repubblica ossolana , cioè quando l'Ossola era

collegata coi duchi Sforza di Milano. Questo luogo forte con

sisteva in un edifizio a tre piani , il primo de' quali fu ed è tut

tavia una grande porta , sotto di cui passa la detta strada del Val-

lese ; porta che altre volte veniva serrata da un ponte levatojo ,

secondo i segni che vi si osservano : il secondo piano pare che
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fosse caserma de' soldati: il terzo, chc è allo scoperto, si può

arguire che fosse il sito delle vedette. Ora non ne rimangono

più che quattro sole muraglie rovinanti , ed un muro co' suoi

rivellini , che si prolunga per circa 5o tese insino alla roccia ,

che sorge dalla parte di levante. Lasciando a sinistra quel di

roccato baluardo , si ascende a man destra per angusti sentieri ,

e dopo il cammino di 2 ore si perviene ad Avesone , terric-

ciuola , che sta sur una roccia scoscesa, e non conta che 1o ca

se , ed ugual numero di stalle. Quivi è una chiesa sotto l' in

vocazione di santa Elisabetta martire, con attigua casa pel cap

pellano a un di presso come quella del cappellano d' Agaro ,

ove egli soggiorna solamente ne' mesi di aprile , maggio , ottobre ,

e sino a mezzo novembre , perchè in tali mesi pressochè niuno

rimane in Agaro , recandosi gli abitanti di esso a dimorare ne'

contorni di Avesone , e in un piccolo casale chiamato Costa ,

che sta su un'alta rupe a mezza via tra Agaro ed Avesone.

Questo casale è composto di alcuni abituri appartenenti agli

agaresi, e le sue produzioni sono come quelle di Avesone.

I prodotti , che in Agaro si raccolgono , sono fieno in grande

quantità , un poco di lino e di canapa , e patate ; si trae però

qualche profitto da certi piccoli formaggi grassi , chiamati spressi

d'Agaro , che questi paesani portano a vendere insieme con al

tre grasce sul mercato del sabbato di Domodossola. Sono questi

piccoli caci molto rinomati per la loro bontà non solo nella

provincia , ma eziandio in varie parti della Lombardia , perchè

pari in bontà ai cosl detti stracchini di Milano. In Avesone

poi si raccoglie biada in abbondanza , ed anche bastante per

l'uso degli agaresi. Agaro , Avesone , Costa , e Salecchio erano

un tempo paesi , che formavano la signorìa cessata circa la metà

del passato secolo alla morte del conte Bellini di Milano , ul

timo di que' signori. Essi vi avevano in diritto la riserva della

pesca , della caccia , e la nomina de' castellani. Il titolo dell'in

vestitura si era : marchese di Salecchio , conte d'Agaro , si

gnore à"Avesone e di Costa. Il villaggio d' Agaro , tre secoli

sono , venne interamente distrutto da un'enorme valanca di neve,

caduta dal monte che guarda levante , e fu buona ventura , che

in quel giorno , che fu l'ultimo dell'anno , il paese non fosse

abitato. Laonde venne riedificato in sito più sicuro ; e gli aga

resi in memoria del loro salvamento da tanta rovina attribuito
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alla intercessione di san Silvestro , ne celebrano in ogni anno

la festa con molto divota solennità. Vi si parla generalmente

il tedesco corrotto, quantunque gli uomini parlino più di spesso

il romagnuolo , perchè gran parte di loro recasi a Roma o per

esercitarvi il mestiere di vermicellajo , o per servire nelle lo

cande e nelle agiate case. Popolazione i i 3.

AGIUS , villaggio del Regno di Sardegna , nella provincia di

Ozièri , distretto di Tempio. Entrava nell' antico dipartimento

Gèmini del giudicato di Gallura. E situato alla falda meridio

nale d'un alto colle , che lo lascia esposto a tutti i venti dal

ponente al levante, il quale però a preferenza vi domina. Le

case sono i 95 , lè strade irregolari. Il clima tende al freddo ,

e la temperatura n'è spesso variabile. Vi pioverà approssima

tivamente all'anno i5o volte ; le nebbie vi riposano talvolta ,

ma senza gran nocumento, essendo quasi sempre basse nuvole

che trascorrono. L'aria è riconosciuta per salubre. Sta questo

paese da Tempio capo-luogo del dipartimento e mandamento

un'ora , da Bortigiadas 3[4 , da Luras ore 3 per istrade pes

sime. La generale professione è l' agricoltura , o la pastorizia.

Delle arti meccaniche di necessità pochissimi fanno esercizio ,

e quanto basta ai bisogni del paese. Le donne al solito attendono

alla tessitura , ed ogni casa ha un telajo , e taluna anche più.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta locale sul monte

granatico e nummario , ed una scuola normale , dove concor

rono circa 4o fanciulli.

Si annovera questo popolo tra i componenti l'antica diocesi

di Civita. La chiesa parrocchiale s'intitola da s. Vittoria, e go

vernasi da un rettore , e tre vice-parroci. Le feste popolari

frequentate da gran numero di pastori , e da esteri sono , una

in onore della Vergine assunta , un'altra per la solennità del san

tissimo Rosario. Di chiese rurali se ne annoverano tredici.

I. S. Leonardo, distante ore ^. — II. S. Pancrazio, dist. ore 3.

— III. S. Antonio — IV. S. Maria Maddalena , dist. ore 4.

— V. S. Giuseppe patriarca , dist. ore 3. — VI. S. Orsola ,

dist. ore 3. — VII. S. Pietro apostolo, dist. ore i. — VIII. San

Pietro martire , dist. ore 4, — IX. S. Giacomo apostolo , dist.

ore i. — X. S. Maria e s. Elisabetta — S. Lussorio ,

dist. ore i . — XII. La santissima Trinità de Agultu , nome di

.una cussorgia in amenbsima regione. È questa una parrocchia
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filiale , dove un vice-parroco fa permanenza per 8 mésr , in-

stituita nel 18i3 da monsignor Stanislao Paradiso, in riguardo

dei molti pastori stanziati intorno a questo sito, che è distante dal

paese ore 3. — XIH. S. Maria de Vignòla presso al littorale.

La positura delle medesime è dal greco al ponente del paese.

Il numero delle famiglie residenti nel villaggio , e1 sparse nelle

varie cussorgie del territorio proprio , e in quelle di Coguinas,

e del Sassu , è di ^52, delle quali 2oo dimorano in Agius: Il

numero totale delle anime è 185o. Si ha dai registri della chiesa,

che celebransi all'anno da i5 matrimoni, che nascono circa 56 ,

che muojono 35. Questi numeri però sono minori dei veri , a

cagione che alcuni ricevono i sacramenti nei villaggi, cui sono

più vicini. L'ordinario corso della vita nel paese è oltre il 6o ,

e le malattie ordinarie sono infiammazioni massime di petto ,

e qualche periodica , e talvolta perniciosa acquistata in siti in

salubri. Il costume del vestire è il generale della Gallura, onde

vedi quest'articolo. Il pubblico divertimento suol essere il ballo

o all'armonia del canto , o al suono degli istromenti. Giocasi

con frequenza alle palle. Nei funerali vanno i congiunti dietro

del feretro , facendo gran piagnisteo. Arsero spesso in questo

comune delle intestine discordie, e ne seguirono frequentissime.

stragi. Facilmente gli abitanti si lasciano trasportare dal furore ,

e cadono in eccessi; ma ciò avviene solamente quando sono ab

bandonati a se stessi. Rei d'un delitto, che suol essere una ven

detta , fuggono nei monti , e colà menano un'asprissima vita , ren

dendosi terribili anche ad una forza imponente. Quindi cagionava

stupore il vedere come una quadriglia restasse animosamente a

fronte delle truppe che li perseguitavano , quando l'intera po

polazione viveva queta , e perseverava nel buon ordine sotto

la vigilanza di soli cinque o sei carabinieri reali. Questa rifiorì

e godè pace appena vi posero quartiere quei militari ; si cessò

dall'armeggiare , e si attese all'agricoltura. Il carattere di que-isto popolo saria degno d'ogni lode , se meno fosse propenso

a farsi giustizia da sé. La generosità degli animi vi spicca alle

volte in modo ammirabile. Veggonsi talvolta con somma cortesia

ricettare e salvare dalle persecuzioni quelle persone , che a ra

gione consideravano nemiche , c non smentendo la confidenza

che in loro siasi posta , ed ascoltando le umili preghiere ,

esporsi a certo danno in favore di quegli istessi , cui, se aves
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aero ritrovati in campagna , avrebbero senza ritardo fucilati.

Sono persone di spirito , hanno un buon criterio , un giusto

raziocinio , una soave pronunzia , ed un modo di esprimersi ,

che non pare da idioti.

Agricoltura. Le terre di dotazione di questo comune sono

vastissime , mentre contengono il territorio di quasi tre degli

antichi dipartimenti del giudicato di Gallura; che comprenderà

in superficie i92 miglia qu. Per due terzi questa estensione è

montuosa , per uno ha delle pianure , che , come lo porta la

qualità delle roccic granitiche, è piuttosto sabbionoso. Il paese

sta all'estremità verso sirocco. Tre sono le vidazoni , dove si fa

il seminario , e capiscono tra tutte rasieri i5o , eguali ad

ari 2o929,5o. Si semina grano, ed orzo , ed il prodotto del

primo suol essere a termine medio 23oo star. cagl. (litr. i i220o) ,

jooo d'orzo ( litr. 491on ) , i5o di civaje (litr. 738o) , ioon lib

bre di lino (chil. ^65). La coltura del granone non si è ancora

adottata , e poco si cura quella delle erbe ortensi. Le vigne a

preferenza di molte altre regioni della Gallura vi prosperano ,

ma sono poche e piccole. Le uve per lo più sono bianche , e

di rado maturano bene. Il vino , siccome colto con molta sapa ,

sembra assai robusto ; se ne brucia gran parte per acquavite.

Le piante fruttifere non sono che fichi , in totale circa un mi-

gliajo. In cotanta estensione non vi sono più di i5 chiusi, e

dieci tanche , che servono or al seminario , ed ora al pascolo.

Le piante ghiandiferc contenute in alcune di dette tanche , e

nel rimanente del territorio sono numerosissime , si che forse

in totale arrivano a ioo,oon,ono. Le spezie sono quercie , e so-

veri , e lecci. Nella foresta di Cincu-denti gli alberi sono cosi

densi , che a pena vi penetra il raggio solare. Sta questa re

gione da Agius ore 4 , e volgesi a settentrione verso Bonifacio.

— Pastorizia. Occupansi i pastori della propagazione di cinque

specie , cavalle , vacche , pecore , capre , porci , in totale cir

ca 3oooo capi distribuiti in questa ragione , che le vacche som

mino a 5ooo , le pecore a i 2oon , i porci a y5oo , le capre

a 375o , le cavalle a 9on. Pascono questi armenti e greggie nei

territori! proprii dei pastori, i quali distretti vengono comune

mente appellati cussorgie. Ivi sono spesso , invece di capanne ,

case ben fabbricate , e parecchie sono anche ben comode. Le

famiglie vi risiedono quasi costantemente , e sono da 25o. I
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frutti per bontà sono ottimi , per quantità sono corrispondenti

all'andamento propizio o infausto delle stagioni. Quanto so

pravanza all'alimento ordinario vendesi , e spesso in contrab

bando ai corsi. Hanno gli agiesi non poca cura delle api , e

ordinariamente raccolgono il frutto di a5oo arnie. Molti si ap

profittano del vantaggio che può presentare qualche tratto vi

cino coltivabile , e seminano quanto sia loro di bisogno in ce

reali, e lino.

Montagne. Non pochi sono i monti e colli , che per la loro

massa meritano menzione ; e prima di tutti il colle che sorge

quasi addosso al paese , detto della Croca , per esservi stata

piantata la medesima nel secolo scorso da un zelante missiona

rio. È alto , ma non di gran corpo. A ponente di questo se ne

veggono altre tre eminenze di considerevole elevazione , cioè

Monti-pinna, Monti-fra ìli, c Punta di spina. Sopra Monti-fraìli

vi è una piccola pianura con un pozzo detto la Sorgente dei

banditi , che colà si ricoveravano entro le molte caverne , ond'è

bucata la sommità , e vi riposavano senza timore , non vi es

sendo che un solo difficilissimo sentiero ad ascendere ; anzi si dice ,

che dall'avere ivi spesso i monetieri atteso alla falsificazione ,

sia venuto al monte il nome di fralli ( fucina ) che lo distingue.

Punta di spina elevasi considerabihnente rivestito di selve ghian-

difere : il monte intero chiamasi l'Adde di la trai , perchè indi

tolgono i galluresi le travi per gli edilìzi. E distante un'ora

e mezzo da Agius. A levante di Monte-Croce s'innalza la mon

tagna di Tummèu-soza , altra celebre posizione dei fuorusciti.

Veggonsi intagliati nella rupe dei gradini per salirvi con co

modità , vi è gran numero di caverne , e molto bosco. Dalla

sommità stendesi a grandi distanze la vista, vedendosi sotto ai

piè non solo la maggior parte della Gallura , ma il golfo an

cora di Porto-torre , e quasi tutto il littorale settentrionale sino

alla Maddalena : è distante dal paese un quarto d'ora. La montagna

di Petra-mània sorge tanto , che dalla sua cima vedesi gran

parte del principato di Anglòna : vi abitano alcuni pastori , ed

avvi una chiesa padroneggiata dai bortigiadesi. Elevansi pure

non poco le punte di Lu sàlizi , di Lasàna , di Lu caraligin ,

e di Petra-culva , dalle quali si domina gran parte della Gal

lura e Anglòna , e vedesi anche Montestanto di Meilogu , e le

punte ad esso vicine. È pure rimarchevole la montagna di Cu
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gurenza , nella cui sommita è la già menzionata chiesa di san

Giuseppe patriarca , dove festeggiasi due volte all'anno. Intorno

vi sono i casali di molti pastori , e selve ghiandifere di grande

estensione. A greco del Cugurenza vedesi il Cùcaro di minor

altezza , ma di maggior fama. Nello scorso secolo era questo il

quartiere dei banditi , dove raccoglievansi le quadriglie , quando

erano perseguitate. Avvenne talvolta che vi si ritrovassero più

di 3oo fuorusciti sotto diversi capi di masnada. Ivi stanziava

spesso la compagnia di D. Geronimo Delitala di Iteri-canncdu T

quella che obbediva ai fratelli Pintus di Nuloi , l'altra che se

guiva i Cubeddu di Pozzomaggiore , e la schiera di Giovanni

Fais di Chiaramente , ecc. Il Fais vi fu assediato da truppe di

ordinanza , e da numerose schiere miliziane , che chiuse tene

vano tutte le uscite , e fortemente guardate. Non potendo eva

dersi per mare in mancanza di legni , come altra volta dallo

stesso monte si era salvato fuggendo in Corsica , concepì l'ar

dito disegno di romper la linea di assedio , e la ruppe in fatti

nella parte dove erano i ploaghesi , che egli riconosceva come

i più accaniti suoi nemici , essendo eglino i provocatori della

spedizione, e trasse quasi tutti salvi dal pericolo i suoi com

pagni , e alleati. Sorge questa montagna presso al mare , è di

Considerevol massa , e ben rivestita di elei. Abitano nella me

desima in gran numero daini, cervi, cinghiali, lepri, martore.

Vi abbondano le pernici , i colombacci , le aquile , e molte al

tre specie di volatili. Come in questo monte , cosi in tutto il

restante del territorio abbonda il selvaggiume , ma principal

mente nella selva di Cincu-denti.

Acque. Numerosissime sono le sorgenti dell' agiese , e la loro

bontà è tale , che non le lascia posporre alle più pure e salubri

che si riconoscano nella Gallura , principalmente però si cele

bra una fonte che sorge dal monte Tuunuèu-soza , onde gli

ammalati bevono con giovamento ; nè sono poche quelle la cui

temperatura è così bassa , che presto sbiada il color del vino

nelle bottiglie. Si annoverano cinque ruscelli , il primo dicesi

Riu-mannu vicino alla popolazione di 5 minuti ; il secondo ap

pellasi Sirèna, e divide l'agiese dal tempiese , non lontano più

di mezz'ora dall'abitato ; il terzo nominasi Conca-di-ciàra a

egual distanza ; il quarto Turràli distante 3}4 ; il quinto Fiu-

minaltu a distanza di ore 2. Npn hanno ponti , però non sono
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pericolosi a guadare che nei più grossi temporali. Prendonsi in

queste acque anguille e trote. — Littorale. Il territorio agiese

termina col mare per una linea di 16 miglia; i luoghi di sbarco

sono l'Isola Rossa , la Crocetta , e Vignòla ; però maggior si

curezza si ha nel golfo di Vignòla ampio mig. 2. ira, entrante

un buon miglio con fondo di 5 e 7 tese nella maggior vici

nanza al lido , e di 1o dopo un miglia dalla terra. Vi domina

la tramontana , ma è pericoloso lo starvi col vento maestros*s

tramontana , meno col maestro-ponente. Con tutti gli altri

venti vi è calma. In questo porto veggonsi le rovine di antico

paese , che è verisimile sia la Tuciola di Tolomeo. Si ab

bassa il terreno secondo la curva del lido in una vasta pianura

di gran fertilità : è questa popolata da gran numero di pastori ,

che vi hanno i loro casali ben costrutti e comodi, i quali sono

a poca distanza gli uni dagli altri. A distanza dal mare di 3[4

vi è la chiesa di s. Francesco de l'Argentu, dove compiono gli

atti di religione» A sinistra di Vignòla avvi una cala detta Lu

strettòia , famosa per li contrabbandi che vi si fanno coi corsi.

E lunga , ma stretta , quasi come il letto d'un fiume , ed è a

tutte parti cinta da rupi scoscese. — Antichità. Iu tanta esten

sione di territorio dicesi non si trovino più di 7 norachi, e per

la maggior parte distrutti. Vedesi in molti siti scavate le roc-

cie in grandi capacità , dove abitano i pastori , massime di

estate. — Condizione del comune. E uno dei componenti il

feudo di Gallura , appartenente ad un barone spagnuolo. Per

b diritti di vassallaggio, cui sono obbligati, vedi l'art. Gallura.

Anticamente eravi la curia ; ora dipendesi da quella di Tempio.

* AGLLA.NO ( Allianum ) , com. nel mand. di Mombercelli ,

prov. e dioc. d'Asti , div. d'Alessandria , dipend. dal senato di

Piem. Sotto gb uffizi d' intend. e prefett. d'Asti , d' insin. di

Mombercelli , d'ipot. e di posta d'Asti.

Parecchi feudatari ebbero signoria su questo paese , dove

sorgeva un antico castello , cui nel 119o alcuni castellani te

nevano dall'imperatore con qualche riconoscenza verso i signori

d'Acquosana , che erano de' marchesi di Busca. Di questi feu

datari furono Musso , e Gatta , da cui vennero le famiglie dei

Gatti , e de' Mussi ; Guglielmo de' Clausi , Alberto da Camino ,

Anselmo de' Boschi de' signori di Calosso ; in fine i signori di

Moncucco , i quali per via di Balda c di Berta figliuole di Ba
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jamondo d'Agliano, acquistata aveano la metà della giurisdi

zione di questo luogo. Di tutti costoro, che nel i2o3 si erano

volontariamente sottomessi al comune d' Alessandria , e quindi

nel i2 i 3 a quello d'Asti, rimasero in progresso di tempo due

soli : Rainero , che vendette la parte sua nel i 29o ai Gut-

tuari d'Asti, da' quali passò ai Rotati ; e Cubitosa ultima dei

signori di Moncucco , la quale portò la sua parte in dote a

Giovanni signore di Dogliani nelle Langhe , secondogenito di

Tommaso I de' marchesi di Saluzzo. Segui in appresso il paese

la varia sorte d'Asti , cui fu per lo più sottomesso.

Debbono tornare a lustro di questo paese i chiari fatti , che

resero alcuni de' suoi antichi signori cosi possenti in Italia , e cele

brati nelle storie di quella età. Dopo la morte di Manfredi I si

gnore di Acquosana , passata la vedova di lui a seconde nozze con

Bonifacio di Moncucco signore d'Agliano , quivi ella abitò in

sieme con Bianca , che dal primo consorte avuto aveva. Della

quale Bianca , siccome bellissima , s'invaghì l' imperatore Fede

rico II , e , fingendosi vedovo , ebbe da lei quel Manfredi , che

fu poscia da lui creato re di Sicilia , e quella Costanza , che

fu moglie di Giovanni , imperatore di Costantinopoli.

Intanto la madre di Bianca da Bonifacio ebbe Giordano e

Galvagno, il primo de' quali segui Manfredi al conquisto del

reame di Napoli ; ed ivi avendo egli grandemente giovato a

riportare la vittoria nella giornata di Nola del i255, n'ebbe

in ricompensa la contea di Giovenazzo in quel regno. Nel i26o

postosi Giordano alla testa de' ghibellini sanesi e lombardi ,

vinse con poca gente la famosa battaglia di Montaperti ricor

data dall'Alighieri. Fattosi così egli signore dello stato fioren

tino , il resse sino al i265 a nome di Manfredi, che poi chia-

mollo a sè per opporlo a Carlo I d'Angiò, il quale veniva a con

trastargli il regno. Ma fu vana l'impresa per lo tradimento di

Riccardo conte di Caserta , il quale nel conffitto di Ponte Cep-

pcrano , o„Cipriano , passò co' suoi al nemico : quindi nella

battaglia. di Benevento , dopo la morte di Manfredi , che co

mandava al centro i napolitani , l'esercito si disperse , e Gior

dano fatto prigioniero insieme con molti baroni, e condotto in

Provenza, qual famoso capo ghibellino fu fatto morire fra i

più crudeli tormenti.

Gualvagno , o Galvagno d'Agliano , fratello minore di Gior
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dano , fu nella sua gioventù alla corte di Federico II , che fe-

celo suo vicario in Lombardia insieme con Enzo re di Sarde

gna, e con Tommaso conte di Savoja. Quivi riportò egli molte

vittorie contro i guelfl , in una delle quali distrusse il castel

Bonifacio ; e passato quindi al vicariato di Toscana , lo esercitò

per più anni con molta fede. Morto Federico , Manfredi chia-

jnollo a Napoli nel i 25o ; ma giuntovi l'imperatore Corrado IV,

che di Manfredi assai diffidava , gli allontanò i più fidi consi

glieri, cioè Giordano, Galvagno, e Federico fratello di Bianca,

i quali , portatisi dalla sorella imperatrice d' oriente , dovet

tero pure per le istanze di Corrado dipartirsene. Ma dappoi che

questo mori , Galvagno tornò da Manfredi, e gli venne fatto di rap

pacificarlo con Innocenzo IV , che secondava i guelfi : rotto poscia-

l'accordo , gli mantenne fedeli molte province del regno contro

le armi pontificie comandate dal conte Tommaso di Savoja. Gal

vagno per queste imprese fu creato conte del principato di Sa

lerno , e gran maresciallo del regno. Dopo l' infelice giornata

di Benevento fu egli liberato dalla prigionia insieme con lo zio

Federico ad intercessione del legato pontificio Pi^natelli , e

ricoverò in Sicilia , dove diede in isposa la figliuola Beatrice a

Corrado di Antiochia conte d'Albl , la cui famiglia durò in quel

paese chiarissima. Dopo alcun tempo vedendo Galvagno , che

i suoi parenti erano da' francesi e guelfi assai vessati , recossi

con Federico all'imperatrice Elisabetta , dalla quale ottenne che

il pupillo Corradino passasse con loro in Italia con numeroso

esercito tedesco , che ingrossò poi fino a Roma coll' accostarsi

dei fuorusciti ghibellini. Ma fu rotto da Carlo d'Angiò , che

lo inseguì, ed avutolo insieme con Corradino nelle mani per

tradimento di Giovanni Frangipane , li pose entrambi a morte ;

e spense così con Corradino l'imperial casato di Svevia.

I signori d'Acquosana , ed anche quei d'Agliano veggonsi dagli

scrittori citati col soprannome di Lancia , che fu dato in prima

a Manfredi I, padre di Bianca, perchè lanc^'rc^ celebrato del

l'imperatore Federico I ; quindi al figluvólottedcrkoffiche fu

lancifero di Federico II imperatore ;/ e questo nome (passò poi

ai Giordano e Galvagno d'Agliano fratelli uterini di lui , non

che a MarffreoT II , altro fratello germano del detto Federico^

capitaneo d'Alessandria , e passò anche al re Manfredi , che di

quel nome si compiaceva.
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La positura di questo antico villaggio è tra i torrenti Nizza

e Tiglione sulla mezzo piana sommità di un'alquanto elevata ed

ubertosa collina, il cui ricinto abitato è in tre quartieri diviso:

il i.o a mezzodì, il 2.o a levante, il 3.o a settentrione. Il suo

già così forte castello cinto verso ponente , e ad un più basso

livello da un ordine di bastioni in figura semicircolare venne

dopo lungo assedio , e reiterati assalti battuto e preso dagli spa-

gnuoli nel i637 ; i quali per espugnarlo avevano poste le lor

batterìe sulla piccola collina , che gli sta dì fronte , denommata

collina di santo Zenone , dove era una commenda già apparte

nente ai cavalieri di Malta. Vi tennero essi spagnuoli un presidio

per tre anni continui , nel qual tempo tutti gli abitanti dovettero

abbandonare i loro focolari e le sostanze , e andar raminghi qua

e colà in questi stati per avervi l'esercito spagnuolo desolate e

distrutte case , templi e campagne , e atterrato il castello , che

già nel i 3o5 era stato diroccato dagli astesi in guerra coi marchesi

di Sal uzzo e co' loro agnati, e poscia riedificato nella forma so

pradescritta. Sui ruderi di questo castello fu eretta la chiesa par

rocchiale in onore di s. Pietro , che fu poi demolita circa il i77o.

Dopo la partenza del presidio ripatriatisi gli aglianesi , furono

di nuovo e per alcuni anni ancora infestati e dagli spagnuoli ,

c dalle truppe francesi , e da' vicini nemici , i quali con dolo

rosa vicenda mettevano il paese a bottino.

Nel i6on fu travagliato questo comune da sanguinose guerre e

dalla peste, che mietè molte vite sì che i superstiti, che furono

pochissimi, si videro costretti di riparare in Asti, dov'ebbero

quartiere sotto l'antica parrocchia di s. Silvestro. Le tre par

rocchie , di cui era composto il comune d'Agliano, cioè s. Pie

tro, s. Gaudenzio, e s. Michele, per la distruzione degli abi

tanti recata dai flagelli suddetti , vennero pur esse annullate e

disfatte, benchè i luoghi ne conservino tuttodì il nome; e se

ne eresse quiudi una sola , sotto l' invocazione di s. Giacomo

maggiore. Vi era ancora un monastero appellato di s. Agnese,

a cui Berengario e Adalberto re d' Italia fecero dono nel 952

delle ripe del Tanaro , come riferisce il Tesauro ne' suoi annali

d'Italia. Dalla parte di greco, e prossimamente ai confini di

Montegrosso possiede questo comune un venerato santuario detto

Molisso , innalzatovi in onore di M. V. dell'Assunzione , alla cui

solennità questo parroco interviene processionaknente col popolo
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a celebrarvi la messa solenne , con grande concorso de' paesi

circonvicini. Presso il santuario sopra un ritondo ed ameno rialto

è una comodissima abitazione pel romito custode di quel sacro

luogo , con giardino e beni contigui spettanti al santuario. II

cimitero è tuttora dentro dell'abitato. Havvi una pia società chia-

mata del Suffragio, ebe per successivi lasciti possiede un'annua

rendita di considerevole somma , parte della quale deve impie

garsi a benefizio de' poveri col provvederli di cereali e d'abiti ,

e colTassisterli al loro domicilio in caso di malattia. In Agliano

ebbe la culla il rinomato Pietro Francesco Aridlano , professore

di medicina , filosofo , teologo , autore e traduttore di molti

buoni libri in que' tempi reputati assaissimo , alcuni de' quali

rimasero inediti presso i suoi consanguinei. Passò egli di que

sta vita in Asti il cinquantesimo anno dell'età sua.

Quattro sono le strade , che da questo comune si dipartono :

una tra borea e levante, già strada provinciale, che conduce in

Asti passando per la valle del Tiglione; e il primo paese, che

tocca , è quello di Montegrosso , il cui territorio è diviso da

quello d'Agliano per un rivo , che si valica sopra un ponte di

cotto di comune attenenza ; un'altra a levante , che mette a

Mombercelli e a Castelnuovo , serpeggiando dopo certo tratto

a sinistra verso il primo, a destra verso il secondo; una terza,

che dirigesi ai comuni di Moasca e di Calosso , attraversando

la strada provinciale d'Acqui ; ed una quarta a tramontana ten

dente a Costigliele. Sui confini di questa comunità a libeccio ,

nella regione detta pahtdo , nasce il rivolo Nizza , il quale scorre

pe' territori di Moasca , e san Marzano , provvede l'acqua ai

mulini posti sul territorio della città di Nizza Monferrato ,

per dove passa sotto la strada provinciale, e va a gittarsi nel

Belbo a ponente presso quella città. Sul confine del territorio

alla distanza di circa 2oo metri dai casali appellati valle di

Nizza scaturisce un'acqua salsa in tre o quattro prossimi luo

ghi , dalla quale è reso infecondo largo spazio del terreno ,

dove essa si dilata. Hannovi due copiose cave di gesso di buona

qualità , l'una nella regione così detta Rocche , l'altra nella

regione Banchetti: e talmente abbonda questa materia così nel

territorio , come nel paese , che alcuni , volendo scavar pozzi ,

ne rinvennero a poca profondità grandi masse , che li fecero

cessar dall' impresa. Il terreno vi è poco fertile di grano e di
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meliga per la gran siccità a cui va soggetto. Per contrario i

Vigneti vi fan buona prova , e si ha vino in copia ; si ha pure un

discreto prodotto di bozzoli. Vi si allevano bestie bovine e al

cuni. cavalli. La malattia principale , che a quando a quando

travaglia il grosso bestiame è il cosi chiamato male sanguigno ,

o furia di sangue , e quando lo assale gli mette un brivido ad

dosso e un tale tremito , che se non gli si cava sangue fra

34 ore , dall'accesso della febbre l'animale perisce. Non vi es

sendo selve , nè boschi , tranne io o i2 jugeri in tutto il ter

ritorio , il selvaggiume è scarsissimo , cacciandovisi però al

cune quaglie , starne , anitre selvatiche , e qualche beccaccia. Vi

erano un tempo acque stagnanti su questi confmi verso li-

Jjeccio nella regione palndo , che cagionavano le febbri in

termittenti agli abitatori dei paesi circonvicini: ma mercè degli

scolatoi costruttivi , sono i 5 anni , si è dato più libero corso alle

acque , l'aria è divenuta più salubre , e i prossimi abitanti non

vanno più soggetti a quel male. Vi si fanno annualmente due

fiere : l'una a' 26 di luglio, l'altra a' 9 di novembre , che sono

molto frequentate dai paesani dei contorni. Il maggior com

mercio che vi si fa è quello del grosso bestiame e dei cavalli.

Havvi pure un mercato il veneidl d'ogni settimana. Gli aglia-

nesi sono di regolare statura, robusti e di facile percezione.

Agliano trovasi a un miglio e i13 da Montegrosso ; a 2 da

Mombercelli ; a i e mezzo da Castelnuovo-Calcea ; a i e mezzo

da Moasca; a 2 da Costigliole ; ftd 8 dal capo-luogo di pro

vincia andando per la nuova strada provinciale , e a 6 passando

per quella della valle del torrente Tiglionc. Popolazione 2264.

AGLIE ( Agladium o Alladium ) , capo-luogo di mand. nella

prov. e dioc. d' Ivrea , div. di Torino , dipend. dal senato di

Piem. Sotto gli uffizi d'intend. e prefett. d'Ivrea , d'insin. di

Castellamonte , d'ipoteca d'Ivrea, ed ha uffizio di posta.

Nella Marca d'Ivrea, stampata l'anno i8o4, si conferma

quanto si ha dalla tradizione, che nel i o i o non esisteva in que

sto luogo tranne il paese di Macugnano (Maaigniacum) , che

ora è detto Borgata della Rotonda. Ciò attestano le antiche ci

sterne , le cantine , le camere scopertesi negli scavi di alcuni

prati di questo borgo , le quali sonosi conservate pei molti bi

tumi che le commettevano, e vengono tuttodì curiosamente os

servate. E dove ora è Agliè , non sorgeva in quel tempo che
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tm castello fortificato, con alcune case attigue. Diflatto in una

carta di quell'anno, del conte Odone Guglielmo, è fatta unica

mente menzione di Macugniacmn ; e non si cominciò a parlare

di Aìladium se non che poco prima del i14i. Nei libri bat

tesimali esistenti negli archivi della parrocchia di questo paese

non si scorge data anteriore al i638 ; e vuolsi r che i prece

denti libri sieno stati arsi per la peste che quivi infierì nel i6on:

nè a più remota eta accennano le memorie degli archivi del

comune.

Questo borgo , già appartenente ad un ramo cadetto de' si<gnori del canavese , è posto in su un'amena ed ubertosa col

lina presso la sponda sinistra del rivo Malesina , 5 miglia prima

ch'esso si getti nell'Orco, .J» a libeccio da Ivrea, i4 a setten

trione da Chivasso, e %4f da Torino, d'onde vi si perviene per

ampia c comoda strada. II paese, benchè non molto grande, è

tuttavia tenuto per uno de' borghi più rinomati del canavese, sic

come quello che era cinto di mura, e atto a fare una lunga e

vigorosa difesa, secondo che scrive Azario nella sua storia De

beilo canapitiano , inserita nelle antichità italiane del medio

evo del Muratori. I. francesi vi posero un presidio , e Cesare

di Napoli nel i536 lo espugnò, con perdita di duemila uomini ,

al riferir di Agostino Della-Chiesa. L'etimologia del suo nome

viene attribuita alla forma di un'ala , che aveva l'anzidetto ca

stello, e cosi Aìladium da Ala Dei. Questo castello innanzi

all'anno iooo formava in un col piccolo recinto una fortezza

di qualche rilievo, come lo dimostrano i diroccati baluardi, e

i frantumi delle porte , e delle torri , i cui siti sono tuttora

denominati il Bastion-Verde , il Rivellino , ed il Fossato ; e come

apparisce dalla storia sopraccennata. Nel i775 induca del Cia-

ble.se fattone acquisto, lo fece riedificare, ed ampliare secondo

il disegno del conte Borgaro , lo arricchì d'interni ornamenti e

di copiosa biblioteca ; e vi fece fare dal signor Benard un am

pio e delizioso giardino , con bellissima fontana adorna di sta

tue , ed un grandioso parco; sì che questo castello può dirsi il

più vasto e sontuoso che veder si possa in tutta la provincia

del canavese. Venuto cpiindi in proprietà del re Carlo Felice , vi

aggiunse egli nuovi abbellimenti , fecevi nel i 825 costrmre un

bel teatrino sul disegno dell'architetto Borda , salozzesc ; e ri

dusse nel i829 l'antico parco a giardino inglese della superficie

Dhion. Geogr. ecc. Vol. L 5
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di giornate i,on. Di presente appartiene a S. A. R. il giovine

principe Ferdinando, duca di Genova.

Questo magnifico edifizio sta sopra un rialto in capo all'abi

tato : un ampio e superbo salone tutto ornato di bassi-rilievi

ne dà l'ingresso dalla parte che guarda la piazza ; ed un' altro

eguale salone serve d'entrata dalla parte opposta , verso il giar

dino : in questa sala si osservano i dipinti a fresco , opere di

Gio. Paolo Ricci da Como , rappresentanti i principali fatti , e

l'incoronazione del re Arduino. Negli appartamenti si osservano

i dipinti del Crivelli , del Demorra , del Perego , e del cava

liere Beaumont. Quattro eleganti gallerie agevolano la comuni

cazione cogli appartamenti , oltre ad una quinta , che dà l'ac

cesso alla tribuna della chiesa parrocchiale. In una di quelle

gallerie è disposta la serie cronologica dei ritratti de' cavalieri

dell'ordine supremo dell'Annunziata. Nel giardino , dove sono

diversi piani , osservasi un dilettevole gitto d'acqua ornato di

statue di marmo, che rappresentano il Po e la Dora, pregiati

lavori dei fratelli Colliui , torinesi. Una regolare e spaziosa piazza

è fra il castello e la chiesa parrocchiale , e a ponente dell'abi

tato bavvi la vasta piazza d'arme , così detta di s. Anna. Durante

il soggiorno della Reale Famiglia nel castello, vi è una sta

zione di 5 carabinieri a cavallo con un uffiziale; e inoltre un

distaccamento del i .o reggimento di guarnigione della capitale ,

composto di i2o soldati con . 6 uHìziali. 11 duca del Ciablese

soleva recarvisi a diporto insieme colla real coite , e vi rima

neva gran parte dell'anno. Il re Carlo Feliee villeggiava ciiea 20

giorni. in primavera, e 4o in autunno.

La chiesa parrocchiale fu riedificata sul disegno del conte

Borgaro nel i775 dal duca del ciablese , concorrendovi alla

spesa anche il comune. L'adornano alcuni buoni quadii , tra

i quali quello dell'altar maggiore rappresentante la Madonna

della Neve , opera di Felice Cervetti , torinese ; quello della

santissima Trinità , di Francesco Meiler , tedesco ; e quello di

san Domenico , d' Ignazio Nepote , pur torinese. E vi si am

mira la statua colossale di legno dorato , che rafligura san

Massimo di Riez , nel busto della quale sta una teca d'ar

gento, dove sono contenute reliquie del santo vescovo, le quali

vennero trasportate da Riez a' i9 di marzo del i354 coll'assenso di

Clemente VI, pontefice, che sedeva allora in Avignone, dal quale
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furono donate ai tre figli del conte d'Agliè , perchè avevano mi

litato nella Provenza a favore di Giovanna, regina di Napoli.

Annessa alla chiesa è una collegiata di sette canonici , uno de'

quali è il parroco, col titolo di arciprete e vicario foraneo, le

«lezioni de' quali spettano a S. A. H. il duca di Genova. Hvvi

una confraternita appellata di s. Marta , che possiede una chiesa

di bizzarro disegno , stata costrutta nel i 76o sul disegno del

l'architetto Costanzo Michela. Nella chiesa annessa al cimiterio

ammiransi pregiate statue, un Cristo in croce, ed un s. Gau

denzio , scolpite in legno dal l'Ima , torinese.

Le strade comunali , che di qui si dipartono , sono sei , e

tendono ai paesi confinanti di.Hairo, Vialfrè , s. Giorgio, Cuc-

reglio , Feletto , ed Ozegna ^ i due primi e l'ultimo de' quali.

luoghi, unitamente alla villata di s. Martino, fanno parte del

capo di mandamento. Il rivo Malesina confina col territorio a

ostro ed a ponente : sotto di e.sso rivo hanuovi trasversalmente

due spaziosi acquidotti , uno fatto fare nel i 764 dalle regie fi

nanze pel passaggio del regio canale di Caluso ; l'altro statovi co

strutto nel i8 i9 dal comune pel passaggio delle acque del rivo

appellato la Roggia : essi sono di cotto , e lastricati di lar

ghe pietre, sulle quali scorre il rivo suddetto, che viene ingros

sato dalle acque delle montagne di Baldissero , c da quelle dei

paesi più vicini; ed è attraversato da ponti di mattoni. Il rivo

Rualdo, che trae origine dai fonti delle colline del territorio,

scorre nelle fosse , che stanno a levante e ad ostro dell' antica

fortificazione , e passa sotto una galleria , fattavi costrmre nel

i775 dal duca del ciablese , lunga da circa 5o trabucchi, con

volta a terzo acuto tutta di pietra di taglio : questo rivo è at

traversato dalla strada di Cucceglio e Vialfrè per mezzo di uu

ponte di mattoni di un arco solo alto da io metri, fattovi co-

strurre nel i832 dal comune. Le acque di questo rivo procac

ciano la feracità a quella parte di praterie , che ne ricevono

l'irrigazione , c ciò a cagione delle materie collettizie , che

trasportano, massimamente nel tempo delle loro piene. Il rivo

Lovisetta , accresciuto dalle sole acque piovane, contiene nelle

sue ghiaje pagliuzze d'oro eguali in bontà a quelle del tor

rente Orco. II regio canale di Caluso attraversa il territorio ,

e si hanno di esso due concessioni d'acqua ; una d'onde y ,

Uie dopo aver servito ad uufilatojo, è destinata all'irrigazione;
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l'altra concessione ebdomadaria è di oncie 6 a vantaggio dei

poderi di S. A. R. il duca di Genova. Il territorio è pur anche

irrigato dalla suddetta Roggia , che deriva dall' Orco per con

cessione avuta fm dal i491» le acque della quale vanno a far

muovere le ruote dei molini per la pesta della canapa appar

tenenti al duca di Genova.

La collina , così detta di Macugnano , chiude a forma di an

fiteatro il territorio a ponente ed a levante , facendo ameno pro

spetto al reale castello : vi sono appiè di essa tre cospicue bor

gate : Macugnano , o sia la Borgata delle Grazie , la Rotonda , e

s. Grato , che dipendono dal comune d'Agliè , come dal loro

capo di mandamento. Su questa collina è una strada praticabile

con vettura insino alle vette , stata cosi formata dal comune nel

1828 per procacciare al re Carlo Felice, costà allora villeg

giante , un più ameno e salubre passeggio. La collina è della lun

ghezza di 3 miglia circa : sulla più alta sua cima è posta una

cappella chiamata la Rotonda , che la tradizione ci narra essere

stata tempio di Diana , dove si eresse quindi un ospizio pei mo

naci benedittini dell'abazia di s. Benigno. In tale ospizio dimorò

s. Massimo. Essa cappella venne abbandonata nella peste del 16oo,

e stava per rovinare , se nel passato secolo non veniva restau

rata da alcuni divoti. La pianta della cappella è circolare con

gallerie che la circondano , formanti insieme un ottagono. L'in

temperie e le vicende dei tempi ne distrussero ogni sorta di sa

gome , da cui poter riconoscere a qual ordine architettonico

la sua prima costruzione appartenesse : nè vi ha alcuna parti

colare dipintura , o scultura , tranne il prodigioso simulacro

della B. V. addolorata. Evvi ancora una cappella detta delle Gra

zie in un sito meno elevato, ma gradevole assai, la quale è di

lodata architettura del Michela suddetto, e fu fatta edificare

dal comune per compimento di un voto nel 1667.

I prodotti del territorio consistono in grano , meliga , fagiuoli ,

vino, fieno ; sulla parte più alta della collina hannovi alcuni bo

schi cedui di castagno. Un picciol ramo d'industria vi si man

tiene pure nella coltivazione de' bachi da seta : e vi si è sta

bilito un filatojo composto di 7 piante a due piani con iugan-

nalojo corrispondente , i quali piani sono posti in moto da un

braccio d'acqua che vien derivato dall'attiguo regio canale di

Caluso. Annesso al filatojo cvvi u»a filatura di 123 fornelletti.
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I molini di S. A. R. il duca di Genova sono tutti insieme riu

niti , e l'acqua della Roggia vi fa girar cinque ruote , oltre

ad una per la pesta della canapa. Vi si fanno due fiere nel

l'anno ; una a' 18 di giugno; l'altra agli 11 di novembre. Al

martedì e venerdì d'ogni settimana vi è mercato ; il commer

cio è di cereali , ortaggi , frutta , e di mercanzie. Vi sono in

uso i pesi , le misure , e le monete del Piemonte. Gli abitanti

sono di complessione robusta , di sottile intendimento , e , cosl

gli uomini come le donne , molto addetti ai lavori campestri.

Popolazione 43oo.

* AGNELLENGO ( Agnelkngum ) , com. nel mand. di Momo,

prov. dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di Pieiu.

Sotto gli uffizi d'intend. generale , prefett. e ipot. di Novara ,

d'insin. di Oleggio , di posta di Momo.

Sotto cielo insalubre , dove regnano febbri infiammatorie pe

riodiche, che rendono spossati gli abitanti, e mal temprati a

sanità , sta Agnellengo su ferace collina tra il Terdoppio e

l'Agogna ; ma l'abitato è pressochè tutto in pianura. Si è cre

duto che questo luogo , a cagione delle molte pecore che vi si

allevavano, si chiamasse da principio Agnile. E però più pro

babile che fosse appellato Agnellanum , perchè fondato da Agnello,

vescovo XII di Novara ; e che ricevesse poscia la terminazione

volgare in erigo , come per celtico vezzo la ricevettero i nomi

di molti altri pifesi di quella prima desinenza : di fatto da Ro-

manum , Pistorianum , Majanum ecc. , Augustinum ecc. vennesi

a dire Romengo , Pislorlengo , Maggengo , Agostengo.

In questo comune esiste tuttavia un castello cinto di fossati,

che ignorasi a chi ne' tempi andati appartenesse. Ma si sa , che

Agnellengo è una delle terre state poste in fiamme da Galeazzo

Visconti allo scopo di scacciare da quei contorni certe feroci

compagnie inglesi contro di lui assoldate nel i36i dal mar

chese di Monferrato , le quali vi commettevano orribili delitti.

La sua chiesa parrocchiale s' intitola da s. Nazzaro. Ha un ora

torio presso il cimiterio , consecrato a sant'Anna. Gli abitanti

sono di mediocre intendimento , ma d'indole buona , caritativi ,

e di docili costumi. Questo paesello raccoglie frumento , segala ,

meliga , riso , e fa vino in qualche copia. Usa i pesi , le mi

sure , e le monete come nel capo-luogo di sua provincia.

Si dipartono quindi tre strade: una a levante, che mette a
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Momo , mediante il guado dell'Agogna ; l'altra a mezzodì , efie

conduce a Solarolo alla distanza di un miglio e mezzo; la terza

a ponente , che mena a Barengo a un miglio di lontananza.

Per l'irrigazione delle campagne un canale d'acqua deriva dal

Caro-Galiazza nei confmi di Borgomancro , passa pel Caro-Dassi

nel territorio della Rinalda , frazione di Barengo, ed entra nel

Caro-Cid sul territorio di Agnellengo. Popolazione 23o.

* AGNONA CAniona) , com. nel mand. di Borgrffiaìtero , prov .

(li Valsesia, div. e dioc. di Novara, dipend. dal senato di Piem.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. e ipot. di Varallo, d'in-

sin. e posta di Borgosesia. .

fl paese guarda levante, e sta di fronte a Borgosesia diradal fiume. La sua parrocchia è intitolata a^a?fu5ì^iuToe&«a,

Le sue principali produzioni consistono in poro di grano , di

meliga , di castagne , e in poco vino anzi acido che no. Que

sta ricolta non giova che per alcuni mesi dell'anno al so

stentamento degli abitanti , che sono perciò costretti ad impor

tarvi una notevole quantità di cereali dal novarese. Vi si rac

coglie però fieno in qualche abbondanza , con che alimentano

il bestiame bovino, e un certo numero di pecore. Vi si usano

i pesi , le misure , e le monete come nel suo capo di man

damento. Vi scorre il fiume Sesia , che ha origine dai monti

d' Alagna nella Valsesia , e in esso si scarica il torrente Ma-

stellone. Questo fiume è assai fecondo di squisitissime trote ,

di temoli, e di altri pesci. Si valica sopra un bellissimo ponte

di pietra di quattro archi, che sta a pochi metri dalla strada

provinciale , che da Novara tende a Varallo. Questo ponte , che

fissa l'attenzione de' forestieri , fu costrutto a spese del comune

nel 178)) sul disegno dell'architetto ©d-Gabbio di Biva-Valsesia.

Dipendono da Agnona le frazioni di Cassine , Calco di sotto ,

Calco di sopra , Fossati , e Pecciola. I privilegi di che gode

esso comune , sono pari a quelli conceduti a tutta la Val-

sesia.

Le strade che da questo comune si dipartono sono tre: una

a levante, che tende a Borgosesia , della lunghezza di mezzo

miglio ; un'altra ad ostro , che mette a Crevacuore nella pro

vincia di Vercelli alla distanza di due miglia ; e una terza a

settentrione , che conduce a Varallo capo-luogo della provin

cia , lunga da cinque miglia. Popolazione 85o.
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AGOGNA, o GOGNA ( A'gunia,c Aconia ) , fiume', chc diede

il nome ad un vasto e dovizioso dipartimento del cessato regno

d'Italia, il cui capo-luogo era Novara.

Scaturisce sull'alto del monte Mergozzolo presso il villaggio

di Coiro nella riviera del lago d'Orta. Discendendo nella dire

zione di mezzodì , bagna i territori! di Gozzano , e Briga ; e

a tramontana e ponente l'insigne comune di Borgomanero, dove

.a questo fiume soprastanno tre bei ponti costrutti di mattoni

e pietre. Seguendo sempre nella stessa direzione il suo corso ,

esso riceve tra Fontanetto e Cavaglio il torrente Sizzouc, e poco

sotto lo sbocco di questo , ingrossa colle acque del torrente

Arione. Quivi esso si passa su tre altri solidi ponti , uno sulla

grande strada , che tende a Cavaglio ; un altro ad Agognate sulla

strada che mette in Valdisesia ; il terzo sulla strada regia di Torino

circa un miglio a occidente di Novara. Continuando questo fmme

il tortuoso suo giro, scorre sul territorio di Vespolate , ed en

tra quindi nella provincia di Lomellina: irriga le terre di Ole-

vano , c Castel d'Agogna , passa di fianco a Lomello , e va a

metter foce nel Po alla Giarola , tra Cassone e Balossa. Anche

a Castel d'Agogna ed a Lomello sonovi bei ponti di soda co-

struttura.

Iu molti altri luoghi si valica questo fiume su piccole bar

che. Le sue acque servono ad innaffiare molto estesi poderi

in ambe le provincie , che va intersecando ; ma ne' tempi di

dirotte e continue piogge allaga le circostanti campagne , cor

rode i terreni , ed arreca gravissimi danni. Scorrendo l' Ago

gna da settentrione a mezzodì per la lunghezza di circa 55 mi

glia italiane , viene proficuamente adoperato per l' irrigazione

delle vicine terre, così che avvicinandosi alla sua imboccatura,

si trova talvolta molto povero d'acqua. Questo fiume abbonda

di pesci , e singolarmente di trote squisite.

* AGRANO ( Agranum o Ager ) , com. nel mand. di Omegna,

prov. di Pallanza , dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato

di Piem. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. e ipot. di Pal

lanza , d'insin. e posta d'Omegua.

Alle falde del monte Mergozzolo, ed a scirocco del borgo di Ome

gna, da cui è distante un miglio e ip, trovasi Agrano. Ha due fra

zioni : Piscone , e Pratolungo. La sua chiesa parrocchiale è in onore

di s. Majolo. Il suo disegno , quantunque su minore scala di pro
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porzione , c consimile a quello della parrocchia di Omegna , alla

cui spirituale giurisdizione il comune era pure altre volte soggetto.

La festa che vi si celebra con maggior solennità e concorso di

-forestieri è quella di s. Leandro, nell'ultuna domenica d'aprile.

Le ossa di questo martire furono disseppellite dal cimiterio di

Calisto , e donate a questa chiesa un secolo fa , mentre regge-

vala il parroco Demattei. Bassola, frazione di Armeno, insieme

col suo oratorio dedicato a santa Cecilia , appartiene a questa

parrocchia. A poco da essa vi è un oratorio detto la Madonna

di Campagna. Al Piscone" ve n'è un altro in oirore di s. An

tonio : e due a Pratolungo, l'uno sotto l'invocazione dello Spo

salizio di M. Vergine, l'altro sotto quella di s. Grato. Quest'ul

timo è di comune appartenenza con Pettenasco. V'ha un'opera

pia chiamata di s. Spirito , la cui tenue rendita di circa lire i oo

viene impiegata per la scuola comunale della classe 1.a

Su questo territorio scorre il torrente Piscone , che deriva da

una sommità del Mergozzolo , e mette foce nel lago d' Orta

presso a Pettenasco. Si passa sovra un ponticello di pietra poco

lunge da Agrano, e sur un altro di legno vicino a Pettenasco,

dove talvolta si pigliano trote di straordinaria grossezza. Vi si

taglia di molto legname , si trae profitto dalla corteccia delle

quercic , e vi si nutrono bestie bovine , pecore , e capre , i cui

latticinii si vendono sui mercati di Omegna , Orta , Borgoma-

nero , Arona , e Novara. I pesi, le misure, e le monete sono

come quelle del suo capo-luogo di mandamento. Gli abi

tanti sono sani , industriosi , e sagaci. A un'ora di cammino da

Agrano , vicino al pascolo denominato Vernasca , vi è gran co

pia di dura terra bianchiccia , la quale potrebbesi utilmente

adoperare nella fabbricazione dei cementi , dei vetri , delle sto

viglie , tanto più che la strada vi e praticabile dalle bestie da

soma. Questo paese diè la culla all'abate Isotta , che fu erudi

tissimo autore di alcune assai riputate scritture di religioso ar

gomento pubblicate in Lugano nel 1761. La famiglia di questo

dotto ecclesiastico fu da più secoli onorata dell'investitura del

feudo delle decime dei vescovi di Novara. Pari onore godono

ancora le famiglie Premajolo , Piemarta , e Sasselli. Dai Pie-

marta vi fu eretta una cappellania.

Da questo paese si diramano diverse strade e sentieri comu

nali. Le due maggiori sono l'usa a maestro , che conduce ad
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Oiuegna , l'altra a mezzodì , che guida alla riviera d'Orta ; am

bedue carreggiabili , sebbene alquanto incomode per alcuni tratti

di salita e di distesa. A greco vi sono strade e sentieri , che

mettono ai pascoli del Mergozzolo, ed al sito, dove ha origine

l'Agogna. Popolazione 632.

* AGRATE (Agratum e Agrate), com. nel mand. di Borgo-

ticino , prov. dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di Pieiu.

Sotto gli ullizi d'iutend. generale , prefett. e ipot. di Novara ,

d'insin. di Oleggio, di posta di Borgoticino.

Ad Agrate è soggetta , come frazione , la vicina villata e co

munità di Contorbia. Credesi , che da san Grato questo borgo

abbia tolto il nome , secondo che riferisce il vescovo Carlo a

Basilica Petri di Novara , e sia stato feudo della nobile famiglia

Gattico , ora estinta , la quale un tempo dominava in queste parti.

Esso è posto a io miglia di Piemonte dal capo-luogo della pro

vincia sopra un'amena collina , dove respirasi aria molto salu

bre. Gli abitanti sono robusti, ed applicati all'agricoltura. Vi si

arriva per alcune vie comunali praticabili con vettura , ma non

senza disagio , non avendo il comune sufficienti mezzi di farle

riattare e mantenere in buono stato. Di queste strade una da

levante conduce a Contorbia, un'altra da libeccio mette a Bo-

gogno , ed una terza da borea mena a Revislate. La sua chiesa

parrocchiale, situata nel mezzo dell'abitato, s'intitola da s. Vit

tore martire. A non molto da essa verso ponente sorge un alto

tempio ottangolare , costrutto di pietre scaipellate , per entro

a cui sta una cappelletto consecrata al santo precursore Gio

vanni , nel centro della quale s'innalza il battisterio accennato

da monsignor Bescapè , vescovo di Novara , nel suo libro inti

tolato : Novaria sacra.

Vi si osservano ancora alcuni avanzi dei muri merlati d'an

tico castello , che non si sa bene a quali vicende sia andato

soggetto : alcuni pretendono che sia stato smantellato dall'eser

cito capitanato dal celebre Facino Cane. Altri assegnano l'epoca

della sua distruzione ai tempi che i figliuoli di Barnabò Vi

sconti chiamarono in Italia l'esercito de' bretoni, detti pure or-

magnacchi , i quali avendo dato il guasto a' paesi per dove

passarono , non avrebbero risparmiato questo villaggio. Il rivo

Meja scorrente da borea ad ostro bagna verso ponente una pic

cola porzione del territorio di questo villaggio. I1 territorio pro
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duce segala , saggina , miglio , panico , uve , e poco frumento.

Vi si alimenta bestiame pel solo uso del coltivamento de' ter-reni. Pesi, misure, e monete, come nel suo capo di provincia.

Popolazione 5o9.

* AYAS , com. nel mand. di Verrés , prov. dioc. e div. di Aosta ,

dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli uflizi d'intend. prefett.

.ed ipot. di Aosta , d'insin. di Donnaz , di posta di Chntillon.

Il comune d'Ayas è composto dei seguenti casali: Autugnod ,

Liguod-Bisous , Mandriou, Mogncaz, Pallonetta, Passau-Cham-

place , Champolin , F rachai , s. Jacques Soussau , Cuneaz , Le

Crest , France , Mascogne, Magnichaula , Pilla, Peiriase, Men-

teuc , Meitère , Counc , Corbet.

ll paese è situato a ponente e quasi tutto iu collina , tranne

alcuni casali a levante e a mezzodì. La sua chiesa parrocchiale

intitolata a s. Martino venne fondata nel 1684 sotto il partico

lare auspizio di due ricche zitelle , che donarono gran parte dei

loro averi per tale fondazione. V'è una strada comunaje a osjro ,

che per 1 1 grosse miglia conduce al capo-luogo efeTluprovuicia .

Vi corre un torrente chiamato Avencon , che viene dal ghiac-

ciajo, e si passa sovra ponti di legno: esso irriga il comune di

Ayas , non che quelli di Brusson , Gialluml , s. Anselmo ,

Mont-jouet , e s. Vincenzo per mezzo di canali e rigagnoli. Vi

si pesca qualche trota. V'è una montagna chiamata Betta , che

non si può valicare fuorchè a piedi , e nella bella stagione sol

tanto. Chi vi si reca in altri tempi si espone alle valanclie e

all'oragan'o. Fu rimarcato in Ayas come cosa singolare, che nel

1799 passassero per la Betta i5oo uomini di truppe francesi.

Il territorio produce fromento , orzo , avena , patate , fave , er

baggi , e fieno. Vi nudrisce del grosso , e minuto bestiame , che

snon va soggetto a particolar malattia. Vi sono alcune foreste ab-

bondevoli di pernici , lepri , camozze , e di alcuni faggiani. Vi

si fa in ciascun anno a' 1 5 di ottobre una piccola fiera del be

stiame vaccino , alla quale concorrono le persone dei luoghi

circonvicini. Pesi , misure , e monete de' regii Stati. Gli abitanti

sono robusti e penetrativi. Popolazione 187o.

AIDO-MAGGIORE, villaggio della Sardegna, nella provincia

di Busachi , distretto di Ghilarza. Apparteneva al dipartimento

Canàles del giudicato di Arborea. Il suo nome vale adito mag

giore, perchè in un «ito, dove la valle ha maggior latitudine,
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e insiememente nell'intervallo più ampio che era tra due boschi.

Da ciò intendesi che l'abitato stia in una convalle formata da

montuosità. Queste vanno da levante-scirocco a libeccio , e da

tramontana a maestro. È composto di 228 case con istrade un

po' larghe , ma irregolari , e impraticabili nell'inverno pel molto

fango. E distante da Ghilarza un'ora e 4o minuti ; da Domus-

novas un'ora , e vi si va per istrade carreggiabili ; da Sedilo

un'ora verso greco. Il clima è caldissimo nella .state , tempe

rato nell'inverno : vi piove spesso , ma raramente vi nevica :

l'aria è poco salubre. Negli ultimi di della primavera suol regnare

1 li mattina la nebbia , e non si dirada che tardi. Più densa è

nel novembre , di modo che bagna come fa la rugiada. I se

minati ne sentono gran danno quando sono in fiore , e la sa

nità degli abitanti n'è ancora alterata. Non si esercitano in que

sto paese , che da pochi, e assai meschinamente alcune arti

meccaniche ; le donne attendono alla tessitura delle tele e del

forese: vi sono in opera da 1oo telai, ma non si lavora più

di quello che esigano i propri bisogni. Vi sono un consiglio di

comunità , una giunta locale , una scuola normale frequentata

da 1o fanciulli.

Fa parte questo paese della diocesi di Bosa. La chiesa par

rocchiale , di pessima costruzione , è dedicata a santa Maria

delle Palme. Il parroco ha titolo di vicario perpetuo , ed è as

sistito da due altri sacerdoti. Vi sono tre chiese filiali : la prima

di s. Giorgio verso levante ; la seconda di s. Gavino verso tra

montana , ambe nell'estremità dell'abitato ; la terza di s. Croce

presso la parrocchiale. Vi sono annualmente due feste popolari.

La prima in onore di santa Barbara nell'ultima domenica di

agosto; l'altra addi i3 dicembre con gran frequenza dai paesi

circonvicini. Vi sono inoltre tre chiese rurali : la prima deno

minala da santa Maria delle Grazie verso mezzodì , distante

un'ora ; la seconda da santa Barbara nella stessa direzione , di

stante 4o minuti ; la terza da santa Greca verso levante , di

stante un'ora e minuti 2o. Sogliono in questo paese cele

brarsi all'anno circa 1o matrimoni, nascere 4c) 5 morire 26.

Le famiglie sono 24o , e le anime 1o 16. L'età degli abitanti

tocca l'ordinario i 5o anni. Vi dominano nell'estate febbri in

termittenti, pleuritid i , e malattie catarrali nell'inverno. Il cimi

tero è nella chiesa di s. Giorgio, e questa è un'altra causa della

-
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insalubrità del luogo , come lo sono anche i letamai che ten-

gonsi vicinissimi all'abitato , e il sucidume delle strade. Per ri

guardo al costume nel vestire , alle consuetudini , ed ai diver

timenti, vedi Parte-Ocièr-Canàles.

Agricoltura. La superficie del territorio è di circa 36 mi

glia qu. La sua figura è quasi la circolare. Si suol semi

nare di grano star. cagl. r5oo ( litr. 738on ) , d'orzo 2o0

( litr. 984o ) T di l'ave , granone , ceci , fagiuoli , in totale 6o

(litr. 2942 ). Il frutto è in ragione media di i2 a i. Le piante

ortensi , che si coltivano , sono meloni , citriuoli , zucche , ca

voli , pomidoro. Le vigne sono poche , e i vini deboli. Le piante

fruttifere sparse nei chiusi sono prugni , peri , ficlii , mandoili ,

melograni , ciriegi, noci , persici, aranci, limoni , in totale di

2Jon individui. Tra le tanche , che recentemente si sono for

mate , e i chiusi antichi ( che insieme saranno da 3oo ) , viene

compreso quasi un terzo del territorio. Le tanche sono desti

nate al seminario ed al pascolo alternativamente. Mancano le

selve, e invece trovansi assai frequenti le macchie del lentisco,

con molti olivastri , e qualche sovero. Sonovi nel territorio pic

cole eminenze; la più considerevole dicesi Matta de Itiri, onde

la popolazione prowedesi di legna. Era già folta selva , ed ora

è quasi affatto distrutta pel progresso dell'agricoltura. E situata

questa collina a greco-tramontana , ed ha alla base circa me

tri 74o4,on di circuito.

Pastorizia. Gli animali , che si nutrono , sono cavalli , vac

che , capre , pecore , e porci. Tra cavalli e cavalle il numero

ascenderà a 2on. Le vacche sono divise in io armenti , e sa

ranno capi 45o. I porci in 4 branchi , e in totale 3oo; le pe

core in i5 greggie, in totale 35oo. Pascono nella stoppia dopo

la messe ; e prima di tal tempo nel pabarìle , cioè nelle terre

aratorie , che sono in riposo , e nelle tanche. Si fa vendita

qualche volta dei tori; le pecofe sono assai prospere, e il for

maggio delle medesime è di ottima qualità , che con quello

delle vacche concambiasi per olio coi bosinchi. — Selvaggiu-

me. Vi sono in questo territorio dei cinghiali , e dei daini ; ma

in maggior numero sono le volpi , e le lepri. Le pernici , i

tordi , i merli , le tortore vi sono pure in gran numero.

Acque. Vicino al paese Inamosi tre fonti ,\ di cui si servono

gli abitanti , e sono le acque di mediocre bontà. Una di esse ,
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detta de Corte de Josso , trovasi verso maestro , ed è assai ab

bondante ; l'altra di minor copia sorge alla parte di ponente ,

e dicesi Bingiàle. Più scarsa è la terza che resta alla parte di

scirocco. Nel rimanente del territorio ve ne saranno da 2o , ma

niuna degna di special menzione. Scorrono questo territorio due

fiumicelli tributari del Tirso. Il primo , detto Riu-mannu , de

riva principalmente dalla sorgente Cherbos di Macomèr , e dalla

Màrghine-Stara di Norghiddo , taglia il territorio nei limiti di

scirocco-mezzogiorno , e va subito nel Tirso. E pericoloso a gua

darsi nell'inverno , e conviene passarlo sul bel ponte di pietra ,

costrutto là dove è intersecato dalla grande strada centrale. II

secondo denominasi Su riu-minòre, passa non lungi dal paese ,

cascando da un'altezza di 6 metri. Trae questo la sua origine

da certe fonti , ebe sono nel territorio verso maestro-tramon

tana , e va nel Tirso verso scirocco. Scorre entro il territorio

per un'ora e mezzo ; vi ha allora del pericolo in guadarlo ,

quando la stagione sia molto piovosa. In ambo questi fiumi-

celli si prendono delle anguille , e trote. Vi ^eono sei paludi ;

tre poste verso ponente , e a piccoli intervalli distanti sono le

principali. Occuperanno tutte un territorio di i5o star. cagl.

(metri qu. 9465 ). Disseccansi in estate , e riempiendosi nell'in

verno, vengono popolate da varie specie di uccelli acquatici ,

principalmente anitre , e gru.

Antichità. Nella estensione di questo territorio osservansi 35

noraebi , alcuni dei quali ancora in buono stato. Vi sono inoltre

cinque di quei monumenti , che il volgo appella sepolturas de

tos gigante* , e che si credono costruzioni religiose dei più an

tichi abitatori. Vedi Sardegna , art. Monumenti antichi. Verso

ponente poi , a distanza di un'ora , presso al norache Masòue-

Maggiore appariscono vestigie di antica popolazione. — Condi

zione del comune. Entra questo nel feudo di Parte-Ocier-Reale ,

e però a conoscere li dritti feudali , ricorri a quest'articolo. La

curia per l'amministrazione della giustizia risiede in Ghilarza.

AIGUEBELLE ( At/uae bellae maurianorum ) , capo-luogo di

mand. nella prov. e dioc. di Moriana , div. di Savoja , dal cm

senato dipende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. ed ìpot.

di s. Giovanni di Moriana , avente quelli d'insin. e di posta ,

un ricevitore delle R. contribuzioni , una stazione di 5 carabi

nieri reali a cavallo.
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In un'aperta e ben coltivata vallea , chc stendesi tra il monte

Boisban e i bei vigneti di Durnières, sulla sinistra dell'Arco e

sulla strada d'Italia pel Monte-Cenisio sta Acquabella a 6 leghe

tra ostro e scirocco da Ciamberi , e a 6 e i12 tra maestro e

tramontana da "s. Giovanni di Moriana. La sua altezza è da i65

tese sopra il livello del mare. Il suo nome deriva probabil

mente dall'acqua limpidissima , che dalla vicina montagna , da

cui scaturisce , fu condotta in mezzo alla città , dove la racco

glie una fontana di granito avente due gitti per comodo degli

abitanti. Questa città, cl^c chiamavasi anticamente Charbonnière,

nome rimasto al suo castello , fu distrutta dai borgognoni verso

il secolo v , e venne riedificata col nome d'Aiguebelle ; ma

posta un'altra volta a sjcco e atterrata da' saraceni verso l'anno

835 , non fu rifabbricata che nel 998.

I primi conti di Savoja , che abitavano questo castello, posto

all'estremità meridionale sovr'alta rupe , d'onde signoreggiava

la città e la valle , cinsero Acquabella di muraglie e di fossati ,

e le concedettero privilegi atti a riunirvi numerosa popolazione.

Sotto il regno di Adelaide di Susa vi coniarono certe monete

rammentate negli antichi diplomi col nome di solidi mauria-

nenses , le quali erano in corso per tutta la provincia eccle

siastica di Vienna. Acquabella moltissimo dicadde da ciò che fu

nel secolo xiv ; perchè i suoi abitatori di concerto col presidio

della rocca di Charbonnière avendo voluto , per caldo affetto ai

principi sabaudi, vigorosamente opporsi nel i 536 all'esercito vit

torioso di Francesco I , i due terzi della città , al riferire del

Pingone , furono arsi e distrutti. La rocca , essa pure smantel

lata in quella dolorosa vicenda , venne poscia ricostrutta da

Emanuele Filiberto. Lesdiguières se ne impadroui di nuovo nel

i597 ; e Carlo Emanuele I dopo un ostinato assedio la ricu

però nell'anno seguente.

Nella guerra del I 6oo il duca Sully a vendo minacciato in

darno il governatore della Charbonnière di mettere a fil di spada

il presidio , che pervicacemente resisteva all'esercito di Enrico)

IV , /eco non senza grandi dilficol tà collocare sopra un'altura

vicina alcuni pezzi d'artiglieria, e di là traendo sulla rocca, in

poco d'ora la costrinse alla resa :, tanto più che in quel mezzo

tissendosi appiccato il fuoco al luogo della polvere , molta sol

datesca v'ebbe a perire. Tuttavia la guarnigione addì i3 di set
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tembre di quell'anno ottenne un'onorevole capitolazione da

Sully , impetrata dalle lagrime delle donne , che si erano ri

fuggite nella fortezza. Nell'ardente guerra del 1 742 gli abitatori

di Acquabella uniti con poche truppe sabaude opposero una

vana , ma gagliardissima resistenza alle numerose schiere gallo-

ispane capitanate da Filippo di Parma , le quali , dopo due ore

di un vivissimo fuoco , si resero padrone del luogo.

Ora di questa vetusta fortezza più non rimane , che una pro

fondissima cisterna di forma ottagona , con alcune sfasciate mu

raglie ed una casuccia. Gli avanzi dell'antica Acquabella sono

una lunga contrada , per cui passa la medesima strada per alla

Francia , e due vie traversali angustissime , di cui l'una con

duce alla parrocchia , l'altra all'ospizio. Molte fondamenta di

vetusti edilizi scuopronsi nella breve pianura , che stendesi dal

l'ospizio insino al ponte dì Randens , di là dal quale sorgeva

altre volte l'antica collegiata di s. Catterina. Questa chiesa, ora

rovinante , fondata nel 1a54 da Pietro d'Aigueblauche vescovo

d'Erfort, era molto ampia e di bella architettura; una tribuna,

sulla quale si veggono sculture, che accennano lo stile del se

colo un , divide la nave del coro , in mezzo del quale stava

il superbo mausoleo di bronzo del fondatore. La porta princi

pale è ricoperta da una pelle d'alce , con le volute di ferro ,

di molto lavoro e poco effetto. In questa collegiata i primi conti

di Savoja radunavano il loro consiglio , i prelati , e i deputati

de' principi , coi quali dirlinivano gli affari di stato più rilevanti.

In forza del trattato del i327 il vescovo ed il capitolo di san

Giovanni di Moriana associarono il conte Edoardo alla giurisdi

zione temporale della piccola sovranità , cui la chiesa di san

Giovanni esercitava di là dall'Arco , verso i confini del delfi-

nato. Carlo Emanuele I eresse la signoria d'Acquabella in ba

ronia a' i5 gennajo del i59o , a favore di Amedeo Gerbaix-

Sonnaz , generale della sua cavalleria : Vittorio Amedeo lì con

patenti del 1o di dicembre del 1682 vi stabili un consiglio ci

vico con titolo di nobiltà, il quale era composto di 12 membri

non amovibili. I dritti di cittadinanza , che gli abitanti di Acqua-

bella acquistarono in virtù di quelle patenti , ed alcuni privi

legi e franchigie dalle tasse del peso , del forno , del macello

furono ad essi confermate da Carlo Emanuele III , il quale , dopo

aver posto termine alle antiche differenze tra la sua dinastia e
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i vescovi di Moriana , eresse a loro favore la terra d'Acqua-

bella in principato con patenti del i7 di febbrajo del i768, e

vi riuni le comunità di Randens , d' Aiton , di Mont-Sapey ,

e di Bonvillard. In conseguenza del che venne il vescovo di

Moria i1a insignito del titolo di principe , cui porta ancora og

gidì ; e d'allora in poi questa città , che per lo innanzi tanto

nelle cose spirituali , quanto nelle temporali dipendeva da Ciam

beri , fu riunita alla provincia di Moriana.

Acquabella vantasi d'aver dato la culla a Tommaso , figliuolo

di Umberto III e a Filippo I , i quali due principi vi nacquero

nella rocca; quegli nel ii77 e questi nel i2o7 ; gloriasi pure

di aver dato i natali al beato Gabert , uno dei primi discepoli

di s. Domenico.

La parrocchia di questo paese si denomina da santo Stefano.

La festa principale , che vi si fa , è quella di s. Cristoforo costà

prescelto a protettore dei giovani. A questa solennità concorrono

molti forestieri così dai prossimi villaggi, come da Ciamberi ,

da s. Giovanni di Moriana , dall'Hópital , dalla Rochette , e

perfino dalle frontiere del delfiuato. Il cimiterio circonda tut

tora la chiesa, ed è a soli 33 metri dalla stradicclla , che ad

essa conduce. V'ha una piazza ombreggiata da più filari di pioppi

a greco della città ; e questo è il sito principale di raduna

mento per le fiere. La lunghezza della piazza è di 22o metri ,

la sua larghezza di 37. L'ospizio sopraccennato possiede fondi

non solo per ricoverare gl'indigenti, ma eziandio per sommi

nistrare mensuali soccorsi p in danaro , o in vestimenta a certe

onorate famiglie venute in misera condizione per rovesci di for

tuna. In tale ospizio due camere sono altresì destinate ad una

pubblica scuola , dove s'insegnano la gramatica francese , gli

elementi della lingua latina , l'aritmetica , e i principali fonda

menti di nostra fede. Questa ^istituzione di così grande e varia

beneficenza è dovuta alla generosa pietà di Egidio Lcetual, na

tivo di questo luogo , chc ve la fondò con lascito del i9 di

agosto del i735.

Lunghesso il limite del territorio d'Acquabella , dalla parte,

che è tra borea e levante , scorre il fiume Arco , il quale ha

origine nell'alta Moriana , e viene ingrossato da vari torrenti ,

che sboccano in esso. A questo fiume ivi soprastà un ben co

strutto ponte,. di sassi c di legno ; a due archi , gittatovi nel
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1828 a spese dei vicini paesi, agli abitatori dei quali esso viene

più di frequente in acconcio per recarsi ai prossimi villaggi ,

ed alla Tarantasia. Di questo ponte diede il disegno il signor

.Instin , ingegnere di quella provincia. Il fiume Arco è po

vero di pesci. Si congiunge coll'Isera sul territorio d'Aiton a

1 ora e i[4 da Acqnabella. Esso , che già colle sue frequenti

inondazioni aveva scavati e guasti moltissimi poderi del terri

torio di Acquabella , ora dopo il tanto desiderato arginamento

fattovi costrurre dalla munifieenza del re Carlo l'elice , mercè

le tempestive derivazioni delle sue acque, contribuisce di molto

a fecondare quella stessa grande estensione di terreno già per

lo innanzi paludoso.

Parecchi possidenti e alcune comunità vanno ora incessante

mente rendendo più atte queste terre all'agricoltura: il quale scopa

ottennero essi già in parte , prosciugandovi quelle paludi col

mezzo di canali fatti sotto lo strada maestra , e per mezzo alle

dighe, sgombrandone le sabbie e le ghiajc , e con molle fa

tiche riempiendo di fertile terra quelle disseccate lacune. Questo

prosperevole succedimento ebbe origine dalla benemerenza del

l'abate Sebastiano Brunier, nativo d'Acquabella , il quale, dopo

aver ottenuto il primo di potervi condurre all'uopo le acque

delFlscra , ne tentò la difficile impresa : esempio , cui poscia

seguirono gli credi di lui, e gli abitanti di Bonvilaret e d'Ar

gentine. Il fiume Arco è infino a Lanslebourg costeggiato dal

l'ampia e comoda strada , che ha cominciamento a piè della

rupe di Charbonnièrc , e nella lunghezza di questo suo corso.

gli soprastanno parecchi ponti.

Nel territorio d'Acquabella si raccolgono frumento , patate ,

noci, castagne , canapa , e precipuamente grano d'India , fagiuoli ,

e frutta di varie qualità. Vi allignano in singolar modo i faggi e

gli alni. Malgrado le molte e dense macchie non vi si cacciano,

che alcune beccaceie , e qualche lepre , e presso l'Iscra ben poche

anitre selvatichc. Vi si fanno 4 fiere con franchigia di gabella:

l'ima , detta di s. Martino, addì 11 di novembre; l'altra, de

nominata la fiera grassa , l'ultimo giovedì di carnovale ; la terza ,

nel giorno di s. Claudio, a' 16 di giugno; la quarta, nel giovedì

dopo la festa di M. Vergine assunta. Queste tre ultime fiere

vennero concedute da Carlo Emanuele con patenti del 24 di ot

tobre del 1Go1. Quelle di s. Claudio c di s. Martino attraggono

Dhion. Gcogr. ecc. Vol. 1. 6
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grande numero di persone dalle provincic della MOriana , della

Savoja-Propria , dell'Alta-Savoja , della Tarantasia , e del di

stretto dell'Isera. Vi si vendono ogni sorta di bestiame grosso

e minuto , majali , pollame , butirro , formaggi , cereali , noci ,

castagne , fagiuoli , canapa , non che altre merci di vario ge

nere. Vi si fa anche un mercato ogni martedì. Il peso , che vi

si adopera è la libbra di 2i oncia. La misura dei solidi è il

vaissel di 6 quarti ; ed ogni quarto corrisponde a i decalitro

e 343 centilitri. La misura pei liquidi è il pot , vaso , la cui

capacità corrisponde a quella di un litro e mezzo.

Unito ad Aequabella è il casale di Les-Combes ; e da essa ,

come da capo di mandamento dipendono i comuni di Argen

tine , Aiton , Bonvilaret , Bourgneuf , Chamousset , Epierre ,

Mont-Gilbert , Mont-Sapey , Randens , s. Alban d'Hurtières ,

9. George , s. Lèger , s. Pierre Belleville. Questa città sta a i5

miglia da s. Giovanni , e a i6 da Ciamberi. Popolazione n5o.

* AIGUEBELLETTE ( Aquae bellae Cameriorum), com. nel

mand. di Ponte-Belvicino , prov. di Savoja propria , dioc. di

Ciamberì , div. di Savoja , dal cui senato dipende. Sotto gli uf

fizi d'intend. generale, pref. ed ipot. di Ciamberì, d'insin. e

posta di Ponte-Belvicino.

Aiguebellette è situato all'estremità orientale di Ponte-Belvi

cino , a cui dappresso sorge la montagna detta Lèpin che si va

lica soltanto a piedi , o cavalcando. La sua strada comunale

perviene infino a Ciamberì , traversando il monte , col Cpiale

questo comune confina. Le derrate dei villaggi prossimi ad

Aiguebellette vengono trasportate insino a Ciamberi a dosso di

muli per quest'aspra e disastrosa via. A ponente del paese giace

un lago , che da esso prende il nome , la cui lunghezza da ostro

a borea è a un di presso di 4oon metri , e di 2oon la lar

ghezza. La sua figura somiglia per affatto ad un busto , il cui

capo avente la forma di chiuso morione , è rivolto a tramon

tana. La sua profondità , che non è la medesima da per tutto,

non ha in niun luogo meno di 5o metri. Abbonda di carpioni

squisiti , di lucci, di pesci persici, di tinche, di trote, non che

dei cosi detti vèrons , che sono del genere dei ghiozzi. L'ap

palto della pesca dà al governo l'annua rendita di lire 3oo. Per

poco, che uuo sia circonspetto può navicarvi senza riscliio. Le

piroghe o navicelle , che vi si usano , sono lunghe da 5 a 6
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metri , e larghe da 5o a 8o centimetri. Ma questo lago per non

essere vicino nè a borghi , nè a villaggi , nè a strade prati

cabili , non è visitato dai forestieri. Dentro del lago sta un'isola ,

la cui superficie è di 4 ettari. Quivi si osservano le rovine di

una cappella , dove un tempo si celebravano i divini misteri ,

e vi rimane ancora un sarcofago di pietra. Le sponde di questo

Iago si estendono in prati e campi. A qualche lontananza da esso

stanno alcuni paeselli , che sono : S. Albano di Mombello da

levante , Lèpin da mezzodì , e Nances da tramontana.

Vi si scorgono ancora gli avanzi di un vecchio castello , dove

secondo che ivi narrasi con piacevole rimembranza , venne già

a ricoverarsi un distintissimo straniero , che lasciò nel paese più

segni della sua beneficenza , senza però mai avere scoperto il suo

nome. Le mura di questo castello formavano un circuito di ii5

metri di diametro. La costante tradizione locale assevera , che

alcune truppe d'Annibale abbiano attraversato questo comune

e la vicina montagna. Dicesi , che un uffizio di posta fossevi

stabilito innanzi che si aprisse il passaggio di Les-Echelles. La

sua chiesa parrocchiale fu soppressa nel i8o4 , e per le cose

spirituali gli abitanti dipendono da quella di Lèpin. Le produ

zioni territoriali sono di poco rilievo : chè il luogo è per la più

parte boscoso. Consistono esse in poca quantità di grano, se

gala , vena, orzo, legumi, patate, grano d'India , ic canapa.

Gli abitanti sono di mezzana statura , robusti anzi che no , e

di mediocre intendimento. Vivono parte di ciò , che fruttano

le terre , parte del commercio di grani , pesci , e carboni. Vi

sono in uso i pesi di marco , di cui ion libbre equivalgono a

un di presso a 49 kilogrammi. I grani si misurano col bichet,

che contiene 25 litri e 9o cenfilitri. La misura dei liquidi è un

vaso , la cui capacità è a un di presso di un litro e mezzo.

Popolazione 388. ^{

AIGUEBLANCHE ( Aquae Mltte Maurianorum ) , com. nel

mand. e dioc. di Moutiers , prov. di Tarantasia , div. di Savoja ,

dal cui senato dipende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett.

insin. ipot. e posta di Moutiers. La diligenza di Moutiers per

Gamberi nel suo ritorno passa ogni dì per Aigueblanche.

Aigueblanche , le cui frazioni sono i casali : Les Granges ,

Bellerue , Lachat, è posto a mezzodì in una bella pianura, dove

respirasi aria molto salubre , a. due miglia da Moutiers , e a



84 AIG

sette dall'Hópital. Per questo borgo passa la strada provinciale ,

che dal piccolo s. Bernardo conduce all'Hópital. Il nome d'Aigue-

blanche è derivato da una sorgente d'acqua limpidissima , che

scaturisce dalla sommità di una roccia , che sovrasta al paese ,

chiamata la Biettaz , la quale acqua precipitando dall'alto , e

rompendosi ne' massi , manda in largo una nebbia di sprazzi

biancheggianti , onde fu acqua bianca appellata. Quest' acqua

cresce in estate senza perdere punto della sua limpidezza. Aigue-

blanche aveva anticamente il titolo di marchesato , eretto in fa

vore della casa Carron di san Tommaso , la quale per più di

un secolo diede parecchi insigni uomini di stato alla corte di

Torino. Il paese era chiuso da bastioni ed aveva tre porte :

quella di Tarantasia , quella di Moriana , e quella di Savoja-

propria , delle quali due ultime rimangono tuttavia gli archi.

Vi si osserva un'antica torre di grande altezza e solidità , che

appartenne un tempo ai Signori del feudo , poscia ai Marchesi

suddetti , ed ora è posseduta da alcune private persone del

luogo. La sua chiesa parrocchiale , già oratorio del castello , si

intitola da s. Giovanni Battista. I1 cimitero è tuttora dentro al

paese. V'è un ospizio di carità , che possiede un'annua rendita

di circa 8oo lire. Vi sono scuole primarie fondate da persone

zelanti della pubblica istruzione.

Questo paese diede la culla a Pietro d'Aigueblanche , che fu

vescovo d'Hcrford , il quale nel i254 ottenne da Alessandro IV-

pontefice l'erezione della collegiata d'Aiguebelle , e vi introdusse

una liturgia particolare , la cui osservanza durò infino al i 58o ,

tempo in cui Pietro di Lambert , vescovo di Moriana , obbligò

i canonici di quella collegiata ad uniformarsi ai riti della chiesa

romana. Pietro d'Aigueblanche era pure canonico della catte

drale di Ginevra , a cui fece grandi donazioni. Morì egli iu

Aiguebelle, e le sue ossa furono poste in un magnifico sepolcro

di bronzo. /

Il comune è circoscritto a ponente dal fiume Isera. A levante

sorgono rupi altissime ed in parte selvose. La strada provinciale ,

che rasenta il piè di queste roccie scoscese ed ertissime è di

frequente rotta dalle grosse pietre , che staccandosi da quelle ,

trabalzano fino al territorio di Moutiers: ma vi accadono rara

mente disgrazie. Gli spagimoli accampatisi nel i749 su questo

territorio, vi presero d'assalto la cappella des Essorieux, cui chiù
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marono tl monte calvario , nome che conserva tuttora. E con-

vien dire, che il sito di tale cappella fosse allora importante ,

perchè l'inno delle grazie fu cantato in Ispagna per la presa di

esso. Nel 1793 le truppe del re di Sardegna opposero nello

stesso luogo vigoroso contrasto al passaggio de' francesi. Il ter

ritorio è fertile di grano , di buone frutta , e vi si fanno vini

prelibati. Si alleva molto bestiame , che va raramente soggetto

a malattie. La caccia è di lepri , tordi , pernici e palombi. II

comune trae qualche profitto dagli abitanti dei paesi circonvi

cini , che vi passano per recarsi ai mercati di Moutiers. Il peso

è la libbra di 18 once: per misura de' grani si usa il così detto

bichet, e pei liquidi il seytier. Popolazione 517.

AILLON (Allio) , com. des Bauges nel mand. di Giàtellard ,

prov. e dioc. di Ciamberl , div. di Savoja , dal cui senato di

pende. Sotto gli uffizi d'intend. generale, prefett. e ipot. di Ciam

beri , d'insin. di Le Giàtellard, di posta di s. Pierre d'Albigny.

L'alpestre sito , dove è posto il comune d'Aillon , innanzi

che vi fossero stabiliti i certosini , altro non era che un'ampia

selva , cui essi atterrarono , dissodandone a mano a mano il

suolo , e rendendolo atto alla coltivatura. La certosa vi fu eretta

da Umberto III , conte di Moriana , nel 1184. bn un apposito

edilizio vi si fonde un ferro dolce , che si trae dalle monta

gne della Moriana ; vi sono alcune fucine , e alcune fabbriche

di chiodi , dalle quali non meno che dalle molte mandre gli

abitanti ricavano un considerevole profitto. In generale però la

pastorizia è la loro principale occupazione, e vendono sui vicini

mercati in gran quantità il butirro , e i buoni caci cui essi fanno.

Sono eglino robusti , e ben fatti della persona.

Nel territorio d'Aillon si fa copiosa ricolta di segala , d'orzo ,

d'avena , e di patate. Le vie dei monti , che circondano questo

villaggio, sono tutte praticabili, fuorché nel rigor dell'inverno.

Vi si trovano capriuoli, camozze ^pernici rosse, faggiani, e gal

line-regine : fra le gole più riposte di quelle roccie si rin

tanano orsi, e lupi. Il fiume Cheran irriga il territorio d'Aillon

e quelli delle vicine comunità. La positura di questo paese è

a greco , distante 12 miglia di Piemonte da Ciamberi. Popo

lazione 2335.

* AILOCHE ( Ailocae ), com. nel mand. di Crevacuore, prov.

e dioc. di Vercelli , div. di Novara , dipend. dal senato di Pieiu.
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Sotto gli uffizi d'intend. prefctt. ed ipot. di Vercelli, d'inain, e

posta di Masscrano.

Il paese è situato a settentrione sopra una collina , al termine

della quale comincia la catena delle alpi inferiori , che conti

nua sino al monte Zemeula, e al monte Barone, d'onde hanno

principio le alpi superiori , che vanno a finire nelle vicine pro-

vincie di Valsesia e di Biella. Queste alpi inferiori , la più parte

nude , appartengono in comune ai paesi di Crevacuore , Caprile ,

Pianceri , Postua , e Guaidabosone. Gli abitanti d'Ailoche cre

dono , che l'etimologia di questo nome sui provenuta da ciò ,

che ivi anticamente fossero pascoli appartenenti alla mensa ve

scovile di Vercelli , e che nel condurvi gli armenti i pastori

nella brevità del loro gergo per dire : Andiamo ai luoghi

del pascolo , dicessero Ailoche. Marco Aurelio Cusani è però

d'avviso , che per essere questo borgo posto sopra una poco fe

conda e poco lieta collina , venisse 'per compassione degli abi

tanti chiamato Ailoche , quasi ahi misero luogo .'

A questo comune vanno soggette le villate Piasca , Venarolo ,

Lora , Giunchio, e Gabbio, le ultime due delle quali sono ag

gregate , quanto alle cose spirituali , alla parrocchia di Creva

cuore. Parimente il parroco di Ailoche ha il governo spirituale

sulle prossime villate di Uccelli , e di Casa-Rive. Souovi cinque

chiese : la principale , consecrata ai santi Bernardo abate , ed

Eusebio, per mela nuova, e per metà tuttavia rovinante ; una ,

fuori del paese , detta alla Pianca , avente una bella facciata.

con lavori a stucco , e statue ; un'altra a Piasca ; una quarta in

Venarolo , alla quale intervengono i terrazzani di Casa-Rive , e

di Uccelli ; una quinta sul finire della collina , colà dove co

minciano le alpi: quest'ultima, chiamata la Madouna della Pro-

v'arola , è la più bella di tutte , ed ha una facciata di buono

stile adorna di lavori a stucco , e di statue.

Si dipartono tre strade (Mattmali: una , che conduce a Postua ,

lunga da un miglio ; un'altra * che mette a Caprile , da mezzo

miglio ; una terza della lunghezza di due miglia , che guida a

Crevacuore. La distauza da Ailoche al capo-luogo di provincia

è di i5 miglia. Irriga le campagne d'Ailoche un rigagnolo , de

nominato Bodro , il quale ha origine alle falde del monte Ba

rone nella regione Noresio. Esso scorre presso al cantone di

Venarolo , e all'abitato di Ailoche , c va iusino a Crevacuore ,
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dove poi entra nel fiume Sessera. In questo rivo si trovano gra

nelli d'oro. I maggiori prodotti territoriali sono il grano , la

meliga , le castagne , le patate. Vi alligna anche la vite , il cui

frutto però è molto scarso. Vi è mantenuto numeroso bestiame ,

per avere sufficiente concime a fecondare quel poco fertile suolo.

?Vel territorio d'Ailoche sono due miniere di ferro, cui si cessò

dallo scavare.

A malgrado della sua non ridente positura , non è insalubre

l'aria che vi si respira. In generale gli abitanti ricavano il pre

cipuo mezzo di sostentamento esercitando gli uni il mestiere di

carbouajo , gli altri quello di tessitore. Ailoche diede la culla a

due uomini insigni, l'uno per lettere, l'altro per santità di vita ;

l'abate Giovanni Bissaiga , che verso la fine del i6oo fu se

gretario ed interprete delle lingue presso il pontefice Alessan

dro ViII; ed il beato Giacobino Cauepuccio , carmelitano, morto

in "Vercelli nel i5o8. I pesi, le misure , c le monete come quelle

del capo-luogo della sua provincia. Popolazione 727.

* Ai ILAVILLE ( Aimivilla ) , com. nel mand. prov. dioc. e

div. d'Aosta , dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli uffizi

d'intend. prefett. insin. ipot. e posta di Aosta.

Questo antichissimo borgo è composto di due villate. Trovasi

a ostro a un'ora e mezzo superiormente alla città d'Aosta, sulla

via , che conduce alle cosi dette colonne di Giove , o sia al

piccolo s. Bernardo. Fu villa di Cajo Aimo di Padova , da cui

prese il nome. Gode dell'opportunità di due chiese parrocchiali ,

una sotto l'invocazione di s. Leodegario ( s. Lc'ger ) , stata edi

ficata sui ruderi di un antico tempio consociato dapprima al

culto pagano , e in processo di tempo divenuto chiesa de' tem

plari ; l'altra sotto l'invocazione di s. Martino , la fondazione

della quale vuoisi riferire a remotissima età. Havvi un castello

assai bene costrutto , che apparteneva al feudatario del luogo ,

ed è ora di privata proprietà della signora contessa De-Challant ,

della cui antica famiglia era baronia la v illuta , ove sta la par

rocchia di s. Leodegario. In questa villata osservasi un superbo

acquidotto , detto da quegli alpigiani ponici , costrutto su grossi

pilastri a 38 metri dall'altezza media dell'acqua , che arrivano

iusino alla chiave dell'arco rischiarato da finestrelle , ed alto

piedi parigini 7 i(2, il quale arco serve a tragittare dall' un monte

all'altro. Vi sono scuole comunali soltanto aperte nell'inverno.
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Ewi una strada, che conduce da levante ai comuni di G res-

san , Joveneau , e quindi in Aosta , da mezzodì al comune di

Cogne, da ponente a quello di Villencuve, e da settentrione a

quello di s. Pierre. Vi passa un torrente , che prende origine

da' ghiacciai , e il nome dal paese di Cogne, a ostro d'Ayma-

rille , scorrendo a ponente di quest'ultimo e gittandosi nella

Dora , che confina con esso a settentrione. Questo torrente si

valica nella parte più alta del connme sovra un magnifico ponte

di pietre, chiamato poni d'El, e nella parte inferiore si tra

gitta sovra un ponte di ciottoli, di costruzione conmne. Il ponte

d'El trae l'ammirazione degli stranieri per la sua bella costrut-

tura di un arco solo di prodigiosa altezza, e pel gorgo .profon

dissimo , che vi sta sotto. Esso fu fatto costrmre dal soprad

detto Cajo Aimo- di Padova, insieme col figliuolo Cajo Avilio,

cpme scorgesi dall'iscrizione tuttora esistente sopra la chiave di

esso ponte Imo. Caesare Augusto XlITcos. design. C. Avillius

C. F. C. Aimus Patavinus Privanmi. Quest'opera fu eseguita

nell'anno medesimo , in cui Cesare Ottaviano fu nominato console

per la tredicesima volta , e corrisponde all'anno di Roma 75o ,

primo dell'era cristiana. Vi passò Cesare in questo tempo per

recarsi in Aosta. Ad amendue le testate del ponte , il quale è

tutto coperto da volta , sono due porte , per cui possono age

volmente passare i viandanti , e le bestie da carico ; e serve

inoltre d'acquidotto per condur le acque dall'occidentale alla

orientale parte della valle d'Aosta. La Dora, che a tramontana

confina con Aymavillc , si valica in più siti , ma per lo più sur

un ponte di sassi , che , stando verso il centro del comune ,

accenna ad Aosta.

Le principali montagne d'Aymaville sono quelle denominate

d'Ozein , Pont d'El , Vieye , e Silvenoire , sulle quali si può sa

lire senza rischi in ogni stagione dell'anno. Le produzioni del

territorio consistono principalmente in grano , segala , grano

d'India , uve , noci , mandorle , pere , poma , ed in erbaggi

di assai buona qualità. Vi si allevano con molta cura le vacche

da latte. Vi costituiscono mezzi d'industria alcune gualchiere ,

alcuni strettoi da ulive , una tintoria , e due fucine , in ciascuna

delle quali a certi stabiliti tempi lavorano da i5 operai. Nelle

vicine montagne trovansi cave di marmo azzurro , e di pietre

calcari , che ivi si riducono in calce. Gli abitanti d'Aymaville
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sono di complessione robusta , attendono in generale all'agri

coltura ; ma è danno , che la feracità de' loro ingegni non sia

ne' buoni studi nudrita. Pesi , misure , e monete come quelle

dei regii Stati. Popolazione i43o.

AIME ( Axima, Axuma o Axuna ), capo-luogo di mand. nella

prov. di Tarantasia , dioc. di Moutiers , div. di Savoja , dal cui

senato dipende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insin. ed

ipot. di Moutiers , avente quello di posjp.

Egli è dimostrato per le antiche vestigie, che ancor vi ri

mangono , essere stata Aime una vetusta citta dei centroni , dal

nome de' quali era da principio appellata: ma i romani, aven

done , sotto l'imperatore Claudio , soggiogati gli abitatori , la chia

marono Forum Claudii Centronum ; e sotto Marco Aurelio fu

detta Axima , come pur chiamala Tolomeo. Credesi un tal nome

derivare dalla voce axis , per essere il paese situato nel centro

della provincia ; circostanza , per cui venne da principio appel

lata centro un'antichissima città a questo luogo molto vicina. Di

questo fanno fede il signor Roche nelle sue notizie storiche sngli

antichi centroni , ed alcune iscrizioni romane ragguardanti ad

Augusto , a Trajano , a Nerva , che vi si leggono nelle chiese

di s. Martino e di s. Sigismondo.

In Aime conservasi gelosamente una lapide stata ivi incorni

ciata dentro a belle modanature , sulla quale si legge lo strano

voto del proconsole Pomponius-Vietor , che, nojatìssimo della

sua dimora fra quelle alpi, si rivolge a Silvano , implorando da

esso di venir richiamato a Roma o nelle pianme d'Italia. Que

sto cospicuo borgo , a gr. 4s 1o di longit. del meridiano di

Parigi , e 45. 3o di latit. , è posto a greco in mezzo d'una valle

sulla strada provinciale, che vi passa nel mezzo, e ne forma la

via principale : esso sta sovra un piacevole e ben coltivato pog

gio che sorge sulla sinistra dell'Isera, a piè del florido paese

di Granier, ed è a 6 miglia a levante dal borgo di s. Maurizio

( bourg s. Maurice J, e ad eguale distanza a ponente dalla città

di Moutiers , capo-luogo della provincia , ed a 2,274 piedi di

elevazione sopra il livello del mare. Vi si osservano due porte

antiche , sotto l'una delle quali evvi la strada , che conduce al

s. Bernardo, e si scorgono gli avanzi di otto torri, tre delle

quali di 3o metri d'altezza stanno ancora in piè. Hanno esse un

quadrato di 5 metri per ciascuna faccia, e la. spessezza delle
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muraglie nella loro base è di 2 metri 5o centimetri. PreSumesi ,

che queste torri sieno state costrutte ne' tempi , che si muove

vano frequenti guerre tra loro vassalli e signori. La sua par

rocchia , unica chiesa del luogo , è dedicata a Maria Vergine.

Il patrono del paese è s. Sigismondo. Questa chiesa è spaziosa,

bella, e molto comoda, se non che gli altari sono poco ornati.

Fu essa , un secolo e mezzo fa , notevolmente riattata. Innanzi

al i792 era amministrata da sette sacerdoti: di presente non

lo è , che da due soli , un arciprete e un vicario. A non molto

da essa scorgesi ancora sur un'altura un'antica chiesa rovinanto,

che si sa per tradizione essere stata edificata sul principio del

secolo v da s. Giacomo, primo vescovo di Tarantasia. Eravi

altre volte un ospizio destinato a dar ricovero ai pellegrini, e

qualche sovvenimento ai poveri viandanti: ma le rendite di que

sta pia opera furono applicate con regie patenti del i7 aprile

del i789 a profitto di una tcuola stabilita in questo medesimo

cdifizio , nella quale s'insegnano , oltre il leggere , lo scrivere ,

ed il conteggiare , anclu, i principii della lingua latina insìno

alla classe di quarta inclusivamente : e siccome le rendite asse

gnate per questi insegnamenti non sono bastanti al manteni

mento di essa , così gli alunni vi sopperiscono con una piccola

retribuzione. Il territorio di Aime si stende da due lati in for

ma di culla , prolungandosi da un lato uno a mezzo la collina,

che guarda a settentrione , dall'altro fino alla sommità della

montagna del Money rivolta a mezzodì. Esso è diviso in due parti

dal fiume lsera, che attraversa la provincia di Tarantasia, e

scorre in fondo alla valle d'Aime. Su questo fiume scorgesi l'an

tico castello de' centroni , che aveva dato il nome a tutta la valle.

La trota è la sola specie di pesce , che in questo fmme si trovi.

La superficie territoriale è di 3,946 jugeri, di cui 865 in prati ,

532 in campi, i8o in vigneti, 588 in boschi d'abeti, 672 in

boschi cedui, 532 in pascoli, il sovrappiù in terreni non colti

vati. Il comune è bagnato a greco dalle acque dell' Ormente ,

che precipita dalla valle del Cormet: questo torrentello impe

tuoso apportò guasti grandissimi cogli inondamenti del y6o e

del i778 , nei quali trasse via seco 3o case. Esso trascorre sulla

strada maestra, presso all'uscita del Borgo, dove, otto anni fa,

si è costrutto un bel ponte di pietra , che costò alla provincia

i 7,o0o lire. A ostro Aimavilli: è baguata dai rigagnoli di Lon-

.
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uegarde , Longefoy, e Nantieret, i quali corrono a gittarsi nel-

l'Isera. Queste acque si tragittano su certi ponticelli costrutti con

tronchi di piccole piante insieme commessi. Le produzioni prin

cipali sono grano , uve , noci , che si consumano nel paese. Si

«sporta solo qualche poco di grano e di segala. Quanto al be

stiame , vi si allevano torelli e vacche, che si vendono sulle

fiere e sui mercati della Moriana, della Valle d'Aosta, e della

Bassa-Savoja. Sopra una vicina montagna , si fa il cacio deno

minato gntyère, e se ne trasporta ogni anno a Torino da 3o quin

tali metrici. Ne' contorni di questo comune si trovano alcune cave

di carbon fossile. Quanto all'industria ed alle manifatture, vi si

contano una concia di cojame grosso , due fucine , due piccole

fabbriche di lavori in ferro , otto mulini , due torchi da olio ,

due gualchiere , due seghe ad acqua. Vi si fanno due fiere al

l'anno colle loro tornate : la più notabile è quella del primo

lunedì d'ottobre; la seconda si fa al primo mai tedi di giugno.

Il principale loro commercio è di buoi , vacche , vitelli , gio

venche , muli , capre , e porci. Queste fiere sono frequentate

dagli abitanti della Moriana , della Valle d'Aosta , della Bassa-

Savoja, e del Piemonte. Vi si fa un mercato il giovedì d'ogni

settimana, principalmente per la vendita de' cereali: i panattieri

di Moutiers e del Borgo di s. Maurizio vi si recano a farne le

loro provviste, e certi mercanti da grano ne trasportano anche

a l'Hópital. Si. vendono pure fave, patate, noci, butirro, cacio,

pollame , ed agnelli. Per la misura de' grani vi si adopera il

così detto bicliet, che corrisponde a i decalitro e 54o centilitri :

invece della libbra vi è usato il peso di 1 8 oncie di marco , il

qual peso equivale a 55 decagrammi. Le piccole misure dei

liquidi sono il poi ( vaso ) , e le sue frazioni : il pot contiene

un litro e mezzo ; la carica contiene 6o pots. Per le misure

agrarie si usa la tesa di 8 piedi : il jugero è di ^oo tese , ©

corrisponde a 29 ari , 48 m. c. Le lire nuove di Piemonte

e le loro frazioni sono la principale moneta in corso. Questo

borgo fa 1^o fuochi e comprende 7oo abitanti : il soprappiiì è

nei cinque villaggi sottoposti alla sua giurisdizione , che stanno

a mezzo monte dalla parte opposta, e sono Montgilbert, Plan-

chaot, Montvilliers , les Esserts, e Chàtelard. La popolazione da

ao anni è cresciuta di molto. Essa è assai laboriosa , molto

affezionata al luogo natio , adorna di semplici e soavi costumi.
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Dodici comunità , compresovi il luogo principale , compongono

questo mandamento. Due di esse sono situate sulla strada mae

stra, quattro a mezzogiorno sulla sinistra dell' Isera , e cinque

a tramontana sulla destra di questo fiume. I loro nomi sono

Cóte-d'Aime , Granier, Macot, Mongirod, Mont-Valejan , Longefoi,

Landry , Peisey , Tessens , Villette, e Bellentre. Gli abitanti di

tutte queste comunità sommano in complesso a diecimila. La

popolazione del borgo d'Aime è di io5o.

* AYN (Ahanla), com. nel mand. di Ponte-Belvicino , prov.

di Savoja-propria , dioc. e div. di Ciamberl , dipend. dal senato

di Savoja. Sotto gli uffizi d'intend. generale , pref. ed ipot. di

Ciamberl , d'insin. e di posta di Ponte-Belvicino.

Ayn sta nel centro di alcune villate di sua dipendenza situate

a poca distanza l'una dall'altra. La sua positura è sovra un

monticello di piana sommità. Il suo territorio offre diverse val-

licelle formate da colline che lo dividono in più versi. La sua

chiesa parrocchiale è intitolata da s. Lorenzo , e si sta di pre

sente riedificandola in alcuna sua parte. I prodotti del suo ter

ritorio consistono in vario bestiame , in cereali , e soprattutto

in avena. V'ha copia di quaglie ne' mesi d'agosto e settembre.

Vi si usano il peso di marco , le misure , e le monete come nel

capo-luogo del mandamento , cui è soggetto. La strada princi

pale di questo comune , la quale dirigesi da scirocco a maestro,

conduce a Ponte-Belvicino. Ayn è distante otto miglia di Pie

monte da Ciamberl. Popolazione 832.

AIRASCA ( Areasca ) , com. nel mand. di None , prov. di

Pinerolo, div. e dioc. di Torino, dal cui senato dipende. Sotto

gli uffizi d'intend. prefett. ipot. di Pinerolo , d'insin. e di posta

di None.

Questo villaggio situato in una bella , vasta ed ubertosa pia

nura , 5 miglia a greco-levante da Pinerolo , e 9 ip a maestro

da Torino, è composto delle borgate dette dei Borda, dei Ga

bellieri , delle Case-vecchie , e dei Martiri. Sta sulla via pro

vinciale , che conduce da Pinerolo a Torino , e lo interseca da

libeccio a greco. E opinione che il nome Aira'sca derivi da Ajra ,

o Aja , sito , ove battevansi le messi delle circostanti campagne,

che ne' tempi del feudalismo appartenevano probabilmente ad

un solo Signore. Monsignor Della-Chiesa credette, che questo

borgo fosse l'Iria presso al Po , accennata nelle antiche carte di
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Tolomeo ; altri però lo vogliono costrutto sulle antiche rovine

di quella citta.

La parrocchia è di antichissuna costruzione avente rozze ed

informi statue di cotto , e mal colorite : essa è titolata col nome

di s. Bartolommeo. V'è un antico castello dei conti Piossasco-Ai-

rasca. La pubblica piazza è quadrilunga , costeggiata a ponente

dalla strada provinciale , che conduce a Torino. Dalla stessa

parte e di fronte al palazzo del comune è un [ameno viale di

platani pel pubblico passeggio , stato formato nel 183o mercè

le cure dell'amministrazione del comune. Verso levante in capo

all'abitato evvi una pubblica fontana detta della frescata , fa

mosa per la bontà e leggerezza delle sue acque , stata fregiata

nel 1827 di variati ornamenti in pietra di taglio. I muri del

parapetto eseguito nel 1 83 1 lungo il canale, che stanno di fianco

alla strada principale , sono notabili per la solidita e bellezza

della loro costruzione in pietre di taglio estratte dalle cave del

Malanaggio; opera durevolissima , e di graziosa veduta. V'ha un

piccolo spedale provveduto da una congregazione di carità statavi

instituita nel 1823 per pio lascito della signora Lodovica Saci-

gliani. Furono celebri alcuni signori di questo borgo , fra i quali

vogliono essere ricordati i seguenti cavalieri gerosolimitani : F.

Federico ammiraglio , e commendatore di Cipro : F. Bonifazio

ammiraglio : F. Bernardino ammiraglio , e gran priore di Lom

bardia : F. Emanuele ammiraglio, e priore di Messina, che fu

rono tutti della famiglia Airasca.

A levante del paese parte una strada comunale , che mette a

Scalenghe , e a Vigone ; ed un'altra a ponente , che conduce a

Volvera ; ciascuna delle quali percorre lo spazio di circa un mi

glio sul territorio d'Airasca. A ponente e alla distanza di circa

mezzo miglio passa il Rivotorto , che va quindi a sboccare nel

torrente Clrisola presso a Volvera. Poco sopra al paese scatu

riscono acque, che raccolte in varii canali servono di abbon

devole irrigazione per le vaste praterie sottoposte. Il territorio

d'Airasca è fertile di grano e di cereali d'ogni sorta, e man

tiene gran quantità di vario bestiame. È sparso di boschi ce

dui , e di piante d'alto fusto , che bene vi allignano per la buona

qualità ed acconcia umidità del suolo , divenuto , massime a po

nente del paese , più ferace per le occorse alluvioni del Rivo-

torto. Si fa abbondante cacciagione di quaglie, beccaceie , e
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lepri sulla più gran parte di questo territorio, che già appar

teneva alla gran riserva delle regie caccie. Gli abitanti per lo

più non sono gran fatto robusti a cagione dell'umidità dell'aria :

propendono naturalmente all'agricoltura. Pesi, misure e monete

di Piemonte. Popolazione i7oo.

* AIROLE ( Areola ) , com. nel mand. di Ventimiglia, prov.

di s. Remo , dioc. di Ventimiglia , div. di Nizza , dal cui senato

dipende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. e ipot. di s. Remo,

d'insin. e di posta di Ventimiglia.

Al comune d'Airole è soggetto il casale di Collabasso , che

gli sta a due miglia di distanza , e i cui abitanti sommano a

2oo. Il paese venne fondato intorno al i34o. Innanzi alla sua

fondazione esso era un pascolo , che apparteneva ai PP. Bene-

dittini , che allora dimoravano in s. Dalmazzo. La città di Ven

timiglia fecene acquisto per la somma di i5oo fiorini, e vi

mandò una piccola colonia di tredici famiglie con obbligo, che

le pagassero il tresenno sui vini, e sui fichi. La fertilità del ter

ritorio fece si , che in progresso di tempo la popolazione vi

crescesse. Nel i 70,3 Airole si eresse in particolare comune al fa

vore di un decreto , che stabiliva poter essere comunità un luo

go , che avesse parrocchia. Ne' tempi , che i canonici della cat

tedrale di Ventimiglia esercitavano in Airole alternativamente gli

uffizi di rettori spirituali , recandovisi a tale uopo in ogni set

timana , questo comune pagava le decime al capitolo di quella

città: e questa consuetudine continuò sino all'anno i8i 7.

Oltre alla chiesa parrocchiale, che s'intitola da ss. Giacomo

e Filippo, questo paese ha un insigne tempietto consecrato alla

Madonna della Neve, dove si venera l'immagine prodigiosa di

lei , e alla cui festa concorrono da 5oo persone. Vi è un' assai

bella, e spaziosa piazza, ed un dilettevole pubblico passeggio

tutto ombreggiato da ulivi. Un ampio cimitero è tuttora in vi

cinanza del paese. Evvi una scuola comunale , dove l'istruzione

non oltrepassa la quinta classe.

Il territorio è tutto compreso nei limiti di un monte ame-

nissimo, dove allignano in copia i vigneti e gli ulivi. Il vino,

e l'olio , da cui proviene la maggior ricchezza del paese , si

trasportano in Ventimiglia , colla quale città Airole mantiene uu

continuo traffico. Vi si fa una fiera, che dura tre giorni, a cui

.si recano in gran numero gli abitanti dei paesi circonvicini , chc
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sono Penna , Breglio , Sospetto , Ventimigiia , Dolceacqua , Roc

chetta. Vi si vendono drappi , indiane , chincaglierie , cappelli ,

scarpe, ferramenta. Gli airolesi sono vigorosi di corpo, abili al

commercio, ed alla coltura dei campi.

Sotto del paese, e a pochi minuti da esso, vi scorre il fiume

Roya , che ha la sorgente alle falde della montagna di Tenda,

e ra a metter foce in mare , dopo essersi congiunto col torrente

Severa. Il suo corso è di circa io miglia , e serve per l'irri

gazione delle campagne e per dar moto ai mulini da frumento

e da olio. Esso è abbondevole di trote e d'anguille di squisita

bontà. Popolazione i4oo.

* AISONE (Aiso), com. nel mand. di Vinadio , prov., dioc.

e div. di Cuneo, dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli uf

fizi d'intend. generale, prefett. e ipot. di Cuneo, d'insin. e posta

di Demonte.

Aisone ha tre villate soggette : Marchal , Forani , e Pirone ,

insieme colle quali gode del privilegio della vendita del sale a

soli cent. 7 ip la libbra, come pure dell'esenzione del dazio sulle

grasce. Taluno è d'avviso , che l'etimologia del nome Aisone

derivi dal greco , e significherebbe buon soggiorno. La sua po

situra è al mezzodì, a i3 miglia e i [4 da Cuneo. La sua chiesa

parrocchiale è dedicata alla natività di Maria Vergine. Il ci

mitero è tuttora in un angolo del paese. Ha due strade comu

nali , l'una a levaute della lunghezza di 3 miglia , che conduce

a Demonte , l'altra a ponente lunga da i miglio e mezzo, che

mette a Vinadio. Corre quivi il fiume Stura , che si passa sovra

un ponte di legno. Questo fiume ha la sua sorgente sul colle

della Maddalena , che confina colla Francia. Presso a Aisone

sboccano nella Stura i tre rivi: Gravers , Palla, e Borbon , che

servono all'irrigazione delle campagne.

Nel territorio di questa comunità innalzasi il monte Gariffodone ,

dove sono cave d'ardesia. Vi hanno molte selve di abeti, faggi,

e larici. Vi si nutre del minuto bestiame , di cui la lana e il

latte vagliono ad alimentare e vestire gli abitanti. Nel i744

Aisone fu assalito da un grande e spaventevole incendio , per

scampare dal quale un principe condottiero dei gallispani , che

quivi era di passaggio, dovette pregare alcuni di que' robusti alpi

giani , affinchè , assicuratolo con una fune , lo calassero giù dal

l'alta e scoscesa rupe , che è vicinissima all'abitato. I pesi , le
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misure, e le monete,. come quelle in uso nel contado di Nizza.

Popolazione i aoo.

* AITON ( Aito ) , com. nel mand. d'Aiguebelle , prov. dioc.

e div. di Moriana, dipend. dal senato di Savoja. Sotto gli uf

fizi di vice-intend. prefett. e ipot. di s. Giovanni di Moriana ,

d'iusin. e di posta di Aiguebelle.

Il nome d'Aiton proviene da locus altus , siccome paesello

situato sovra un'altura , d'onde scuopresi tutta la valle della Ro-

chette, di Montmeillan, di s. Pietro d'Albigny, di Conflans , e

d'onde si vedono agevolmente le frontiere della Francia : su al

cuni antichi monumenti leggesi Ainun, in altri Alton, e in pro

cesso di tempo si è mutato I' / in t , e si è fatto Aiton , come

di presente si scrive.

La chiesa parrocchiale , titolata col nome di s. Lorenzo mar

tire , fu edificata nel i604. per cura di monsignor Valpcrga Ma

sino , vescovo di Moriana : la sua costruzione rafligura una croie

greca: ha una volta elevatissima; i muri laterali sono fiancheg

giati da pilastri d'ordine corintio posti ad eguali distanze , che

sorreggono un cornicione , il quale circonda tutta la chiesa : la

porta d'ingresso è di granito. La bella architettura di questo

tempio ricorda ai terrazzani la pia generosità di quel zelante

prelato. In Aiton si osservano ancora i ruderi dell'antico pa

lazzo già appartenente al vescovo di Moriana ; palazzo , che fu

ammirabile non tanto per la sua costruzione , quanto per la sua

positura , e che con rammarico degli uomini dabbene fu atter

rato da malevoli nel i793.

Il comune d'Aiton è attraversato dalla strada provinciale, che

nella direzione da mezzodì a tramontana conduce a l'Hòpital ,

ad Annecy , a Ginevra. La sua lunghezza dai confini di s. Hè-

Iene-des-Millières , volgendo a levante e a settentrione per giit-

guere all'Arco, fin dove di recente è stato costrutto un ponte di

legno , è di 47^3 metri. Questo nuovo ponte, costrutto a spese

della provincia di Moriana , è di 6o metri di lunghezza : ha le

pile di pietra , ed è notevole per la sua costruttura eseguita sul

disegno del signor Justin. Il fiume Arco scorre dalla parte di

mezzodì sul territorio d'Aiton per la lunghezza di 246o metri.

L'Isera , che ivi tragittasi su battelli, lo attraversa da tramon

tana pel tratto di metri 9i6o. Vi è un'ampia palude formata

dalle acque , che scorrono dalle vicine montagne , e da quelle



dell'Iseva , quando esso con maggiore impeto straripa. Vi sono

tre ruscelli : il primo prende origine sul territorio ilel comune

di Bonvillard, situato parte a levante, e parte a borea di quello

d'Aiton, nella cui pianura discende , attraversando il villaggio

di Gros-chène, e va a sboccar nell'Isera : il secondo nasce dimezzo alle dette due comunità, e va a confondersi nelle paludi

della pianura d'Aiton : il terzo scaturisce nel territorio di Bonvil-

laret , ebe sta a levante d'Aiton, e vn a scaricarsi nell'Arco. Vi si

raccolgono grano , segala , meliga , ed altri cercali di buona qua

lità ; non che castagne , noci , poma , pere. Il vino , che vi si

fa in abbondanza è buono anzi che no. Nel 18i4 un corpo di

truppe austriache vi stanziò alcun tempo, ed ebbe ancora :i

sostenere lo scontro di una schiera francese. I pesi, e le mi

sure sono come nel suo capo di mandamento ; vi circola la

moneta dei regii stati , e la francese. Popolazione 1ooo.

AIX (Aquac AUobrogum) , capo-luogo di mand. nella prov.

di Savoja-propria , dioc. di Ciamberi , div. di Savoja ,' dal cui

senato dipende. Sotto gli uffizi d' intend. generale , prefett. ed

ipot. di Ciamberl , avente quelli d'insin. e di posta , un ricevidon:

delle regie contribuzioni , ed una stazione di carabinieri reali.

Appiè dei colli , nei quali ha termine la catena delle mon

tagne dei Bauges , e di fronte a quelli che costeggiano il l;ìgo

di Bourget, tra i gradi di long. 3o 33\ e di lat. 45o 371, sta

la piccola antica città d'Aix sulla grande strada reale fra Gine

vra e Ciamberl , da cui a borea è distante due sole leghe. Pas

sano quivi le strade del Faucigny , del Ghiacciajo , di Chamo-

nix, di Chautagne, del Val-Romei, di Hautecombe, quella dei

Bauges a levante , e la strada che conduce al Iago dalla parte

di ponente, ombreggiata da un lungo delizioso viale di pioppi

d'Italia. Il suo clima temperato , i suoi deliziosi passeggi , le

comode abitazioni, la vicinanza d'un lago fecondo di pesci squi

siti , e l'indole degli abitanti cortesi ed ospitali , allettano a re

carvisi ogni anno un grande numero di forestieri , bramosi di

ricuperare la perduta salute coll'uso delle sue rinomatissime acque

termali.

Questo luogo fu un considerevole municipio de' romani , che

lo chiamarono Aquae, Aquae AUobrogum, Aqune Domiùanac ,

Aqune Gratinane e in antiche carte di archivi parrocchiali

trovasi appellato Aaune. Gratianopolilanac Diocccsis. Un'isrri-
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zione rinvenutavi nel i 566 dal Pingonc , che faceva ricerche per

iscuoprire le antichità del suo luogo natio , attesta , che quegli

abitanti erano chiamati Aipienses. Certe medaglie , che in di

versi tempi si ritrovarono , aventi un'effigie romana col nome di

Graziano, e molti quadrelli, sui quali lessero alcuni il nome

Graiianus , altri Clarianus e Clavianus , avvalorano l' opinione

di tali , che vollero questi bagni , se non fatti costrmre , al

meno riattare dall'imperatore Graziano , mentre egli , soggior

nando nel paese degli allobrogi, faceva riedificare Grenoble.

Di fatto alcuni monumenti ed avanzi assai ragguardevoli di

architettura romana stati scavati dentro alla città , e nei pros

simi villaggi di Vivier, Voglans, s. Imiocent, Grèsy, Montfalcon,

Méry , che furono illustrati o accennati dal Pingone, dal Gui-

chenon , e da altri più recenti autori , non lasciano dubbio ,

che Aix e i suoi dintorni sieno stati abitati da parecchi perso

naggi romani di grande affare. I monumenti sono statuette ,

medaglie , un antico gnomone , numerose iscrizioni sepolcrali ,

o votive , are , tombe , urne , un arco i che s'intitola da Cam

pano , un tempio consecrato a Diana , e preziosi avanzi delle

terme romane incrostati di marmo bianco d'Italia. E sono vi

sitate con particolare attenzione alcune belle e sode stanze

sotferrauee sorrette da pilastri , nelle quali erano introdotte

le acque calde ; ed il vapore esalato da esse saliva alle so

prastanti camere destinate ai sudatorii, per mezzo di parecchi

tubi artatamente disposti. Altre antiche vestigie della romana

dominazione si osservano pure nelle vicinanze di questa città ,

siccome le torri, che stanno tuttora in piè in Montfalcon ed a

Grèsy, le quali erano segnali di assembramento per difesa, e

servivano all'uopo di vedette.

La città d|Aix soggiacque a vari incendi, tra cui, al riferire

del Cabias , quello d^l 23o ridussene una gran parte in ce

nere, e due avvenuti, .l'uno nel secolo i3.o, l'altro nell'aprile

del i739, ne consumarono gli archivi, e con essi i molti do

cumenti relativi alla sua storia. Si sa tuttavia , che i conti del

Genevese e di Savoja se ne disputarono il possedimento ; che

ivi furono soscritti trattati ed alleanze; che il senato di Savoja

e la camera dei conti vi ebbero sede nel i564, mentre la pe

ste imperversando spopolava Ciamberi. Aix, come signoria feu

dale , era tenuta per la prima baronia di Savoja , e« i suoi ba



roni dell'antica famiglia di Seysscl d'Aix presiedettero sempre

in tale loro qualità alle adunanze dei nobili della provincia. NeL

tempo delle crociate i signori d'Aix accompagnarono i principi

Sabaudi nella Palestina.

• Questo luogo, che fu eretto nel i575 in marchesato, era al

tre volte cinto di mura fiancheggiate a certi intervalli da grosse

torri , ed aveva tre porte , che pigliavano il nome dalle strade ,

alle quali accennavano : la porta da mezzogiorno , detta di Gam

beri ; l'altra da maestro , di Chautagne; la terza da greco, chia

mata di Rumilly. Le sue muraglie andavano a congiungersi con

quelle della rocca appartenente al marchese d'Aix , la quale

sorgeva nel recinto. Era questa un antico castello edificato nel

medio evo sugli avanzi di antichissime fabbriche , come ancora

ne fanno fede alcuni rottami di muraglie , e delle torri ond'era

pur esso munito. Di presente ne ha la proprietà la nobile fa

miglia di Seyssel d'Aix-Sonunariva , che lo ricuperò da poco

.tempo.

Si veggono dentro al medesimo una bella scala gotica di biz

zarro disegno , per la quale si discende al casino dei bugni ;

e l'arco di T. Pompejo Campano , il quale , tuttochè d'ordine

dorico , annunzia la scorretta maniera del tempo , in cui le arti

decaddero. Credesi , che questo romano abbialo innalzato ad uso

di sepolcro per sè e per li suoi , siccome il dimostra la breve

iscrizione , che sta nel fregio dell'architrave : T. Pompejus Cam-

parms Vivs fecit. Nell'architrave stanno otto nomi di consagui-

nei del fondatore. Il fregio è ornato di piccole nicchie , dentro

alle quali , v' ha chi crede , fossero collocate le urne cenerarie

delle persone sotto a quelle nicchie nominate. Nel frontespizio

dell'attico sorgente sulla corona stanno scritti altri nomi di al

tri congiunti del detto Campano. Questa specie di mausoleo ,

da quel che apparisce , doveva dare l'accesso alle terme. Molto

presso a quest'arco è da osservarsi il tempio , che alcuni a Ve

nere , e i più a Diana credono fosse consecrato. Questo monu

mento , quasi rimasto per intiero , nel tempo dell'invasione dei

barbari fu fatto servire di base ad una torre; al che forse è

dovuta la conservazione di si pregiato avanzo di romana anti

chità. Esso è d'ordine dorico , di stile purgato , costrutto di pie

tre conce , quadrilunghe , congiunte per semplice soprapponi-

ntento , alcune delle ipiali sono della lunghezza di 7 piedi.
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Nella parte superiore della città hannovi due copiosissime

sorgenti d'acqua calda, dette l'una di allume, o di s. Paolo,

e l'altra di zollo , le quali si veggono scaturire da una con

gerie di massi , che mettono termine alla collina dalla parte

orientale della città. Queste sorgenti sono distanti l'una dal

l'altra circa 75 metri. La principale , che è la sulfurea , som

ministra l'acqua all'edifizio reale de' bagni ; si è osservato va

riare la sua temperatura dai 34 ai 36 gradi del termometro

reaumuriano : la sorgente d'allume provvede l'acqua alle terme

Berthollet , e ai bagni de' poveri : e la sua temperatura vana

dai 35 ai 37 gradi. Essa forniva anticamente l'acqua al vapo

rano stato scoperto pressochè intiero , non è gran tempo , sotto

la casa del signor Perrier-Chabert. Il primo che vi facesse co-

strurre de' bagni , e se ne rendesse prqteggitore , si crede , che

fosse un proconsole di Giulio Cesare , per nome Domizio.

L'imperatore Graziano , come si è accennato di sopra , vi

fece eseguire importanti restaurazioni. Andrea Bacio Elpida-

no , che scrisse di queste terme , attribuì la restaurazione

della grande vasca a Carlomagno: ma il Fantoni crede più

cagionevolmente , che questa abbia pigliato il nome di vasca

reale ( bussin royal ) , dappoi che Enrico IV , re di Francia ,

si recò a queste terme colla sua corte nel i6on , mentre oc

cupava la Savo1a.

Nel i772 il sito, che raccoglieva l'acqua sulfurea, non era

che un antro scavato nella rupe , diviso da un muricciuolo ,

che separava i bagni per gli uomini da quei per le donne. Dap

prima eravi una specie di conca chiusa all'intorno da un'infer

riata, dentro alla quale si bagnavano i poveri del paese. Il re

Vittorio Amedeo III, al provvido scopo di rendere più profi

cue e più comode queste terme , vi fece costrmre nel i 783

l'edifizio, che ora si vede, ed è il più ragguardevole della città.

Il cavaliere di Kobilant ne diede l'ingegnoso disegno. Vi si entra

per un peristilio , avente quattro mezze colonne joniche con un

frontespizio, nel cui timpano si vedevano già certi ornati rela

tivi al Sabaudo dominio ; e sulla porta principale leggevasi un' in

scrizione fatta in elogio dell'augustissimo fondatore , la quale ora

è posta nella gran sala. Nelle due ale dell'edifizio vi sono a

destra ed a manca diie spaziose camere , e quindici bagni col

locati lungo di un andito semicircolare , parallelo alla grande
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vasca , che sta nel mezzo dell'edifizio , dentro alla quale si sca

lcano le acque , che hanno servito alle doccic.

L'acqua termale , raccolta per mezzo d'un massiccio in un

serbatojo a ridosso della roccia , è distribuita per vari canali ,

di cui quattro mantengono le doccie per gli uomini ; quattro

per le donne; due pei malati poveri ; ed un altro infine con

duce l'acqua a bagni privati. Ciascun bagno è uno stanzino

lungo da io piedi , profondo da i2 , alto il doppio della sua

larghezza , con volta di cotto. Altri due stanzini della stessa

forma e dimensione sono destinati ai bulicami , cioè a vasche ,

dal cui fondo l'acqua sorte con impeto copiosamente. Si di

scende ne' bagni per parecchi gradini, e la quantità wll'acqua

vi si può avere a piacimento. Si veggono quindi i recenti ba

gni, appellati le terme Albertine, costrutti nel i832; le terme

Berthollet , le quali però non sono ancor mandate a compi

mento ; l'Ospizio de' poveri forestieri, fondato nel i829 dal

signor W. Haldimand , e dal re Carlo Felice. Attenente al ca

stello ewi in amenissimo sito il Casino , luogo di ricreazione ,

dove , oltre l'utilità di un gabinetto di lettura provveduto di

buoni libri , e di vari giornali politici , vi sono diverse belle

camere , nelle quali si hanno i divertimenti di giuochi leciti ,

e della musica , ed in alcuni giorni anche quello della danza.

L'antichissima celebrità, cui procacciarono a queste acque

innumerevoli e prodigiose cure da esse operate , eccitò lo zelo

e la solerzia de' medici a farne lo scopo delle loro accuratis

sime indagini (i). L'esperienza dei secoli prova, che per l'uso

(!) Quesie acque sono limpide iutioche uniuo$e al iatto. Spargono un

forte odore d'uova fracide , che ti fa sentire più acuto in quelia di solfo.

Il toro peso specifico paragonato con quello detl'acqua distillata , è nella

relazione di 10015 a 1 0000.

28 libbre (.peso d'yUx) d'acqua sutfurea contengono , secondo l'analisi

del Bonvicino :

Sale di Glauber . . . . gr. 9

Magnesia vitriolata » 1 9

Calce vitriolata , o selenite ii t I

Sale marino a base magnesia ii 4

Calce aerata ■ 30 i/2

Ferro ii \ dica

Contengono inoln.e una piccola dose di principio estratiivo animali , e
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interno di queste acque possono aver guarigióne le lesioni cro

niche del petto , le ostruzioni dei visceri dell'addomine , l'isteria ,

circa un terzo del loro volume contiene gaz epatico misto con alquanto

d'aria fissa.

Il professore Socquel dall'analisi di H2 libbre ( peso d'Aix ) dell'acqua

ttessa ottenne :

Solfo puro temi to in dissoluzione

dall'idrogeno

Acido carbonico libero

oot

So.

I S

Solfatu di soda » 33

Solfalo di magnesia » 20

Sulfalo di calce .... » 72

Muriato di soda .... » 9

Sfurialo di magnesia ... ti 3 1

Carbonato di calce . . . . n 4 03

Carbonato di magnesia . u 59

Principio estrattivo animale . n 2

28 libbre (peso d'Aix) d'acqua di allume, secondo l'analisi del Don-

vicino , contengono :

gr. 834

» 22Sale di Glauber .' .

Magnesia vilriolata

Calce vilriolata , o selenite

Sai marino a base magnesia

Calce aerata .....

Ferro

»

ii

ii

6

6

48

4

32

2

Di più contengono qualche porzione di principio estrattivo animale . e

pressapoco un terzo del volumi contiene gaz epatico unito all'acido vitrio-

lico libero.

L'analisi di 1)2 libbre ( peso d'Aix ) dell'acqua medesima procurò al

Socquet i seguenti risultamenti :

Solfo puro tenuto in dissoluzione

dall'idrogeno .... , 3rs 3248

Acido carbonico libero . . ii 34272

37

Solfato di magnesia . . . u 36

Solfalo di calce .... 74

Sfuriato di soda . 48

Muriaio di magnesia a 23

Cai bonalo di calce . . . . ii 4 03

Carbonato di magnesia . . . » 59

Principio estrattivo animale . ii 2

Il cavaliere De Gimbmsn.stl , ohe esaminò chimicamente queste acque
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l'ipocondriasi , e le altee affezioni nervose. E pei l'uso esterno

i dolori reumatici vaganti, gl'ingorgamenti linfatici, la sordità,

l'artritide , le febbri quartane ribelli, e in singolar modo tutte

le malattie della cute. L'uso soprattutto delle doccie recate in

Aix alla maggior perfezione che si potesse , non che i bagni a

vapore , prescritti opportunamente , sono me/zi di cura effica

cissimi. Vi sono , ma non tenute in egual pregio , altre fonti

di acqua minerale : quella alluminosa , che scaturisce in un giar

dino del dottore Fleury ; un'altra d'acqua solfurea , fredda ,

che nasce vicino ad Aix , appiè della villa Chévillard , che le

dà il nome; ed una terza d'acqua marziale, anche fredda ,

chiamata di s. Simone , la quale sgorga dalla parte di tramon

tana a mezzo miglio dalla città. .

Nella stagione dei b;igni, che quij per la dolce temperatura

dell'aria , dura dagli ultimi d' aprile sino alla metà di ottobre ,

il concorso dei forestieri, che vi si recano, da qualche anno è

di circa tremila. Eglino tutti vi trovano a discreto prezzo de

cente alloggio, buon vitto, ed esattezza di servizi. Nell'ospizio

fondato dall' Haldimand , mediante la tenuissima spesa di un

franco al giorno , sono accolti e provveduti del bisognevole

quei forestieri, che per ristrettezza di fortuna non potrebbero

profittare altramente di quelle terme.

Vi si fanno quattro annue fiere : di s. Chiara a' ss di gennajo,

di s. Croce a' 3 di maggio , di s. Claudio a' 6 di giugno, del

l'invenzione della Croce a' i4 di settembre. Il mercato dei com

mestibili, finchè dura la stagione dei bagni , si fa in ogni giorno :

fuori di questo tempo , in ogni lunedi , ed è frequentissimo di

gente, massime dal mese di maggio sino a quel di gennajo.

Il suolo è fertilissimo di cereali di eccellente qualità. Le pra-

nel 1822 , confermò viemaggiormenle la presenza d'una materia animaie f

ch'egli propone di chiamare col nome di znngcno. Egli ha pur creduto

d'avervi scoperta la presenza del giz azoto solforalo , da esso chiamato

gaz termale; la qual cosa però è lungi dall'essere provata. Il professore

Cantò, il quale ha esaminalo queste acque alla sorgente nel mese di lu

glio 4 833 , in compagnia dei dottori Despines padre e tiglio, non ha po

tuto riconoscere la presenza di tale particolare fluido aeriforme , ma con

statò bensì quella del gaz idrogeno solforato ; al quale egli crede si debba

esclusivamente riferire la qualità solfurea delle acque medesime.
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teiiti irrigate dalle acque calde procurano tre ricolte all'anno.

(ili erbaggi vi sono squisiti. Gli alberi a granelli e a noccioli

vi prosperano assai bene, non che i gelsi , i pioppi , i salici ,

le quercie , i frassini , gli aceri , e gli abeti , che coronano le

vette delle montagne calcari , dalle quali è circondata questa

pianura. Sono esse , a levante la montagna di Trévignin , a set

tentrione la montagna di s. Innocenzo , a ponente la collina di

Xréserve , e di là dal lago il monte Du-Chat. Queste monta

gne , in parte di pietra calcare alpina , in parte di pietra cal

care jurassica , sono sparse di conchiglie fossili , e special

mente la montagna di s. Innocenzo, e il monte Du-Chat, ricco

di una miniera di ferro colitico. Esso fu chiamato dai celti

T/ieutates , o Thuates , e nei tempi del paganesimo era sacro-

a Mercurio , come al dio de' viaggiatori. Il Deluc ed altri au

tori sono d'avviso, che questo monte sia stato valicato da un

corpo di truppe cartaginesi. Innanzi all'apertura del passaggio

Des-Echelles , quello del monte Du-Chat era la strada più fre

quentata per andare di Savoja in Francia. Credasi, che nel i536

l'imperatore Carlo V vi passasse con un esercito di 43ooo uo

mini, tra alemanni, spagnnoli ed italiani, e che nelle pianure

di questa città sbaragliasse le truppe francesi. In questa gior

nata il colonnello Lucrezio Ghilini , alessandrino , combattendo

valorosamente perdette la vita.

Nel territorio d'Aix, a mezz'ora dalla città, giace il lago del

Ilorgh.etto, così denominato dal villaggio che gli sta presso. Al

cuni lo chiamano anche lago di Chalillon , ed altri di Haute-

tombe. Ila 4 leghe di lunghezza, i di larghezza, ed è elevato

228 metri sopra il livello del mare. Le acque , che scorrono

mlle pianure di (mesto territorio e di quello di Ciamberi ven

gono a scaricarsi in questo lago , che ha un piccolo porto ap

pellato di Puer , dove i viaggiatori s' imbarcano per Haute-

combe , Chautague , e per Lione : perocchè il lago comunica

col Rodano per mezzo di un canale lungo da a leghe , detto

Savière. Esso abbonda di tutte le seguenti specie di pesci : la-

varetti , trote , persici , lucci , umblc-chevaliers , lotlas , chep

pie , anguille, reine , tinche, carpioni, chiozzi, vi'rons, barbi,

armesses , mirandeUes o sardelle d'acqua dolce , drcmilles , eo-

i idales , cefali , chevennes. Fra tutti questi pesci il lavaretto ,

che non eccede per lo put una libbra c\i peso , è di squisitis
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sima boutù ; e si nana , the Enrico III , ve di Francia , dopo

averlo gustato in Ciamberl , fosse divenuto ghiotto di questo

cibo al segno di farselo mandare di frequente a Parigi. Quivi

sonosi talvolta vedute raje tener dietro alle barche cariche di

sale. Presso la spiaggia del lago alcuna fiata si pigliano telline ,

e all'imboccatura del torrente Tillet si pescano lamprede e gam

beri. Oltre le barche di trasporto, vi sono in uso certi mezzo

piatti battelli , sospinti a forza di remo , o da vela latinp.

In Aix vi è una sola chiesa parrocchiale col nome di s. Cro

ce , che fu già priorato , e che Claudio Seyssel nel i5i5, al

lora vescovo di Marsiglia , fece da Leon X erigere in collegiata

composta di dodici canonici e di un decano , che aveva qual

cuna delle prerogative del vescovo di Grenoble , alla cui dio

cesi la collegiata era soggetta. Ora ha un parroco, e due vicari.

Sonovi diverse confraternite. Si noverano tre pie istituzioni ,

cioè: un ospedale, due case d'educazione, l'uria per le zitelle ,

governata dalle suore di s. Giuseppe , l'altra pe' fanciulli , sotto

la direzione dei fratelli della Dottrina cristiana. Vi sono scuole

primarie comunali. Hannovi tre piazze : la grande , quella del

mercato , e quella d'Alun. I pubblici passeggi sono Lc-Gigot ,

la grande entrata dalla parte del lago , la strada reale , e le

diverse strade vicinali, che danno accesso alla città, d'onde la

vista è rallegrata dai prospetti più dilettevoli delle colline , che

circondano la Città. Dalla parte del lago osservasi un bel ponte

sul Cierroz , ed un altro sullo stesso torrente a Pont-Pierre.

Quattordici comunità sono dipendenti da Aix : Brison s. In-

nocent , Drumettas-Clarafont , Grésy sur Aix, Méry , Montal,

Mouxy, Pugny , Chatenod , s. Oflenge dessous , s. Oflìenge des-

sus , Tréscrve , Trévignon , Viviers , Vauglans.

Nel 429 ) vescovi gallicani , per accondiscendere al desiderio

della chiesa d'Inghilterra, si riunirono in Aix allo scopo di tra

scegliere personaggi da inviarsi in quell'isola a confutare l'eresia

di Pelagio sparsavi da Agricola figliuolo di Severiano , eretico

vescovo ; e dettero così glorioso carico a si Germano, e a san

Lupo.

Questa città si gloria di aver data la culla ad alcuni uomini

per molta scienza preclari , e massimamente a Claudio De-Seys-

sel , e a Francesco De-Mouxy-de-Loches.

Claudio di Seysscl , insigne prelato , grande diplomatico , e
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sommo filologo , lesse giurisprudenza nell'università di Torino *

fu consigliere di Luigi XII, re di Francia, e legato per esso a

varie corti d' Europa , che ttutte ammirarono la sua profonda

conoscenza delle cose di stato. Fu vescovo di Marsiglia , poi ar

civescovo di Torino. Carlo III, duca di Savoja , lo nominò ,a

suo consigliere intimo. Versatissimo nelle lingue dei dotti , fu

il primo a diffondere in Francia i lumi della greca sapienza ,

e 'il pjrimo a scrivere con purezza nel gallico idioma. Fra le

opere uscite dalla dotta sua penna , sono celebri la storia di

Luigi duodecimo , e il paragone tra il regno di questo monarca

e quello di Luigi decimo.

Il maggior generale De-Mouxy-de-Loches si distinse nelle naturali

discipline , e singolarmente nella parte che ragguarda gl'insetti.

Coltivò pure gli studi d'archeologia. Il suo nome venne inscritto

fra i sozi corrispondenti dell'accademia delle scienze di Torino,

c fra quelli di altre celebri società scientifiehe di Europa.

Gli abitanti sono per lo più di bella statura , robusti , ope

rosi , inclinati generalmente all'agricoltura ; sebbene nel tempo

de' bagni v'impieghino essi in gran numero le loro sollecite

fatiche. Le epidemie vi serpeggiano raramente. Nel i53o , e

nel i564 Aix andò immune dalla peste , che desolò tutto il

ducato. •

Da Aix partono ogni di vetture in posta per Ginevra , e Cinm-beri ; e nel tempo de' bagni havvi anche il comodo della dili

genza per Lione , che passa pe.I monte Du-Chat , e per lkllais*

Vi si usano i pesi, e le misure, che si adoprano in Ciamberi.

Popolazione 35oo.

* AYZE ( Aisum ) , com. nel mand. di Bonnevillc , prov. del

Faucigny, dioc. di Annecy , div. di Savoja , dal cui senato di

pende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta

di Bonneville.

Il comune d'Ayze è posto nella parte più bassa della valle

dell'Arve sul dosso meridionale del Mòle , in un sito allegro'

ed ubertoso, a mezz'ora di cammino da Bonneville. Nelle carte

dei secoli di mezzo si trova questo paese indicato coi nomi di

Aiacis , Aizes , Aice , i quali vocaboli , ed altri di consimile

suono furono per lo più adoperati a significare i distretti dei.

vicari comitali. La sua chiesa parrocchiale è in onore di san

Pietro : l'aspetto delle case vi annunzia l'agiatezza degli ahi



ALA sioj

tanti. La strada provinciale di Bonneville a Garnoéns ne at

traversa il territorio e il villaggio. Vi passa il fiume Arve , il

quale in tempo di dirotte piogge, e soprattutto dell'affrettato

scioglimento delle nevi, largamente straripa , e col furioso suo

corso apporta considerevoli danni al comune. Questo fiume è

molto abbondevole di pesci, specialmente di troie , che sono

saporitissime.

Le produzioni vegetali del suo territorio consistono in grano ,

segala, orzo, grano saraceno, legumi, palate, noci, pere, ci

liegie , poma , da cui estraesi il cosi detto sidro. Dai vigneti ,

quivi molto ben coltivati , ssi ha vino bianco di squisita bontà.

Le produzioni animali consistono in bestiame di vario genere:

Vi sono alcune cave di pietra bigia e molle , di cui si fanno

macine per li mulini , le quali sono ricercate.

Ayze vide nascere il celebratissimo padre Claudio Le-Jay. Fu

egli il settimo fra i primi discepoli di s. Ignazio. Tenne le veci

del vescovo d'Augsbourg al concilio di Trento ; ristabili l'uni

versità d' Ingolstadt ; e resse quella di Vienna d'Austria , dove

mori addi 6 di agosto del i552. Dettò lo Specuhmi Praesulis

ex sacra Scriptum , canomun et doclorum verbis depromptum :

libro assai reputato dai dotti , stato messo alla luce in Ingolstadt

nel 16i5.

Nacque pure in questo paese il dottore Brolsin , socio cor

rispondente della società di scienze e lettere di Montpellier ,s

autore di alcune pregiate opere di medica disciplina.

Pesi , misure , e monete , come si usano nel Faucigny. Po

polazione 75o.

ALA ( Ala ) , com. nel mand. di Ceres , prov. dioc. e div.

di Torino , dipend. dal senato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend.

generale , prefett. ed ipot. di Torino , d'insin. e posta di Lanzo.

Questo villaggio, da cui prende il nome una delle tre valli di

Lanzo, novera i5o case sparse nei seguenti casali : Pertusetto, la

Croce, la Canova, i Ciardro, Perrussello, Pian del Tetto, Villar,

Crest, Maronera, Chiasaletto, Maltassina, Bauss, Tommaso. Queste

piccole villate hanno ciascuna un oratorio campestre ? provveduto

per lo più di un sacerdote , che vi compie i divini misteri. La

chiesa parrocchiale , consacrata a s. Nicolao , ed il presbitero di

questo comune stanno in Pertusetto, elevato circa 555 tese sopra

il livello del mare. Una parte degli abitanti di Ala non vi rimane
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nella invernale stagiono; e molti di loro servono nelle grandi

case di Torino in qualità di cuochi, e di famigli. Da ciò forse

proviene che tanto gli uomini , quanto le donne di questo pae

sello , ed anche quelli, che vi dimorano costantemente, hanno

meno del fare alpigiano , e palesano una certa svegliatezza d' in

gegno , che di rado si scorge negli abitatori delle montagne.

Venendo da Lanzo , e passando per Mezzenile , onde recarsi

in Ala , si tragitta lo Stura , ov'esso precipita mugghiando , e

coprendo della sua schiuma due roccie , alle quali soprastà un

solido ponte in pietra , di un arco solo , chiamato il ponte delle

Scale. Valicato ivi appena questo torrente , affacciasi una rapi

dissima salita di venti minuti , su per la quale si ha però il ri

poso , e la vista di due spaziosi semipiani nella bella stagione

smaltati di finissima verzura , fra cui , presso alle roccie , si

trovano qua e là molte piante della carlina acaulis di Linneo :

sorta di cardo, che si può tenere come tm eccellente igrometro

naturale. Finchè i fiori ne sono aperti , il bel tempo continua ,

ma essi infallibilmente si chiudono all'avvicinarsi di un nembo,

ed anche allora , che non apparisce sull'orizzonte nemmen falda

di nube , che lo prenunzi. Quei montanari consultando la car

lina acaulis , presagiscono il bello , e il cattivo tempo con mag-

giorc certezza , che non sia quella del fisico dopo aver osservato

gl'istnunenti meteorologici. Appena oltrepassata la cima di questa

salita , sulla quale sta l'isolata cappella del Sauletto, intorno a

cui sonovi quercie di straordinaria bellezza , si presenta il vil

laggio d'Ala. In faccia a tale cappella , ed alla parte opposta

dello Stura incomincia un estesissimo bosco , ove mirabilmente

allignano i faggi , e i larici. Esso appartiene al comune ; e nel

corso dei secoli se ne lasciarono per lo più infracidire le piante

sul luogo per mancanza di strade a poterne trasportare la legna,

e per difetto di edifizi , in cui venisse consumata. Ma dacchè vi

si e scoperta una ricca miniera di ferro in Lusignetto, precisa

mente al di sopra di quell'immensa foresta , gli alesi non ces

sando dalla speranza , che un giorno possa venire aperta una via

per quelle valli , e così agevolata la comunicazione di esse con

la capitale , cominciano a godere un notevole vantaggio; perchè

nel i824 il signor ^.umstein soprannominato De-la-pierre fecevi

edificare una grande fonderia sulla destra sponda dello Stura ,

quasi di i impetto al luogo del presbitero , e sommettendosi a
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spese indicibili aperse una lunga strada fra balze , torrenti ed

orridi burroni , la quale dalla fonderia va a riuscire fin presso

alla miniera. Ora è considerevole la quantità del carbone , che

si consuma in quell'edilizio , dove il minerale riducesi in fer

raccia , ed a questa col mezzo di appositi modelli si fanno ri

cevere le forme eleganti che ciascuno desideri , sia per uso di

balaustre, o d'inferriate, sia per uso di stufe, di tubi d'ogni

dimensione , e di qualunque altra cosa suscettiva d'essere fab

bricata con tale materia. Questa fonderia è venuta in possesso

del signor Biolley , e la bellezza , il perfezionamento, e la quan

tità dei lavori che vi si fanno, sono chiaro argomento così della

sua rara perizia nel farli compiere , come delle instancabili sue

cure a farneb trasportare, malgrado l'asperità dei più mala

gevoli passi.

Le principali produzioni territoriali sono : segala , orzo , ave

na , patate, e fieno. Vi si fa buon cacio, e buon butirro. Verso

la parte superiore di questo villaggio più non allignano i castagni.

Intorno a questa , e alle altre due valli di Lanzo , e a quella

di Viù furono pubblicate nel 1823 dal conte Luigi Francesetti

di Mezzenilc alcune pregevolissime lettere descrittive , che il

celebre geografo Malte-Brun ha grandemente encomiate in una

delle sue opere.

Ala diede la culla all'insigne teologo Bricco , personaggio chia

rissimo per facilità di verseggiare latinamente, e per vastità di

teologica dottrina. Popolazione 574s

* ALA', villaggio della Sardegna nella provincia di Ozièri , di

stretto di Buddusò, comprendevasi nell'antico dipartimento di

Montacuto Superiore del giudicato di Logudoro. E situato a piè

del monte Lerno in una bella positura , onde il terreno alla

parte di levante e di mezzogiorno s'avvalla in ampia pianura.

L'abitato stendesi da 25o passi da levante a ponente , e 1 15 da

tramontana a mezzogiorno. Componesi da 2<j3 case: non vi fio

risce alcun'arte meccanica , e la sola manifattura è quella delle

tele e del panno forese. Il clima è freddo per esser la regione

in una considerevole altezza ; quindi vi nevica assai. Vi dominano

i venti di ponente e di levante , e l'aria non vi è insalubre.

Vi ha un consiglio di comunità , una giunta 'locale sul monte di

Soccorso, ed una scuola normale frequentata da dodici fanciulli.

Comprendesi questo popolo nella diocesi di Bisarchio o di Ozièri.
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La chiesa parrocchiale è dedicata alla Vergine nella commemo

razione della sua natività. E di semplice architettura, e fu fab

bricata nel i6i9. Il parroco, che la governa, ha il titolo di

rettore , ed è assistito da un altro sacerdote. Sonovi due chiese

filiali, una appellata da s. Giovanni Battista , l'altra da s. An

tonio di Padova , e alle loro feste vi è gran frequenza di gente

dei villaggi limitrofi, e si dà lo spettacolo della corsa dei giu

menti maneggiati da ragazzi , ai quali si distribuisce un piccolo

premio. Annualmente i matrimoni giungono ad 8, le nascite a

35 , le morti a 25. Il corso della vita chiudesi per l'ordinario

all'anno 6o. Si annoverano i6o famiglie , e 95o abitanti. Sono

questi paesani più negletti nel vestire , e più rozzi dei loro cir

convicini. In circostanze di allegrezza il solito divertimento è il

ballo , cui dassi movimento col canto in cadenza ; nei funerali

usasi Voltito. Sono eglino bene spesso soggetti alle infiammazioni

del petto, dell'addomine , e del capo. Il cimitero è contiguo alla

parrocchiale , e sta fuori del popolato.

Agricoltura. La superficie del territorio di Alà sarà di circa

5o miglia qu. E per la maggior parte montuoso e boschivo ,

* quindi più atto al pascolo , che al seminario : non ostante

ln molti siti , massime verso la parte meridionale , si semina

grano ed orzo , il cui prodotto appena^può essere sufliciente alla

sussistenza degli abitanti; giacchè il seminamento delirano non

avanza di molto i i25 star. cagl. ( litr. 6i5o) , e quel del

l'orzo i 35o (litr. i722o). Il grano rende ordinariamente il 6 ,

l'orzo I*8 per uno. Il pane che mangia la maggior parte è di

orzo. Vi sono poche vigne più per trascuraggine degli abitanti ,

che per difetto .di terreno adatto. Per la opportunità dei molti

ruscelli abbonderebbero i legunii , però manca l'industria. Gli

altri oggetti di coltivazione non meritano essere considerati. Esi

stono in questo territorio i i 5 tanche , che occuperanno i 7 mi

glia qu. , non considerate le nude alpestri cime della anzidetta

montagna di Lerno. In massima parte servono per pascolo del

bestiame, e solo in alcune si fa qualche piccolo seminario.

Pastorizia. La maggior parte degli alaini sono occupati in

tpiesta , e molti di essi vivono negli stàzi , o casali., principal

mente quelli che hanno le cussorgie nella parte settentrionale

del territorio presso alle terre di Monti. Le vacche, che in to

tale saranno i5oo, i buoi domiti e i giovenchi destinati all'agri
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coltura o al macello restano nelle tanche per mólti mesi del

l'anno. Si nutrono innoltre nel restante territorio aperto più di

2oon pecore , i5oo porci, e circa 3ooo capre. Prendonsi cura

i pastori di coltivare gli alveari e ne hanno un gran numero ,

che forse passa i 4ono , i quali per l'abbondante frutto formano

una delle primarie risorse di questo paese. L'altro prodotto da

cui hanno vantaggio, è il formaggio, che fanno ottimo, e che

vendono o in Terranòva, od ai viandanti. Vendono pure dei

capi vivi , e per l'ordinario dei tori per l'agricoltura , i quali ,

avvegnachè siano i più piccoli dell'isola , sono nientedimeno ben

complessionati e robusti. I medesimi invece di vender il corame

con la lana e col pelo , lo conciano mettendolo a bagno in un

fosso presso al corso dell'acqua mescolandovi scorza d'elee triturata.

Molte sono le selve ghiandifere di questo territorio , e quando

abbondano le ghiande ritraesi gran vantaggio dalla locazione di

molte delle medesime a pastori esteri. I lecci e le quercie sono

fjrammiste ai soveri , ed ai corbezzoli. Il selvaggiume è assai ab

bondante , principalmente i cervi , daini e montoni selvatici : meno

numerosi sono i cinghiali, e lo sono anche meno le volpi , le

lepri, e le martore. Vi abitano pure i più grossi uccelli di rapina ,

e quelle altre specie , ebe sono più ricercate dai cacciatori. La

caccia è assai frequente , e lungo l'anno ne tirano i pastori e

gli abitanti parte della sussistenza. Parecchie sono le eminenze,

in cui sorge questo terreno ; primeggia però fra le altre la detta

dejsos columbos. Le roccie sono tutte granitiche.

Acque. Le acque sorgono da varie parti e copiosamente : ma

devesi far menzione principalmente delle fonti di Lattari , Usolò,

borile, Cossu, Uchicànu, Sucunnirocco con crateri, che pajono

argentei. Sono esse intorno al paese a non grandi distanze. Delle

altre la più rimarchevole è la fonte dessos columbos a un'ora

e mezzo dal paese , nel monte dello stesso nome , vicina ad un

uorache : il suo fondo pare sparso di particelle auree. Principia

in questo territorio il fiume che divide le terre di Ala da quelle

di Monti , e passa poi fra Oschèri e Bei eludda per andare a

versarsi nel Coguinas. Dicesi dess'Elcma , pianta notissima che

trovasi tra Alà , e Berchideddu. Vi prende pure la sua origine

l'altro detto Dessu Pìscamu, che passa tosto nel campo di Bud-

dusò dirigendosi al Pattadese , il quale traversato entra nelle

terre di Oschèri , dove si mescola col Coguinas. Sono entrambi
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senza ponti , c formansi da una gran quantità di ruscelli. Vi si

prendono anguille e trote. . .

Antichità. Veggonsi in vari siti da io norachi; i principali

sono quel di Iniòrri tra All» e Buddusò , quel di Nuri verso i

monti di Bitti, c anche quel di Beddùto , in ciascun dei quali

trovansi tre stanze.

Condizioni del comune. Entra questo paese nel feudo di Mon-

tacuto appartenente ad un barone spagnuolo. Per le prestazioni

fendali vedi Monlacuto dipart. Per gli affari di giustizia ricor-

resi alla curia di Buddusò.

* ALAGNA (Alania c Alliana Laumellorum ) , com. nel marnl.

di Sannazzaro de'Burgondi, prov. di Lomcllinn , dioe. di Vige

vano, div. di Novara, dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli

uffizi d'intend. di Mortara , di prefett. e ipot. di Vigevano , di

insin. e di posta di Sannazzaro.

Il comune d'Alagna è situato a ponente, e dipendono da esso

i casali chiamati Guzza-degli-Angioli. V'è una chiesa parroc

chiale di buona architettura consecrata a s. Germano, la cui

festa si celebra la terza domenica di ottobre con un concorso

di circa 3oo forestieri. In distanza dell'abitato vi e il cimitero,

che guarda a ostro , e può capire da 2oo cadaveri. Ìa' princi

pali strade sono tre : una a mezzodì , che conduce a Scalda sole,

c volgendo a settentrione mette a Tromello ; un'altra a levante,

che va a riuscire a Garlasco , e dalla parte di ponente guida

a Valeggio ; ed una terza a levante , che temle* a Domo. La

distanza da Alagna a Scaldasole è di 1 miglio e ij4 di Pie

monte ; a Tromello di 1 miglio e i|4 ; a Garlasco di 1 miglio;

a Valeggio di 3jrf di mìglio ; a Dorno di un miglio.

A un mezzo miglio da Alagna scorre il torrente Terdeppio,

che senza irrigare i) territorio va a sboccare in Po. Il Terdop

pio quivi si valica sovra un ponte di legno per andare a Gai-

lasco. In certe emergenze si fanno scaricare in esso le acque del

naviglio Langosco. Vi si pescano alcune poche anguille, lucci ,

tinche. Baccolgonsi in discreta quantità cereali d' ogni genere ,

uve , frutte , erbaggi , e fieno. Vi si alleva in copia bestiame

grosso e minuto , e vi si fa in abbondanza cacio e butirro.

Vi si cacciano lepri, quaglie, pernici, ed uccelli acquatici. So-

novi alcune piccole macchie:' vi allignano molte piante di gelsi.

V'è un filatojo da seta. Alagna fa il suo principale commercio
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colle città di Vigevano , Novara , ed Alessandria. Usa i pesi e

le misure di Lomellina , e la moneta milanese. Gli abitanti vanno

soggetti alle febbri intermittenti in occasione della ricolta dei risi

ne' territori vicini. Per difetto di un ospedale i malati poveri

hanno il diritto di farsi curare nell'ospedale di san Matteo in

Pavia. Popolazione 11oo.

* ALAGNA C Alania Sessitum ), com. nel mand. di Scopa ,

prov. di Valsesia , dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato

di Piemonte. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insiii. ipot.

e posta di Varallo.

In un antico documento , che sta nell'archivio di Alagna ,

leggesi, che il primo abitatore di questo borgo fu un certo Enrico

Stanfacher di Germania , il quale vi piantò la prima capanna ,

e diede al nascente paese il nome di Land , con che alcuni di

quei terrazzani il chiamano tuttavia. Si vuole , che da questa

voce nascesse il vocabolo Alagna. Quivi è parlata di preferenza

la lingua tedesca , e si conservano alcune costumanze di certi

luoghi del Valese e della Germania. Questo villaggio, che nel

i397 fu tenuto come l'ultima terra della diocesi di Novara , è

posto nella parte più elevata della Valle di Sesia , sull'aspra mon-tagna detta Defle-Due-Gemelle, cha sorge a piè del Monlerosa,

sul cammino pi\ battuto per sabre \' ghiacciai.

La sua chiesa parrocchiale , consecrata a s. Giovanni Battista,

venne eretta dagjLj abitanti nel i5ii: essa è di stile gotico,

avente 4ums Wve con sei colonne : l'altar maggiore è di

molto bella scultura ; e nella parte anteriore del tempio un ma

gnifico basso-rilievo rappresenta i fatti principali della vita del

santo titolare. Il campanile è tutto di pietra , ben costrutto , ter

minato da guglia. Vi esisste un antico palazzo detto il Castello,

edificato nel 1 534 dalla famiglia Scarognina , ora marchesi d'Adda

milanesi , siccome indicano gli stemmi sovrapposti a due porte

di esso ; e ciò nel tempo , che quella famiglia faceva in questo

territorio scavare una miniera d'oro , ove ancor di presente si

lavora, ma con poco succedimeuto. Anche una miniera di rame,

oramai esaurita , quivi pure scavavasi in sul principio del pas

sato secolo per cura delle lì. Finanze del Piemonte. Nei tra

scorsi tempi era eziandio un prodotto ragguardevole del luogo

una cava di certa pietra , con cui per via di tornio ad acqua

si facevano in gran. quantità laveggi , che erano di molto uso

Dhion. Geogr. Vol. 1. *,1»1 -»; 8
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in Lombardia. Tale cava è ora del tutto abbandonata. In Ala-

gna ebbero i natali i tre fratelli De-Emi£if , cioè : Giovanni ,

che fu statuario , Antonio per soprannome Tanzio , e Mel-chiorre , pittori. Del costoro valore si hanno belle prove al sacro

monte di Varallo così ìil varie statue , come in vari dipinti a 4|fresco ammirati dagli «tonfa È opera dei pittori De-Eurizis

il giudizio finale rappresentato sulla facciata della chiesa par

rocchiale di Riva. Sono essi pure creduti autori di un bellis

simo quadro di s. Antonio abate , esistente iii questo comune

presso l'oratorio eretto nel luogo chiamato all'orlo, o cries.

La strada provinciale , che tende da tramontana a mezzodì ,

attraversa questa comunità , e conduce dalla parte d'ostro al co

mune di Riva alla distanza di un mezzo unglio, d'onde si per

viene a Varallo. Il fiume Sesia , traente origine dai ghiacci eterni

del Monterosa , passa da settentrione a mezzogiorno nulla vicina

awBuaìta di Riva "e 1 qumdVper Alagna^È attraversato da alcuni

pouti di legno. Vi si pesca qualche trota , ma rara. Si gettano

in esso il torrente Veisses-bach , che proviene dal monte l'urlo,

pel quale monte si va al villaggio di Macugnaga nella provincia

d'Ossola ; il fiumicello Mud-bach , che deriva dall'alpe Mud ,

per la quale si passa al comune di Rima nella valle piccola ;

il fiume Oleng-bach , che scorre dall'alpe Oleug , per la quale

si giunge a Gressoney nella provincia d'Aosta ; finalmente il fiume

Olter-bach , derivante dall'alpe d'Otro , per la quale si va pure

a quest'ultimo comune.

In questo territorio non vi alligna nessun albero fruttifero ,

tranne qualche ciliegio selvatico. Le piante , che più vi prospe

rano , sono gli abeti e i larici , con cui si costruiscono le case

degli abitanti. Le scarse produzioni del suolo sono grano, se

gala , orzo, e patate, bastanti solo per un terzo dell'anno al

mantenimento della popolazione. Vi si raccoglie anche un po' di

canapa. Sulla montagna di questo comune si cacciano , ma ra

ramente , alcune camozze , marmotte , starne , faggiani , e si è

veduta qualche aquila. Gli abitanti traggono il priucipale loro

mezzo di sostentamento dal bestiame bovino , ingrassando vi

telli, che sono per lo più venduti al mercato di Varallo, dove

vendono anche il butirro, il cacio, le capre, e le pecore, della

cui lana gli alagnesi fanno le proprie vestimenta. Sono essi di

tempra robusta , d'indole buona, inclinano grandemente alla
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scultura, e pittura , e fanno onore alla patria negli esteri stati.

Alagua sta a io leghe a greto da Aosta ,/JJ da Vercelli , e 5 3

maestro da Varallo. I pesi, le misure , e le monete , come

quelle del suo capo di provincia. Popolazione *j2S.

ALASSIO ( Alaxium ), città , capo-luogo di maud. nella prov.

e dioc. d'Albeuga , div. di Genova , dal cui senato dipende. Ha

i regi uflizi d'insin., di contribuzioni dirette , delle regie dogane,

di posta , dipend. dalla direzione di Nizza. Ricorre per gli affari

di pubblica amministrazione alla vice-intendenza d'Albenga , e

per gli alfari contenziosi al tribunale di prefettura di Finale ,

ove si diiige anche per le ipoteche.

Alassio , detta anche Arassio e da taluni Aracci , è città ma

rittima e mercantile , posta nella riviera occidentale di Genova,

tra i gradi 5° 45' di longit. , e 44 31 di lat. , e la più popo

lata di quella riviera , tranne s. Remo , e Savona. Essa, com

presi i suoi due sobborghi, uno a levante , l'altro a ponente,

si estende più d'un miglio in lunghezza , ed è tutta cinta all'in

torno di mura dell'altezza di metri 1o, statevi costrutte nel i52i.

Cinque baluardi la fortificano dalla parte di terra , e cinque

dalla parte del mare, i quali furono probabilmente eretti per.

difenderla dalle scorrerie de' saraceni. Le sue case formano una

lunga e strettn via intersecata da molti vicoli. Le medesime sono

per la più parte mal fabbricate , quantunque di lontano pro

ducano un aspetto gradevole. Il clima è temperatissimo, l'aria,

che vi si respira, salubre, e gli abitanti pervengono ad età molto

avanzata senza andar soggetti a particolare infermità. Svelti d'in

gegno, industriosi ed operativi inclinano essi agli studi di ogni

maniera , e singolarmente alla scienza della nautica.

Al mandamento d'Alassio è congiunto un piccolo paese , che

novera i5oo abitanti, detto Laigueglia, situato in riva al ma

re, a tre quarti d'ora di distanza dalla città. Tre villaggi sono

soggetti a questo capo-luogo: Moglio, che forma parrocchia da

si, a mezz'ora di distanza da quello; Solva anche a mezz'ora;

e Gaso a un'ora. Il primo popolato di circa 6on abitanti; il se

condo di circa 3oo; il terzo da 6n. Di gratissimo aspetto è la

rada avente la figura di un seniicircolo. Essa è sicura . e di age

vole sbarco, riparata nella parte meridionale dai venti di po

nente e di libeccio pel Capo-mela; e nella parte di levante dai

venti di scirocco per l'Isola-Gulunira. Ha un buon ancoraggio ed
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un cantiere per la costruzione delle navicelle, e si può dire , che

ivi è formata una baja , per la quale è molto agevolato il com

mercio di mare , essendo essa l'unica pel ricovero de' navili da

Nizza insino a Vado. Abbonda questa baja in singolar modo di

pesci. Nel suo seno si pesca eziandio bellissimo corallo , e vi si

potrebbe costrurre un porto , oltre ogni credere vantaggioso.

L'estensione di questa rada unitamente a quella di Laigueglia

può calcolarsi della lunghezza di una lega. Finora non si ha la

comodità del battello a vapore.

Le strade che da questa città si dipartono sono tre : una a

ponente detta la Strada corriera , che conduce ad Oneglia , a

Porto Maurizio ^ ed a Nizza ; un'altra a levante , che mena ad

Albenga , a Finale , a Savona , ed a Genova ; ed una terza a

settentrione , che mette alla Pieve d'Albenga , a Ormea , a Mon-

dovl, ed a Torino. Le due prime , che sono le strade princi

pali , non sono ancora condotte a termine. Per entro al terri

torio non discorrono se non se piccoli rigagnoli , sui quali stanno

ponti di legno , o di sassi. La città è circondata ovunque da col

line , sulle cui sommità si ravvisa ancora un'antica strada romana

distrutta e abbandonata. Coteste alture sono nude in parte , e

in parte coperte di quercie, di pini, e d'abeti. Le vie, che su

quelle van diramandosi, comunque elle sieno scoscese ed ardue,

si possono in ogni stagione praticar con vettura. La più alta di

queste alture è appellata Monte-Tirasso. Quivi da molti non solo

credesi tuttora la favola d'Adelasia , o Alassia , e di Aleramo ,

ina vuolsi dai più , che quella principessa in compagnia del suo

consorte fosse venuta a dimorare per alcun tempo in una pic

cola borgata , che chiamavasi Lctnio , situata alle falde del

monte di questo nome , distante un'ora circa da Alassio ; e che

da questa principessa la città abbia preso il nome.

La sua chiesa parrocchiale s' intitola da sant' Ambrogio , ed

è insigne collegiata composta di i i sacerdoti , compresovi il

parroco. Essa è di gotica architettura , a tre navate , con cu

pola. Venne riedificata e accresciuta nel i5oj per le largizioni

degli abitanti : se ne ignora l'architetto e l'epoca della fon

dazione. Oltre all'altar maggiore, che è di buono stile, sul

quale è collocata la statua di marmo di N. S. della Misericor

dia, vi si osservano ti cappelle , 6 per navata , la più parte

rivestite di marmi. In quella che e consccrata a M. S. del Sul
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fragio , sono conservati e venerati i corpi dei santi martiri

Gregorio , arcivescovo di Cagliari ; Paolo vescovo , che governò

la chiesa sullitana ; Cristina da Cagliari ; Bonifacio , e Lodovico :

i qùali santi corpi furono rinvenuti negli scavi fattisi nel 1624

nella basilica costantiniana di s. Saturnino in Cagliari , e nella

cappella di santo Stefano ; nel quale anno furono in Alassio

trasportati. Questi santi vennero scelti a protettori della città.

In questa chiesa si ammirano due buoni quadri , uno che raf

figura s. Lucia moribonda , opera del Ferrari ; l'altro un Cristo

in croce con appiè di quella la B. Vergine e s. Giovanni , di

autore incerto. Contiguo alla parrocchia vi è l'antichissimo ora

torio della confraternita in onore di santa Catterina da Ales

sandria , il quale per la divozione de' confratelli venne in questi

ultimi tempi abbellito con dipinti e ornati in oro. Ammirasi in

questo oratorio un altar maggiore molto apprezzato, con doppie

colonne di marmo nero aventi i capitelli dorati , ed un quadro,

che rappresenta il martirio della Santa suddetta , d'autore ignoto.

E anche pregevole l'altar laterale dedicato a s. Antonio abate

dove ne sta la bellissima statua colossale di marmo bianco. Vi

sono pure un'altra statua di legno rappresentante la detta Eroina

colla B. Vergine , ed un gruppo d'angioli, lavori del celebre

Maragliano. Un'altra chiesa parrocchiale è nel villaggio di Mo-

glio sotto l'invocazione de' ss. Fabiano e Sebastiano , eretta nel

1674 a spese di un certo Pietro Bogliolo ; la quale fu in appresso

ampliata , e in questi ultimi tempi dalle sovvenzioni degli abi

tanti abbellita. Oltre all'oratorio di s. Catterina, ve ne sono tre

altri : uno nel sobborgo a levante , intitolato a s. Erasmo , il cui

altar maggiore è tutto di marmo, e fu fabbricato nel 16i4 per le

limosino dei pescatori del corallo. Il secondo nel sobborgo a po

nente , dedicato a s. Anna , avente diversi ornati , e dorature ,

stato edificato nel 173o dalla pietà de' fedeli, e particolarmente

dai padroni di bastimenti. Il terzo situato nella strada occiden

tale, ed annesso al pubblico spedale , sotto il titolo di N.

della Carità con dipinti e dorature, e con tre altari in marmo:

quello di mezzo cretto in onore di Maria Vergine della Carità,

e i due laterali consecrati uno alla Madonna del Carmine, l'al

tro al santo Cristo , pel quale vi si conserva una particolar devo

zione. Quest'oratorio fu fabbricato nel i3<o, e fu ultimamente

restaurato : si vede in esso un buon quadro dell'Assunzione di
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M. Vergine, dipìnto dall'Ansaldi. Sonovi ancora 5 altri oratorii

campestri , a diverse distanze dalla città: ir primo esistente in

nanzi al i2on , dedicato a s. Rocco. Il secondo a N. S. della

Neve , della fondazione del quale s'ignora il tempo : venne riedifi

cato nel t579. Il terzo consecrato a N. S. delle Grazie, costrutto

nel i 266 , dove sta un buon quadro , che rappresenta la Natività

di M. Vergine , d'autore incerto. Il quarto in onore della Ma

donna della Guardia , posto sul monte Tirasco , di antichissima

fondazione , che fu riattato nel i2on, ed abbellito nel i6on. II

quinto , vetustissimo esso pure , sotto il titolo di s. Bernardo :

fu restaurato nel i62o. Le principali feste, che si celebrano in

Alassio, sono quelle di sant'Ambrogio, particolare suo patrono;

dei suddetti santi Martiri ; e di santa Catterina. Vi è un ospe

dale stato eretto nel i3io , ed ampliato nel i76o , capace a

dar ricovero a 46 malati , al quale è congiunto un albergo per

li pellegrini. Vi sono : un convento di PP. Cappuccini stato

fabbricato nel i593 con chiesa dedicata a Maria Vergine della

Concezione, accresciuta nel i76i ; un monastero di monache

dell'ordine di santa Chiara , stato fondato nel i6oo da vari

benefattori, dentro al quale si trovano di presente 22 religiose;

fm collegio diretto dai PP. Domenicani sin dal i65i , tempo ,

in cui fu stabilito da Giovanni Ambrogio Airaldi di Alassio :

esso acquistò poscia nuove rendite nel i796, provenienti dal

l'eredità di Vittore Durante. In questo collegio s'insegna dalle

scuole primarie sino alla filosofia inclusivamente. Oltre gli sco

lari esterni della città , ed oltre quelli che vi accorrono dai

prossimi paesi , ricevonsi parimente alunni interni , essendovi a

tale effetto il locale ben adattato, comodo, e in bella positura ,

che guarda al lido del mare. Havvi un grandioso edifizio , già

antico locale dei PP. Riformati , che dal vescovo di Albenga

Carmine Cordiviola venne destinato nel i825 a villa di diporto

pei seminaristi , con bella chiesa annessavi, dedicata alla Con

fezione di M. Vergine, dove ammirasi un bel quadro, d'ignoto

autore. Il cimiterio , avente attigua una piccola chiesa pel suf

fragio de' trapassati j è posto a qualche lontananza dall'abitato.

Fra le piazze notevoli possono annoverarsi la cosi detta merca-

toria situata nel centro del paese , presso la quale ewi un pic

colo teatro di privata proprietà , chiuso da qualche anno per la

cal.unità de' tempi ; quella della parrocchia destinata alle evolu
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zioni militari ; ed un'altra presso al collegio. Esistono in Alassio

due confraternite , una dei disciplinanti sotto l' invocazione di

santa Catterina, la quale pia società aveva per lo passato giu

risdizione civile sui confratelli in occasione di contese che tra

loro potessero insorgere : privilegio cotesto , ch'ella conservò

sino all'epoca della rivoluzione del 1797: fecero sempre parte

di questa confraternita tutti i vescovi d'Albenga, il clero rego

lare e secolare , ed i principali possidenti e negozianti del pae

se: l'altra confraternita è sotto l'invocazione di N. S. del Ro

sario, stata eretta da pochi anni nella chiesa del collegio. Oltre

a questo vantaggioso istituto vi è un cosi detto magistrato dei

protettori de' poveri , che somministra soccorsi agli indigenti.

Havvi una stazione di 5 carabinieri reaK.

Alassio ebbe tra' suoi figli molti distinti uomini di chiesa e

di toga. Fra gli ecclesiastici il P. Domenico Gastaldi , insigne

predicatore: il P. Durante , predicatore ordinario alla corte di

Parma: il P. Giovanni Battista Maria Multedo, carmelitano

scalzo , vescovo di Lincira , e vicario apostolico nella terra del

Malabar ; e due altri suoi fratelli , il P. Bonaventura da s. Fe

lice , e il P. Giovanni Bernardo da s. Gerolamo , generali del

l'ordine medesimo : il P. Giovanni Tommaso Biancardi , dell'or

dine di s. Domenico, il quale fu grande matematico, ed orien's

talista eruditissimo: il P. Angelo Tommaso Gastaldi, vescovo

di Brugnato , che diede alla luce opere teologiche , le quali

ottennero l'approvazione dei dotti: l'abate D. Gerolamo Scof-

feri , missionario diocesano , versatissimo nelle scienze ecclesia

stiche , rinomato per l'austerità della sua penitente vita , per le

sue fatiche apostoliche , e per le sue larghe limosine ,' il quale

mori nel 18 1 8 in concetto di santità. Tra i giuristi un Gerolamo

Gastaldi , che fu anche poeta lirico di qualche fama , traduttore

di due tragedie di Voltaire , l'Alzira , e la Morte di Cesare , per

le quali traduzioni s'ebbe dal tragico francese ringraziamenti ed

encomi: fu egli segretario di stato della repubblica di Genova,

ed inviato di essa presso la corte di S. M. Sarda : un Franco

Gastaldi , inviato della repubblica genovese presso Luigi XIII :

ed un altro Gastaldi , distinto giurisprudente , e verseggiatore

latino : un De-Catis , dottor di leggi reputatissimo , e poeta

italiano di certo grido.

Il prodotto principale del territorio d'Alassio consiste nelle
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olive: l'olio, non chc gli agrumi e gli ortaggi di questo luògo! ?

si esportano nella più gran quantità fuori del Genovesato. Vi

sono fabbriche di tele, di funi, e di scarpe: si fanno paste , e

salagioni di pesci , i quali si spediscono freschi in Genova , e net

paesi vicini , e per lo più acconciati in Piemonte. Quivi era al

tre volte rinomatissimo il commercio del tonno , già traspor

tatovi dalla Sardegna soltanto da quei d'Alassio : commercio at

tivissimo e molto utile al paese , dove veniva impiegato gran

numero di negozianti , marinai , artigiani per vari mesi del

l'anno. Tre sono le annue fiere, che si fanno in Alassio ; di san

Giuseppe a' 2o di marzo; di s. Anna a' 2o di luglio; di s. Am

brogio a'9 di dicembre. Su queste fiere si vendono commesti

bili , canapa , merci , e vario bestiame. Gli abitanti de' luoghi

circonvicini sono quelli , che più le frequentano. Vi si fanno

ancora tre mercati in ciascuna settimana: al martedì, giovedì,

e sabbato. Il peso del comune è il cantaro : la misura per

l'olio e pel vino il barile: la misura lineare è la canna ; e la

misura agraria la cannella. La nuova moneta de' regii stati è

quella, che vi è più in corso. Popolazione 65oo.

ALCA , provincia nel Monferrato , compresa nella divisione

militare di Cuneo , confina da levante con la provincia d'Acqui ,

ela greco-levante con quella di Alessandria, da ostro con quella

di Mondovì, da ponente con quella di Saluzzo, da settentrione

con le province d'Asti , e di Torino.

Sono in essa contenute settantasette comunità , di cui undici

Bono capo-luoghi di mandamento : cioè , oltre la città , da cui

essa prende il nome , Bossolasco , Bra , Canale , Corneliano ,

Cortemilia , Diano, Govone, Monforte, Morra, santo Stefano

Belbo , e Sommariva del Bosco.

La sua superficie estendesi per diciassette miglia da levante

a ponente ^ per diciotto da mezzodì a settentrione , ed è di du

cente settantacinque miglia quadrate.Questa provincia, intersecata da colline e da monti , è ba

gnata dalle acque del Belbo, che trae origine dal monte Ze-

molo nella provincia di Mondovì ; da quelle del Bormida , che

nasce nei confini del marchesato di Balestrino nella provincia

di Oneglia ; e principalmente da quelle del Tanaro , che sorge

alle falde dei monti di G&éssw, passa a tramontana d'Alba,

irriga tutta la valle , che da esso piglia il nome, e va a met
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ter capo in Po , presso a Bassiguana. Questo (lume anticamente

scorreva al di sotto dei colli , ove ora sono le cascine di Bor-

ghino , e Guarene.

Oltre i pesci d' infima qualità , di cui esso abbonda , vi si

pescano alcune anguille , e qualche trota.

Vi scorrono anche i torrenti Curasca , e Tallona , che pas

sano , il primo a ponente del capo-luogo , il secondo a qual

che distanza dall'abitato di esso.

Le colline sono coperte qua e là di vigneti. I vini , che vi

si fanno , specialmente nel territorio d'Alba , sono di ottima.

qualità , e sono il principale oggetto del suo commercio.

In generale sulla superficie di questa provincia si raccolgono

in abbondanza cereali , legumi , e frutta d'ogni specie. I tar

tufi , che produce , sono assai reputati. ..

Si mantiene buon numero di bestie bovine , particolarmente

di vitelli da latte per fi macelli , e di cavalli. Si allevano in

qualche quantità pecore , agnelli , e capre. Il pollame vi è in

molta copia.

Vi si coltivano con particolare diligenza i gelsi , perchè i boz

zoli , i quali ivi danno un essenziale mezzo d'industria , sono ,

per la loro buonissima qualità , molto ricercati.

Nelle vicine montagne hannovi cave di marmo , d'ardesia , e

di sal gemma. Considerevole vi è il prodotto della legna.

Tre carreggiabili strade corrono per questa provincia; una a

tramontana , che conduce a Torino ; un'altra nella stessa di

rezione , che mette in Asti; la terza a mezzodì, che accenna a

Savona.

Il distretto d'Alba , in forza del trattato di Cherasco conchiuso

nel 163i , fu ceduto dal duca di Mantova alla real casa di Savoja.

ALBA C Alba Pompeja ) , antica città vescovile , capo-luogo

di provincia. Ha un regio comando militare ; gli uffizi d'inten

denza , prefettura , e giudicatura dipendenti dal senato di Pie

monte ; gli uffizi d'insinuazione e demanio , d'ipoteca , di vice-

direzione di posta dipendente dalla direzione di Cuneo , e di

sotto-ispezione di boschi e selve. Vi hanno stanza un distacca

mento d'una compagnia di fanti , ed una stazione di dieci ca

rabinieri reali comandati da un luogotenente. Vi è la posta dei

cavalli.

Per comodo degli abitanti evvi un regio velocifero , die di
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qua parte per Torino nel lunedl , mereoledì , c venerdì d'ogni

settimana , e vi ritorna nel martedì , giovedì , e sabbato*

Alba , capo delle saKe* Langhe , è situata a settentrione in

ubertosa pianura circondata da lieti colli , tra i gradi di longi

tudine 5o 4o' , e di latitudine 44o 361 , presso il confluente del

Tanaro e del torrente Curasca. Nella parte dell'abitato , che si

trova più prossima al fiume , l'aria è meno salubre , che non

nell'altra più elevata , ove stanno la cattedrale , il palazzo del

vescovo , e il seminario.

La chiesa cattedrale , come apparisce da vetusti monumenti ,

era fin dal secolo it consecrata a s. Lorenzo. L'edilìzio , che di

presente si vede , fu fondato dal vescovo Andrea Novelli , il

quale ne pose la prima pietra nel i486. Esso è rimarchevole

per l'ampiezza , e soprattutto per la buona architettura , e la

soda costruzione. Credesi , che ne abbia dato il disegno Bra

mante da Urbino.

. Sono in esso particolarmente degne di osservazione le due

grandi cappelle , una del santissimo Sacramento dipinta dal Cu-

niberti di Savigliano ; l'altra de' santi tutelari dipinta da Miloc,

regio pittore.

In quest'ultima cappella sono conservate le reliquie de' santi

Frontiniano , Cassiano ed Eufredo , non che quella di s. Teo

baldo , vmo dei principali patroni della città, il culto del quale,

ivi stabilitosi circa l'anno 12o6 , continuò senza interruzione sino

ai di nostri.

Il quadro dell'altar maggiore è opera del cavaliere Beaumont.

Ad uno dei lati di quell'altare è collocato il sepolcro di mon

signor Vida. Nel coro si osserva il superbo mausoleo di Andrea

Novelli. *

Questo tempio è uffiziato da un capltolo composto di dician

nove canonici , tra i quali si contano cinque dignità. Fra questi

canonici tiene il primo luogo l'arcidiacono , che ha il titolo , e

la dignità di abbate di san Gaudenzio, per l'unione fatta della

detta abazia all'arcidiaconnto, ed al capitolo. La cura delle anime

è affidata ad un arciprete, che è la seconda dignità.

Oltre la maggiore parrocchia ve ne sono altre due : di san

Damiano , e di san Giovanni Battista. La prima fu riedificata

nel 175g su buon disegno; l'altra è adorna di alcuni buoni

quadri: quello di san Giovanni Battista, del Molineri, un altro
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della madonna del Carmine, ilel Moncalvo, e due del Macrhio.

Questa chiesa , che conservò l'antica sua prerogativa di parroc

chia , era un tempo uffiziata dagli agostiniani.Tra le chiese della città più notevoli , vuol essere nccennata

quella di s. Domenico , che dopo la cattedrale , è la più ampi»

di tutte. A questa era unito il soppresso convento del medesimo

nome , che fu fatto edificare dal beato Robaldo di Rombaldi al-

bese , discepolo di s. Domenico ; e dove s. Pio V fu priore nel i5^5.

Questa chiesa , già ridotta ad uso profano , venne conceduta

nel 1823 al capitolo , che fece facoltà alla confraternita del

sacro cuore di Gesù di potervi in perpetuo esercitare i suoi atti

religiosi, coll 'obbligo però di ristorarla , € mantenerla In istato

conveniente , ritenendosene esso capitolo il possedimento , e il

diritto dì celebrarvi i divini uffizi qualunque volta gli piaccia.

Un sontuoso tempio del secolo xiv fu quello di s. Francesco:

dove si ammiravano la s. cuna dipinta a fresco da un Comasco

sul fare del Perugino; s. Francesco stimmatizzato, e s. Arnia ,

capo-lavori del Macrino ; gli evangelisti dello Sprekner; la Ver

gine allattante il. s. Bambino , di Barnaba , modanese ; e nel

coro vi erano anche in singolar modo osservati gli stalli del pa

vese Del-Fierto. Ma questo bel tempio fu sconciamente róvi-nato nel cessare del governo francese.

Si distingue pure la chiesa di s. Maria Maddalena per la va

ghezza dell'architettura , pei marmi , che ne rivestono le pareti ,

pei dipinti della volta , e per la cappella che vi sta alla destra

dell'altar maggiore , nella quale riposa in un magnifico monu

mento il corpo della beata Margherita, figliuola di Amedeo di

Savoja , principe d'Acaja, e vedova di Teodoro Il , marchese

di Monferrato. A questa chiesa è annesso uno spazioso e ben

costrutto monastèro , che fu di domenicane , fondato nel i44^

da quella religiosissima principessa.

Dopo le chiese , gli edilìzi , che meritano più speciale osser

vazione , sono il palazzo del vescovo , riedificato da monsignor

Brizio , e notevolmente accresciuto da monsignor Langosco ; il

palazzo di città, riguardevole per .un'ampia sala adonta di pre

giate dipinture ; il palazzo Veglio di Castelletto , dove sta una

raccolta di monete, vasi, e di altri oggetti d'antichità stati sco

perti fra i ruderi di Pollenzo; e i palazzi Marone-della-Torre-

d'-Ussone, Boetti , Dcmagistris , e Govone.
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Quattro piazze annovera questa città : una dinanzi alla chiesa

cattedrale , fiancheggiata da portici ; un'altra detta del mercato

del grano , renduta più accomodata al commercio colla costruzione

di un'ala , e di vari magazzini ; una terza appellata di s. Fran

cesco , perchè fatta sulle rovine della chiesa del medesimo ti

tolo , accanto alla quale piazza nell'antico convento sono ora

stabiliti i regii uffizi d'intendenza e prefettura. Ed infine la piazza

d'arme per le militari evoluzioni.

Fra gl'instituti di beneficenza è da notarsi :Il grandioso spedale costrutto sul disegno del conte di Flobi-

lant , che può ricoverare centocinquanta infermi.

Fra le instituzioni di pubblica utilità è rimarchevole :Il seminario , attiguo all'episcopio , di costruttura moderna ,

stato ridotto a più conveniente alloggio pei cherici , mercè le

cure del vescovo , che governa di presente questa diocesi. la

apposita sala di questo edifizio furono testé allogati alcuni qua

dri del Macrino, e alcuni altri della scuola di lui, i quali già

adornavano il convento di s. Francesco, assegnato in dotazione

a questo seminario ; a cui fu pure donato il monastero di

s. Catterina , dove ora sono il collegio delle regie scuole , ed

il monte di pietà.

Gli albesi sono propensi alle scienze ed alle lettere , le quali ,

dopo il risorgimento di esse , furono sempre da loro tenute in

gran pregio ; sapendosi , che nel secolo xv fu stabilita in que

sta città una scientifica accademia , appellata Collegio di Mae

stri , e che nel principio del 1 7oo vi si fondò l'accademia fi-

larmonico-poetico-letteraria , la quale stette in fiore sino alla

fine del passato secolo : luttuoso tempo , in cui ella cessò dalle

sue adunanze. Ma nel 181 7 fu richiamata a novella esistenza,

ed è ora onorata dell'approvazione del re.

Frutto dell'amore, che si ba in Alba per le scienze e per le

belle arti sono , oltre alla bella collezione sopraccitata d'oggetti

d'antichità appartenente al conte Veglio , quella di quadri c

medaglie del conte Vincenzo Deabbate; un'altra del conte Ran-

gone , nella quale si veggono non pochi dipinti di Gaudenzio

Ferrari; e finalmente quella di storia naturale del professore

Soteri.

E da tempo antico stabilita in questa città una tipografia.

L'arte tipografica , secondo l'avviso del dottissimo Yernazza ,
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vi era già in vigore , e vi si stampavano opere rinomate sin

dal 1 493s

Si fanno tre annue fiere , che sono frequentissime di gente :

una nel primo lunedi dopo la seconda domenica di maggio ;

un'altra addi 27 di luglio ; la terza agli 8 di novembre.

Vi si fanno pure due mercati : uno al giovedì , l'altro al

sabbato.

Questa citta è prossimamente circondata da vari villaggi : Gua-

rene da essa distante 2 miglia ; Barbaresco 3 ; Treno 3 ; Bor-

gomale 5 ; Benevello 6 ; Diano 2 ; Grinzane 3 ; Castiglione 5 ;

Morra 4 , Roddi 2 ; Monticello 3 ; Corneliano 3 ; Piobesi 3 ;

la lontananza d'Alba dalla capitale è di miglia 24.

Cenni storici. Quanto all'epoca della fondazione di questa città ,

e all'origine del suo nome , nulla si può con certezza asseve

rare. Alba fu già annoverata fra le nobili città r traspadane , e

ascritta alla tribù Camilla. Essa era già* compresa nella tribù

de' liguri stazielli , e fu celebre ne' tempi de,' romani sotto il

nome di Alba Pompea , aggiunto , che gli abitanti vollero darle

per conservare perenne la gratitudine a Pompeo Strabone, pa

dre di Pompeo il grande , il quale aveale ottenuto l'onore della

cittadinanza romana.

Di fatto molti monumenti di quella dominatrice nazione fu

rono quivi rinvenuti : iscrizioni votive ai principali numi , fra

cui una al Genio della città; un'altra ad Augusto, che vi ebbe

tempio, e sacerdòti; un'altra a M. Aurelio, che ne riattò con

grandi spese le vie per Asti , Acqui , e Bene : inoltre una sta

tuetta in bronzo ; una moneta d'oro; parecchie medaglie del-

l'imperator Pertinace ; molte d'Augusto , di Filippo , di Fau

stina , figliuola d'Antonino Pio , del magno Costantino , del re

goto Atalarico, del longobardo Desiderio , e di Bosone , re di

Provenza.

Un monumento di grande mole fu estratto dal Tanaro nel

1779, che fu fatto trasportare dal Vernazza in un suo giar

dino , e venne poscia da lui illustrato con una erudita disser

tazione , avente il titolo di Germani et Marccllae ara sepul-

cralis commentario illustrala. Questo monumento è ora allogato

sotto l'atrio del palazzo di città. Esso è un'ara sepolcrale mar

morea ornata di fregio elegante , che da Cajo Cornelio Germano

edile, questore, duumviro, prefetto de labri militari, giudice
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moglie Valeria Marcella. Questa lapide , che pare de' tempi di

Caligola , fu , mentre stava in piè , già descritta nel i^5o dal

Berardengo. - ..

Altre lapidi si trovarono nella stessa direzione del Tanaro ,

le quali rammentano le pubbliche cariche esistenti in Alba ne'

tempi romani f e i nomi delle famiglie Valeria, Marcella, Me-

zia , Bebia , e Cornelia ; ed una collocala nella chiesa catte

drale ricorda la famiglia Pertinace. .

Altri monumenti , tranne i romani , che accennino ad Alba ,

non sonosi rinvenuti.

Questa città fu più volte arsa ed abbandonata. Non risorse

che a' tempi di Carlo Magno , il quale fccela capo di un con

tado, che non molto dopo perdette perfino il nome, stato an

nesso alla vicina Diano, come scorgesi da un documento dell'87o;

e solamente nel io33* trovasi a vicenda chiamato Albense , e

Dianense.

I limiti di questo contado erano a ponente il rivo Brusente ,

che da Garressio scorrendo per Koborento entra nel fiumicello

Corsaglia ; a mezzodì i gioghi , d'onde scaturiscono il Tanaro ,

e le due Bormide ; a levante i n^onti della Bormida ulteriore

sino al Cairo ; la Bormida citeriore sino a Vesuie , e quindi i

colli , che ne sono costeggiati infino al Belbo ; a settentrione

le colline poste tra Castagnole e Costigliele.

Nei tempi , in cui Alba si resse a comune , l'imperatore Fe

derico I nel i i85 concedette ai consoli di lei tutti i diritti di

regalia. Nel i2i5 Buri, podestà di essa , confermava l'antica

alleanza con Alasia , marchesana di Saluzzo. Nel .i2i7 si col-legava con Pocapaglia contro il popolo di Bra. Nel i239, d'or

dine dell'imperatore Federico II , sosteneva insieme colle pros

sime città ghibelline la guerra contro Genova; guerra, che durò

insino al ì245. Nel i24.i , unita ad Asti, marciava contro Cu

neo , e divideva coll' alleata i frutti della vittoria.

Alba , cangiata fazione al giungere de' provenzali condotti da

Carlo I d'Angiò , si uni nel i 264 con questo principe , che era

de' guelfi , e col marchese di Monferrato Guglielmo , detto il

Grande , contro Manfredi , re di Sicilia ( V. Agliana ).

E appunto per questa cagione perdette ella molto di sua po

tenza , perocchè , allontanatosi Carlo , i prossimi ghibellini la

■
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devastarono crudamente. Nel 1273, rafforzatisi i provenzali,

ritornarono in ajuto di lei , ruppero i nemici astesi a Cossano ;

ma indarno , perchè questi l'anno seguente , imbaldanziti per

la vittoria di Roccavione , arrecarono ad Alba infinite sciagure.

Laonde si vide ella costretta a sottomettersi al dominio del

marchese di Monferrato , sotto il quale stette sino all'anno 1 3o7 ,

in cui il provenzale Roberto, riacquistando questa città, riebbe

l'antica sua preponderanza in Piemonte.

Nel i3i^ l'imperatore Enrico Vil diedela in feudo al mar

chese di Saluzzo, che poco tempo la signoreggiò; perchè i pro

venzali la fecero loro sede principale , dilatando in Piemonte il

loro potere.

Partito Roberto per la Sicilia nel i339, questa città ritornò

sotto il dominio del marchese di Monferrato Giovanni II , con

tro il quale facevano guerra i Falletti , guelfi alhesi collegati

coi Solari espulsi da Asti, e coi guelfi di Chieri, i quali tutti,

avendo ottenuto un soccorso di truppe da Giovanna di Napoli

sotto la condotta di Reforza D'Aigoult, presero Alba nel i345,

dove fecero decapitare i principali de' ghibellini , fra cui Lue-

chino llraida potè a gran pena scampare la vita col favore del

popolo. Ma nell'anno medesimo , per la tenibile battaglia di

Gamenario presso Chieri , Alba si sommise di bel nuovo ai mar

chesi di Monferrato.

Estinta allora in Piemonte la potenza de' provenzali , insor

sero i Visconti, che ne agognarono il possedimento, fra i quali

Lucchino prese questa insieme con altre città nel 1 348.

Il marchese di Monferrato si uni poscia coi Visconti per im

pedire , che i principi sabaudi dilatassero maggiormente il loro

dominio in queste contrade : l'esercito di Savoja marciò pron

tamente su Alba , da cui sortite le truppe dei Visconti vennero,

ad una fiera mischia con quell'esercito , il quale , riportata la

vittoria, s'impadronì della città, e delle vicine castella.

Nel i356 il detto marchese la ripigliò, e per la. pace del i36i

la rimise a Galeazzo Visconti, che diella in dote* a sua figliuola

Violante , sposa dell'inglese Lionetto , duca di Chiarenza ; ma

Galeazzo avendogliela quindi voluto ripigliare , il duca inglese ,

per pagare le sue truppe che la difendevano , tolse in prestito

cospicue somme di danaro dal marchese , le quali somme non

avendo poscia potuto restituire, gli conseguo in pegno la città,
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cui questi tenne poi sempre sotto la sua signoria , e nel i 374

il dominio di essa fu confermato a Secondotto suo figlio dal

l'imperatore Carlo IV.

Nella guerra insorta tra i francesi e gl'imperiali per la suc

cessione al dominio dei Visconti, e per quella del Monferrato,

Alba ebbe anche a soffrire gravissimi mali. Nel i55? quattor

dici insegne di fanteria francese entrando improvvisamente , e

di nottetempo per la porta del Tanaro, s'impadronirono di

questa città. Il governatore Giambattista Fornari , genovese , che

era venuto in grandissimo .abbominio di tutti gli abitanti d'Al

ba , fu incolpato d'aver venduto per tradimento quella piazza :

ma pare , clie ne sia stata ingiusta l'accusa ; perchè accorso egli

a combattere i nemici , fu sconciamente ferito , e fatto pri

gioniero.

La notte del 23 di aprile del i6i 3 questa città fu assalita,

e presa di leggeri dal capitano Alessandro Guerrino venutovi da

Cherasco , dove era governatore pel duca di Savoja. Silvio Via ,

capitano di cavalli pel duca Ferdinando di Mantova , si tenne

alcun tempo nel castello ; ma vedutosi privo della speranza del

resistere , si arrese a discrezione del nemico. In questo mezza

la città fu messa a ruba; e i vincitori , tranne i riguardi che

quivi ebbero all'onestà delle donne , riguardi , che non usa

rono nelle altre parti del Monferrato , vi commisero le più ne

fande cose ; trassero violentemente il vescovo dall'altare , lo

percossero , gli strapparono l'anell* dal dito , e il condussero

legato per la città ; ne potè egli ritornar libera , se non sod

disfacendo con grosse somme alla sfrenata rapacità di quella

soldatesca.

Vittorio Amedeo I , in forza del trattato di Cherasco del i63i ,

riunì Alba a' suoi dominii.

Nel i796 Buonaparte, che aveva in animo d'incutere lo spa

vento al governo del re , si valse dell'opera di due uomini stra

nieri a questa( città , infiammatissimi per le politiche innova

zioni , i quali vi eccitarono un popolare tumulto , ed egli se

ne impadronì per mezzo del generale Laharpe.

Tre anni dopo una parte di questa popolazione, sospinta dal

vivissimo desiderio de' suoi legittimi principi , si pose sotto gli

auspizi di un autorevolissimo personaggio , e si sommosse cou-tro i francesi.
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La religione cristiana ci edesi, che sia stata introdotta in Alba

nei primi secoli della chiosa , e siasi quindi propagata ne' suoi

dintorni nell'anno a53 per la predicazione di s. Dalmazzo.Non è ben certa l'epoca , in cui questa città abbia avuto il

mio primo vescovo. Il Brizio, e l'Ughelli pretendono, che sialo

stato s. Dionisio , discepolo di s. Eusebio. Il Papebrochio pare ,

che a torto lo escluda dal novero dei vescovi albesi; perocché

la chiesa d'Alba da tempo remotissimo onora con ispeciale culto

questo santo , come uno de' suoi vetusti pontefici.

Il primo di essi , di cui si può con certezza indicare il nome ,

e il tempo , in cui governò questa chiesa , fu Lampadio , il

quale sotto il pontificato di Simmaco nell'anno 493 intervenne

al concilio romano.

Questa diocesi fu da principio dipendente da quella di Mi

lano. I limiti di essa furono presso a poco quelli del contado

albese.

E certo , che dagli imperatori i vescovi d'Alba sono stati creati

principi dell'impero, ed è perciò probabile, che abbiano avuto

qualche giurisdizione temporale sulla città.

Questo vescovado , per la grande miseria , in cui era caduto ,

fu soppresso nel 966, e con quello d'Asti congiunto: ma venne

poscia ristabilito nel secolo xi , in cui il vescovo Benzone scor-

gesi fautore dell'antipapa Cadolao. ,

Per la santità della vita , oltre i venerandi pastori sopraccen

nati , illustrarono grandemente questa sede vescovile s. Bene

detto nel secolo vn ; il beato Alerino Rambaudi sul principio

del secolo xv ; e in tempi meno rimoti Carlo Francesco Vasco.

Di questa sede vescovile furono anche preclari ornamenti il

Vida per vastità di dottrina ; il Brizio per la copiosa erudizione ;

il Novelli per la splendidezza , e soprattutto per la molta pe

rizia nelle cose di stato ; il Langosco per la sua magnificenza

a maggior lustro del culto divino ; ed il Natta per l'onore ot

tenuto della porpora romana.

Fra gli illustri personaggi , che nacquero in Alba , o vi eb

bero lunga e dilettosa dimora , si contano :Venturino de' Priori , del quale si conservava nel convento di

s. Domenico un codice a penna , di cui parlano il Tiraboschi,

e il Vernazza. Il Venturino fu uno de' fondatori del sopracci

tato Collegio di Maestri.

Dizion. Geogr. ecc. Vol. 1. 9
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Domenico Nano , secondo fondatore di quella dotta società ,

ed autore della Polianthea , la quale , secondo il Deuina , fu

il primo disegno di un'opera enciclopedica.

Il sopralodato monsignore Gerolamo Vida , cremonese , che

nel secolo svi ne fu vescovo pel corso di quasi sette lustri. Que

sti, per le molte ed eleganti sue prose e poesie latine, fu dal

l'Ariosto collocato tra i più insigni letterati di quella età , e di

chiarato d'alta facondia inessiccabil vena.

Paolo Cerrato , poeta latino , il quale se non vinse il Poli

ziano , il Bembo , e il Sannazzaro , da niun altro di quel tempo

fu per l'eccellenza del verseggiare latinamente superato. Dettò

tre libri in versi eroici de virginitaie , ammirati per la facilità

e maestà Virgiliana , che vi risplende ; ed un epitalamio per le

nozze di Guglielmo Paleologo con Anna d'Alencon , celebratesi

nel i 5o8 : del quale lodatissimo epitalamio il Vernazza fece una

ristampa in Vercelli nel i778.

Jacopo Mandelli , egregio professore di leggi nell'università di

Pavia , dove leggesi tuttora l'epitafio eretto a perenne onore

di lui.

Pietrino Belli , che , secondo il Tiraboschi , fu forse il primo

che stesamente applicasse la scienza delle leggi all'uso della

guerra.

Domenico Belli , figliuolo di quest'ultimo, che fu grande can

celliere di Savoja.

L'intendente Gazzano , scrittore di una storia di Sardegna.

Il barone Vernazza di Freney , celebratissimo archeologo , e

membro della reale accademia di Torino.

Nel secolo ivi vi fiori il celebre Macrino , del cui felice pen

nello , non che la sua patria , ma Asti , e Pavia gelosamente

conservano le opere più reputate.

Alba massimamente si gloria di essere patria dell'imperatore

Publio Elvio Pertinace.

Popolazione 8 mila.

ALBANO ( Albanum ) , com. nel mand. di Arborio , prov.

e dioc. di Vercelli , div. di Novara , dipend. dal senato di Pie

monte. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ed ipot. di Vercelli ,

d'insin. e posta di Gattinara.

Di là dal fiume Cervo , non discosto jla Ghislarengo e dal

marchesato di Gattinara , giace Albano in ubertosa pianura. Liso
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c. distante sei miglia a maestro da Vercelli ; dieci a ostro da

Cattinara , ed uno da Oldeùco nella stessa direzione ; uno a.

ponente da Gregio ; ed uno e mezzo da Villarbois. A levante

scorre dappresso al paese il fiume Sesia. Credesi che. queste

luogo prendesse il nome da s. Albano, della legione Tebea.

La sua antichissima chiesa parrocchiale , consecrata a Maria

Vergine assunta , non sarebbe rimasta in piè , se non fosse stata.

nel corso dei tempi parecchie volte riattata. Vi si vede un as

sai vetusto castello , che l'imperatore Federico Bai barossa , con

decreto firmato in Vittemburg nel giorno 18 di ottobre del i i5a,

donò alla cattedrale della città di Vercelli : donazione , che l'im

peratore Enrico confermò nel 1191 a favore di Alberto, ve»>scovo di quella città.

Passavi la strada provinciale , che da Vercelli conduce a Gat-

tinara. Il Macchiazza vi scorre da borea a levante. Su questo

torrentello , e sul fiume Sesia quivi non soprastanno nè ponti ,

nè porti. Il territorio produce grano , segala , meliga , buonis

simo Geno, e riso in qualche abbondanza. Vi si è lungo tempo

scavata una miniera di piombo. Gli abitanti sono di debole

complessione , e malsani, a cagione delle circostanti jisaje. Po

polazione 86o.

ALBANNE (Albana) , com. nel mand. di s. Giovanni di Mo-

riana , prov. di Moriana , div. di Savoja , dal cui senato di

pende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefert. insin. ipot. e posta

del suo capo-luogo.

Questo villaggio in due parti diviso , l'una delle quali guarda

levante e l'altra settentrione , credesi uno smembramento di

Mont-Richel. Fu arso da' francesi nel 1793, ma in poco tempo

da quegli operosi abitatori rifabbricato. La sua positura è iu

luogo montagnoso , sparso di selve folte di frassini e di abeti ,

dove non si può giungere se non se a piedi , o a cavallo. Nel

suo territorio si raccolgono segala , vena , legumi ; e si alleva

grosso bestiame , ma in poca quantità. La chiesa parrocchiale

è di semplice e corretto disegno. La sua strada comunale con

duce a s. Giovanni di Moriana , da cui è distante circa quat

tro miglia. Vi è in uso la libbra di 18 oncie.Popolazione 778.

* ALBAREDO (Arboretum Viqueriorum) , com. nel mand.

di Broni, prov. di Voghera, dioc. di Tortona, div. diAlcssaa
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dria, dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli uffizi d'intend.

prefett. ed ipot. di Voghera , d'insin. e posta di Broni.

In luogo piano e fangoso sono situati Albaredo e il suo ter

ritorio. Le due villate Baselica e Lago de' Porci dipendono da

questo comune. La sua parrocchia è nella frazione di Baselica.

Lago de' Porci , che la costante tradizione asserisce avere già

appartenuto alla famiglia di Lucio Porzio romano , venne in

progresso di tempo posseduto dalla casa Borromeo di Milano ,

il cui vescovo s. Carlo assegnollo poscia in dotazione al colle

gio Borromeo , instituito da lui nella vicina città di Pavia.

La massima parte dei poderi di questo paese spettò alla casa

principesca Balbiano di Belgiojoso d'Este , e di presente è pos

seduta per titolo oneroso dal conte Stefano Pompeo Gazzaniga.

La via , chiamata Case nuove d'Albaredo, spiccasi dalla strada

reale presso Romera , si dirige a ostro del vicino borgo di

Broni , interseca l'abitato d'Albaredo , e percorrendo il terri

torio di Mezzanino , ed oltrepassando il Po , che ivi si valica

sur un porto , va a riuscire nel territorio limitrofo nella dire

zione della città di Pavia. I paesi, coi quali Albaredo confina ,

sono Stradella , Broni, e s. Cipriano: dal primo de' quali esso

è distante due miglia ; due dal secondo ; uno dal terzo ; e dieci

dal capo-luogo di provincia.

Una parte del territorio guarda settentrione , ed è prossima

al Po , contro alle cui inondazioni e corrosioni è ben provve

duta d'argini e di palafitte , statevi costrutte e conservate per

cura del conte Gazzaniga, Le produzioni principali del paese

sono grano , meliga, e fieno. Vi si fa vino in qualche copia ,

ma di mediocre qualità. I gelsi , che vi si coltivano con par-

ticolar cura , somministrano un considerevole mezzo d'industria.

Gli abitanti sono di tempra robusta , ed applicati generalmente

all'agricoltura. Per riguardo ai pesi , alle misure , ed alle con

trattazioni di commercio , si seguono gli usi della città di Pa

via , alla quale il comune era soggetto innanzi al trattato di

Vormes , e di Aquisgrana. Popolazione (5o3.

ALBARETTO (Arboretvm Albensium Pompejanonun), com.

nel mand. di Bossolasco, prov. e dioc. d'Alba, div. di Cuneo,

dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli uffizi d'intend. prefett.

ipot. e posta d'Alba, d'insin. di Bossolasco.

Sopra un alto colle , appiè del quale verso levante scorre il



ALB t3Ì

Belbo , siede questo villaggio cinque miglia a scirocco da Alba j

e dodici a libeccio da Nizza della Paglia. Sono da esso dipen

denti due frazioni , Borine , e Lesme , dalle quali prendono il

nome due vicini rigagnoli , che sebbene ingrossino nello scio

gliersi delle nevi montane , si ha però sempre il comodo di

tragittarli. La fondazione di questo paese è da qualche storico

attribuita ai romani.

Nei tempi del feudalismo soggiacque al dominio della casa

Valperga. Vi si vede tuttavia una gran torre costrutta di pie

tre , unico avanzo di un antico castello, che fu posseduto dalla

casa Balestrino. Sonovi quattro chiese : la parrocchiale , già ar-

cipretura , sotto il titolo di sant'Antonino ; l'oratorio di una

confraternita dedicato alla concezione di Maria Vergine ; e due

cappelle rurali , una sotto l'invocazione del santo titolare del

luogo , l'altra sotto quella di s. Bernardo. Le due prime sono

nel mezzo dell'abitato. Il suo antico cimiterio è dentro^al paese.

Il territorio d'Albaretto si estende su monti e su colli , le

cui vie sono praticabili eziandio nel rigore dell'inverno coi car

ri , di cui quivi si valgono i terrazzani. Gli alberi principali di

questo suolo sono i castagni, e i pini. Vi si raccolgono grano,

e meliga. Si fa vino , ma in quella poca quantità , che si con

suma nel paese. Vi passano tre strade comunali : mia a set

tentrione , che da Fontanassino conduce a Lequio per la lun

ghezza di un miglio ; un'altra a ostro , che dalle Ripe scorga

a Cerretto per quella di un miglio e mezzo ; la terza a po

nente , che da sant'Antonino guida a Sinio pel tratto di poco

più di un miglio. Gli abitanti sono di forte complessione , ed

applicati all'agricoltura. Popolazione 37o.

* ALBARETTO (Arborelum Cuneensium) , com. nel mand.

di s. Damiano, prov. e div. di Cuneo, dioc. di Saluzzo, dipend.

dal senato di Piemonte. Sotto gli uffizi d'intend. generale, pre-

fett. ed ipot. di Cuneo , d'insin. di san Damiano , di posta di

Dronero.

Questa terra è posta sul più elevato monte della valle di Ma-

cra , in vicinanza di Celle , Marmora , s. Michele , e Ussolo.

Sulla sommità di quel monte sonosi rinvenuti monumenti ro

mani , che attestano l'antichità del paese. Oltre alla chiesa par

rocchiale dedicata a Maria Vergine assunta , sonovi quattro ora-

toni. Vi passa la strada comunale , che conduce ad Alma , da



,34 ALB

eui Albaretto è un miglio distante , e quindi al capo-luogo di

provincia , da cui è lontano quindici migfia.

In questo territorio sorge la montagna della Manuora , le

cui strade non sono praticabili a cagione dei sassi, enormi , che

le ingombrano , e dei frequenti precipizi , che vietano il passo

ai viandanti. Gli abitatori sono di membra robuste , e molto

inclinati all'agricoltura , quantunque , per la scarsità del bestia

me , e per l'ertezza dei siti, non possano valersi dell'aratro, e

fieno costretti a smuovere il terreno colla mana. PopoL 4^7,

ALDENGA , provincia , che comprende 53 comuni , sei dei

quali, oltre la città , da cui essa piglia il nome, cioè: Alassio,

Andora , Calizzano , Final-Borgo , Loano , e Pietra , sono ca

po-luoghi di mandamento.

Di quei comuni, altri siedono in su colline sorgenti a foggia

di anfiteatro, sparse di oliveti, e di vigne; altri stanno su ele

vate montagne coperte di foreste , e di castagneti.

La vaiiatissima positura delle vicine montagne , il giro delle

Talli , il corso delle acque fanno si , che la temperatura del

l'aria in parecchi siti di questa provincia sia notevolmente di

versa : cosl certi paesi posti sull'alto vi sono soggetti alle bu

fere , e alla gragnuola ; e nell'autunno, e nell'inverno hanno

molto frequenti le pioggie.

I venti principali , che vi spirano , sono quelli di tramontana

e di libeccio.

II modo di coltivare le terre in questa provincia è vario ,

siccome varia è la natura di quelle. L'agricoltura però vi fa po

chi progressi per lo scarso numero degli abitanti, e per essere

questi facilmente contenti al po' di prodotti dei propri poderi;

perocchè quivi le terre sono divise fra molti posseditori , che

per la più parte le coltivano eglino stessi , ma non con molta

attività.

Nelle pianure per l'ordinario alternasi la seminagione del gra

no , e della canapa ; nelle colline si avvicenda quella del grano ,

dell'orzo , dei legumi , del grano turco , e delle patate.

La più ricca produzione di questa , come delle altre Provin

cie marittime dei regii stati di terra-ferma , consiste nelle olive.

Le uve , tranne quelle di alcuni siti montani , sono di buone

qualità , e se ne fa vino assai generoso. Vi è molto considere

vole il prodotto del frumento.
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Le selve in generale sono poche , e intieramente neglette. I

tenitori compresi nel mandamento di Cnlizzano sono i soli , che

ne abbiano in grande numero. Dalle estese foreste di faggi e

di quercie si hanno moltissime tavole , che si trasportano al lit-

,torale , non chc tutto il combustibile che vi si consuma in cin

que fucine.

Alcune cave di pietra dura esistono nel territorio di Cisano

presso Albenga , e in quello di Verezzi presso Finale. Di quella

pietra fannosi le macine per li frantoi da ulive. A Varigotti ,

Finale , Pietra, Andora , e Calizzano vi sono molte fornaci da

calce.

Nei comuni di questa provincia più distanti dal mare , e più

elevati , ov'è maggiore comodità ed abbondanza di pascoli, ol

tre i buoi per l'aratro , gli abitanti mantengono vacche , le

quali talvolta sono aggiogate , e talvolta servono esse pure a

girar le ruote de' frantoi. Allo scopo di aver concime pei ter

reni vi nutrono anche capre , e vi svernano pecore ; del latte

delle quali si fa qualche formaggio di mediocrissima qualità.

Il bestiame si conduce ai pascoli sulle montagne , quando il

cattivo tempo nol vieta. I soli majali stanno costantemente rin

chiusi.

I cavalli , e le bestie da soma , che vi si mantengono , ser

vono al trasporto del concime nelle terre; ma sono esse magre

e spossate a cagione delle soverchie fatiche, e della cattiva nu

trizione.

Nel solo mandamento di^ Calizzano , e in qualche altra parte ,

veggonsi belle e fertili praterie. In tutto il rimanente della pro

vincia scarseggia il fieno , e gli animali non sono tenuti , che

per la coltivatura.

Le malattie , che ivi travagliano il bestiame bovino , sono il

cimorro , la colica , l'ematuria , la diarrea , e l'apoplessia , che

sovente lo coglie nell'estiva stagione. I cavalli , e le bestie da

carico vanno soggette alle coliche , al cosl detto mal del verme ,

ed all'epatite. I montoni soggiacciono al vajuolo.

La coltivazione dei bachi da seta non è molto in vigore per

la scarsa piantagione de' gelsi.

II torrente Centa , che percorre questa provincia nella dire

zione da maestro a scirocco , è il maggiore di quanti ne sono

nella riviera di ponente. Esso è formato da vari torrentelli , fra



i36 ALB

i quali si notano particolarmente il Lerone , l'Arossia , il Pa-

navéra, e il Nera.

Il corso del Centa è impetuoso , perchè le sue acque conser

vano la rapidità , con che precipitmo dai monti vicini , e , stra

ripando esso di frequente , apporta alle circostanti campagne

notevoli guasti : per impedire i quali poco giovano due canali

stabilitivi , l'uno , detto Antognauo , dalla parte orientale del

torrente , che fu anticamente scavato , idiliiehè nelle piene ser

visse ad esso di conduttore , col portarne le acque in separato

corso al mare tra Albenga , e Ceiiale; l'altro, detto Aravenna,

dalla parte occidentale , destinato a raccogliere in alveo distinto

i rivi de' colli da quel lato.

La strada maestra del littorale è l'unica mantenuta a spese

della provincia ; ma essa poco serve al commercio , perchè i

trasporti vi si fanno più vantaggiosamente per via di 'mare.

Le strade comunali più comode , e di maggiore utilita sono

cinque: la prima, da Finale a Ceva per Calizzano; la seconda ,

da Finale ad Altare per Orco, e Ragliate; la terza , da Albenga

a Ceva per Garressio; la quarta , da Loano a Ceva per Caliz

zano ; la quinta , da Andora alla Pieve per Testico. Le due

prime furono aperte negli ultimi anni del cessato governo

francese.

Su tutte queste comunali strade , non praticabili che colle bestie

da soma , s'incontrano assai malagevoli passi , per non essersi

mai riparati i guasti in esse a-venuti. Le altre minori vie, po

ste per la maggior parte in siti montuosi , sono in pessimo stato.

La maggior parte degli abitanti dei comuni di questa pro

vincia attende all'agricoltura , sebbene in vari luoghi con poca

e diligenza. , , di Andora , per esempio , i terrazzani si

mostrano lenti al lavoro , nè punto scorgesi in essi quella cura

solerte , e quella economia del tempo , che distingue il ligure

contadino. Alla quale accidia e lentezza influiscono l'eccessivo

calore , che ivi domina nella state , e l'aria malsana cagionata

dai piccoli stagni , che si formano lungo l'alveo , e alla foce

del torrente Meira , da cui il territorio è diviso.

Le malattie , a cui per lo passato essi andavano maggiormente

soggetti , erano le febbri intermittenti , le quali quasi a fFatto

scomparvero dopo il prosciugamento di varie paludi.
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Il vajuolo Ti mena tuttora molta strage ; perocchè gli animi

non vi sono ancora persuasi dei vantaggi della vaccinazione.

I paesi marittimi di questa provincia sono undici, in sei de'

quali , cioè in Alassio , Final-Marina , Final-Pia , Laigueglia ,

Loano , e Pietra si costruisce ogni anno , dove più , dove meno ,

certo numero di navi mercantili. In Alassio per lo più dieci ,

tra brigantini , bombarde , e bilancelle ; in Final-Mi rina sei ;

in Final-Pia otto ; in Laigueglia tre ; in Loano due , oltre ad

alcuni battelli , o Unti ; in Pietra due.

I legnami acconci alla costruzione di queste navi si hanno

nella provincia , tranne gli alberi di esse , che vi si trasportano

parte dalla Francia , parte dalla Toscana : le gomene si fanno

per l'ordinario in ciascuno di questi paesi colla canapa del Pie

monte : le ancore e le vele vi si recano da Savona : altri og

getti per tale bisogna si conducono da Voltri.

II commercio , che questa provincia fa ne' regii stati , e fuori

di essi, notabilmente scemò.

Per rispetto ai mezzi della navigazione i paesi di Alassio ,

Laigueglia , Loano , Pietra , Final-Marina sono i soli rimar

chevoli.

Alassio , che noverava innanzi al i8on da sessanta bastimenti

destinati a lunghi viaggi, più non conta di presente che quat

tro briks mercantili , e sei bilancelle. Parecchi ne furono con

fiscati insieme colle merci nei porti di Napoli , e di Sicilia ,

quando la repubblica ligure dichiarò guerra a quel regno ; quei

pochi, che ne rimasero, e molti altri costrutti dappoi, caddero

preda degli inglesi, e de' pirati siciliani nella guerra tra la Fran

cia e l'Inghilterra.

Da qualche tempo quivi, e massimamente in Laigueglia , i

mezzi della navigazione e il traffico diminuirono di molto per

le disgrazie sopravvenute a varie case di commercio , e per la

solerzia di altri paesi , che usarono tale occasione per meglio

ravvivare la propria industria.

Il commercio di Loano ebbe anche prima d'ora per oggetto

principale il trasporto degli oli a stranieri paesi , e specialmente

in Provenza. Nel tempo della dominazione francese questa ma

niera di traffico diminuì , ma non tanto come in Laigueglia ,

ed Alassio.

Anche Pietra avea cura. di questo modo d'industria , il quale
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nella guerra cogli inglesi favoreggiò la sua navigazione , anzi

che danneggiarla. Con navigli leggeri facilmente evitava i legni

nemici ; e se tal fiata alcuno di essi veniva predato , i gran

dissimi guadagni ricavati dai prosperi viaggi ne compensavano

a più doppi la perdita.

I legni mercantili di Final-Marina si dirigono ora per lo più

verso le scale di levante ; e molto giova alla loro sicurezza il

rispetto , che in quei mari si porta alle sarde bandiere.

II quadro della marina mercantile degli undici sopraccitati

paesi annovera centocinquantatre capitani , dieci piloti , mila

novecentoventi marinai , e settecentotrentotto mozzi.

ALBENGA (Albium Ingaunum) , città , capo-luogo di pro

vincia , compresa nella divisione di Genova. Vi risiedono un ve

scovo siuTraganeo dell'arcivescovo di Genova ; un comandante ;

un vice-intendente di i classe , che dipende dal senato di Ge

nova ; un riformatore delle scuole ; ed un conservatore delle

regie gabelle. Vi è stabilito un consiglio provinciale di leva.

Ha gli uflizi d'insinuazione e di posta ; e dipende per la pre

fettura e per le ipoteche da Finale. Vi è una stazione di cara

binieri reali a piedi , con un maresciallo. Havvi la posta de' cavalli.

Questa vetusta città della Liguria occidentale , che fu muni-cipio de' romani , ,fm, capo e sede de' liguri-ingauni , è situata

tra i gradi 5° 45' di longit. , e 44o 4' di latitud. , a 6o miglia

da Genova , in una bella e ferace pianura , a poca distanza

dal mare , col quale confina.

La circondano nude rocce , ed alti monti , dagli antichi ap

pellati Albii ingauni, alcuni de' quali sono di nevj eterne coperti.

E bagnata a ponente dal fiume Centa , il quale presso la sua

foce forma una palude , che rende l'aria meno salubre. La

fanno ragguardevole alte torri , begli edifici , spaziosi ospedali ,

ospizi , ^istituzioni di pubblica beneficenza, comode vie, e molti

avanzi della sua antichità , che tuttora si osservano in più siti.

Delle sue torri , le quali nè anche dai podestà, nè dal vi

cario temporaneo potevano venir munite a difesa , oltre a tre

giorni , senza la permissione del consiglio civico , affinchè niuno

ne abusasse a pregiudicio della patria , e della pace , ne stanno

tuttora in piè ventidue.

Le più rimarchevoli sono tre : quella del marchese del Car

retto di Balestrino , la quale dietro alla chiesa cattedrale eie
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vasi sopra le altre all'altezza di palmi 167: un'altra dei signori

Grifli artatamente inclinata fuori della base circa tre piedi : e

quella dell'antico castello del municipio , che serviva di propu

gnacolo alla città , e poco soflerse dalle ingiurie del tempo a

cagione della sua grandissima solidità.

Presso la chiesa cattedrale si -inonta per tredici gradini ad un

battisterio, costrutto a foggia di tempietto, avente una figura

ottangolare , sette sfondati , ed otto colonne d'ordine corintio ,

credute di granito di Corsica. Vuolsi per tradizione , che abbia

dapprima servito al culto pagano, e che verso la metà del se

colo v fosse divenuto il maggior tempio degli albenganesi. Scor-

gonsi ancora in questo delubro le vestigie degli altari , delle

urne sepolcrali , delle croci , e dei monogrammi fatti a mosaico.

Dove sorgeva la chiesa delle monache di s. Tommaso , nel

18oo fu costrutto un solido teatro che ha quarantacinque pal

chi divisi in tre ordini. La platea è sufficientemente spaziosa e

proporzionata al numero degli abitanti. Il disegno dell'edilìzio,

le dipinture , e gli opportuni arredi , di cui è fornito , lo ren

dono il migliore teatro della riviera di ponente dopo quelli di

Genova , e di Nizza.

Questo teatro fu eretto a spese di tre cittadini , col consen

timento del civico consiglio , che loro ne diede quindi la dire

zione.

Evvi un assai comodo spedale civile sotto il nome di Nostra

Signora di Misericordia, che fu costrutto nel i558 mediante la

riunione di quattro case , e di un altro spedale già distinto col

titolo di santa Croce, che fu poi ristabilito nel convento delle

monache di santa Chiara ceduto a tale scopo dal cessato go

verno francese. In quello vengono pure ricoverati i militari, i

doganieri , ed anche i malati non aflatto poveri , pagando que

sti la tenue retribuzione di lire quindici al mese.

L'amministrazione ne è affidata ad una commissione presie

duta da monsignor vescovo , e composta del sindaco , e di quattro

personaggi prescelti fra i principali della città.

Vi è pure un'opera di pubblica beneficenza , che ha la cura

di vestire in ogni anno un certo numero di poverelli; di do

tare le figlie della discendenza dei fondatori di essa ; come pure

le donzelle delle famiglie appartenenti al secondo ordine della

città; ed anche le figliuole de' mastri calzolai. Erano altre volte
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in Albenga le famiglie distinte in primo , e secondo ordine dei

nobili ; tale distinzione si conserva oggi ancora pel diritto delle

sopraccennate dotazioni. Parte delle rendite di quest'opera di

beneficenza è anche distribuita segretamente a persone venute

in bassa fortuna.

Il collegio comunale fondato da Giovanni Maria degli Oddi ,

fu diretto dai PP. Scolopii sino al i797. Erano in esso alcuni

posti gratuiti. Gli alunni venivano ammaestrati sino alla filo

sofia inclusivamente.

Evvi pure un seminario per l'istruzione de' cherici , alla

quale sono anche ammessi gli scolari esterni , che vestono l'abito

ecclesiastico. I convittori interni sommano a sessanta.

Questo seminario è grandioso , provveduto di cospicue ren

dite, e lo amministra una commissione ecclesiastica presieduta

dal vescovo.

Nell'edifizio , che fu già monastero di s. Tommaso , posto in

luogo aerato all'estremità del paese verso il mare , hannovi ora

le prigioni.

Degni di particolare osservazione sono i monumenti che di

tempo in tempo si scopersero in Albenga.

Nel i 553 in un sito verso ponente , fuori della città , si rin

vennero fra le ruine di un muro sotterraneo una lapide con-

sccrata a Marco Mannico pontefice massimo , e a consoli di

quel tempo ; molte medaglie in vari metalli con le impronte

di Marco Aurelio 3^évtro , di Marco Aurelio Antonino filosofo,

e della sua Faustina, una in oro con l'effigie di Valentiniano ,

molte in rame con quella di Diocleziano , e non poche con l'im

pronta di Costantino Magno , ed anche una testa marmorea rap

presentante l'Augusta Faustina.

Fuwi pure dissotterrato un tempio già consccrato a s. Lo

renzo martire, donde si trassero vari anelli, sepolcri in marmo,

vasi , urne , e molte pietre nere , che servirono di fregio alla

facciata della cattedrale di s. Michele.

Nello scavo fattosi nel i6on appiè del Ponte-lungo per git-

tarvi le fondamenta della nuova chiesa edificata in onore di

Nostra Signora , furono scoperti antichi avelli, grandi urne se

polcrali di terra cotta , vasi di vetro , ampolle , lucerne , u»

idoletto di ferro , ed una bellissima cassa d'alabastro racchiur,dente umane ossa.
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Il Ponte-lungo , presso cui si ritrovarono questi oggetti della

romana antichità, è posto a levante ajja distanza di circa 54o

metri da Albenga. Questo ponte di (lodivi archi fu costrutto

con cemento , fasciato da pietre quadrate di spessità , e lar

ghezza notevole. Esso di presente è sotterrato quasi per metà.

Vuolsi che sia stato fondato verso l'anno 4 14 Per ordine di

Costanzo, cognato di Onorio imperatore, il quale fu condot

tiero d'eserciti nelle guerre contro i vandali , come scorgesi da

una lapide già murata in quel ponte , ed ora allogata nell'atrio

del palazzo de' marchesi di Balestrino. Sotto al Ponte-lungo

scorrevano altre volte le acque del fiume Centa. In capo a

quello esisteva una torre. Qui passava la strada romana mili

tare , che nel 577 metteva ad Albenga , e quindi all'alpi per

alla Francia.

Nel 16o2 fra le rovine della chiesa collegiata di s. Lorenzo

varie altre lapidi furono discoperte , tra le quali una di marmo

rossiccio eretta a P. Metilio ; ed un'altra che accenna a quel

Procolo , annoverato tra gli albenganesi , che contrastò tanto

infelicemente a Probo il trono de' cesari. Questa lapide vedesi

ora murata nella parte di fuori del campanile dell'insigne col

legiata di s. Maria in fontìbus.

Nella riedificazione di una parte delle mura di questa città

fu trovata una lapide marmorea , in cui è scolpito un bellis

simo elogio , diretto a Pertinace dal senato , e dal popolo ro

mano ; la quale conservasi nel portico della casa di Nicolò

Pelosi Cipolla : Pertinace Imperante seenri viximus , neminem

timuimus , Patri Pio Patri Senatus Patri omnium honorum.

Vi si sono ancora trovate monete in onore dello stesso Perti

nace , le quali rappresentano l'apoteosi di lui decretatagli dal

senato e dal popolo romano. Tra le altre una conservata gelo

samente in casa d'Aste , in cui leggesi da una parte: Cesar

Helvius Perlinax , e nel rovescio si osserva un'aquila sopra un

globo in atto di spingere il volo col motto Consecratio.

Il distretto d'Albenga , il quale stendesi in riva al mediter

raneo, racchiude tre piccole valli tra essa e Boighetto, e tutta

la pianura , cui percorre il Centa. Esso è anche iuaffiato dai

deviamenti del Neva , e da una parte di quelli del Lerone e

del Larossia.

L'abbondanza delle acque vi procacciò i mezzi di stabilire uu
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grande numero di mulini , di frantoi , e lavatoi per le ulive.

Questo territorio è irrigato in molte parti , e vi si possono col

tivare legumi d'ogni sorta: ma un tale vantaggio diminuisce a

cagione de' guasti , che vi apportano gli straripamenti. Il volume

dell'acqua condottavi talvolta da que' torrenti in un solo riuniti

è spaventevole , ed occupa un tale spazio , che vi sarebbero

necessari lavori immensi per impedirne i rovinosi allagamenti.

Malgrado la larghezza dell'alveo del Centa , che oltrepassa i

4oo metri, nelle maggiori piene tutta questa bella pianura è

intieramente coperta dalle acque.

Questo torrente innalzando il suo fondo pel deposito delle

alluvioni, cui nell'impeto seco trasporta, talvolta spandesl a

vicenda dall'una e dall'altra parte della valle , e viene anche

a minacciare la stessa città.

Vi si conserva la trista memoria delle innondazioni avvenute

nel i689, i7o5 e i7o6; ma la più dannosa di tutte fu quella

del 3 di ottobre del i744 , nella quale straordinariamente in

grassate le acque , allagarono la città , e nelle campagne altro

più non si vide , fuorchè le ciime degli alberi più elevati.

E questa è pure una causa , per cui i progressi della colti-

vatura vi vanno a rilento; perchè scoraggiati i possidenti non

imprendono a restaurare le terre corrose , e trascurano di rin

novare le piantagioni.

Tuttavia il suolo vi è fertile, e produce in sufficiente copia

grano , orzo , legumi , erbaggi , e frutta d'ogni specie.

Vi si raccoglie canapa in qualche quantità; ma un dotto

agronomo cremonese ha dimostrato potersi quivi coltivare con

più prospero succedimento il cosi detto lino monacìiino , per

avervi riconosciuta la natura di quel terreno consimile a quella

del territorio di Cremona. Si fa pur vino di qualche bontà ; da

qualche anno si coltivano con buon successo il granone , e le

patate; ma il maggiore prodotto di questo territorio è quello

delle ulive.

Si fanno tre annue fiere , che tornano molto proficue agli

albenganesi pel grande numero dei negozianti , e forestieii , che

vi concorrono , e per le molte commerciali contrattazioni: una

ai i7 di gennajo; l'altra ai 3 di maggio; la terza ai 3o di

settembre. Quest'ultima dura quattro giorni. Nel giovedì, e nel

sabbato si fa un mercato sulla piazza di s. Eulalia.
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Fin da tempi più remoti il commercio vi fu sempre flori

dissimo , e vi era gran novero di manifatture , di mercanti ,

d'artieri , i quali ultimi formavano due classi distinte dalla plebe.

I negozianti nel i4o6 v'instituirono una unione sotto il titolo

della SS. Trinità , il cui statuto venne approvato dal consiglio

civico. Due consoli reggevano questa società, lo scopo della

quale era di mantenere il buon ordine nel commercio , e di

sopravvedere ai pronti soccorsi da recarsi alle navi mercantili

nelle fortune di mare.

A ponente della città , nella regione detta Yadino, rimpetto

all'isola Gallinaria , eravi un naturale seno di mare in forma

di semicircolo, che fu ridotto alla sicurezza di porto da quel

celebre conte Costanzo , di cui fa cenno la lapide sopraccitata,

la quale stava in un muro del Ponte-lungo : Cives teda , Fo

rum , Portus , commercia dedit.

La regione Vadino è tra due monticelli : qui giungeva il

mare , come ne fanno fede la costante tradizione de' secoli ,

l'arena , l'alga , gli ossami di pesci , ed altre produzioni ma

rine, che scavando vi si ritrovano ; e soprattutto il pilone, che

è un muro alto , avanzo di antica fabbrica , la quale signo

reggiava il porto , e dinota tuttavia di avere servito ad uso di

faro , o di vedetta , per le navi , che di notte , o in occasione

di burrasca vi riparavano. L'armata navale di Ottone, reduce

dalle Gallie, ivi si soffermò.

Ritiratosi di costà il mare, un tale porto fu riempiuto dai

possidenti ; ciò non pertanto ne' cattivi tempi si avvicinano ba

stimenti a porvisi in sicurezza , trovandosi esso rimpetto all'isola

Gallinaria , chc li ripara dalla furia dei venti. Nel i568 vi si

costruivano ancora navi mercantili rostrate.

Quest'isola è scoscesa da tutte parti , e dirupata ; la sua fi

gura è quasi ovale , ed ha circa tre miglia di circuito. La sua

sommità forma un piccolo piano , dove fu fondato nel 10o4!

un convento di benedittini , del quale veggonsi ancora le ro

vine. Il pontefice Alessandro HI posela nel 11 69 sotto la pro

tezione della santa sede. Quest'isola di presente inabitata , è

celebre, perchè fu dimora di s. Martino, vescovo di Tours.

Albenga possedeva altresì la sua tonnara , stabilita tra la.

detta isola e la terraferma di Vadino, e nel 1667 era per anco

in uso : ma venne furtivamente tagliata e distrutta : nè mai si
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teppe da chi , malgrado un grosso premio proposto dal consi

glio civico per «coprirne i colpevoli.

La città aveva pesi , misure e monete sue proprie.Cenni storici. Albenga rammentata da Strabone , da Tito Li

vio, e da altri storici antichi , governavasi a repubblica fin dai

tempi di Annibale , che per mezzo del suo fratello Magone la

fece alleata di Cartagine. Nè stranieri eserciti entrarono in que

sta città prima dei cartaginesi , i quali avendovi ritrovati gl'in-

gauni intenti a soggiogare gli epauterii, gli ajutarono a domare

questi ribelli abitatori delle montagne ,. nella certezza di averli

amici contro i romani. Ne andarono essi ingannati : chè Albenga

serbò la fede loro data, e , come quella che era forte per la

sua positura e per la gagliardi.! degli abitanti , non fu loro di

poco ajuto nelle ritirate , dopo le loro sconfitte. Di fatto Ma

gone, essendo stato ferito nella famosa battaglia avvenuta nelle

terre dei gallo-insubri contra Quintil io Varo pretore , e Marco

Cornelio proconsole , fecesi trasportare in Albenga , come in

luogo di sicurezza per esservi curato.

Quest'alleanza costò ad Albenga circa ottant'anni di guerre

per terra e mare. Per terra sono degne di nota le giornate

contro Appio Claudio, L. Emilio Paolo, e Gneo Fabrizio, nelle

quali gli albenganesi mostraronsi ferocemente bellicosi. Per mare

i suoi navigli approdavano liberamente alle coste della Sarde

gna , della Corsica , della Gallia , dell'Affrica , inseguendo i ro

mani, e i loro alleati, e singolarmente le colonie dei marsi

gliesi , che abitavano Nizza e Monaco.

A sostenere così lunghe guerre contribuirono pur molto hi

natura del sito , coperto in gran parte di foltissime selve , ed

una particolare strategìa nel sorprendere e combattere il ne

mico. La qual cosa fu da Tito Livio grandemente ammirata ;

chè , mentre gl'iberi , i galli , i macedoni , e i cartaginesi te

mevano tutti il valore dei romani , i soli ingauni per amore

di libertà resistevano loro con efficace energia.

Di tali sanguinose battaglie fanno fede tuttora i nomi di certi

siti del territorio , i quali ricordano le stragi , che gl'ingauni

vi fecero dei romani.

Laonde nella sua ragione politica convenendo al senato romano

di ridurre alla soggezione dell'imperio i liguri-ingamii non già

col mezzo della forza , ma sibbene colle attrattive dell'amicizia
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« della generosità , esso ad insinuazione del grande Fabrizio

costituì Albenga in municipio romano , e le concedette il pri

vilegio di reggersi a repubblica , come per lo innanzi , di con

servare le proprie leggi , la forma del governo, i riti religiosi

e civili ; e di più concedette agli abitatori di lei senza riserbo

i diritti a tutti gli onori , ed alle pubbliche cariche.Tra i privilegi che s'ebbe questa città , fuvvi quello , soltanto

conceduto alle città più cospicue , di potersi eleggere un pro

tettore ; l'ufficio del quale era di conservare i ricevuti diritti e

privilegi , di migliorare la sorte del municipio , e difenderlo da

ogui violazione ed attentato. *

Questa carica , che conferivasi per pubblico decreto alle per

sone più distinte e possenti del paese , era ereditaria. Si elesse

perciò Albenga a suo protettore Publio Vero , cittadino per me

rito e per aderenze valentissimo , che fece pieni e contenti i

pubblici voti , come lo attesta la lapide consecratagli in segno

di gratitudine dal consiglio civico. La quale lapide trovavasi

murata nella torre del vecchio castello : il quale serviva di pro

pugnacolo alla città , ed era anticamente il palazzo municipale.

Corrisposero i liguri-ingauni a così segnalati favori della re

pubblica romana , e combatterono da prodi nelle giornate con

tro i cimbri, gli ambroni, i germani, i sarmati, ed i galli:

anzi per contenere questi ultimi una coorte d'inganni fu dal

senato romano posta a durevole presidio nel foro di Giulio, ora

detto Frejùs.

I romani ricompensarono in varii modi così importanti ser

vigi prestati dagli albenganesi , ed elevarono alcuni di essi alle

cariche più sublimi.

Da Pompeo il grande l'anno di Roma 719 fu Albenga rie

dificata ed abbellita di magnifici edifizi. .

Nella divisione dell'Italia, la Liguria marittima e l'Ingaunia

furono ascritte da Augusto alla nona Regione, e conservati ad

Albenga i privilegi concedutile dal senato j omano. La stessa

cosa fu fatta dai susseguenti imperatori in favore di questa città.

Sotto il gran Costantino divenuta l'Ingaunia provincia pro

consolare insieme colla Liguria marittima , Albenga non sog

giacque ad alcuna mutazione nel proprio governo. Ma nell'in

vasione de' barbari' del settentrione, essa moltissimo soffrì , spe

cialmente dai goti, ai quali non si tu rendette senza ostinati*-

Dizion. Geogr, Yo\. L 10
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sima resistenza. In questo mezzo la maggior parte de' suoi abi

tanti sfuggiti alla moite o alla prigionia, abbandonata la città,

si sperperarono per le montagne; e i barbari di ciò inviperiti

ne abbatterono le muraghe , le fortifieazioni , gU cdifizi , e tutti

i monumenti della romana magnifieenza per modo , che di tante

superbe moli più altro non vi rimase , che la torre , o il ca

stello del municipio colla lapide ivi murata in onore di Publio

Vero.

Accorso in loro ajuto l'invitto conte Costanzo, cognato del

l'imperatore Onorio , e suo socio nell'imperio , cacciò i goti ,

raccolse gl'ingauni fuggitivi, ne riedificò la città , adornandola

di bellissime fabbriche , la cinse di muraglia , la munì di una

rocca , che forte di Costanzo fu appellata , e provvidela di un

porto per agevolarle il conuuercio marittimo. Vi fece pur pittare sul Centa il superbo ponte di dieci archi , costrutto di pie

tre quadrate , denominato Ponte-lungo , il quale tuttora si scor

ge , benchè per metà sotterrato. E finalmente rimise in vigore

le patrie leggi , le antiche consuetudini , e la cessata forma di

governo,

Frattanto l'imperio romano continuava ad essere fortemente

scosso dalle successive invasioni de' barbari ; e Albeuga ebbesi

per la seconda volta i goti nelle sue mura. Ma la più grande

disgrazia, che abbia colpito questa città, fu l'orribile peste , la

quale ne distrusse la massima parte degli abitanti. Il perchè

non fu malagevole ai borgognoni l'averla poi , come fecero, ma

nomessa. Nè fu difficile a Rotano l'averla in appresso occupata

e crudelmente messa in fiamme per la resistenza , che vi trovò

in tmei superstiti.

Ad onta di cosi dolorose vicende , gli albenganesi amarono

meglio abitar sui monti e nelle foreste , che ricorrere al re

longobardo per lo riedificamento dell'arsa città. Questa fermezza

d'animi inclinò il re Rodoaldo , figliuolo di Crotario, a confor

tarli con ogni maniera di provvedimenti onde rifabbricassero

questa città , che in poco tempo risorse bella e fiorente di

mezzo alle sue rovine.

Caduto il romano imperio d'occidente, e sollevatasi l'Italia

dalla barbarica schiavitù per mezzo dell'invitto Carlo Magno , Al-benga ritornò all'antica indipendoiiza. I suoi cittadmi alzarono

pUora uumenwe ed alte torri, purcccUic delle tjuuli , tuttora
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esistenti , sono ammirate dagli stranieri , come indizi dell'an

tica loro possanza. Queste moli non potevano essere innalzate

da nessun privato , il quale o non fosse padrone di una nave,

e non avesse qualche titolo di nobiltà. Servivano esse di rico-

Tero , e propugnacolo contro alle scorrerie de' mori , che infe

stavano le città marittime.

Sostenne Albenga molte guerre contro i principi, tra i quali

era l'Italia in que' tempi divisa. . Per difendere le antiche sue

leggi essa ebbe più volte a combattere contro i genovesi quando

da sè sola , quando collegata con Savona , Ventimiglia , s. Remo ,

Alba, Acqui, e coi marchesi delle Langhe. E, per isconfiggere

i pisani, entrò più volte in lega coi genovesi.

Co» questi ultimi , tjssa concorse all'espugnazione di Gerusa

lemme ed alla conquista di terra santa ; e in compenso del suo

valore le furono da Baldoino , re della Giudea , e di Gerusa

lemme , e dal conte Beltramo conceduti privilegi notevolissimi.

Nell'anno i4o5 , in cui le fazioni guelfe, e ghibelline ave-

vano in Genova eccitate grandi turbolenze, alle quali presero

parte l'imperatore, i re di Napoli, i duchi di Milano, i mar

chesi del Monferrato , e i re di Francia , a volta a volta chia

mati dalle fazioni , che laceravano quella città , non poco Al

benga ebbe a soffrirne , perchè avea dato ricovero al alcuni

faziosi genovesi. Nulladimeno essa mai sempre si mantenne salda

nella conservazione delle sue leggi, e de' suoi diritti, siccome

lo accenna l'epigrafe Mais omnibus una, fattasi allora scolpire

al di sopra della grande porta del palazzo del consiglio.

Albenga continuò ad essere possente anche per mare , e so

stenne a favore di più principi ,europei le più ardue imprese

navali. Nella famosa battaglia di Lepanto Gregorio D'Aste al-

benganese comandava dieci galee capitanate da Giovanni d'Au

stria , *"faceva prodigi di valore contro i turchi , ai quali prese

una galea, e giovò grandemente a riportare quella memoranda

vittoria: per lo che venne nominato a prefetto degli eserciti

imperiali.

Nel i2 i4 i genovesi avevano affidato le loro navi ad Ala

manno Costa, d'Albenga, da essi trascelto ad ammiraglio nella

spedizione a Siracusa, occupata da pirati pisani, cui egli scon

figgeva , e liberava la città ,, statagli quindi data in feudo per

guiderdone dalla repubblica di Genova.
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Nel i39o Albenga concorse a favore de' genovesi contro il

Turco, che infestava il ligustico mare, e contribuì molto alla

liberazione di Famagosta.

Dal i436 insino al i438 sostenne coll'ajuto de'genovesi, e

de' pisani il memorabile assedio postole dai milanesi condotti

dal celebre Nicolò Picinino ; e in tale impresa ebbe questa città

a lamentare la perdita dell'invitto suo difensore Tommaso Doria ,

che era capitano per essa , e prefetto di tutta la riviera occi

dentale. Della quale liberazione , ascritta dagli albenganesi a

miracolo , fecesi poscia ogni anno solenne e sacra ricordarono

insino verso gli ultimi anni del passato secolo.

Nel i524 entrato un esercito francese nella Liguria marittima

occidentale , occupò Albenga , e in venticinque giorni , clie vi si

soffermò, commise le più inaudite crudeltà, e lacerò i pubblici

documenti. Del che incollerito l'imperatóre Carlo V, stabill a

difesa del Piemonte , e del Genovesato una lega coi principi

italiani, e con Genova, ed Albenga contro alle scorrerie e vio

lenze de' francesi , e contro alle piraterie de' turchi , i quali

sotto la condotta di Ariadeno Bai barossa infestavano i mari , e

minacciavano le riviere.

Nel i536 Carlo V si recò egli stesso nella Liguria marittima

occidentale , ed entrò in Albenga , preceduto dalle numerose sue

truppe , dove ricevette le più grate ed onorevoli dimostrazioni

di riverenza.

Dal secolo rvi insino alla metà del secolo xvn questa parte

della Liguria fu a mano a mano invasa da soldatesche di vario

nazioni , spagnuole , francesi , alemanne , e piemontesi. Da que

sti ultimi Albenga fu pres^. ed occupata per ben due volte :

la prima nel i625 da/^ittorfo Amedeo *; ma le venne fattoi

di tornare alla primiera indipendenza, mediante il soccorso di

quarantadue genovesi galee: lo che avvenne addì i7 del mese

di luglio di quell'anno. La seconda volta fu occupata nel set

tembre del i746 da Carlo Emanuele III collegato cogli austriaci;

ma ne fu sgombrata sul principio del i 749,

Ncl i 794 > francesi , che aveano posto campo presso Savona ,

essendo stati respinti dagli austro-sardi , condotti dal generale

Devins, vennero a fermarsi sul territorio di Albenga, e, secondo

i cenni del generale Massena , fortificarono la rinomata Knea

detta di santo Spirito , che fu loro cagione di tante vittòrie.



ALA r./fg

Albenga venne quindi dichiarata piazza d'armi , centro di tutte

le operazioni militari, e fra le sue mura furono veduti il ge-'nerale in capo Kellerman , il rappresentante del popolo fran

cese Dumas , e colle loro divisioni , e brigate i generali Massena ,

Augereau, Serrurier , Laharpe , Menard, Joubert , Cervoni,

llampou , Vietor , Gareux , Rusca , Fiorella , Despinois , Gar-

danne, Saint-Hillaire , Bannel, e nel i796 Buonaparte, come

generale in capo dell'esercito francese in Italia.

Albenga pertanto e il suo contado divennero il teatro della

guerra, e ne' suoi dintorni succedettero sanguinose battaglie. In

questo mezzo le epidemie menarono grandissima strage degli

albenganesi.

Nel i797 sopravvenne la rivoluzione di Genova; Albenga do

vette soggiacere ai destini di quella , e gessarono entrambe di

governarsi colle proprie leggi.

Nel i798 insorse guerra tra la nuova repubblica ligure, e il

re di Sardegna. Gli abitatori della così detta giurisdizione del

Centa , di cui Albenga era il capo-luogo , si levarono a calca ,

costrinsero l'inimico ad entrare negli oltrepassati confini , e con

poco numero d'armati assaltarono Loano in mezzo ad un vi

vissimo fuoco di moschetteria , e de' cannoni , che dalle mura

traevano a mitraglia; tal che lo ridussero a capitolare.

Dopo alcun tempo le truppe francesi , avendo avute molte

rotte in Italia , si ritirarono nella Liguria marittima , e tenta

rono di stanziare in Albenga dopo aver presa la forte positura

di santo Spirito : ma incalzate senza posa dagli austriaci capi

tanati dal generale Melas, abbandonarono quel sito addi 3 di

maggio del i8on, e ripararono al Varo, dove ingrossate di nu

mero percorsero la Liguria occidentale , rintuzzando da per tutto

gli alemanni, ed entrarono di bel nuovo in Albenga.

Dilatatosi l'impero francese , Albenga dovette esserne parte ,

e stare sotto quella straniera dominazione insino al i8i4, epoca

nella quale fu insieme colla repubblica di Genova riunita ai

sabaudi domimi.

Cenni sulla sede vescovile d'Albenga. Le memorie autenti

che di questa diocesi non hanno data anteriore al secolo tv.

lI primo suo vescovo fu Onorato , il quale nel 377 accolse

ospite in sua casa s. Veranio , reduce da Roma. Fra i suoi ve

scovi alcuni furono insigniti della sacra porpora , c due salirono
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al solk) pontificio, uno col nome d'Innocenao IV, e l'altro con

quello di Clemente VII.

Il vescovo di questa città insino al i i 8o fu suffraganeo del

l'arcivescovo di Milano; e poscia dal concilio lateranese*, tenu

tosi nel i 2 i 3 dal papa Alessandro III , venne sottoposto alla

metropoli di Genova.

Il vescovo d'Albenga fu signore del principato d'Oneglia ,

della Pietra , e de' luoghi soggetti a questo comune ; e di più

possedette altri feudi , e terre imperiali. Nel i 293 , e nel i 385

venne spogliato di queste signorie per le istanze dei papi Bo

nifacio VIII , ed Urbano VI. Il numero delle parrocchie da

questa diocesi dipendenti ascende a i84, due delle quali sono

poste nelle alpi marittime.

Tra | sommi uomini , a cui si gloria questa città d'aver dato

i natali , si distinsero particolarmente :

Nelle ecclesiastiche dignità : san Brunone D'Aste , vescovo di

Segni ; Arrigo , patriarca di Gerusalemme ; Giovanni Battista

D'Aste, agostiniano, vescovo di Tagaste; Gregorio D'Aste, so-

masro , vescovo di Monte-Pulciano ; Marcello D'Aste , nunzio

apostolico nella Svizzera per Alessandro VIII , arcivescovo di

Atene, cardinale di santa chiesa sotto il titolo di s. Martino de'

Monti, e poi vescovo d'Ancona. Questi, morto Innocenzo XII ,

esercitò in tempo di vacanza della sede papale , le funzioni di

sommo pontefice, e fece coniare monete.

Nelle scienze e nelle lettere furono ai loro tempi tenuti in

molta stima il fisico Maffeo Giorgi, autore di un trattato de

JTomine, e di una dotta scrittura intorno ai principi! di Car

tesio: Giovanni Agostino Lengueglia, chierico regolare somasco,

che scrisse le Guerre de' genovesi contro Alfonso re di Ara

gona . Francesco Maria Lamberti , cappuccino , vicario aposto

lico in quelle parti per la conversione degl'infedeli , il quale

tradusse in lingua turca e in altre lingue orientali la sacra

bibbia , compilò una gramatica turca , e dettò varie opere di

morale. Questo pio e letterato ecclesiastico mori non ha guari.

Nell'arte della guerra , oltre' i prodi superiormente accennati ,

si segnalò un Michele D'Aste , che , chiaro per belle imprese

militari, e creato prefetto d'armi da Carlo V , espugnò d'ordine

di lui la fortezza di Buda.

Nelle cariche di. stato risplendettero singolarmente Filippo
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Lengueglia , cavaliere dell'ordine gerosolimitano, priore della

Gallia cisalpina e della Lombardia , e governatore di Genova

nel i4oo; Aleramo Lengueglia , cavaliere del detto ordine,

priore di Pisa , Bai letta , e Messina ; Giacomo Maria Selvaggio

D'Aste , consigliere intimo di Carlo II , re di Spagna.

Per opere di singolare beneficenza vi sono distinti fra gli

altri Giovanni Battista Cazulino, che lasciò tutto il suo cospi

cuo patrimonio , affinchè vi sieno dotate le pòvere zitelle di

plebea condizione; i nobili Bernardo Ricci, e Mariettina Len

gueglia, che fecero grandi lasciti per dotare le povere donzelle

di dicadute famiglie patrizie ; Giovanni Maria Oddi , che fondò

uno spedale pei vecchi mendici della città , due monasteri , in

cui sono educati i poveri fanciulli d'ambo i sessi , ed un col

legio con attigua chiesa , nel quale un certo numero di giovani

è Istruito gratuitamente nelle lettere , e nella filosofia ; i più

distinti de' quali vi hanno anche i mezzi di potersi laureare

nelle facoltà da loro prescelte. Popolazione 4 mila.

ALBENS ( Alhensis ), capo-luogo di mand. nella prov. del

Genevese , dioc. di Ciamberì , div. di Savoja , dal cui senato

dipende. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ed ipot. di Annccy ,

d'insin. e posta di Rumilly.

Fra le ten e comprese nell'allolirogia , Albens fu già il capo»

luogo di una tribù celtica , chiamata Albanna , dalla tpialo di

pendeva tutta la regione, conosciuta sotto il nome di Albmmais ,

cioè di quel Pagus Albanensis rammentato sovente nelle storie

dell'antica Savoja , il quale , sotto la dominazione dei re di Bor

gogna della seconda razza , comprendeva non solamente tutto

il territorio della città di Rumilly, ma eziandio quelli di Alby,

di Albens , d'Annccy , di Talloir , e della valle di Favers in-

sino a Marlens.

I1 siguqr Albanis Beaumont , a cui è dovuta la descrizione

dei vetusti monumenti della Savoja , crede , che da Albanna

traggano l'origine parecchi nomi di villaggi e luoghi di questa

contrada , tra i quali s. Alban , Albigny , Arbin , Alby , Ru

milly l'AIbannais.

Dopo la conquista del paese degli allobrogi , Albens divedine

il capo-luogo di una colonia romana , che vi lasciò non pochi

monumenti.

In una frazione di questo comune , chiamata tuttora la Ville ,
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si scorgono gli avanzi di una rocca , o piuttosto di un camp»

trincierato , sopra un'altura sorgente tra le paludi , presso

la strada reale , che conduce ad Annecy : il quale campo è

tuttavia circondato di fossi , e chiuso da una forte muraglia.

Nell'interno di quello si scorgono ancora sotterranee volte , mu

ri , ordigni di ferro , molini a braccia , e si è rinvenuto non è

guari un fermaglio di rame.

Questo luogo forte comunicava per mezzo di una strada sel

ciata con un'altra fortificazione distante trecento tese da quello.,

posta sul' territorio di s. Girod, la quale non è di presente che

un rialto tutto da paludi attorniato.

A ponente della sopraccennata frazione si estende nn alti

piano coltivato , cui gli abitanti chiamano les coutres , dove

furono discoperti sepolcri in pietra, muraglie, e canali. Nel i832, .

ln cui si fecero nuovi scavi dentro a questo terreno , vi si rin»

Tennero dieci tombe di pietra bigia , in alcune delle quali si

videro umane ossa , già quasi ridotte in polvere , con accanto

pezzi d'armature , ed un pugnale ; e in altre intieri scheletri

giacenti coi piè rivolti verso levante.

Questi avelli furono allogati sul margine di un'antica via , che

accenna al ridetto campo trincierato ; e sul margine opposto

sonosi dissotterrati rottami di camere , urne cenerarie , «d al

tri oggetti , dai quali presumesi , che questo luogo fosse altre

volte abitato.

Nel cimiterio, che circonda la parrocchia, ed è distante circa

ducento metri dal villaggio , si veggono tuttora ampie basi , ed

alti fusti di colonne di marmo bianco , mirabili per la loro fi

nitura e magnificenza , le quali il sopralodato Beaumont vuole ,

che fossero parte di un sontuoso delubro.

In altro sito furono ritrovati parecchie volte tubi di piombo,

che già servirono a condur nel paese le acque , che discende

vano dalla ripa di s. Marcello.

Sulle pietre sepolcrali , che di tempo in tempo si vanno

rintracciando dagli amatori delle cose antiche , si leggono

iscrizioni indicanti nomi di famiglie romane , e sur una di

esse leggesi la data del secondo anno del regno di Cesare Au

gusto.

Sopra una collina a libeccio del comune in un campo quasi

piano , che conserva il nome di Bacco , per esservi stato un
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tempio in onore di questa divinità , si mirano ancora la pietra

dei sacrifizi, ed altri oggetti appartenenti al culto pagano.

A non molto dall' abitato si rinvennero verso la fine del

passato secolo medaglie colle impronte , e colle leggende degli

imperatori Claudio , Antonino , Gallieno , Aureliano , e Tacito.

E si può dire , che pochi luoghi degli allobrogi offrono in tanto

numero segni del soggiorno , e della dominazion de' romani ,

quanti presentane Albens ; chè mai non si venne a scavare quel

suolo , senza trovarne alcune vestigie.

Questo borgo è situato tra paludi e praterie in una pianura,

che stendesi dal piè di una collina sparsa di casali appartenenti

al comune, la quale sta a ridosso della montagna di Cessens.

Esso è distante quattro miglia da Aix a tramontana , tre da Ru-

milly a mezzogiorno , otto da Annecy a libeccio. Sta all'al

tezza di 8o tese sopra il livello del mare. Malgrado la vici

nanza delle molte acque stagnanti , gli abitatori di Albens vanno

pochissimo soggetti ad ammalarsi. Nel i44^ Albens era unito

alla Biolle , e per le cose di religione dipendeva dalla badia

d' Hautecombe.

Quivi s'incrocicchiano due strade : la reale d' Annecy , e la

provinciale di Rumilly. La strada reale scorre tra ostro e le

vante sovra un arido suolo. Non è soggetta alle frane, malgrado

l'aspra salita della Biolle. Temono però gli abitanti , che si fac

cia pensiero di mutarne la direzione.

La chiesa parrocchiale d'Albens, sotto l'invocazione di s. Al

bano , venne ricostrutta nel i82o. V'è una scuola per le fan

ciulle , che la frequentano in numero di cento. Questa scuola

è stata institu ita nel i83o , e si mantiene in vigore per mezzo

di una discretissima retribuzione , che si paga dalle alunne. A

pochissima distanza dall'abitato havvi un bello, spazioso ed as

sai rinomato luogo destinato per imbianchire le tele.

Molto apposito è il sito destinato alla fiera , che vi si fa a' 3 i

di agosto , il commercio della quale è massimamente di cavalli.

La popolazione cresce notevolmente. Essa è di vivaci spiriti, di

facile intendimento, ed operosa.

II territorio d'Albens viene irrigato da due rivi , l'Albenche

e la Deisse , che discendono il primo dalla parte di ponente ,

il secondo da quella di settentrione. Vanno essi a congiungersi

verso levante alla distanza. di un quarto di miglio dal paese ;
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«corrono quindi a ostro fino sul territorio di Grèsy-sw-Aix , e

la Dcisse va quindi a sboccare nel fiume Sicrroz , il quale corre

n metter capo nel lago del Bourget.

A ponente del comune si presentano colline e pendici. Presso

jl casale detto d'yj.'utenes v'ha una sorgente d'acqua ferruggi-

jiosa , che , bevuta opportunamente , libera dalle ostruzioni dei

visceri addominali. Egli è desiderabile , che quest'acqua salu

tare sia maggiormente conosciuta.

Il territorio d'Albens è abbondante di grano , fieno , e di

molte specie di frutta. Sonovi pure alcuni vigneti , dai quali

però si ha vino di mediocre qualità. Nelle praterie , che giacrciono a levante del paese , per la prossimità degli stagni , tro

vasi molto acquatico selvaggiume.

Per buona sorte questi stagni a poco a poco si disseccano

senz'ajuto dell'arte , si per le frane , che scoscendono dai poggi ,

le quali vi sono apportate dal precipitoso corso delle acque , si

per accrescimento di calore , dopo che sonosi atterrati gli al

beri delle foreste, ond'erano coperte le montagne circonvicine.

Ewi una stazione di cinque carabinieri reali , un uffizio per

la posta dei cavalli , e un luogo di conserva per le lettere. La

diligenza di Ciamberl per Ginevra , e quella di Ginevra per

Ciamberì passano quivi ogni giorno ; l'una al mattino , l'altra

alla sera , tranne la domenica.

Vi è comunemente in uso il peso di Montpellier, cioè la lib

bra di 21 oncie. Il veissel ivi adoperato contiene un quinto di

più che quello di Ciamberl. Popolazione i575.

, * ALBERA (Arborea), com. nel mand. di Rocchetta ligure,

prov. di Novi , dipc. di Tortona , div. di Genova , dal cui se

nato dipende. Sotto gli uffizi. di vice-intend. prefett. ipot. e porsta di Novi , d'insin. di Rocchetta ligure.

Albera, distante un miglio dalla Rocchetta, e quindici da

Novi, giace sull'Appennino presso al torrente Berbera. L'aria

tuttochè rigida , che vi si respira , è molto sana.

Il suo territorio , formato in parte da colli , produce fru

mento , meliga , uve , castagne , e varie specie di legumi e di

frutta : ma in cosi poca quantità , che bastano appena per un

terzo dell'anno al mantenimento dglla popolazione.

In questo luogo si allevano bestie bovine, e pecore, cui gli

abitanti vendono sui mercati , e sulle fiere dei circostanti vii
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kggi; ma questo traffico*vi è meno considerevole elopo che si

cessò dal mantenervi buon numero di capre , da cui si traevi

il maggiore profitto.

Un mezzo d'industria dì questo paese è una concia di pelli,

la quale però non è di considerevole riguardo. Dei lavori di

questa manifattura si fa il commercio per lo più con Genova.

La chiesa parrocchiale d'Albera , costrutta su moderno dise

gno , ha una sola nave ; la sua volta è fregiata di eleganti la

vori a stucco , come lo sono pure gli altari.

Essa fu altre volte abazia, ufficiata da monaci, stati traslo

cati nel monastero di Pcrripiano, presso il borgo di Serra-

valle; e fu in appresso eretta in collegiata di canonici avente

dignità di prevostura , come risulta dal sinodo di monsignor

MafFei , vescovo di Tortona.

Al governo di questa chiesa furono prescelti in ogni tempo

ecclesiastici di specchiate virtù , e nelle teologiche discipline

versatissimi , fra i quali uno della famiglia dei Fieschi, che fu

poi vescovo di Albenga ; l'altro della casa dei Su uli , che venne

promosso all'arcivescovado di Genova.

Lo storico Batuzzi è d'avviso , che Albera fosse l'antica par

rocchia della valle di Borbera, sulla quale i vescovi di Tortona

non solamente esercitavano la spirituale giurisdizione, ma pur

anche avevano il diritto di battervi moneta.

Che di tale diritto siasi valuto fra gli altri monsignor Setola,

apparisce dalle monete , che tuttora si conservano , le quali

da una parte hanno l'eflfigie di s. Marziano, e dall'altra l»

stemma gentilizio di lui colla leggenda: Carolus Septula Epis:

Derlh: Muse : Alb.

Tre altre chiese sono soggette a questa parrocchia: una nel

luogo di Vendersi, un'altra nella villata di Figino, la terza u»

quella di s. Maria.

La chiesa di Vendersi yr di moderno disegno, e di sufficiente

ampiezza, fu rinnovata verso il principio del passato secolo. Fi»

un tempo anch'essa abazia de' sopraccennati monaci , e venne?

poi aggregata alla parrocchia di questo comune.

Il sacerdote , che la regge , ha il titolo di coadlutore par

rocchiale , e vi è nominato e provvisto dal parroco d'Albera r

«he , oltre al prefissogli stipendio, gli lascia godere tutti i di

ritti , e proventi della chiesa da esso amministrata.
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Questa chiesa ha per titolari i ss. martiri Fortunato , e Mat

teo, dei quali venera le reliquie.

L'etimologia d'Albera proviene , secondo alcuni , dal grande

numero d'alberi , ond'è il suo territorio cosparso ; e , secondo

altri , da un torrentello per nome Alberiola , che dee valicarsi

prima di entrare nel paese, il quale gli scorre di fianco a tra

montana , e va a metter capo nel Borbera.

Da alcuni documenti relativi a questo luogo apparisce avere

esso appartenuto ora all'alto dominio dell'imperatore; ora a

quello del romano pontefice ; ora , come si è accennato , essere

stato feudo del vescovo di Tortona; e da alcune carte si vede,

che ifi certi tempi il parroco vi esercitò pure la temporale giu

risdizione.

Il torrente Borbera , che scorre di fronte all'abitato , ed ir

riga il territorio di questo comune, ha origine nei monti Car

mine ed Antola , i quali sono parte della catena degli Appen

nini; passa dinanzi al borgo di Rocchetta ed al villaggio di

Cantalupo , e gittandosi in uno stretto fra due monti , chia

mato il Pertugio , va a scaricarsi nello Serivia , presso il ponte

di Serravalle, al di sotto del celebre monastero di Percipiano.

Il Borbera si tragitta sopra tavole , che si allogano all'uopo,

quando è più gonfio. In esso si pescano barbi e trote.

La strada , che vi passa , conduce lunghesso il Borbera verso

le vicine montagne , e attraversato questo torrente , dirigesi lungo

il Sisola verso il genovesato ; continuando poscia il suo corso

si fa via via più ripida , e ne' tempi di dirotte piogge impra

ticabile pel molto fango , che la ingombra.

I monti, che indi sorgono a qualche distanza sono : a sci

rocco il Cosola , il Carmine e l'Antola ; a greco l'alpe di Giarolo.

Gli abitanti, per la scarsità de' prodotti del loro territorio,

sono la maggior parte costretti a procacciarsi in altri paesi il

sostentamento colle loro rustiche fatiche. Popolazione t)39.

ALBY (Albium Annecensium) , com. nel mand. d'Albens,

prov. del Genevese , dioc. d'Annecy , div. di Savoja , dal cui

senato dipende. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. d'An

necy , d'insin. e posta di Rumilly.

II sito di questo borgo ne' primi tempi dell' ingrandimento

della Francia , sotto i re Merovingi , dicesi che fosse pieno di

macchie. Alcuni sovrani di quella dinastia essendosene impa
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droniti , ne fecero svellere i boschi , il resero abitabile , e vi

mandarono una colonia di abitanti d'Alby , città dell'alta Lin-

guadocca ; la quale colonia vi fabbricò un villaggio , cui diede

U nome del luogo , d'onde era venuta.

La tradizione locale assevera, che Alby fosse un tempo città,

e che per le arsioni , a cui tre volte soggiacque , sia stato ri

dotto nella presente condizione. Alcuni avanzi di muraglie co-strutte con larghe pietre di taglio , che servirono a un ponto

levatojo ; il comodo di gran numero di portici tuttora esistenti;

un sito dietro alle mura , ove già fu uno spazioso convento di

monache , nel quale erano allevate donzelle di civil condizione ;

un ampio luogo chiamato Ebdonaz , già destinato alle carceri ;

un tronco della strada reale , detta Maladière , che conduceva,

alla piazza di un ospedale ; ed una via , era comunale , appel

lata con vocabolo del paese derivato dalla voce latina caput ,

ad indicare , che per essa entravasi in una città , capo-luogo

delle vicine terre , sono circostanze , per cui , malgrado il si-r

lenzio della storia , la sopraccennata tradizione vi si mantiene

costante ; tanto più che anticamente vi sorgevano sette castelli :

il primo , sui ruderi del quale fu costrutta la parrocchia tito

lata col nome di s. Donato , aveva il nome del paese , da cui

era a pochissima distanza ; il secondo , appellato di Songy , A

cui il primo stava di contro sulla sinistra del fiume Cheran; il

terzo , chiamato di Mauvagnard , s' innalza tuttavia dalla stessa

parte ; il quarto , detto Mondésir , a cagione della piacevolis-,sima sua positura ; il quinto appartenne ai marchesi di Thónes ,

loro fu tolto all'epoca della rivoluzione francese , e dopo aver

soggiaciuto a mutazioni ed a guasli , venne in possedimento di

persona privata ; il sesto di Pierre-Charve , fondato da un ve*

scovo di Losana , che vi si ricoverò ai tempi della pretesa ri

forma , posto sovr'alta rupe , che serve ad esso di base e mu

raglia per l'altezza di otto piedi; il settimo di Mon-pou, torreggia

sur un'altura vaghissima in primavera.

Del-Bene però , il quale attribuisce la fondazione di questo

villaggio ai Borgognoni, è d'avviso, che le due rocche, le quali

sorgevano sui colli separati dal fiume , fossero da loro edifi

cate, onde vietare all'inimico il passaggio, quivi strettissimo, e

che Alby venisse quindi eletto da essi a capo-luogo del Pagus

Albanensis. I primi conti del Genevese lo cinsero di una forte
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muraglia , e gli concedettero franchigie : queste circostanze , C

l'esservi state un tempo due chiese parrocchiali , se non pro

vano , che Alby fosse altre volte città , fanno credere ch'esso

anticamente sia stato molto popolato e ragguardevole. Nel 168i,

a' 15 di aprile, fu eretto in marchesato a favore della casa di

Maillard di Tournon.

Le mura del paese sono bagnate dal fiume Cheran , che si

valica su due ponti , l'uno antico , l'altro recente. Il vecchio

ponte è fabbricato di rozze pietre ; il nuovo di pietre di taglio

bianchissime , essendone parecchie lunghe da diciotto piedi. Que

sto ponte , di soda e bella architettura , fu costrutto a spese

del governo l'anno 1818 sui disegni de' signori Piccotet e Blan-

chet , ingegneri , abitanti in Annccy.

Nasce il Cheran nelle Bauges ; scorre da levante a ponente ;

irriga a mano manca Cusy , Héry , Alby , Marigny , Rumilly ;

e a destra Allèves , Gruffy , s. Sylvettre , Boussy, Sàles. Esso

sbocca nel fiume Fier , tra Rumilly e s. André , terre lontane

l'una dall'altra un quarto d'ora di cammino. Il Cheran dall'ori

gine sua infino al confluente rivolge pagliuole d'oro. Abbonda

di squisite trote.

Vi si annoverano tre ridenti colline : quella di Mon-pou , di

Alby, e di Lien. Quest'ultima , detta Créte de Lien , è addos

sata ad altissima roccia sporgente in su una strada comunale ,

che le serpeggia attorno. Un folto boschetto ne veste le falde ,

e alletta gran numero d'uscignuoli ad arrestarvisi. Scorre lun

ghesso il colle un rigagnolo , che va a congiungersi colle acque

del Cheran. Gli abitanti d'Alby godono dell'opportunità di quat

tro fontane , che sono copiose di frésche e chiare acque cosl

nella state , come nel verno. Quella chiamata La-Boisse è la

migliore per limpidezza e bontà. In mezzo al comune passa un

ramo della strada reale tra Albens , suo capo-luogo di man

damento , e la città d'Annecy. Questo ramo di via è costì nella

direzione da tramontana a mezzogiorno.

Il suolo d'Alby abbonda di gelsi , noci , meli , peri , ciliegi ,

e soprattutto di castagni. Ha pure in copia legname da bru

ciare , di faggi , pioppi , quereie. Non difetta di cereali , co-

gliendovisi in abbondanza frumento , segala , orzo , saggina ,

grano d'India , e molte patate. Vi si alleva gran quantità di

grosso e minuto bestiame , di majali , e di cavalli. Vi sono al
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zolai , che smerciano i loro lavori sulle fiere de' luoghi circon

vicini.

Due fiere si fanno in Alby: l'una a' 6 di agosto; l'altra agli 1 1

di novembre : quest'ultima è detta fiera delle castagne , per la

straordinaria quantità, che se ne vende. II peso ivi usato è la.

libbra di 18 oncie ; la misura pei liquidi è il litro. Gli abitanti

sono molto ospitali , ed hanno particolari inclinazioni alle arti

meccaniche ; ed è gran danno , che a coltivarne i fertili ingegni

ivi maneliino i mezzi di pubblica istruzione , non essendovi di

presente fuorchè una sola scuola comunale di lettura e scrittura.

A questo antichissimo , e già tanto ragguardevole borgo sono

soggette due comunità: s. Maurice, cosi per le cose temporali,

come per quelle di religione ; e Mùrcs per le cose di religione

soltanto.

Alby è la patria di Filiberto Alberto Bally , venuto a' suoi

tempi in fama d'uomo dottissimo. Da Vittorio Amedeo I fu

eletto a consigliere di stato ; e dappoichè vestl egb l'abito re

ligioso dei barnabiti , fra i quali si distinse soprammodo pe'

suoi talenti , e per le sue virtù , Carlò Emanuele II lo nominò

vescovo d'Aosta , dove lasciò segni durevoli del pontificio suo

zelo. Promosse l'accademia letteraria di Torino, instituita nel 1678

da madama reale Giovanna Battista di Savoja-Nemours , e al

cuni discorsi da esso letti nelle adunanze di. quella dotta so

cietà , e poscia mandati alle stampe , provano l'ardore , con che;

erasi applicato agli studi della profana letteratura ; ed ultri parti

della sua penna , che ci sono pure rimasti, fanno fede del suo

profondo sapere nell'eloquenza del pulpito , nella controversia ,

e nella sacra poesia. Visse quasi tutto il secolo decimosettimo.

Nel paese si conserva grata memoria di due illustri giuris-

prudenù : Ribithel , e De-Cormaut , ciascuno dei quali posse-.dette uno dei sopraccennati castelli. Il primo , per la sua ma-

ravigliosa pietà verso i miseri , fu dagli albinesi chiamato per

eccellenza padre dei poveri; il secondo , dopo avere per mo

destia rinunziato alla carica di senatore , impiegò le sue cospicua

sostanze a pro degl' indigeuti di questo borgo. Fece edificarvi

un tempietto prossimo alla parrocchia , nel quale riposano Iti

sue ceneri.Gli abitanti d'Alby ricordano pure il nome di un Domenica
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Meda , come quello di un solenne benefattore , avendo .egli

nel i63o fatto erigere di per sè un vasto spedale , in cui gran

numero di persone state colte dalla peste s'ebbe , secondo le

piissime intenzioni del fondatore , i più caritativi sovvenimenti.

Il territorio d'Alby confma a levante col comune di Vinz-la-

Chaisaz , a mezzodì con Hèry , a ponente con Marigny , a set

tentrione con Chapèry. Popolazione i4on.

ALBIANO (Albiamun) , com. nel mand. di Azeglio , prov. e

dioc. d'Ivrea, div. di Torino, dipend. dal senato di Piem. Sotto

gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. d'Ivrea , d'insin. di Strambino ,

di posta di Azeglio.

Presso la riva sinistra del canale derivato dalla Dora-Baltea ,

il quale scorre ad irrigare lo terre di Livorno, e gran,parte del

^i HI
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ienitorio vercellese, siede il villaggio d',Albiano, mrì 'i

4¥^ym««ettoaftr * arosswmntu dolio wwe di LhMWjr^^Suo^GOp a' jg-ossiniitù dolio torte di Chiavefaiw-e di

.Esso canale , appartenente al regio demanio , lambe le

mura del paese , ed è attraversato da tre ponti di cotto. Vi si

contano cinque chiese : la parrocchiale intitolata a s. Martino ,

che si edificò nel i774 sul disegno del regio architetto Fran

cesco Martines da Messina; la confraternita di s. Marta; la Ma

donna delle Grazie ; la santissima Trinità ; e quella dei santi

Rocco e Sebastiano : chiesuole però poco notabili. Il cimitero

è posto a levante in distanza di oltre a 36oj|r metri dall'abi

tato. Vè una scuola comunale, dove s'insegnano gli elementi

della lingua italiana e dell'aritmetica. Sovra un monticello a ri

dosso del paese e verso borea si osservano le vestigie di un

antico castello, che consistono in alcune merlate muraglie scom

messe e rovinanti. Sul medesimo sorge pure la villa del ve

scovo d'Ivrea. Il paese è lontano tre miglia da Ivrea ; due da

Azeglio ; due da Settimo.JjMlaro ; due e mezzo da Caravino; e

due e tm quarto da l'<ìI^^L A tutti questi luoghi conduce una

strada comunale. Il tei i^^B è ubertoso di cereali , legumi ,

uve, noci, canapa, V.JSStà bruciare , c legnami da lavoro.

V e un mulmo sull aii|uft .ffc fqi-onlj. Pesj , unsure , e , monett

di Piemonte. Gli abiti

sto., ma poco inclinati al lavoro , e rozzi d'ingegno. Le malat

tie , a cui vanno soggetti, sono le miliari, e la pelagra, fatte-

visi endemiche e frequentissime. Popolazione 2oon.

* ALBIL7. te ieuke ( Albine novacj , com. nel maurl. di sau

 



ALB iCi

Giovanni di Moiiaua , prov. c dioc. di Moriana , div. di Savoia ,

dal cui senato dipende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett.

insiu, ipot. e posta del sua capo-luogo.

. Quattro secoli fa Albiez fu diviso in due comuni , che riten

nei o lo stesso nome : e l'uno fu chiamato l'antico , l'altro venne

detto il nuovo.

La positura di Albiez le jeune è gradevolissima. Esso volge

a mezzodì , e si eleva 6on metri sopra il suo capo-luogo di

provincia.

La sua parrocchia fu edificata nel i82o , parte a spese del

comune , parte per le pie offerte de' parrocchiani. Vi si scor

gono alcune stupende piramidi alte cinquanta metri, larghe venti,

coperte ciascuna da una pietra , che serve ad esse di tetto^

S'innalzano a poca distanza del paese due rimarchevoli mon

tagne ; l'una detta Montissot , l'altra Le-Mont.

Sulla prima, oltre ad alcune foreste , vi sono pascoli attis

simi ad ingrassare il bovino bestiame , dalla facile vendita del

quale i terrazzani traggono grande profitto.

Questa montagna racchiude nel suo seno parecchie cave di

buona ardesia , la quale però , a cagione dell'asprezza delle vìe

c del protratto gelo , non viene scavata se non se nella bella

stagione.

La seconda è sparsa d'alberi d'alto fusto , ed abbonda di pie

tre di calce. Vi si trovano eziandio tracce di caibon fossile, la

cui vera c4va non si è ancora scoperta per difetto di persona,

che sappia o voglia tentarla.

Il suolo di questo comune non è ragguardevole per feracità:

ciò non pertanto gl'industri ed operosi abitatori vi sanno rac

cogliere copiosamente cereali oltre il loro bisogno.

Il frumento , essendovi di buonissima qualità , è ricercato dai

mercatanti di biade. Le praterie di questo hiogo possono ali

mentare ducento bestie bovine , e trecento tra montoni , peco

re , e capre.

Il territorio è in gran parte folto di boschi , e in particola!'

modo di' larici di buona .specie , i quali sono di frequente ado

perati per la costruzione e conservazione di molti ponti, a cui

il governo provvede.

Questa sorta di legname viene anche usata di preferenza per

la costruttura dei tetti , e per la fabbricazione delle tinozze ,

Dizion. Gcogr. ecc. YoL I, ii
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tlelle botti , delle sccohie ; e , dove si abbia cura di riporlo al

l'asciutto , dura lunghissimo tempo senza infracidarsi.

Gli abitanti d'Albiez le jeune sono vigorosi , di bell'aspetto ,

di pronto intendimento , cortesi , ed ospitali. Popolazione 55o.

* ALBIEZ ie vieux (Albine velerts ), com. nel mantl. di san

Giovanni di Moriana , prov. e dioc. di Moriana , div. di Savoja ,

dal cui senato dipende. Sotto gli uffizi di vice-iutend. prefett.

insin. ipot. e posta del suo capo-luogo.

L'illustre famiglia D'Albiez diede il nome a questo paese, la

cui chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Michele. Ilan-

novi tre scuole pubbliche , dove nell'invernale stagione s' inse

gnano con molta cura i primi elementi della lingua francese.

Si perviene in Albiez per la via del comune di Mont-Rond, la

quale si dirige da levante a ponente.

Quivi scorrono due impetuosi torrentelli , Merderel e Paque-

ret , su cui non possono tenersi nè ponti , nè tavole. Evvi dap

presso la montagna detta Emi, chc non ha via praticabile con

nessuna foggia di carro. Su questa montagna fu appiccata una

tuffi) nel 1792 fra le truppe sarde e le francesi.

Vi si alleva gran quantità di grosso bestiame , destinato prin

cipalmente a farvi prosperare l'agricoltura , sebbene venga esso

talvolta colpito dall'epizoozia. .

Vi sono tre foreste su questo territorio, la legna delle quali

è bastevole per gli usi degli abitanti. Popolazione 90o.

* ALBIS0LA superiore ( Alba Docilia superior ) ,. com. nel

mand. prov. e dioc. di Savona , div. di Genova , dal cui senato

dipende. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. insin. e ipot. di Sa

vona. Ha uffizio di posta.

Albisola era conosciuta da' romani sotto il nome di Alba Do

cilia , come si può vedere nella tavola antica detta comune

mente Pentingeriana , e trovavasi sulla via Aurclia , da Strabone

nominata Emilia. Gli avanzi di Alba Docilia si rinvengono in

un podere della mensa parrocchiale vicino alla piccola chiesa

di s. Pietro , dove si scorgono non solo embrici e tegoli di ve

tusto ed ottimo lavoro , ma eziandio fondamenta di edilìzi , ve

stigi notabili di sepolcri , e buon numero di medaglie romane

imperiali. La più antica di esse è un Nerone in argento ; e le

più recenti sono due di Elena Augusta , in rame , di terza di

mensione.
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La storia non paria d'Alba Docilia ; ma si può credere , che

Tosse smantellata da Rotari , re de' longobardi' , allorquando

questo fiero principe conquistò sopra i greci tutta la Liguria ,

dalla Magra alle alpi marittime , e ne rovinò tutte le città e

castella , siccome narrano gli storici antichi , e il Muratori negli

Annali d'Italia.

. Ne' tempi feudali troviamo Allùsola non più nella planura

verso la marina , dove sono i ruderi di Alba Docilia , ma più

addentro sulle falde di un erto poggio, che guarda il mezzodì.

L'edificazione di Albisola in questo nuovo sito risale verso il

iaille , risultando da un'iscrizione tuttora esistente, che il cam

panile della chiesa parrocchiale di s. Nicolò di Bari , fabbricata

essa pure sulle falde del poggio , fu innalzato l'anno io67.

Sulla sommità di questo poggio stanno le vecchie reliquie

di un castello , antica dimora ,de' feudatari , del quale è fatta

menzione in alcuni atti pubblici del ii 22 , e del n37. Io

uno di questi leggesi la donazione che il marchese Vuelfo fa

di esso , della cappella di s. Pietro , e delle sue terre , vigne ,

boschi , e molini , a favore della basilica di s. Maria di Sa

vona. Un altro atto riferisce la donazione che Federate , fi

gliuolo di quel marchese , fa alla città di Savona del castello

medesimo , e dei poderi ad esso appartenenti.

Si ha negli Annali di Genova , che nel 1227 l'esercito geno

vese , che marciava a soggiogare la riviera di ponente , quasi

tutta sollevata, ottenne a patti la resa del castello di Albisola,

difeso da Simone della Stella , dopo cinque giorni di assedio.

La storia di questo borgo è compresa in quella di Varazze ,

e di Celle ., perchè esso fu soggetto insieme con queste comunità

ai marchesi di Ponzone , e .quindi alle illustri famiglie genovesi

Malocelli, e Doria, ed in ultimo per vendita di feudatari venne

sottoposto al dominio della repubblica di Genova. Questa ven

dita si effettuò in tempi diversi , a cagione delle continue di

visioni e suddivisioni de' feudi. Nell'archivio della comunità di

Varazze si hanno gli atti di due vendite fatte da Malocelli negli

;mni i 29o e i 3ao , e l'atto .parimente di una vendita fatta dai

Doria nel i 3 i 7.

Finalmente, acquistate da' genovesi tutte le ragioni de' feuda

tari , la repubblica concedette onorevoli convenzioni , ed utili

franchigie a Varazze , Albisola , e Celle , con solenne capitola
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zione sottoscritta dalle parti contraenti in Genova addì 8 di

maggio del 1 343. I procuratori e sindaci dell'università di Al

lusola , che la firmarono, e ne promisero l'osservanza, furono

Bartolommeo di Odone , e Raimondo dell'Olivete. Esistono que

ste convenzioni nell'archivio comunale di Varazze.

Fra i privilegi conceduti alle tre comunità poc'anzi accennate ,

che dovevano formare una sola podesteria , uno è quello di es

sere giudicate secondo i propri statuti civili e criminali, ch'eb

bero vigore fino al 1798.

Il Biorci fa menzione nella sua Storia d'Acqui di un trattato

di commercio stipulato verso il 1 3oo tra la città d'Acqui , e il

comune d'Albisola ; ma non riporta il testo di quella conven

zione.

Nel principio del secolo xvi la parte più occidentale di Al-

bisola , detta allora il Borgo da basso, cominciò a pretendere,

che il vicario del podestà vi si recasse a render ragione ; poi

volle un capitano dell'armi proprio senza dipendenza da capi

tani d'Albisola ; mosse quindi contese sullo stipendio del pre

dicatore e del maestro di gramatica ; ed infine si separò total

mente e dalla parrocchia e dalla comunità , erigendosi in co

mune particolare colla denominazione di Albisola marina.

Cosi la villa d'Ellera , in forza delle leggi organiche della re

pubblica ligure pubblicate nel 1 8o3 , si staccò dalla comunità

di Albisola per governarsi a comune speciale, denominato Ellera.

Niuno scrisse le memorie di Albisola. Questo comune , essendo

vicinissimo a Savona , e compreso dal 1 343 fino al 1 798 nella

podesteria di Varar/.e, e prima del 1 343 avendo ubbidito ai

marchesi di Pouzone , di cui la storia non parla , non poteva

invitare a compilarne gli annuli , che avrebbero mancato di un

punto centrale di unità. Ad onta della sua antichità Albisola

non ha lapidi, che possano rischiarire qualche punto essenziale

di storia.

Nelle ultime guerre , dal 179^ al 18o1, i passaggi d'eserciti

furono quasi continui iu Albisola ; e il generale Masseria , prima

di ritirarsi in Genova a sostenervi -il famoso assedio del 18oo,

aveva quivi il suo quartier generale. Ma non vi accaddero me

morabili fatti d'anni. Molte scaramucce vi furono bensì nella

primavera del 1Woo tra i francesi e gli austriaci ; ma l'unica

fazione da doversi accennare fu uno sforzo fatto dai francesi per
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poter penetrare in Savona già occupata dagli austriaci, da' quali

i francesi furono respinti in Albisola , d'onde si ritirarono len

tamente a Voltri , ed a Genova.

In Albisola superiore sonovi due soli palazzi : l'uno de' mar

chesi Balbi ; l'altro fatto edificare da Francesco Maria della Ro

vere > è famoso , non gin per l'architettura poco lodevole , ma

ben piuttosto per le gallerie magnifiche , e il superbo giardino

di bellissimo disegno. La copia di marmi di Carrara, i grotte

schi , le numerose statue , specialmente quella colossale di Er

cole , che sbrana il leon Nemeo , ed alcuni commendati ritratti ,

sono particolarità che vi attraggono lo sguardo de' forestieri.

Nella chiesa di s. Nicolò è un bel gruppo di marmo , che

rappresenta il santo titolare in gloria, lavoro del celebre Schiaffino.

Nel vasto oratorio attiguo è un buon quadro della beata Ver

gine , ed una statua di s. Nicolò scolpita in legno dal Mara-

gliano , che in siffatti lavori è assai reputato.

La chiesa parrocchiale ,. di cui è figlia quella di s. Nicolò di

Bari , somiglia nella semplicità del disegno a tutte le altre edi-

fiente nei secoli decimo e undecimo. La tribuna , e la parte

dove sta l'altar maggiore , sono lavorate a stucco riccamente do

rato : Paolo Geronimo Bruschi, savonese, vi dipinse nel 1786

la volta , e i due quadri laterali. Vi si celebra la festa del santo

titolaie addì 6 di dicembre , con grande concorso delle vicine

comunità. Eretto in questa chiesa havvi un benefizio con titolo

di canonicato, di cui hanno la nomina i patroni.

È tradizione costante, che la piccola chiesa di s. Pietro, nel

sito delle rovine d'Alba Docilia , fosse l'antica parrocchiale.

Molti feudi tra questa chiesuola, e il lido marino, pei quali

si paga il censo al vescovo di Noli , danno motivo a credere ,

che , dopo la rovina di Alba Docilia , abbiano appartenuto a

qualche priorato di monaci , dipendenti dall'abazia di s. Euge

nio di Noli , la quale nel secolo xin fu eretta in sede vescovile.

Si hanno prove , che nel secolo xv la chiesa di s. Nicolò era

data iifc commenda.

Le due chiesette , di s. Sebastiano . e di nostra Signora del

Carmine , non hanno cose che le faccia degne di singolare os

servazione.

U santuario di nostra Signora della Pace deve il suo princi

pio plla. pace fatta nel tra le due comunità di Albisola e
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Stella ; pace , che fu attribuita all' intercessione di Maria Ver

gine. Cresciuta la venerazione per questo santuario , venne af

fidato ai minori conventuali, e poscia agli agostiniani scalzi, eil

in ultimo nel 18o5 agli osservanti riformati , che ne sono tut

tora alla custodia.

Il convento è capace di molti religiosi. Esso aveva una buona

libreria. La chiesa non è di eattivo stile , benché poco ornata.

Sotto di essa sta la cappella dove si venera l'effigie di nostra

Signora della Pace , di cui vi si celebra la festa nella prima

domenica dopo il 1 9 di ottobre. V'è un piccolo spedale. Per la

pubblica istruzione havvi una scuola primaria.

Il torrente Sansobia divide Albisola superiore da Albisola ma

rina , e il Riabasso , altro torrente , che traversa il Borgo di

Piazza , divide altresì questo borgo in due parti. Queste acque

scaturiscono dai gioghi distanti circa dieci miglia da Albisola.

I cereali , che vi si raccolgono , sono appena sufficienti per

un teiio dell'anno al sostentamento degli abitanti. Le principali

produzioni sono il vino , che vi si fa squisito , e l'olio in qual

che abbondanza.

Diciannove fabbriche di stoviglie nere accrescono la ricchezza

del paese. La terra attissima a siffatti lavori , intorno a cui si

aftatieano mille persone , scavasi nelle vicine campagne. Da qual

che tempo però queste fabbriche vanno in decadimento. Sonovi

in uso i pesi , le misure , e le monete di Genova.

Albisola si onora di varie illustri famiglie , da cui uscirono

altissimi personaggi.

La famiglia della Rovere, che diede alla chiesa ì due sommi

pontefici, Sisto IV, e Giulio II; ed all'Italia i duchi d'Urbino.

La prosapia dei Grosso novera due cardinali : Clemente, che

morl nel >5o6 ; e Leonardo, mancato ai vivi nel i52o.

Un ramo di ciascuna di queste case fu ascritto alla nobiltà

genovese: quello della Rovere si estinse, non è guari, colla morte

di Francesco Maria , che fu doge della repubblica , e lasciò in

Albisola insigne memoria della sua splendidezza : l'ultimo ram

pollo del ramo dei Grosso fu una donna , maritata in casa Do-

ria , chc cessò di vivere verso il 1-00.

Della casa dei Gora sono degni di rimembranza : Pietro , che

intorno al i35o scrisse un volume di storie, smarritosi, di cui

però ci rimane il compendio latto ciiea il 1490 dal padre Forte,



ALI» 167

agostiniano , savonese ; frà Pietro , che fu vescovo di Savona fe

Sisto, creato cardinale da Giulio II, di cui era congiunto.

La famiglia Siri stette qualche tempo in Roma con quella

magnificenza , che vieue indicata dalle opere di Giano Nicio

Eritreo. L'ultimo di questa stirpe, stata ascritta alla nobiltà sa

vonese , fu un sacerdote , morto in fama di santità.

La magnifiea villa di Siri in Albisola , ornata di marmi , e

d'iscrizioni , è ora posseduta da' marchesi Balbi. Giovanni Ste

fano Siri fu vescovo di Sagona in Corsica nel i632.

Estinta è pure la casa Foderà ; m« restane il nome ad una

piccola parte di questo paese. Della stirpe dei Foderati si di

stinsero particolarmente un Giovanni , che fu oratore de' savo

nesi a Sisto IV , e un Gianvincenzo , che fu vescovo di Noli

nel i 5o4,

Nacque in questo cospicuo paese , e molto di presente lo il

lustra l'abate cavaliere Spotorno , professore di eloquenza la

tina , il cui nome è chiarissimo per molte dotte scritture da lui

pubblicate ; fra le quali si notano particolarmente :

Origine e patria di Cristoforo Colombo. — Codice diploma

tico colombo-americano, che venne tradotto nell'inglese idioma.

— Storia letteraria della Liguria. — Elogi di liguri illustri. —

Una dissertazione , ed un ragionamento sulla Bibbia Poliglotta

di monsignor Giustiniani.

Albisola superiore è distante dalla parte d'oriente duo miglia

italiane dal comune di Celle ; e dalla parte di ponente due da

Savona , ed 8o da Torino.

La villata , detta il Cavo , è dipendente da questo comune.

Popolazione 256o.

ALBISOLA marixa ( Alba Docilia maritima) , com. nel mand.

prov. e dioc. di Savona, div. di Genova, dal cui senato dipende.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. insin. ed ipot. di Savona , avente

quello di posta. Vi risiede un commissario per le regie dogane.

Il comune di Albisola marina , avendo fatto parte di Albi-

sola superiore fin dopo la metà del secolo iti , confonde le sue

con le notizie storiche di questa. Esso, quantunque diviso , con

tinuò a dipendere dal podestà di Varazze sino al i798, anno in

cui le due Albisole , ed Ellera vennero ascritte alla giurisdizione

ed al cantone di Savona.Questo paese è posto sulla destra del torrente Sansobw , in



f6B ALE

riva al mare, appiè di un'amena e ben coltivata collina. La sini

chiesa parrocchiale, dedicata alla natività di Maria Vergine, ha

tre navate, ed è ornatissima. Sono lodate le pitture , che in quel

tempio. si osservano, siccome lavori dell'Ansaldi , del Deferrari,

e del Ratti, ragguardevoli pittori della scuola genovese: e nella

sagrestia attrae l'ammirazione de' forestieri un bel presepio di

pinto verso il i59o da Antonio d'Urbino sopra lastre di por

cellana verniciate per opera di Salomoni, la cui famiglia diede

il nome ad una via del paese; come la Campioni avealo dato

ad un'altra parte di Albkola marina. Il parroco quivi nomi

nato dal popolo ha titolo di preposto , e dipende dal vicario

foraneo di Albisola superiore.

Presso la parrocchia sta l'oratorio di s. Giuseppe , che pos

siede un eccellente quadro del Sarzana.

Evvi lo spedale pei malati poveri del paese , nel quale sono

essi ben provveduti del bisognevole. Quivi era altre volte la

chiesa di san Benedetto , e un piccolo priorato de' benedtttini ,

che prima dell'erezione della parrocchia di s. Maria, dovevano

tenervi un cappellano , che facesse le veci di parroco.

Dentro ad un piccolo forfe , innalzato da' genovesi per difen

dere il littorale, era la chiesa di s. Antonio, che dopo il i797

fu ridotta ad uso di teatro.

Vi è instituita una commissione di beneficenza , che ha con

siderevoli rendite , e le distribuisce con provvida perspicacia a'

poveri del comune.

La principale manifattura è quella delle majoliche nere , e

bianche , le quali si esportano in grandissima quantità nelle va

rie parti d'Italia , ed altrove.

Non è gran tempo , molte donne erano occupate nel fare mer

letti di seta e di refe : ma -esse omai cessarono da così fatto

lavorìo.

I portatori e i mulattieri , che qui sono in notevol numero ,

ricavano un guadagno per cagione del ferro , che qui giunge

per mare dall'isola d'Elba , e si trasporta a Sassello , dove si

riduce in verghe e lamine , per venir quindi esportato a varie

marittime città commercianti.

Angustissimo è il territorio di questa comunità posseduto nella

più parte da genovesi , tra cui i Feraggiana , già Durazzo , vi

hanno una magnifica villa, fatta edificare dai loro antenati, la



ALB i 69

tpiale, per l'amenità drl sito, la vaghezza de' giardini, e l'ele

ganza dell'architettura , fissa l'attenzione del viaggiatore.

Il suolo è generalmente argilloso così nella pianura , come

nei colli , che sono sparsi di pini e di roveri. Nel piano, e sui

poggetti si coltivano con diligenza orti , vigne , ed oliveti. Ivini,

che vi si fanno , sono reputati. «

Un riozzolo , o botro , divide a ponente questo territorio da

quello di Savona. Un'iscrizione , postavi nel i533 per decreto

del senato di Genova , dà il nome di Redeponti a quel botro ;

ma i terrazzani lo chiamano rian do Terme , essendo il ter

mine tra i due territori.

Al dissopra del botro è la villa de' Bruciati , che una volgare

tradizione pretende essere patria di Sisto IV , e di Giulio II

( V. Albhola super. ).

A ostro il paese è bagnato dal mare, che quivi è poco pro

fondo , ed è pieno di scogli e d'isolotti ; ond'è che , non fa

cendomi la pesca colle reti , essa rimane a profitto dei pesca

tori di Albisola superiore.

Non vi mancano per altro alcuni legni mercantili , che in

traprendono viaggi di lungo corso , e certe navicelle , le quali

non sogliono pasarc "oltre il porto di Nizza.

Il torrente Sansobia a levante , e il ruscello di Granna a set

tentrione dividono questo dal territorio di Albisola superiore.

Albisola marina produsse in ogni tempo uomini d'ingegno

svegliato.

Girolamo Basso , ottenne da Sisto IV , suo zio , la dignità

cardinalizia, e morì nel i5o7.

Guglielmo Gaettone, capitano di nave, morto circa il i64o,

autore di un grande Atlante , o Pesiplo , del Mediterraneo , di

viso in due grossi volumi ; lavoro di molta fatica , e di somma

industria.

Bartolommeo Onofri , militò per Carlo III re, di Napoli, ot

tenne i gradi di maggior generale , di maresciallo di campo ;

ebbe il comando della piazza di NaPoli , ed il titolo di mar

chese. La sua nobile famiglia si è , non ha guari , estinta in

Albisola , quanto alla discendenza maschile.

Mancata è pine , non ha gran tempo , la nobile casa Spirito ,

il cui patrimonio passò per contratto di nozze nella nobile casa

De-Veri , patrizia di Savona.
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L'abate Giammaria Picconi , coltivò le letteres e l'agraria di

sciplina : intorno alla quale scrisse due dissertazioni , fatte stam

pare dalla Società patria di Genova ; pubblicò i primi due vo

lumi dell' Olearia , lasciando inedito il ter» : voltò'in bel dramma

il Cantico de' Cantici : molte altre sue poesie latine e italiane

rimangono manoscritte. Esso morì in Genova nel 1832.

L'abate Schiappapietra ex-gesuita, fini i suoi giorni in Fermo

verso il 181o, lasciando di sè bella memoria sl per le cattedre

sostenute , si per alcuni pregevoli scritti da esso dati alle stampe.

Il padre Ferdinando Isola de' minori riformati , missionario

ucciso da' maomettani nel secolo xvu, di cui fu scritta e stam

pata la vita.

Gli abitanti sono nella maggior parte applicati all'agricoltura ,

al fare stoviglie , ed alla navigazione. Popolazione i45o.

* ALBOGNA ( Albonea ) , torrente , che dagli abitanti dei

paesi , pei quali esso scorre , e da alcuni geografi viene anche

appellato Arbogna , ha origine tra Olengo , e Moncucco sotto

Novara , dalla parte di mezzogiorno , alla distanza di un miglio

da questa città.

Questo torrente è formato da certe diramazioni dell'Agogna ,

del Mora, e del Terdoppio. Esso alJa destra »della provincia di

Novara irriga le campagne di Garbagna , Niviola , Gravellonc ;

ed alla sinistra inaffia i lenimenti di Montarello , Borgolavezzaro ,

Vespolate , Cilavegna , terre , che sono tutte poste nel novarese.

Passa quindi nella Lomellina , si divide in due rami al di

sopra di Ferrera , dei quali l'uno a destra sbocca nell' Agogna

sotto di Lumello , e l'altro a sinistra , dopo il corso di venti

due miglia , e nella quasi continuata direzione da tramontana

, a mezzpdì , si scarica nel Terdoppio.

Su queste acque nella lunghezza del loro corso stanno più

ponti , costrutti la maggior parte di cotto e di pietra , alcuni

de' quali venue.ro in questi ultimi tempi in più bella e solida

forma rifatti.

Il Basilica Petri pretende j. che questo torrente abbia dato il

nome al ragguardevole borgo di Albonese.

* ALBOGNO (Albuneus), com. nel mand. di s. Maria mag

giore , prov. d'Ossola , dioc. e div. di Novara , dipend. dal se

nato di Piem. Sotto gli uffizi di vicc-intend. prefett. insiii. ipot.

e posta di Domodossola.



Albogno ha soggetta la villata di s. Silvestro , a cui si di

scende , come a valle , per una via appena praticabile con ca

valcature. In questo paesello evvi un oratorio dedicato a san

Michele arcangelo. Dalla parte di levante sorgevi un'alpe de

nominata Pane ; un'altra da ponente detta Valendra ; e qui pure

un monte appellato Fossiano. Questa piccola comunita è divisa

a oriente da quella di Druogno per un fiume chiamato Riale

di Sosseglio ; ad occidente dalla valle del Nido ; e a ostro dal

fiume Mclezzo. Formentone, patate, fieno, poca avena, buoi,

capre , montoni fanno tutta la ricchezza del paese. Vi sono in

uso i pesi e le misure del capo-luogo di mandamento. Gli abi

tanti sono ben disposti della persona. Popolazione 126.

* ALBONESE ( Albunensis ) , com. nel mand. di Mortara ,

prov. di Lomellina , dioc. di Vigevano , div. di Novara , dipend.

dal senato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend. insin. e posta di

Mortara , di prefett. e ipot. di Vigevano.

Albonese sta sul margine del torrente Albogna , che ivi si

valica sovra un solido ponte di pietra. Esso fu già sotto la si

gnoria dell'antichissima nobile famiglia di questo nome. Vi scorre

una strada provinciale , che dalla Svizzera conduce a Genova ,

passando per Novara. Le produzioni di questo luogo sono appena

bastevoli al mantenimento degli abitanti. Consistono esse in poca

quantità di frumento , segala , grano turco , riso , legumi , vino ,

e fieno. Si trae qualche profitto dai bozzoli. Vi sono in uso i

pesi e le misure di Pavia , e le monete di Piemonte. Gli abi

tanti sono robusti. Popolazione 759.

ALBUGNANO (Albuciamun) , com. nel mand. di Castelnuovo

d'Asti , prov. e dioc. d'Asti , div. di Alessandria , dipend. dal

senato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. d'Asti v

d'insin. di Villanuova d'Asti , di posta del suo capo di man

damento.

Albugnano , paesetto ubertoso di buoni vini , è posto sovra

una collina in apertissimo sito; ma per l'ertezza de' suoi poggi,

le strade , che vi conducono , sono molto incomode , e non pra

ticabili nell'invernale stagione. Esso è distante due miglia dal

capo di mandamento , tredici da quello della provincia , ed un

dici dalla capitale. Questo luogo fu già circondato di mura , ed

ebbe un» forte castello appartenente ai marchesi di Monferrato,

clie verso il 1 20,2 venne stretto d'assedio , e preso dagli asti
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giani. Nel i2C)3 fu restituito a Giovanni fratello e generale de 1-

l'armi di Guglielmo di que' marchesi. Nel i32o ne furono riat

tate le fortificazioni.

La sua parrocchia è consecrata a s. Giacomo. Fra le cappelle

che sonori sul territorio , havvene una rimarchevole per forma

gotica , sotto il nome della beata Vergine di Vezzolano , con

attigua fabbrica , che vuoisi fondata da Carlo Magno. Vi esi

steva altre volte un convento di monaci benedittini , che fu

soppresso , e si eresse in abazia non soggetta ad alcuna diocesi.

Quest'abazia durò sino all'epoca del cessato governo francese.

I beni di essa furono parte assegnati alla parrocchia , parte

messi all'asta e venduti. Alla festa del luogo , che si celebra il

dì dell'assunzione di Maria Vergine , concorrono molte persone

delle terre circonvicine. Gli abitanti sono di forte complessione ,

e pieni di vivacità. Popolazione 9o0,.

* ALEBLANCHE , monte , che s'innalza nella valle d'Aosta.

Esso confina col piccolo s. Bernardo nel sito , ove giace un la

ghetto presso la via , che da Entraive si dilunga insino al ver

tice di quel sommo giogo. Di qua scendendo quella via , con

duce alla cappella chiamata del Ghiacciajo , e perviene infino

a s. Morino.

ALES , borgo della Sardegna , capo-luogo di distretto della

provincia di Busachi , che comprende Assòlo , Bànari , Cèpara ,

Curcùris, Escovèdu , Figu , Gonnos-noo , Mogorella, Màsullas,

Morgongiòri , Pau , Pompu , Situala , Siris , Sersèla , che al

presente trovasi spopolato. Apparteneva all'antico dipartimento

di Usellis del giudicato di Arborea. E situato nella falda orien

tale del monte Arci , distante da Busachi 24 miglia , e da Usel-

lus , antico capo-luogo del dipartimento , e già colonia dei ro

mani , miglia 2 ]/, , ambo verso tramontana. Estendesi in lungo

quasi un miglio.

Vi sono da 28o case ; le vie sono senza selciato o lastrico ,

polverose in estate , quanto fangose in inverno. Non vi è al

cun palazzo rimarchevole , nè pur l'episcopio , che è una casa

a pian terreno di poca comodità , e indegna di alloggiare un

personaggio di alto grado.

Nel sito detto Padru-maggiori verso scirocco si suol fare la

passeggiata pubblica, quando il tempo è sereno. , .

Quivi la terra stendesi in continuo piano , mentre ad ogni
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altra parte è solcata da molte vallette tortuose. Il clima è tem

perato solo in primavera, cocente poi nell'estate , e freddumiclo

nell'inverno. Non è raro che si addensino le tempeste sul vi

cino monte , e precipiti la grandine tra orribili tuoni e fulmini.

I venti pure si fanno con frequenza sentire , e qualche volta

con velocissimo flusso.

Per la situazione soggiace spesso il paese alle pioggie ed alle

nevi , chc però poco durano. La nebbia vi domina in tutti i

tempi dell'anno , ed è sempre esiziale. Il paese , cui fanno ,co

rona cinque emine oze o piccoli colli , risentesi di molta umi

dità , cui aumenta un ruscello che viene dalla montagna. II

vento che più vi signoreggia è il scirocco. L'aria è infamata

meritamente come una delle più insalubri. Quindi più che i

raffreddori , catarri e punte dominano le febbri intermittenti ,

e più spesso le perniciose.

A questi mali si aggiugne , che i poveri paesani , in mancanza

di buon medico , devono , dopo tentati i soliti rimedi della più

semplice flebotomia , abbandonarsi all'operazione della natura

col semplice soccorso dell'acqua di qualche salubre sorgente

della montagna , che adoprasi come un possente febbrifugo , e

specifico universale per ogni infermità; la qual condotta, a dir

vero , giova più , che operare secondo le prescrizioni di certuni ,

che senza teorica e senza pratica la voglion fare da chirurghi

e medici con gravissimo danno della popolazione.

Pochi sono che esercitino le arti più necessarie agli usi della

vita : vi è molta oziosità , e piace piuttosto mendicare, che pro

cacciarsi coi propri sudori la sussistenza. Le donne , come in

ogni altro paese , attendono ai telai , il cui numero non avanza

di molto li 2oo.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta diocesana sopra

li Monti di soccorso di tutta la diocesi usellense ; una scuola

normale benissimo regolata , il cui maestro , per decreto del

magistrato sopra gli studi dell'università di Cagliari, tiene com

messa la surveglianza sopra tutte le altre scuole normali della

diocesi; il che è stato fatto con ottano consiglio. Inoltre vi sono

le scuole vescovili fornite di idonei precettori per ogni classe ,

dalla grammatica infima fmo alla teologia morale. II numero

dei fanciulli e giovani studenti , compresivi pure i cherici ,

ascende a 2on circa.
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Essendo Ales capo-luogo ancora di dipartimento ecclesiastico ,

tiene il seminario tridentino ; ma per le angustie del locale) e

per la scarsezza del reddito non può tenere e alimentare più

di undici allievi , oltre il preside , l'economo , il direttore spi

rituale , il maestro di canto-fermo , e quattro ripetitori per l'in

segnamento dei giovani. Migliorerà però senza dubbio questo

stabilimento , dopo che monsignor D. Antonio Raimondo Tore

La con regio assenso ottenuto dal pontefice un aumento di ren

dite nella fattasi applicazione per un decennio dei frutti deci

mali della rettoria di Gonnos-Codlna , e di. alcuni legati pii.

Quel che vi abbia di meglio in questo borgo si è la chiesa

cattedrale e insieme parrocchiale , la quale , avvegnachè di pic

cole dimensioni , tienesi giustamente per una delle più belle

chiese del regno. E dedicata all'apostolo s. Pietro. L'epoca della

traslazione della cattedra vescovile da Uselli in questo paese si

riferisce a tempi prima dell'anno n82 , trovandosi, come ne

assicura il Mattei , in un diploma di Barisone giudice e re di

Arborèa fatta menzione d'un tal Comitano vescovo alense. Ca

duta la vecchia cattedrale ai 28 giugno , anno incerto , ma però

verso la fine del secolo xvi, venne riedificata nella bella forma,

in cui si ammira, con le pie obblazioni di tutta la diocesi sotto

gli auspizi di monsignor Didaco Cugia nell'anno i686. L'archi

tetto fu Salvatore Spotorno , oriondo del genovesato.

E formata in crociere , l'ordine è toscano ; ammirasi la pro

porzione , massime nei cappelloni , e nella elevazione della cu

pola. L'altar maggiore , il presbiterio e balaustrata , tutto è di

fino marmo lavorato con bell'arte , come egualmente lo sono

gli altari delle quattro minori cappelle, il pulpito, e fonte bat

tesimale , opere di Pietro Puzzu e figli , artisti cagliaritani. I

seggi corali sono di scelto noce carico d' intagliature , come lo

è pure l'apparatojo della sagrestia canonicale.

Al di fuori , nella facciata della chiesa , vi è una spaziosa

galleria ; la quale , come serve di ornamento , così è oppor

tuna per la comunicazione fra i due campanili , che stanno

molto ben collocati. Quivi è un gran piazzale cinto di muraglie,

dove è l'ordinaria passeggiata in tutte le stagioni. Quanto tro

vasi di prezioso in questa chiesa , tutto ebbesi dagli spogli dei

vescovi defunti , come pure dalla liberalità dei tre vescovi Samla,

Garcassòna , e Pilo. Nei sacri arredi , per essere Ui sagrestia
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scarsa di proventi , vi è appena un decente fornimento per il

pontificale d'un vescovo , o per altra qualunque solenne fun

zione , tanto in paramenti , quanto in argenteria, il cui valore

potrà di poco sorpassare la somma di lire sarde i i75o (fr. 2255o).

Il capitolo è composto di dodici canonici prebendati , di al

tri otto di gius-patronato , inoltre di dodici beneficiati con be

neficio semplice.

Sonovi altre tre piccole chiese , cioè l'oratorio della confra

ternita del santissimo Rosario , la chiesetta di san Sebastiano ,

il quale hanno per patrono i vari collegi degli artigiani di tutta

la diocesi ; ed altra sotto l'invocazione di santa Maria , situata

nel confine del paese su di un piccol rialto verso maestro , la

quale è tradizione fosse l'antica parrocchiale. La festa , che vi

si fa addi 8 settembre , è accompagnata da pubblici diverti

menti , e spettacolo di corsa di cavalli.

Il numero delle famiglie che abitano in questo paese è di 29o,

quello delle anime di i i 35. Per l'ordinario si sogliono cele-

Lrare all'anno circa i1 matrimoni, nascono 45, muojono 25,

e pare che il corso generale della vita sia limitato ai 5o. Si sa

il tempo , in cui principiò la presente popolazione.

Verso il i58o Ales era una solitudine, nè altro eravi chela

cattedrale , dove dai villaggi vicini si portavano i canonici e he»neficiati per ufficiarvi. Questo incomodo , che era insopportabile

come nell'inverno , cosi nella estate , fece che a poco a poco

i canonici e beneficiati cominciassero a fabbricarvi delle abita,*

zioni , e vi si trasferisse anche il vescovo. La gente di servizio

che coi medesimi andò crescendo sino a quel pumero , cui oggi

è giunta la popolazione.

Vestono gli alesi non diversamente dai campidanesi del di

partimento di Cagliari , e circonvicini. I vedovi vestono sempre

il duolo sino alla morte, o a nuovo matrimonio; i celibi .l'os

servano per un anno nella morte dei prossimiori , tenendosi in

un rigoroso ritiro.

I Soliti divertimenti sono il ballo, il canto, i giuochi di carte,

e il palo.

Agricoltura. La forma del territorio di dotazione di questo

paese è assai irregolare ; non ostante la sua superficie si può

calcolare a 4o miglia qu. ; l'abitato è in una estremità del me

desimo vicino al villaggio di Cèpara , eh' è distante meno d'un
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miglio. La maggior parte dell'alese è atto al seminario , spe

cialmente del grano e delle fave.; il restante fruttifica più se

minato ad orzo , o a ceci. Si semina ordinariamente di grano

starelli cagl. 4oo ( 'itr, i568o ) , di fave ion ( litr. 492o ) ,

d'orzo i5o .( litr. 738o ) , di ceci io (litr. 492 ). Fatto un cal

colo in un decennio , il grano e le fave danno in .ragione di 6°

a i ; l'orzo di 7 ; i ceci di 5 a i .

La vite alligna da per tutto, e perciò si coltiva da molti. Le

vigne sono be!ne ordinate , composte di uve di varie e delicate

qualità; il vino, si nero, che bianco, riesce generoso, grato

al palato , e confacente allo stomaco ; quindi si suol vendere ad

alto prezzo.

Le piante fruttifere sono susini e peri di molte varietà , fi

chi , mandorli. Gli ulivi vi prosperano, ed apporterebbero non

piccol vantaggio , se fossero più industriosi i contadini.

I chiusi occuperanno un quinto di tutto il territorio; la mag

gior parte è destinata al pasci lo : ne' medesimi rimane ancora

qualche annosa quercia , taluna di due in tre metri di circon

ferenza.

Pastorizia. Il bestiame pascola nei campi e terreni incolti ,

e nel prato, a riserva delle cavalle e delle capre , che per la

feaggior parte dell'anno nutronsi in territorio altrui. Il mnnero

delle cavalle arriva a ioo , dei buoi a i6o, dei tori a ioo,

delle pecore a i4on , delle capre a iono, dei porci a 3oo. Il

lucro che si ha dalle cavalle consiste principalmente nel prezzo

che si esige pel fitto delle medesime alla tritura dei grani. I

tori si vendono per l'agricoltura , gli altri animali si danno al

macello.

Piccolo però è il lucro che si ritrae dal formaggio , pe*chè ,

sebbene se ne faccia in qualche quantità , pure non si può smer

ciare .che nello stesso paese. Per lo che i proprietari , che non

hanno alcun reale vantaggio , lasciano perire le greggie , mag

giormente dopo il rincarimento del sale , il cui prezzo assorbi

sce la metà del prodotto , giacchè si segue a fare i formaggi

salati , come costumavasi farli , quando si vendevano ai napo

letani.

A compire la distruzione della pastorizia si aggiugne il gran

numero delle pecore e porci , che gli agenti del marchese estor-

quiscono pel dritto detto di deghino.
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Tutto il territorio è formato di rialti e di colli sassosi ; tra

questi il maggiore è il denominato Conca-màrgini , la cui som

mità è centro di un vasto orizzonte meno alla parte di ponente,

dove sorge la catena di monte Arci.

Le roccie sono di origine vulcanica ; vi si trovano delle belle

ossidiane , e non è raro il cristallo di rocca.

La montagna , sebbene spogliata di alberi, e non più coperta

che da piccole macelle per cagione dei molti incendi, tuttavia

abbonda di cinghiali , cervi , e daini , volpi , lepri , conigli , e

martore. Il cacciatore vi ritrova pure in gran numero colombi ,

pernici, beccaceie, quaglie, merli, tordi, cornacchie, stornelli,

passeri ; ma già vi stanno sicuri e volatili e fiere , e si propa

gano in grandissimo numero , dopo la proibizione delle arme.Acque. Molte sono le sorgenti e nel monte e alle sue radici

ad un'ora e mezzo di distanza ; però la p'ui frequentata è la

detta di Planu-espis di tenue getto , ma nelle malattie , che di-

consi di intemperie , molto pregiata. La sua acqua., ben chiusa

in caraffe , non presenta alcun sedimento dopo anni.

In distanza poi di mezz'ora dalla cima di Conca-màrgini , e

presso alle Ideane ( confini ) col morgongioresc trovasi la cele

bre acqua detta Marzàna , che sorge con continua ebollizione

da un fondo sparso di minute arene di color d'oro , la quale

fu analizzata da un esperto fisico , e preferita in molte occa

sioni alla scorza peruviana. La corrente tenuissima che lenta si

avanza , dopo breve tratto sparisce , insinuandosi di nuovo nella

terra.

Antichità. In non. molta distanza da Ales veggonsi le rovine

dell'antico castello di Barumèli, in cui sorgevano due torri ot

tangolari ben costrutte , una delle quali è quasi del tutto atter

rata, dell'altra conservasi tuttora intera la parte di levante. Era

questo castello sopra un colle isolato , e fino al presente con

ferva l'antico nome di castello di Barumèli. Dell'antico borgo

dello stesso nome non riconoscesi alcun vestigio.

Condizione del popolo. Questo borgo è feudale , ed è uno

dei componenti la signoria di Parte-Usellus, anzi è capo-luogo

del mandamento , risiedendo in esso la curia baronale , com

posta da un delegato di giustizia e due scrivani. Appartiene que

sto feudo al marchese di Quirra , signore spagnuolo. Per li

dritti feudali, vedi Parte-Usellus dipart.

Dizion. Gcogr. ecc. YoL I. J2
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ALESSANDRIA, provincia, che comprende trentaquattro co

muni , nove dei quali, oltre la città, da cui essa piglia il nome,

sono capo-luoghi di mandamento: Bassignana, Bosco, Cassine,

Castellazzo , Felizzano , Oviglio , s. Salvatore , Sezzè , Valenza.

Conflna a levante con la provincia di Tortona ; a mezzodì

con le provincie di Novi , ed Acqui ; a ponente con quelle

d'Asti , e Casale; e a tramontana colla Lomellina.

La sua periferia è di 76 miglia. La superficie di i45 miglia

quadrate di Piemonte ; ed è per tal modo divisa , che scarso

è il numero di quelli, che non posseggono terre, e pochissimi

sono i vasti tenimenti.

Essa tanto in pianura , quanto in collina è fertilissima ; per

lo che , tranne la parte meridionale coltivata a boschi e vigneti

poco fruttevoli , nelle altre parti si raccolgono cereali in ab

bondanza , si fanno vini assai reputati , e si ha un considere

vole prodotto di bozzoli , di lino , e di canapa.

I venti più impetuosi, che non di rado ivi soffiano, massime

dopo il mezzodì , sono quelli' di levante. Vengono essi prenun-

ziati quasi sempre da grandi e bianche nuvole , che stanno im

mote al di sopra dell'appennino ligustico dopo il levar del sole.

Le brine vi cadono talora in maggio con gravissimo danno della

crescente vegetazione. La grandine , che per lo innanzi flagellava

raramente queste campagne , da alcuni anni le danneggia no

tevolmente , soprattutto nella parte occidentale. Si è osservato,

che ogni dieci anni in tutto un inverno , o non vi cade neve,

od essa non rìmanvi, che per pochi giorni.

Questa provincia è intersecata da due fiumi, tre torrenti, e

cinquantotto rivi ; alcuni de' quali ne circoscrivono qualche

confine.

II Po vi entra dove ha principio il territorio di Lazzarone,

scorre lungo la costa settentrionale della provincia , bagna le

torte di Lazzarone , Valenza , Bassignana , e quelle di Alluvioni

di Cambiò , dove in esso sbocca il Tanaro ; e continua il suo

corso nella Lomellina.

Quivi dal Po si derivano più canali per l'irrigazione di molti

poderi. Per mezzo della navigazione di questo fiume si man

tiene un assiduo commercio con gran parte del regno Lom

bardo-Veneto, esportando i vini dell'alessandrino, e del ìnon-

ferrato , ed importando lavori di rame , stoffe di lana , e caci.
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Il corso del Po lunghesso tu provincia è di i 3,ooo metri. Le

terre , che si stendono dai lati di questo fiume , onde vengono

sovente allagate , in generale sono fertili , allignandovi sponta

neamente pioppi , alni , salici , querce , ed olmi.

Esso talvolta straripando inonda gran parte della Lomellina,

e vi apporta grandissimi guasti.

Vi stanno sul Po quattro porti: uno presso Valenza; l'altro vi

cino al comune di Bassignana ; gli altri due a non molto da que

st'ultimo comune. Per questi porti si va nella provincia di Lumello.

Sono posti su questo fiume ventidue ruolini, per cui la, città .

di Valenza ha il prodotto del diritto di macina.

Vi si pescano buoni pesci , specialmente trote , e tinche ; ed

anche alcuni storioni retrocedenti dall'Adriatico , massime in pri

mavera.

Il Tanaro divide questa provincia in tutta la sua lunghezza

per una linea di 67,ooo metri. Entra nel territorio di Annone;

indi scorre sopra quelU di Masio , Cerro , Quattordio , Feliz-

zano, e sulle terre di Oviglio , dove ingrossato dalle acque del

Belbo perviene in Alessandria , e ne bagna a destra le mura

dalla parte occidentale; e seguitando il tortuoso suo corso s'in

grossa a Pavone colle acque del Bormida , passa sui territori

di Pietra Marazzi , di Montecastello , e di Rivarone , e va a

gittarsi in Po tra Bassignana ed Alluvioni di Cambiò.

E comune opinione che il Tanaro vi avesse anticamente altro

letto , cioè che scorresse appiè dei poggi , che sorgono a manca

di Solero, entrasse quindi nel territorio di Quargnento , e pas>-sando sotto l'antichissimo Bergoglio , si ripiegasse sull'angolo

dove sta Pavone , a poca distanza dalla sua foce.

La navigazione dal Tanaro al Po quivi non si fa , che da

settembre a marzo.

Il Tanaro gela intieramente quando l'atmosfera ha i2 gradi

di freddo per alcuni giorni ; ed anche allora , che il termo

metro non segna , che io gradi sotto lo zero, ma continuata*mente per più dì.

Presso i comuni di Quattordio , Felizzano , Montecastello ,

Rivarone , e Bassignana questo fiume , oltre il comodo di otto

battelli per tragittarlo , si valica sopra sei porti : e presso Ales

sandria gli soprastà un superbo ponte coperto , clie altre volte

univa la città a Bergoglio.
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Pochi e cattivi pesci si pigliano in queste acque, e solamente

in primavera vi si trova , ma ben di rado , lo storione.Il Bormida entra nell'alessandrino dove comincia il territorio

di Cassine ; bagna il colle di Gamalero , scorre rapido sui ter

ritori! di Sozze , Castelspina , Casalcermelli ; e a poca distanza

di questo comune riceve le acque dell'Orba ; divide quindi il

territorio di Alessandria , passa a levante della città alla distanza

di 2,oon metri, e sbocca nel Tanaro presso il comune di Pa

vone, segnando nella provincia una linea di 4o,ooo metri.

Questo torrente , che discende dai vicini monti della Liguria ,

scorre con tanto impeto che trasporta con sè massi enormi, e

sabbie dannosissime ai circostanti terreni.

Oltre ad alcuni porti, che stanno sul Bormida, fra i quali

due in vicinanza di Castellazzo , lo valica un ponte di legno ,

che agevola il passo alle strade reali per a Genova , e per a

Piacenza. Esso fu eretto dai francesi , venne distrutto per ben

due volte dalla furia delle acque , e fu rifatto nel i829.

L'Orba entra nella provincia , dove principia il territorio di

Predosa ; bagna quelli di Fresonara , Retorto , Bosco , e Casal

cermelli , ed ivi si getta nel Bormida dopo un rapido corso della

lunghezza di io,oon metri.

Questo torrente ravvolge nelle sue acque pagliuzze d'oro , e

particelle di piombo , e di ferro. Lo attraversa un porto sul

territorio di Casalcermelli.

Il Belbo entra sul territorio d' Oviglio , lo divide per metà,

e va a sboccare nel Tanaro. Il suo corso vi è di 4,oon metri.

La pesca che si fa in tutte queste acque è di regio diritto ,

tranne in qualche parte del Tanaro, che è di privata ragione.

Le inondazioni di questi fiumi e torrenti , le quali avvengono

per lo più in primavera , e in autunno , apportano danni gravis*

•imi ai circostanti terreni , corrodendoli e peggiorandone la qualità.Nei siti più hassi , per questi allagamenti si formano stagni

nocevoli alla salubrità dell'aria.

Tutta la superficie piana di questa provincia è più , o meno

soggetta a cotale nocumento ; ma i dintorni di Alessandria il

sono più notevolmente , siccome quelli che si trovano chiusi tra

il Bormida e il Tanaro.

Sulle acque finqul descritte stanno i47 molini, dodici ponti,

e 5i battelli.
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Questa provincia novera cinque sorgenti d'acque minerali ;

una nella valle di Andusia, da cui prende il nome , ricca di

principii calcarei ; un'altra idrosolforata salina nella regione di

Camagna tra s. Salvatore, e Castelletto; due altre di epatico

sapore nella valle di Saus tra s. Salvatore e Quargnento ; ed

una quinta solforosa nella valle Firata sul territorio di Lu.

Quest'ultima viene con buon succedimento usata per la guari

gione delle ulcen scorbutiche e scrofolose , e per quella delle

malattie cutanee.

Corrono per questa provincia sei grandi e concede strade , che

si dipartono dal suo capo-luogo. Tre reali in pianura , l'unu

per Torino , l'altra per Genova , la terza per Piacenza ; e tre

provinciali in collina per Acqui , per Mortara , per Casale.

Quella , che accenna a Torino , valica il ponte sul Tanaro

presso la cittadella, e passa per gli abitati di Soleri, Felizzano,

e Quattordio.

L'altra , che dà a Genova , traversa il ponte sul Bormida

presso Alessandria, e scorre per l'abitato di Marengo.

La terza , che va a riuscire a Piacenza , passa pure sul ponte

del Bormida , e dopo certo tratto si spicca dalla via di Genova

presso il casale di Lunga-fame, interseca la terra di s. Giu

liano , ed entra nella provincia di Tortona.

La strada , che conduce in Acqui , corre per Cantalupo , Bor-

goratto , Gamalero , e Cassine.

Quella , che mette a Mortara traversa il ponte del Tanaro ,

presso Alessandria , e passa per Valenza.

Lifine quella che scorge a Casale , dopo avere anch'essa va

licato lo stesso ponte , si distacca dalla via di Torino a poca

distanza dalla cittadella , e passa per Castelletto , s. Salvatore ,

e Mirabello.

Alcune di queste strade hanno ,brevi «dite, le quali sono

divenute di agevolissimo passo mediante i recenti lavori fattivi

a spese del governo, e della provincia.

Le annate di siccità sono quivi favorevoli alla vegetazione del

frumento. Le soverchie piogge estive ingenerano nella meliga la

malattia cosi detta del fungo. La pioggia , che talvolta vi cade

tra i 24 , e i 3o del mese di giugno è di gravissimo nocumento

al piodotto delle viti.

lu questa provincia negli anni di straordinario calore regnano
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le gastritidi , le migliari , ed il tifo. A rincontro negli eccessivi

freddi vi sono frequenti le pleuritidi , e le peripleumonie. Le

continue e dirotte piogge , che sogliono cadere in agosto , vi

fanno serpeggiare le febbri intermittenti.

Le pecore in questi luoghi non reggono al calore estivo ; per

ciò i pastori se ne dipartono colle loro greggie sulla fine di

marzo , uè vi ritornano , che in settembre.

Il ricco territorio di questa provincia lungo -tempo fu parte

del ducato di Milano. Venne conquistato nel i7o6 dalle armi

di Vittorio Amedeo II. E ceduto quindi a questo principe in forza

del trattato d'Utrecht il 26 di marzo del i7i3, divenne pro

vincia del Piemonte , agli abitanti della quale furono conservate

certe leggi , e certi antichi privilegi ragguardanti al commercio ,

ed all'agricoltura.

I confini di essa furono per lo passato assai vasti ;. poichè ,

oltre le terre componenti il contado di Alessandria , compren

devano eziandio le città di Valenza , e di Moitara coi loro di

stretti. Ma il re Vittorio Emanuele restrinse questi confini , e

con editti del i o di novembre , e del i 4 di dicembre del i 8 i 8

ridusse il territorio di questa provincia a trentaquattro co

munità.

La diocesi di Alessandria comprende 6i cinese parrocchiali.

Nel i8o 3 fu soppressa dal governo francese , ed unita alla

diocesi di Casale. \Pio VII la ristabilì nel l8lj> , e ne dilatò

l'antica giurisdizione , assoggettandole le chiese di quattordici

paesi , che per lo innanzi stavano , alcune sotto la giurisdi

zione dell'arcivescovo di Pavia , altre sotto quella dell'ar

civescovo di Genova , ed altre obbedivano al vescovo di Tor

tona.

ALESSANDRIA (Alexandria Statiellorum) , città, capo di di

visione ; capo-luogo di provincia , e di mandamento. Vi risie

dono un vescovo sulTraganeo dell'arcivescovo di Vercelli, ed un

governatore generale della divisione, città e cittadella. Evvi un

regio uffizio d'intendenza generale di 2.a classe, ed un regio tri

bunale di prefettura. Sonovi gli uffizi d'insinuazione e d'ispezione

per essa , ed un conservatore dell e ipoteche. Ha un uffizio di di

rezione delle R.e poste , ed un consiglio provinciale di leva. Ri

siedono pure un ispettore delle R.c dogane , ed un riformatore

delle R.° scuole. Vi stanzia una compagnia di reali carabinieri
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a cavallo comandata da un capitano. La guarnigione di questa

città è sempre numerosa. Hawi la posta dei cavalli.

Tra i gradi 6o ^5' di longit. , e 44o 56' di latit. sulla destra

.sponda del Tanaro , presso all'imboccatura del Bormida , giace

Alessandria , città molto industriosa , e commerciante.

I palazzi più notevoli, che la adornano, sono il palazzo Ghil-

lini , ora reale , costrutto sul disegno dell'Alfieri ; quello di città ,

d'ordine dorico, con portico, edificato sul disegno del Caselli;

il quartiere di santo Stefano , dove possono alloggiare .tre mila

soldati; l'edifizio. detto di fiera nova, spaziosa fabbrica aduso

di commercio; e lo spedale. Nel civico palazzo evvi il teatro

stato costrutto nel i77o. La direzione di esso venne con regio

provvedimento affidata a due consiglieri. Un regolamento del

consiglio civico approvato dal ministro per gli afl'ari interni, dà

le norme, onde sopravvedere nl buon ordine di questo teatro.

Sono pur degni di osservazione il palazzo del vescovo ; il se

minario grande; il pensionato, detto piccolo seminario; il col

legio delle regie scuole ; la pubblica libreria ; diciannove fab

briche già appartenenti a famiglie d'ordini religiosi, ora in parte

occupate dal real corpo del genio ; due ospizi per le orfane po

vere ; il manicomio; l'ospedale militare ; tre caserme di caval

leria ; tre di fanteria ; un padiglione per gli uftìziali del genio ;

tre magazzini militari ; tre polveriere ; due case di pubblici

bagni.

Sonovi tre stamperie. L'arte tipografica eravi già esercitata sin

dal i547, ne^ quale anno ivi furono stampati gli statuti della

città. Vi si fabbricano oggetti d'oreficeria ; paste alla foggia di

quelle di Genpva ; liquori spiritosi ; e cioccolatte. Vi sono con

cie di pelli; e fabbriche di candele di sevo; filatoi pel lino, e

per la canapa. Vi hanno varie filature ; e alcuni filatoi per la

seta , fuori della città.Sette chiese parrocchiali si contano in Alessandria :

La cattedrale , sede di un capitolo composto di diciassette

canonici , cinque cappellani , e cinque mansionari. Uno di que

sti canonici ha il titolo di arciprete, ed esercita il ministero di

parroco. Questa chiesa è bella ed ampia. Nella sua cappella di

s. Giuseppe si vede la magnifica statua in marmo di Carrara ,

di grandezza oltre il naturale , scolpita dal Parodi , genovese,

la quale rappresenta il santo titolare./- »pir*«àr&<J*^£>-*Z'«** •
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Santa Maria del Carmine, a cui è annessa una collegiata di

tredici canonici effettivi^ e quattro onorari. Uno di essi , in*vestito della dignità di priore, esercita le funzioni parrocchiali.

San Lorenzo , che ha pure una collegiata composta di quat

tordici canonici , uno de' quali ha la cura delle anime col ti

tolo d'arciprete. In questo tempio si unrano dipinture a fresco

dei valenti fratelli Pozzi, milanesi.

Las altre quattro parrocchie sono : di s. Alessandro; de' ss.

Stefano e Martino ; di santa Maria del Castello ; e di s. Gio

vanni ; eretta quest'ultima non è gran tempo.

Sonovi pure tre conventi di religiosi claustrali ; un convento

di monache ; e dieci confraternite. Fra le chiese appartenenti a

queste case religiose e pie società, è rimarchevole quella che,

sotto il titolo di nostra Donna di Loreto, fu di recente edifi

cata per cura dei padri domenicani. Tre anni fa ne fu posta

la pietra angolare dall'egregio monsignore D'Angennes ; e sono

appena trascorsi tre mesi, dacché se ne fece con grande solen

nità l'apertura. Questo tempio , di cui viene lodata la bella e

soda architettura , è di forma sferica , e di notevole ampiezza.

Esso è posto sulla via detta di Loreto , a pochissima distanza

dalla piazza d'arme.

Nel centro della città è una grande piazza , abbellita dai due

mentovati palazzi reale , e civico , dalla quale si diramano un

dici vie , che comunicano coi vari quartieri della città. Gran

parte di quelle vie hanno sotterranei condotti per la nettezza

delle medesime.

La città è di notte illuminata da cento settantacinque lan

ternoni.

Per diporto degli abitanti vi hanno due pubblici passeggi ;

uno sulla gran piazza , l'altro intorno al sito , ove fu l'antica

cittadella stata spianata nel if^i5.

Vi si fanno in ogni settimana due mercati: uno per la ven

dita del bestiame; e l'altro per quella della legna , del carbone ,

e dei commestibili. Se ne fa pure uno annuale per la sola ven

dita de' bozzoli.^Le due tanto rinomate fiere di Alessandria ,

una in aprile , l'altra in ottobre , sono frequentissime di fore

stieri e negozianti , che v'intervengono dalla Lombardia , dalla

Svizzera , e dalla Francia.

A pochissima distanza dalla città innalzasi la rinomata fortezza
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£itta costrurre dal re Vittorio Amedeo II sulle rovine di Ber-

goglio nel i728. Essa comunica con Alessandria per mezzo di

un bellissimo ponte coperto sul Tanaro.

Questa fortezza è di forma clittica. Nel suo centro hawi una

piazza circondata da due file d'alberi. Quivi , oltre alla chiesa

parrocchiale , stanno tre grandiosi quartieri ; una ricca armerìa ;

un padiglione per gli uffiziali; e l'alloggio del comandante. Han-

novi ancora due polveriere ; e un bagno , che può contenere da

cinquecento condannati.

La superficie del territorio di Alessandria è di 55773 jugeri.

A questa città sono uniti come sobborghi : Marengo-Spinetta ,

Castelceriolo , Cascina-Grossa, Mandrogne, Lobbi, s. Giuliano,

Castelferro , Retorto , Portauova , Cantalupo , Casalbagliano , Villa

del Foro, s. Michele, Valle delle Grazie, Valle di s. Bartolom-

meo, Borgo degli Orti.

Marengo-Spinetta è terra , intorno a cui molte favole si rac

contano. Venne da più scrittori considerata come uno dei ve

tustissimi paesi della Liguria. Sta sulla destra del Bormida; e

la interseca la strada , che si dirama quindi per Genova e per

Piacenza. *

Le sue case sorgono lunghesso la strada in numero di 3io.

Gli abitanti sommano a i877. Vuoisi, che fosse un tempo molto

più popolata, e che nella fondazione di Alessandria sia stata

abbandonata , perchè tutti gli abitatori di essa traslocaronsi

nella nascente città.

La sua parrocchia è di costruzione recente.

I re longobardi e gli imperatori germanici si recavano quivi

a diporto , e vi si soffermavano alcun tempo allettati dal diletto

della caccia , a cui questo sito era in allora più che mai favorrevole.

La via\di Emilio Scauro , la quale da Roma prVlungavasi in-

sino a Ni^a di mare, rasentava lcymura di Marengo.

Questa terra fu presa dai romani , essendo consoli Publio

Fabio, e Cajo Flaminio.

Vi soggiornarono^ Ottone il grande , e papa Stefano VIIl.

II luogo di Marengo è divenuto famoso per la fiera battaglia ,

che ne porta il nome.

Castelceriolo , che vuolsi fondato innanzi al i3oo , è posto

presso l'imboccatura del Bormida. Fa i8o fuochi, e novera
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.2o27 abitanti. La fondazione della sua parrocchia risale al i 5oo.

Sono in essa eretti tre benefizi. Vi è una confraternita , che

s'intitola da s. Giorgio.

Cascina-Grossa , luogo che già fu detto Brasa , è situato nel

centro della Fraschetta tra le vie reali di Genova e di Piacenza.

Sonovi 7on case , e 2345 abitanti.

La parrocchia vi fu edificata nel i59t. Irà essa chiesa fu Neretta

un'abbaz\a dalla famiglia liei Gallia. Evvi pure un altrol tem

pietto ufficiato da un cappellano.

I frutti di due poderi di Cascina-Grossa sono goduti da due

uomini di legge , perchè prestino l'opera loro a pro dei liti

ganti poveri di questo sobborgo.

Mandrogne , terra posta Sull'estremo confine del piano della

Fraschetta , verso le province di Tortona , e di Novi , è divisa

in tre villate: Menaccia, Cairo, e Galate. Novera i522 abitanti

La chiesa parrocchiale venne fondata nel i8on.

Lohbi giace pure nel piano della Fraschetta, conta i696

abitanti. L'aria vi è insalubre per essere questo sobborgo posto

in sito paludoso. Il suo presbitero fu eretto innanzi al i6oo.

S. Giuliano è spartito in due casali, che stanno l'uno sulla

via , che accenna a Piacenza , l'altro , che è di recente fabbri

cazione, a poca distanza da quella via. Nella mia parrocchia

.venne cicUo-un benefizio. Essa fu fondata nel i669. Popola

zione 2o92.

Castelferro sorge su un delizioso rialto , alla cui sommita ve-

desi una bella pianura. Vi si respira un'aria molto sana; a tal

che gli abitanti vi sono robusti, ed alcuni di loro pervengono

ad età molto avanzata.

Ewi un'opera di pubblica beneficenza col titolo di monte di

pietà frumentario, istituita nel i 7 i 2 dal canonico Claudio Dalpozzo.II suolo di questo sobboilo è ingombro di ciottoli e di ghiaje.

Esso confina colla provincia d'Acqui. Popolazione 852.

Iletorto è composto di poche case possedute per la più parte

dal marchese Dalpozzo. Angusta è la sua chiesa parrocchiale ,

ma proporzionàta allo scarso numero dei terrazzani, che sono

poco più di cento.

Portauova, casale prossimo a Retorto, non conta che i53

abitanti. Nella sua parrocchia fu eretto un benefizio dalla fa

miglia Dalpozzo.
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Cantalupo , grosso sobborgo stato fabbricato nel i 28o , siedo

a manca del Bonmda , ed è traversato dalla strada provinciale ,

che mette a Savona. La sua parrocchia è piccola , ma abba

stanza capace per gli abitanti , che sommano a 936.

Casalbagliano fondato verso il i 28o sta sulla destra del Ta-

naro : ha 735 abitanti. Il suo presbitero fu costrutto nel i576.

Villa del Foro , situata pure sulla destra del Tanaro , secondo

l'opinione di alcuni scrittori fu anticamente chiamata Civitas

Forella. Alla sua vetusta chiesa parrocchiale, che fu fondata

nel ii on, è annesso un benefizio eretto dalla famiglia dei

Bazzane

Questo sobborgo vanta un'origine antichissima , e si opina,

che i romani lo tenessero in molto conto pel grande commer

cio , che in que' tempi vi si faceva. Alcune medaglie in oro ,

altre in argento , iscrizioni , varii sepolcri di consoli romani , c

alcune statue di Giove, di Venere , e di altre pagane divinità,

rinvenute nei dintorni di questo luogo, sembrano avvalorare

quella opinione.

San Michele : cento quarantasette cascinali sparsi all'occidente

della città compongono questo .sobborgo , che novera i i9i abi

tanti. L'erezione della sua parrocchia , eseguitasi , è oramai un

mezzo secolo , vuoisi riconoscere dallo zelo religioso di questa

popolazione, fhe sopperì alle spese, e contribuì con incessanti

lavori per edificarla.

\iè\*. delle Grazie : casale situato in collina dalla parte set

tentrionale di Alessandria. Esso anticamente apparteneva al ter

ritorio di Valenza, .^--rhTaTwwaM--Attigriano. Fa 26o fuochi, e

conta i747 abitatori. La sua parrocchia fu edificata pressochè

nel medesimo tempo, in cui venne costrutta quella del sob

borgo di s. Michele , ed ugualmente per le generose largizioni

popolari.

Valle di s. Bartolommeo : questo sobborgo nei tempi andati

portava il nome di Sebiano , ed anche quello di Albaro. Esso

è composto di molte cascine qua e là situate , le une in una

amenissima vallea, e le altre sopra ridenti colline, che le stanno

di fianco. I suoi abitanti sommano a i936. La sua parrocchia

venne essa pure costrutta nell'epoca in cui furono edificate quelle

di s. Michele , e della Villa delle Grazie.Borgo degli Orti: ducento case compongono questa villata :
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i suoi abitanti in numero di 7 1 3 sono tutti applicati. alla còl-

tivatura degli orti , non solamente perchè il terreno di questo

sobborgo favoreggia assaissimo la vegetazione degli erbaggi , cui

produce di ottima qualità , ma eziandio perchè la vicinanza di

Alessandria ne rende molto agevole la vendita.

Per la trista cagione delle molte guerre , onde nel corso di

più secoli fu travagliato questo territorio , e per causa delle

opere di fortificazione , che ivi furono fatte nel tempo del ces

sato governo francese , la parrocchia di Borgo degli Orti fu per

ben tre volte atterrata , e sempre dalla liberalità, e dalla sol

lecita opera di questi abitatori in breve tempo ricostrutta. All'ul

tima riedificazione di essa , che fu nel 1817, concorse la muni

ficenza del re Vittorio Emanuele. In questa chiesa parrocchiale

furono eretti due benefizi, di uno dei quali la nomina spetta

alla famiglia Ravazzi , che lo fondò, e dell'altro appartiene al

vescovo di Alessandria.

In borgo degli Orti havvi un'opera di beneficenza , la quale

tiene cura di una tenue rendita per dotare in ogni anno una

ragazza povera in occasione di matrimonio.

Le parrocchie dei sedici sopraindicati sobborghi di Alessandria

sono pressochè tutte di nomina vescovile.

Per supplire agli scarsi proventi della più parte dei parroci

di questi luoghi , il governo loro assegnò un'annua congrua se

condo i maggiori , o minori bisogni di essi.

Cenni storici. La fondazione di questa città, che risale al

li 68, è dovuta ad una energica risoluzione della lega lombarda ,

di cui i milanesi furono i promovitori, ed i capi.

Quella lega , veduta la necessità di sottrarsi ai gravissimi danni

minacciati dall'imperatore Federico Barbarossa , e di rendere

vani gli assalti di Pavia , del marchese di Monferrato , e dei

suoi partigiani , che tutti erano ligi al crudele imperatore , de^

liberò di erigere una novella fortezza, e a sì grande uopo pre

scelse un sito tra il Tanaro ed il Bormida, per usare l'oppor

tunità del castello di Roboreto , che già ivi sorgeva , e delle

folte selve , ond'esso era attorniato.

La caldezza di questa impresa fu tanta , che nell'anno stesso ,

ampliati i confini del trascello luogo , e munitolo di alti fos

sati , e di validi terrapieni , vennero tosto a popolarlo gli abi

tatori dei circostanti paesi , e , innanzi a tutti , quegli di Castel
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lazzo, Marengo, e Bergoglio, ch'ebbero parte a cosi sollecita

fabbricazione; e poco dopo, loro si aggiunsero i terrazzani di

Solerio , di Quargnento , della Villa del Foro , e di Oviglio.

Milano , ed altri paesi ad esso vicini mandaronvi parecchie

ragguardevoli famiglie: Genova vi concorse con somme cospicue

di danaro : Asti si segnalò coll'inviarvi molte nobili famiglie , tra

cui quelle dei Dalpozzo , dei De-Milanesi , degli Inviziati , e più

di tre mila de' suoi , donando ad un tempo alla crescente po

polazione i poderi , ch'ella quivi possedeva presso il Bormida ,

ed il Tanaro.

Appena che l'edificazione di questo luogo forte fu recata al

segno da poter rivolgere i pensieri ai mezzi di difenderla , e a

stabilirvi un'acconcia forma di governo, fu composta una ga

gliarda milizia ; vennero nominati tre consigli ; uno generale ,

uno piccolo , ed un terzo detto degli anziani del popolo , perchè

ordinassero e proteggessero la pubblica cosa ; furono proclamati

statuti conformi alle emergenze; e si ottenne l'alleanza delle

circostanti repubbliche.

Alla sorta città volendosi poscia dare un nome, che ne se

gnalasse l'origine , fu fermato in un generale congresso di ap

pellarla dal pontefice Alessandro III , non solo perchè, siccome

capo della fazione guelfa , era anch'egli fieramente vessato da

Federico, ma eziandio perchè, quale supremo gerarca, le con

cedesse il suo efficacissimo patrocinio.

Cresciuta in poco tempo la popolazione di Alessandria al no

vero di quindici mila abitanti, fu assalita dal marchese di Mon

ferrato, e dal conte di Liandrate : ma prontamente le vennero

in ajuto gli astigiani , e potè trionfare dei nemici.

In questo mezzo Federico discendeva dalle alpi con esercito

poderoso , e incendiata Susa , e presa Asti a patti , cingeva d'as

sedio la nuova città nel di 4 di novembre del ii74. Ma gli

assediati sostennero i replicati assalti di quella numerosa fieris-

sima oste con mara-vigliosa intrepidezza.

Federico addi i4 di aprile dell'anno vegnente, sia perchè erano

stati indarno insino allora i suoi sforzi contro l'odiata città , sia

perchè ebbe contezza , che a questa si appressavano i soccorsi

della lega, le cui truppe erano già pervenute a Tortona , oH'erl

una tregua sotto colore di avere rispetto alla prossima solen

nità della pasqua: ma in vero nella fiducia , clic in quo' giorni
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si rallentasse la vigilanza degli assediati; e di fatto le sue solda

fesche per sotterranea via già venivano a riuscire nella città.

Ma gli abitanti avvedutisi dell'iniqua frode , e infiaiumatis-

siiui di sdegno, fecero strage di tutti quelli, che già dentro vi

erano penetrati : ed anzi usciti fuori dai ripari impetuosamente

sconfissero gli assedianti.

Allontanatosi perciò Federico dalla città, prese a trattare di

pace colla lega.

Intanto il sommo pontefice fondava la sede vescovile di Ales

sandria , e ne rendea ' vasta la diocesi , aggregandole molte

terre , cui separava da quella d'Acqui : lo che fu quindi ca

gione di guerre continue fra le due emole città ( V. Acqui ).

In questo tempo gli alessandrini aspramente si vendicarono

dei disagi loro arrecati dal marchese di Monferrato , devastando

le terre a lui sottoposte.

Per questa cagione l' imperatore non li volle compresi nelLi

p^cc di Costanza , e solamente nel 1 1 84 ne li perdonò coll;»

strana condizione , che avessero eglino ad abbandonare il loro

paese , nè potessero rientrarvi, che condotti dal suo legato impe

riale; e che la città, deposto il suo nome, si appellasse Cesarea.

Gli alessandrini si conformarono a questi patti per più non

avere quel crudo imperatore nemico ; ma per pochi anni il

nome di Cesarea fu conservato alla loro città.

Nel 1 187 nell'esercito dei crociati lombardi in oriente di-

stinguevasi il vessillo degli alessandrini capitanati dai Dalpozzo,

Cermelli , Inviziati, Lanzavecchia, Ghilini, Guaschi, Trotti, ed

altri loro cittadini partiti sulle navi di Genova , e di Venezia.

Nel 1 188 gli alessandrini mossero guerra al marchese di Mon

ferrato, per modo che egli fu costretto a riconoscere la loro

indipendenza , promettendo ad un tempo di ottenere in loro

favore la stessa cosa da Federico ; promessa a cui mal cor

rispose l'evento ; perocchè nel 119,3 l'imperatore diede al mar

chese in feudo questa città.

Nel 12 18 gli astesi, cui gli alessandrini differivano la resti

tuzione di una grossa somma di danaro , vennero due volte a

fiera mischia con questi , l'una sotto Valenza , l'altra presso Ca-

laiuandrana; ed in entrambe ne ritrassero cotale sconfitta, che

il danaro non ancor restituito valse pel riscatto dei loro nu

merosi prigioni.



Per lo possedimento del borgo di Capriata erasi auche accesa

guerra tra Alessandria e Genova. Nel quelli d'Asti uniticoi monferrini vennero in soccorso dei genovesi: ma oltre alla

rotta, che s'ebbero coi collegati, lasciarono dei loro più di

mille prigioni ; laonde alla pace del i 23 i , fatta per la media-'zione dei milanesi, Capriata tra le due parti rappattumate v«uìc

divisa.

Poco durò la lietezza di questo avvenimento per le discordie

tra i guelfi, e i ghibellini.

Negli anni i238, e i23o. Alessandria fu due volte stretta

d'assedio dall'imperatore Federico II, ch'ella vigorosamente so

stenne colle sole forze de' suoi guelfi e delle truppe di Santià ;

il perchè ricevette distinti encomi dal pontefice Gregorio IX.

Ma poscia avendo prevaluto il partito ghibellino , Alessandria

nominò a suo podestà Manfredi Lancia, vicario dell'imperatore:

( V. Agliano ) , e co' ghibellini mosse di bel nuovo guerra ai

genovesi, la quale durò sino al i245.

Non cessando essa tuttavia dal timore de' guelfi , nel i 26o

credette di dover provvedere alla sua sicurezza col mettersi sotto

la signoria del marchese di Monferrato Guglielmo VII, salva la

fede a Manfredi, re di Napoli.

Per lo contrario i guelfi nel 1273 si sottomisero a Carlo

d'Angiò, il quale per combattere Manfredi era venuto in Italia;

ma furono da esso con ogni rigore trattati.

Laonde eglino a sfogo di rabbia misero a ferro e fuoco la

città d'Acqui, e le circonvicine terre: ma i ghibellini pavesi

usando la occasione della loro lontananza, ne devastarono le

campagne , e Guglielmo VII con cinquecento casigliani s'impa

dronì d'Alessandria, ed ottenne nel i288 per atto pubblico la:

piena loro sommessione.

Questa sommessione non durò lunga pezza ; perocchè gli asti

giani , onde vietare la preponderanza del dominio del marchese ,

trattavano in secreto cogli alessandrini un'alleanza contro di lui.

Avutone egli sentore , si mosse speditamente da Pavia con forte

esercito , e fu all'improvviso innanzi alle porte d' Alessandria ,

ove i cittadini gli diedero tali dimostrazioni di ossequio , che

egli , più non dubitando della loro fede , entrovvi con pochi

suoi cortigiani.

Il mattino seguente levatosi il popolo a rumore, lo arrestò,



i qi ALE

e rinchiuselo in ergastolo di legno , d'onde non valse interpo

sizione di principi , e del papa Nicolò IV a liberarlo , e dove

in pochi mesi finì miseramente la vita.

Per vendicarlo Giovanni II suo figlio prese le armi, evenne

contro Alessandria: ma di leggeri fu vinto, e fatto prigione,

uè ,yotè ricuperare la libertà , che con riguardevoli somme di

danaro.

Nel i^o6 , per la pace conchiusa con Bonifacio , marchese

di Monferrato , la potenza di Alessandria si consolidò ; e nella

guisa in cui da principio essa fu governata da valorosi e pru

denti uomini , che ebbero grandissima cura della concordia e

dell'unione dei cittadini, e le alleanze colle grandi città ferma

rono , e mantennero ; cosi in quest'epoca i suoi savi reggiteii

salirono in tanta stima , che l'amicizia di essa fu cupidamente

ricercata dai vicini signori aleramici , cioè dai marchesi di Ga-

vio , d'Incisa , d'Occimiano , del Bosco , di Ponzone , del Car

retto , di Ceva , i quali coll'ajuto di lei volevano sottrarsi alla

violenza dei marchesi di Monferrato. La stessa città di Tortona ,

che per lo innanzi era emola di Alessandria , procacciò di di-

veuirne alleata.

Raccesosi il fuoco delle feroci fazioni guelfe e ghibelline , la

città dovette nel i3i3 di bel nuovo soggiacere all'odiosa domi- .nazione del guelfo Roberto , re di Provenza. Nel i 349 ricadde

sotto il potere del guelfo Lacchino Visconti , signore di Milano.

Nel i4o3 Alessandria pervenne a poter ricuperare l'antica sua

indipendenza ; ma per breve tempo ; perchè la discordia avendo

divisi di bel nuovo gli animi de' suoi abitanti , non fu cosa ma

lagevole a Facino Cane , conte di Biandrate , di sorprenderla ,

tanto più che per conseguir questo intento, erasi congiunto con

quei di Casale , che in questa occasione rivendicarono le reli

quie de' loro santi protettori Evasio , Natde , e Projetto ; reli

quie , che ad essi erano state rapite dagli alessandrini nel sacco ,

che questi aveano dato a Casale un secolo innanzi.Alessandria stette soggetta alla potenza di Facino Cane in-

sino alla morte di lui ; dopo la quale questa città venne ri

cuperata da Teodoro II , marchese di Monferrato , nel i^i 5

per opera de' ghibellini. Ma non gli venne fatto di tenerla a se

soggetta , fuorchè per brevissimo tempo ; perocchè richiamato

dal Visconti il famoso suo generale Carmagnola , che. a quel
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tempo trovatasi in Romagna, venne all'improvviso sotto la città,

c la strinse per tal modo, che il marchese ebbe appena tempo

dì uscirne.

Nel i447 il duca. d'Orleans , venuto nel milanese per sot

tentrare al dominio degli estinti Visconti, il suo esercito fu nel

l'anno medesimo intieramente disfatto dai valorosi alessandrini

congiunti coi milanesi in vicinanza del Bosco , luogo in allora

ben munito , che quel duca avea cinto d'assedio.

Nel i44o Francesco Sforza , succeduto ai Visconti , cedette

Alessandria al marchese di Monferrato , nello scopo di averlo

alleato contro i francesi ; ma per una di quelle perfidie , che

non erano infrequenti in quella età sciagurata, fecelo carcerare

in Pavia , mentre questi a ben altro pensava ; nè potè riavere

la libertà, se non mercè di un solenne atto di rinunzia della

città di Alessandria , dì cui era stato fatto ingannevolmente pa

drone.

Dal i495 Alessandria insieme col ducato di Milano fu nel

corso di ventisei anni, cioè insino alla conchiusione della pace

di Cambrai, occupata, ora dai francesi venuti ^iiù volte in Ita

lia , sotto la condotta dei loro stessi re Lodovico M , Lodo

vico XII , e Francesco I , per ispogliare di quel ducato Fran

cesco Sforza , ed ora dagli imperiali , che risolutamente lo di

fendevano.

Estinti gli Sforza , Carlo V investì del ducato di Milano il

suo figliuolo Filippo , che fu poi re di Spagna , ed Alessandria

sotto gli spagnuoli potè godere per un secolo e mezzo i van

taggi di una pace , che non venne interrotta , se non se dal

l'assedio , che nel i6J7 il principe di Cont_y col duca di Mo

dena infruttuosamente le pose.

Nella guerra per la successione della Spagna , questa città

nel i7oi prestò omaggio al Borbonico Filippo V; ma l'impe

ratore col trattato del i7o3 avendola promessa al duca di Sa

voia , ed il principe Eugenio avendola per quest'effetto presa

nel i7o6, venne l'anno seguente rimessa al marchese Ercole

Roero di Cortauze , generale del duca.

Nella guerra per la successione d'Austria , vinta dai gallispani

la battaglia di Bassignana nel di 26 di settembre del i 745 ,

l'esercito del Sardo re si ritirò sopra Casale , ed Alessandria

essendo stata nel giorno 6 di ottobre investita dai vincitori , il

Dizioti. Gcogr. ecc. Yol. I. ij
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marchese Isnardi di Caraglio governatore di essa entrò nel di 1 1

nella fortezza, la città si arrese il giorno. dopo.

In questo mezzo il vescovo Miroglio potè conseguire dai due

opposti comandanti , che la città non venisse offesa dalle arti

glierie.

I provvidi accorgimenti dell'Isnardi fecero sì , che i nemici

cangiarono l'assedio in blocco, cui tennero sino al io di marzo

dell'anno seguente ; giorno , in cui fu liberata la cittadella ,

mercè l'ingegnoso movimento strategico fatto sopra Asti dal ge

nerale piemontese Leutrum.

Le ultime strettesze , in cui fu vista in quel giorno la guar

nigione della liberata rocca , attestarono, che in essa un im-

perturbato capitano non aveva lasciato scemare la fermezza d'in

trepidi soldati.

Nel 1798 Alessandria , soggiacendo ai destini del Piemonte ,

venne in potere della francese repubblica : gli austro-russi la

ripresero l'anno seguente: nel 18oo, dopo la famosa battaglia

di Marengo, ricadde sotto il governo di Francia: ritornò nel 18 14

sotto il dominio de' suoi legittimi re.

Cenni sulla chiesa d'Alessandria. Il pontefice Alessandro III ,

dopo avere nel 1 1 "]5 stabilita la sede vescovile di questa città

novellamente fondata, con un decreto del 118o ordinava, che

le fosse soggetta la diocesi d'Acqui.

A questo papale decreto contrastando il già eletto vescovo

alessandrino Ottone , e fieramente opponendosi tutta la gente

acquese , Innocenzo III nel 12o6 procacciò di temperare il

disubbidito provvedimento del suo precessore , stabilendo , che

le due diocesi fossero fra loro indipendenti , e avessero a som-

mettersi al governo di un solo vescovo , che in quelle alter

nasse la sua residenza.

Questo avveduto ripiego non calmò gli animi esagitati ; ed

anzi gli alessandrini , sospinti dal predominio della ghibellina

fazione , si collegarono coll' imperatore Ottone IV , e l'oltrag

giato papa , dopo reiterate ammonizioni e minacce , che tutte

tornarono vane , nel 121 3 loro tolse la sedia episcopale.

Cotanto rigore del pontefice gli indusse a rappattumarsi con

lui ; ma questa riconciliazione produsse frutti per loro terribili.

Che dovettero comportarne dall'irritato Federico II molto gravi

sciagure , e sofferirne i disagi di due dannosissimi assedi.
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Venne quindi in pensiero a Gregorio IX di sottrarli a cosl

grandi mali , e nel 1 24o si mosse ad ordinare , che in loro fa

vore si eseguisse il rescritto d'Innocenzo III. Ma nemmeno a

questa provvidenza vollero stare contente le due diocesi , chc

non si mostrarono satisfatte , finchè nel i4o5 una bolla d'In

nocenzo VII ridonò a ciascuna di esse il proprio vescovo , se

condo che richiedeva il decreto di Alessandro del 11 75. Dopo

questo riordinamento di cose il vescovo di Alessandria assunse

il titolo di conte , cui ritennero tutti i successori di lui.

I vescovi di questa diocesi , che erano suffraganei dell'arci

vescovo di Milano , furono da Pio VII , dopo la ristorazione

politica , dichiarati suffraganci di quello di Vercelli.

La chiesa di Alessandria novera molti cospicui prelati , dà

cui ebbe grande lustro , e notevoli benefatti.

II cardinal di s. Giorgio , piacentino , che fu dapprima pre

posto di s. Ambrogio in Milano. Spertissimo delle cose di stato

trattò alti affari di più principi e papi. Le opere di giurispru

denza , ch'egli dettò , sono citate dai legisti sotto il titolo di

opere del Preposto. 1

I1 cremonese Gallarati, che di ritorno dal concilio di Trento

vi fondava il seminario , e faceva rifiorire la disciplina del cleroi

L'alessandrino Trotti , che si distinse a' suoi tempi per bella

e dotta facondia. Egli vi fondò l'orfanotrofio , abolì i supersti

ziosi giuochi , e provvide del suo l'episcopio.

Il romano cardinal Paravicini , che fu personaggio fornito di

molte lettere , e di grande erudizione. Nella qualità di legato

a lalere maneggiò in Francia ed in Isvizzera importanti inte

ressi della religione. Fu intrinseco di s. Filippo Neri, del Baro-

pio , e di san Carlo Borromeo , da cui venne consecrato ve

scovo.

Il cremonese Odescalchi , che ampliò il seminario e l'orfa

notrofio , edificò in onore della beata Vergine due chiese , l'una

sotto il titolo di Betlemme , l'altra sotto quello di Loreto: ri*

stabili nel secolo xvn l'accademia degli Immobili , fondata

nel i562 dai tre alessandrini Trotti, Aulari, e Mannelli, sotto

gli auspizi del conte Teodoro Biandrate di san Giorgio , allora

podestà. Quest'accademia , alla quale sin dalla sua fondazione

appartennero sempre letterati di bella fama , venne ravvivata

dal cardinale Bouclli alessandrino nel i j(j6 , per lo che nes fu
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creduto da molti il fondatore. Fu in questo tempo, ch'ella tra

scelse per impresa il globo della terra immobile.

Il milanese Ciceri , ed il nizzardo Ferreri d'Ormea , che sa

lirono agli onori della sacra porpora.

Il vescovo Scaglia , cremonese , che v'institui il monte di pietà.

Il vercellese Arborio Gattinara , fondatore di un monastero

di orsoline.

Il monregalese Derossi , che vi eresse il manicomio , stabili

una libreria pubblica nel seminario da lui ampliato , e riunì

alla collegiata di s. Maria della Neve la prepositura di s. Maria

della Corte.

Alessandria tra i suoi figli cospicui per la santità della vita

venera s. Bruno di Solerio vescovo di Segni ; i beati Ugo Ca-

nefro , Guglielmo Zucchi , Tommaso servita , tre martiri mi

noriti ; i venerabili Bonifacio Colli , e Giulio Guasco.

Ma il principale patrono di questa città è san Baudolino., o

Beadolino. Esso fu solitario della villa del Foro, dove nacque,

c morì nel 74o , e d'onde il corpo di lui nel i i 89 fu per or

dine di Alessandro III trasportato dagli umiliati , e collocato

nella chiesa , che la novella città fecegli edificare commetten

dola alla custodia di quei religiosi. Di questo santo , che vi

vendo fu tenuto in altissima venerazione non che dalle vicine

genti, ma dalla stessa corte longobarda, Paolo diacono accenna

alcune prodigiose particolarità.

L'instituto degli umiliati, ch'ebbe origine da parecchi nobili

lombardi , appartiene anche alla storia di questa chiesa , e di

questa città : perocchè reduci essi dall'Allemagna ove per in

giusti sospetti di Arrigo V erano stati condotti e ritenuti , pro

seguirono in queste regioni quel tenore di religiosa vita, a cui

vestendo un penitente abito di color cinericcio, si erano dati

nell'esilio , quando loro .mancò In speranza di poter ripatriare.

Ed oltre all'avere introdotto in Alessandria il culto di s. Bau

dolino , v'insegnarono varie particolari maniere di tessere le

storte , e mantennero una così edificante integrità di vita , che fu

loro dai magistrati alessandrini conceduto il possedimento di

cinque case , e affidata la custodia non che dell'erario , ma della,

.stessa fortezza.

Furono cittadini d'Alessandria i seguenti scrittori :

JFra Bendo de' Guaschi , che nel i277 era guardiamo de'
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francescani di Acqui. Fu dapprima cancelliere di Lambertengo ,

vescovo di Como, e il fu poscia del principe Cane il grande della

Scala , e dei nipoti di esso. Dettò una lodata cronaca univer

sale stata smarrita per più secoli. Quest'opera , di cui il Mo-

riondo diede un qualche sunto ne' suoi monumenti acquesi, venne

scoperta fra i manoscritti della biblioteca ambrosiana dal dot

tore Bugati , il quale nelle sue memorie di s. Celso la fece di

pubbliea ragione nel i785, dimostrando insino all'evidenza,

che essa era stata falsamente attribuita al Benvenuto.

Giorgio, dell'illustre casato de' Merlani , che per essersi egli

medesimo chiamato Merula Staziello , indusse molti a credere

che avesse avuta la nascita in Acqui. Discepolo del celebre

Filelfo da Tolentino , divenne uno dei ristoratori de' buoni studi

in Italia. Fu professore di lettere greco-latine nelle città di Ve

nezia , Milano , e Pavia. Scuopri nella badia di Bobbio i ma

noscritti di Velio Longo , di Terenziano, e di altri antichi au

tori. Diede le prime edizioni dei quattro scrittori de re rustica,

di più opere di Marco Tullio, e de' migliori latini poeti da lui

ridotti a buone lezioni, e comentati. Scrisse con puro stile in

dieci libri la storia de' Visconti per rendersi grato al suo me

cenate Lodovico il Moro: storia, che poscia con più sano cri

terio venne rifatta dal Calchi allievo di quello scrittore. Dal

libro sesto di quest'opera fu estratta la descrizione del Mon

ferrato. Il Mcrula nacque nel i424, e visse settant'anni.

G. Antonio Claro, che prosegui la Cronica alessandrina , la

quale incomincia dal ii 54, e termina col i498. Questo croni

sta morì nel i 5 i 6.

Sul fine del secolo ivi Raffaello Lumelli , valendosi dei do

cumenti degli archivi di questa città , e mettendo specialmente

a profitto il prezioso codice detto Della croce , eh 'crasi smar

rito, e fu poi rinvenuto da Giuliano Inviziati nel i 427 i poni

dettare una pregiata storia di Alessandria dalla di lei fonda

zione infmo al i586. Il Lumelli scrisse pure una biografia ales

sandrina , che si è smarrita.

Presso a quel tempo il canonico Guglielmo Schiavina pubblicò

annali , reputati per eleganza di latinità , e per copia di do

cumenti.

Nel xvu secolo Giuliano Porta scrisse la Tavola dei vescovi,

e il Teatro degli eroi alessandrini.
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Il Chenna, primicerio vicario generale, nel 1 7 85 stampò una

dotta opera sul vescovado di questa città , iu cui volle sostenere

che i vescovi di Alessandria furono in ogni tempo indipendenti

da quelli d'Acqui ; la quale sentenza , dopo aver egli discussi

gli argomenti de' contrari scrittori, candidamente ritrattò.

Nel 1793 l'intendente Bissati diede alla luce accurate memo

rie sulla sua patria , le quali però non pervengono che al 1 2 1 3.

Gerolamo Glutini da Monza fu considerato come cittadino di

Alessandria per la lunga dimora , ch'egli fece costi. Stampava

egli in Venezia nel 1647 ^ Teatro dei letterati; componeva gli

stunali di Alessandria dalla di lei fondazione sino al 1659, e

il Tempio dei letterati santi; manoscritto, che conservasi nella

easa Bolla alessandrina.

In ogni tempo fervidi ingegni alessandrini coltivarono con

amor singolare i buoni studi ; e i chiarissimi sozi dell'accade

mia degli Immobili , i cui nuovi statuti vennero con decretos

del 27 di marzo del 1827 onorati della Sovrana approvazione ,

ora più che mai danno frequenti e belle prove del loro valore

così nelle scienze , come nelle lettere amene.

Nel 1 83 1 il benemerito conte Antonio Piola pubblicò il primo

fascicolo della sua rilevante Statistica di questa provincia.

Gli abitanti di questa città sommano a 18,955 , e quelli dei

suoi sobborghi a 2o,898.

ALEX ( Alex ) , com. nel mand. d'Annecy, prov. del Ge-

nevese , dioc. d'Annecy , div. di Savoja , dal cui senato dipende.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. insiii. ipot. e posta di Annecy.

Antichissimo è questo villaggio. La sua chiesa parrocchiale

consecrata in onore di Maria Vergine fu donata nel 11 43 al

monastero di Tassoires da Arduzio vescovo di Ginevra.

Vi si scorge un vetusto castello , già appartenente al casato

del vescovo Giovanni d'Arenthon d'Alex , ed ora posseduto dal

maggior generale De-la-Flechère de s. Joire , in favore della cui

famiglia fu questo paese eretto in contado nel 1783.

Havvi una vetraja , che ha titolo di regia , nella quale si

fanno bicchieri, bottiglie nere, e specialmente vaghi, e lucidi

cristalli , alla foggia di quelli di Thorens. Vengono in essa oc

cupati cento aitieri nella state, e sovente se ne raddoppia il

unmero nell'inverno. Questa fabbrica spetta ai negozianti Laffin

e Perrayex , che la eressero nel 18o1. Furono essi due volte
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premiati con medaglia d'incoraggiamento dalla regia camera di

commercio, che provvede ai progressi dell'industria nazionale.

La strada del comune , che conduce da Annecy a Thóne pas

sando per Menthon, traversa questo comune da ponente a le

vante , e ne interseca il territorio per la lunghezza di due mi

glia di Piemonte.

Il fiume Scier vi scorre presso l'abitato da tramontana. Si

pescano in esso buone trote. Su queste acque si fa il trasporto

della legna per l'accennata manifattura.

Allo Scier soprastava già un ponte costrutto dai romani sulla

via , che da Ginevra prolungavasi infino a Moutiers. Presso quel

ponte questa via era stata aperta intieramente nel vivo sasso.

\i si legge tuttora l'iscrizione seguente, incassata nella pietra:

Lucius Tincius Paculus pen-aiiam fecit. Questo Pacolo fu uno

dei proconsoli romani nell'Allobrogia , della quale questo vil

laggio era parte.

Esso venne distrutto nel i794. Due anni fa se ne costrusse

un nuovo assai bello a spese di un ricco , d'origine americana ,

che per caso ebbe in questo luogo i natali. Il territorio di Alex,

la cui superficie è di due miglia quadrate di Piemonte, è una

pianura circondata da alte montagne calcari , che prolungansi

da levante a ponente. Sono esse imboschite di abeti , di faggi ,

e di pini. •

Le produzioni del territorio consistono in cereali , fieno , e

legname. Vi si mantengono da ottanta buoi, e da trecento tra

vacche e giovenche , alcune capre , qualche montone , e pochi

cavalli.

Gli abitanti sono di robusta complessione , d'ingegno perspi

cace ; ma di pochissime lettere per totale mancanza di pubblica

istruzione.

Questo paese vanta due illustri suoi figli:

Giovanni d'Arenthon d'Alex, discendente dagli antichi baroni

del Faucigny. Strinse amicizia con s. Vincenzo db. Paola in Pa

rigi , nel tempo , che ivi era applicatissimo agli studi delle teo

logiche discipline. Fu vescovo di Ginevra , ove diede mirabili

prove del pastorale suo zelo. Ricondusse mólti eretici nel seno

della chiesa cattolica : dettò parecchie scritture che svelano le

insidie degli errori del quietismo: fondò il seminario della sua

diocesi : stabilì un grande spedale in Annecy ; e diede felice
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compimento ad alcune utili instituzioni di san Francesco <&

Sales. .

La Thuille. Fu egli rinomatissimo fra i dottori della Sorbona.

Insegnò pel corso di cinque lustri la teologia nell'università

di Parigi , d'onde fu costretto allontanarsi per essersi pervica

cemente opposto all'ammissione degli ignaziani in quella cospicua

università. Popolazione 8oo.

* ALFIAN0 ( Alfiamim ) , com. nel mand. di Tonco , prov.

e dioc. di Casale , div. di Alessandria , dipendente dal senato

di Piemonte. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. di Casale ,

d'insin. e di posta di Moncalvo.

Alfiano ha soggette due borgate: Sanico, e Casarello. La sua

positura è in collina.

Le sue strade principali conducono a Torino , Casale , Mon

calvo , ed altre minori vie mettono a Tonco , Calliano , Penango ,

Villadeati, Oddalengo-piccolo, comunità, che circondano quella

d'Alfiano.

In questo luogo e sur un colle , che sovrasta al paese si er

geva altre volte un castello , di cui rimangono ancora i rottami.

La sua chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Marziano.

Evvi pure una parrocchia consecrata a s. Antonio abate nella

frazione di Sanico.

Nel cantone di Casarello è uffiziato un tempietto dedicato a

s. Rocco. In questo territorio sonovi pure le cappelle rurali di

s. Difendente, di s. Lorenzo, della B. Vergine della Purifiea

zione, e di s. Pietro.

Le produzioni sono di grano , meliga , legumi , vino , olio di

noce, e fieno. Vi si mantiene grosso bestiame, e si allevano

alcuni pochi cavalli.

Nella regione detta alle Are scaturiscono acque minerali sul

furee , tenute come diuretiche e purganti.

Sono in uso i pesi e le misure del Monferrato. Popolazione i 3oo.

ALGHERO, provincia, componesi di i9 comuni, tra i quali

una città , nove grossi villaggi , ed altri nove , quali di se

condo , quali di terzo ordine , con una popolazione in to

tale di 3 i,4o2 anime. L'estensione superficiale della medesima

può ammontare a miglia qu. 35o.

Non vi è in questo dipartimento altra fortezza considerevole

fuor della rocca della città di Alghero, che meritamente passa
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pel più valido presidio delle provincie sarde settentrionali. Essa

con difficoltà e pericolo può essere attaccata da mare , a ca

gione dei bassi fondi d'intorno , nè sarebbe lieve impresa as

salirla dalla parte , dove è unita al continente.

Meritano appena attenzione le torri che sorgono in quei punti

del littorale , nei quali può approdarsi , edificatevi sul principio

per impedire cosi lo sbarco dei barbareschi, come la comuni

cazione di navigatori sospetti coi pastori o contadini , e i con

trabbandi ; ed ora mantenute per li due ultimi fini. Sono esse :

la torre di Pòglina sotto Alghero , al di sopra poi quelle di

Capo Galera, di Porto Conte, del Tramariglio, di Porticiuolo,

e qualche altra intermedia di minor conto.

Pochi pezzi di artiglieria costituiscono i mezzi di offesa e di

difesa , con una piccola guarnigione composta di un alcàide ,

d'uno o due artiglieri , e qualche paesano aggiunto al necessa

rio servigio.

La forza armata di ordinanza è stazionata in gran parte nella

città , e consta di due compagnie di fanteria , d'un distacca

mento di artiglieri , e d'una divisione di cavalleggieri coman

dati da un capitano. Piccole guarnigioni sono pure poste in Bo-

norva e Tièsi , e ve ne converrebbe anche in Villanova di

Monteleone.

La forza poi dei corpi miliziani , baracellari , cosi detti , è

di due battaglioni , appellati di Alghero e di Tièsi , in totale 926

di fanteria , e 166 di cavalleria.

Il battaglione di Alghero numera 35o di fanteria , e 70 di

cavalleria, e formasi dei contingenti di Alghero, Villanova, Pu-

tifigàri , Romàna , Monteleone , Olmèdo , Uri , Iteri ( Usini ,

Ossi , Tissi appartenenti ad altra provincia ).

Il battaglione di Tièsi somma a 576 di fanteria , e 96 di ca

valleria. I contingenti provengono da Tièsi , Kèremule , Pozzo-

maggiore , Pàdria , Mara, Bonorva, Rebeccu, Semèstene , Bun-

nànaro , Toralba , Borùta , Cossolne , Giàve ( Bànari , Siligo

appartenenti ad altra provincia ) , e Bessùde sotto la prefettura

di Alghero , e sotto l'intendenza di Sassari.

Esiste in questa provincia , come in tutte le altre, una pre

fettura per gli affari di giustizia. Questa amministrasi dai giu

dici ordinari dei mandamenti col voto consultivo del regio

prefetto.



so2 ALG

I tribunali sono costituin ne' capo-luoghi dei mandamenti. Que

sti sono : i .o il regio vicariato nella città , presieduto da un ma

gistrato , clie ha il titolo di regio veghiere, o vicario, e rende

ragione per l'organo d'un suo assessore ; 2.0 il mandamento di

Villanova, che estende la giurisdizione sopra Monteleone , e Ro

màna ; 3.0 di Putifigàri; 4,o d'Olmèdo ; 5.o di Bonvehl o Bon

viano , componentesi di Pàdria e Mara ; 6.o di Cossolne , che

inchiude anche Giàve ; 7.0 di Bonorva , che contiene Rebeccu,

Semèstene, e Pozzo-maggiore; 8.o di Monte-maggiore , sotto la

quale appellazione intendesi il marchesato composto di Tièsi ,

Bessùde , Kèremule ; 9.o di Meilògu , che riunisce Bunnànaro ,

Toralba, Borùta; io.o di Val-verde; n.o di Minotàdas ; i2.o di

Minerva; i3.o di Planu-de-murtas : mancando gli ultimi quat

tro di propri vassalli , cui si amministri giustizia , per essere

deserti i loro territori ; quindi la loro giurisdizione non si eser

cita che in alcune occorrenze , dicendosi allora solo la ragione,

quando trattisi di cose appartenenti a queste montagne o ter

reni denominati feudali, ovvero di delitti ivi commessi, o con

troversie tra i contadini che vi seminano , tra i pastori che ab

biano presi in appalto i pascoli.

Risiedono i giusdicenti , che hanno vassalli propri , nel Capo

luogo del mandamento; gli altri in paesi vicini a' luoghi, su cui

hanno giurisdizione; gli uftìziuli di Minotàdas e di Minerva se

ne stanno in Villanova ; quel di Planu-de-murtas in Pàdria ;

quel di Val-verde in Alghero.

I delitti , in cui più spesso incorresj , sarebbero il furto , al

quale induce il solo bisogno , e persuade la facilità di cogliere

il bestiame vagando, e la solitudine dei luoghi ; talvolta l'in

fanticidio , mancandosi di stabilimento che accolga gli esposti ,

e troppo abborrendosi l'eterna infamia , che marchia le misere

donne sedotte , e tiene sempre viva la memoria della loro de

bolezza; gli omicidi per private vendette; gli incendi dei luoghi

boschivi , per ottenere dai teneri germogli pascolo al bestiame

dopo le pioggic autunnali , o delle stoppie fatti nel fervore del

l'estate, per tener pronti alle operazioni dell'agricoltura i terreni.

In tutta la provincia ì furti di frutta e di bestiame non ec

cedono all'anno le lire nuove 5ooo. Ad impedire queste offeso

alla proprietà , e gli attentati alla vita , gioverebbe una forza

imponente , e a toglierne le cause assaissimo condurrebbe una
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spedita e rigida ragion di giustizia , c l'instituzionc di pubbliche

opere , con adottare mezzi energici per agevolare , e animare

I mdustria , scuotendo i popoli dal non volontario stiito di inerzia.

Il numero degli inquisiti entro questa provincia è di nessuna

considerazione ; i diffidenti della giustizia o vanno nella ISiura,

nido e asilo a molti malfattori , o in altre parti remote ; gli

algheresi contabili di qualche delitto si aggirano tra i vigneti ,

e non si curano di maggior sicurezza nelle foreste.

II numero dei ditenuti non eccede le 3o persone. La reclu

sione di questi nelle prigioni regie , e nelle baronali non può

tenersi come semplice possedimento del corpo degli accusati ,

ma come una vera pena , che riconoscesi ingiusta con chi as-

solvesi per ragion d'innocenza dopo l'esame.

Le regie carceri d'Alghero sono una sepoltura di viventi , e

la veduta delle baronali fa gemere l'umanità. Queste per lo più

sono formate di una o due stanze sotterranee , piene sempre

della più esiziale mcute, soggiorno quasi sempre di lunga du

rata per gli infelici.

Le cose economiche vengono governate da un regio inten

dente , il quale risiede in Alghero , ed esercita dritti assai am

pli sopra i consigli di comunità , non però su gli amministra

tori dell'azienda civica , alla quale soprainteude un regio de

legato. ,

Per la riscossione delle regie contiibuzioni la provincia è di

visa in tre distretti , ciascuno sotto un esattore , e sono Alghero ,

Bonorva e Tièsi.

La somma delle contribuzioni nei rispettivi rami è la seguente :

di donativo ordinario lire sarde 8847, 3. io; di donativo straor

dinario 8847. 3. io; di dritto di posta di ponente' 47. 8. 6 ;

di posta di levante 8o9. i7. 4; contribuzione per ponti c

strade 2237. 7 ; dritto di paglia i55i. i6. 4 ; Per l'ammini

strazione provinciale 694. 4, 5. Totale complessivo 23,i3j. i. 3

(lire nuove 4414i9, 3l ).

Agricoltura. Deve dirsi , che generalmente sia in uno stato

poco florido pei cattivi metodi agrari , che il sardo tenacis

simo degli usi dei suoi maggiori non vuol modificare, e per li

pochi oggetti che maneggia.

Manca l'istruzione , e sebbene la saggia provvidenza del go

verno abbia attribuito alle scuole normali la considerazione di
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quest'oggetto essenziale , non ostante trascurasi quasi affatto , t

amano i precettori , uscendo dalla linea del loro dovere, trat

tenersi nelle cosuccie grammaticali della latinità, il ché fa bene

spesso cangiare la destinazione alla vanga per alla penna , onde

si scema il numero degli agricoli , e si accresce quello degli

sfaccendati , giacchè , dopo essere stati iniziati nelle lettere, sde

gnano abbracciare arti di fatica.

Il quadro dello stato dei monti di soccorso in favore del

l'agricoltura presenta una notevole differenza in meno tanto nel

fondo granatico , quanto nel nummario dai numeri della dota

zione. Tutto calcolato, si può fissare che tra grano, orzo, fave,

civaje non si semina all'anno meno di 1o,72o ras. (litr. 1,845,984),

che in mediocre fertilità può dare il 6 per uno. Il seminario

del lino può andare a 1ooo starelli cagl. , il prodotto a can-

tara 2ooo in lino , ed a starelli 35oo in seme.

La pastorizia è poco fruttuosa , per ignorarsi il modo di man

tenere in sanità il bestiame , e per non assicurargli la sussi

stenza , quando il rigor del verno ricopre i pascoli di nevi , o

il ritardo e le mancanze delle pioggie autunnali , come è av

venuto nel 1832 , fauno , che non nasca a tempo pel bisogno

l'alimento.

Nutronsi cavalle , vacche , pecore , capre , porci nei prati ,

ne' pabanli ossiano maggesi , nelle lanette , e nei monti , che

con gli animali domiti e domestici , cavalli , buoi , majali , e

giumenti possono formare un totale di i42,98o capi , numero

che riconoscesi inferiore a quello , che soffrirebbe il terreno , se

l'industria cooperasse alla sua produzione ^ Da' capi vivi venduti

al macello , all'agricoltura , o al servigio dell'uomo , in lane ,

pelli, e formaggi, si possono per ordinario ricavare scudi 3o,ooo

(lire nuove i44?ooo).

Poca attenzione si usa alla propagazione del pollame. Le spe

cie non sono generalmente che due , delle quali la più nume

rosa sono le galline, essendo i colombi da pochissimi coltivati.

Forse tra gli uni e gli altri in tutta la provincia sono al di qua ,

o poco al di là di 5o,ooo capi. I polli credonsi Tatti per la ta

vola dei ricchi , e ciò in giorni straordinari.

Caccia. I cinghiali e daini abbondano dappertutto: in alcune

montagne più folte abita il cervo ; le volpi si moltiplicano in

tutte le parti , parimente le lepri , e in qualche regione le
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martore, oltre non poche specie di volatili; tuttavia non sene

ha vantaggio. Non vi sono cacciatori di professione , e dalle cac-

cie , che fannosi per partite , non ricavausi die poche pelli di

daini , e cervi ; e dalla diligenza dei pastori in iscemar le volpi ,

una certa quantità delle loro pelli , che passano nel commercio.

Boschi. Come nella maggior parte della Sardegna , cosi an

che in questa , a malgrado che la vegetazione spieghisi con gran

vigore , non trovansi delle selve di all ini colossali , quali veg-

gonsi in altre regioni. I pastori col ferro e col fuoco spargono

la distruzione, ed atterrano i più grandi vegetabili per sommi

nistrare pascolo di poche foglie al bestiame. Kiuno invigilando

alla conservazione dei boschi , scema ogni dì il loro numero.

Cominciasi a profittare della scorza del sovero ; e molto se ne

estrae dai boschi di Putifigàri.

Minerali. Poche cose in questo genere sonosi finora cono

sciute ; si spera però che un'attenta ricerca potrà dimostrarci

non poche ricchezze naturali ; per ora potrebbesi trar partito

dal bolo armeno rosso, dal gesso, dalle calcedonie , agate,

diaspri , corniole , che trovansi a maestro ed a mezzogiorno di

Alghero , come pure di certe produzioni di natura ignea , che

trovansi nella parte a scirocco di questa provincia , le quali terre

sono la regione veramente vulcanica della Sardegna, come ognun

riconosce essere il terreno di Pozzo-maggiore, Kèremule, Giàve,

Toralba , Bunnànaro. Chiari sono i crateri del prato di Giàve ,

di monte Annaru , di monte Ruju , monte Boes, monte Arana.

Pescagione. Sebbene quei piccoli fiumi , che sono nella pro

vincia , abbondino di anguille e trote , pme non se ne ritrae

molto di lucro. Pochi , e più spesso per diletto che per lucro ,

attendono alla pesca , eccettuati i toralbesi , che in qualche

tempo dell'anno vi sono assai applicati , e che vendono con

molta riputazione le saporosissime anguille prese nei primi con

fluenti , e nel principiante canale del Coquìua. Si calcola che

all'aiino prendano da 36oo libbre di anguille , da cui avranno

non meno di scudi i8o. Lo stagno di Càliche in Alghero pro

duce un lucro più ampio, e più ancora il mare, d'onde estraesi

all'anno non meno di cantaro 2555 ( chil. io3,86o. 75), per

cui può aversi la somma di scudi i2,775 (lire nuove 6i,32o).

ÌLa pesca dello alici e delle sardelle potrebbe somministrare un

reddito di gran lunga superiore , c sopra queste auvhe maggiore
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quella dui corallo ; ma gli algheresi non sono ancora persuasi

che principalmente dal mare debbono essi trarre le loro ric

chezze. Si calcola , chc in quantità media possano le barehe

algheresi avere da queste pesche da 5o,ooo scudi ( lire nuo

ve 34o,oon ). I napoletani , toscani , genovesi vi mandano per

l'ordinario da 35o feluche.

L'industria è poco men che nulla in questa provincia , priva

d'ogni stabilimento di manifatture , se si eccettui la fabbrica

domestica delle tele e del forese , e qualche altra di pochis

simo conto per solo uso privato , o per farne un piccolo smer

cio nei paesi vicini. I telai in totale saranno da 6ooo, tutti di

pessima costruzione , e possono al più somministrare da i5 mila

pezze tra tele , e panno ruvido forese , volgarmente a10aggio ,

di cui quello che destinasi per le donne prende il verde , il

rosso , o il lionato oscuro , con certe preparazioni di erbe e

radici ; quello che provvedesi per gli uomini si tinge in nero.

Le arti meccaniche più necessarie sono in una stazionaria me

diocrità nella città , meschinissime nei villaggi.

Commercio attivo interno. I capi di questo riduconsi ai pro

dotti dell'agricoltura e della pastorizia ; non meritando conside

razione altri piccoli oggetti delle arti meccaniche. Quindi in

nanzi avviverassi di più per la facilitazione del trasporto, mercè

la strada provinciale, che da Alghero andrà a toccare la strada

centrale presso s. Maria de Cabuabbas di Toralba , passando

per Iteri e Tièsi , e per le terre di Uri.

Commercio attivo esterno. Si manda all'estero granaglie , e

specialmente vini assai riputati , olio , pelli , formaggi , alici ,

sardelle , corallo , ecc.

Il commercio passivo, sebbene ordinariamente nel totale del

valore non sia superiore all'attivo , è però più svariato , come

esige la comodità d'un paese, cui mancano quasi che tutte le

manifatture. Il porto di Alghero è poco frequentato ', e gli af

fari , che occorrono , non vi chiamano all'anno più di ,fo in

5o bastimenti. Lo stabilimento d'una colonia industriosa nel

golfo Conte , e d'un porto-franco pel commercio , forse nuo

cerebbe ad Alghero , ma gioverebbe a tutta questa provincia ,

c ad altre ancora , per l'incremento che prenderebbe l'agricol

tura e pastorizia , e per l mUwluAìOyC necessari» "7^ ;uji_

nUiltturi*;,?.
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Feudi compresi in questa provincia. Sono essi dodici : i .o Vil-

lanova-Monteleone ; 2.o Olmèdo ; 3.o Putifigàri ; 4,o Tièsi j

5.o Meilògu ; 6.o Bonorva ; 7.0 Pàdria ; 8.0 Cossoìne ; quindi

le montagne feudali, terre deserte di popolazione, che sono j

9.0 Val-verde; io.0 Minerva; u.o Minotàdas ; i2.0 Planu-de*

murtas. Dai vari dritti , che esigono i feudatari dai vassalli abi

tanti nei comuni compresi nei loro territori , e dai dritti che

percevouo da quelli che prendono in appalto per seminarvi, o

pascolarvi il bestiame le terre demaniali hanno in totale com

plessivamente non meno di scudi sardi i5 mila ( lire nuove 72,ono).

Ricchezza di questi provinciali. Riuniti gli elementi della me-'

desiina , e fatte le detrazioni , ch'è dover di fare , vedesi al-.lora dal residuo qual sia l'avere dei medesimi in equa divisione.

I prodotti tutti dell'agricoltura si possono valutare

in iscudi sardi 375,oo0

— della pastorizia 3o,ooo

— della pesca delle alici , sardelle , e

corallo 5o,ooo.

— della pesca di mare , di stagno , di

fiume i 2,c)55.

Valore di altri oggetti meno considerevoli . . . 5,ooo

Totale scudi /^i,g55

Da questo avere bisogna ora sottrarre la decima ecclesiastica'

sui prodotti dell'agricoltura e pastorizia , cioè scudi 4o,5oo ;

le contribuzioni regie scudi 9,454 ; le prestazioni feudali scu

di i5,ooo; le dirame comunali , che possono ascendere a scu

di 4ooo ; la corrisponsione pel servigio baracellaK , e assicura

zione delle proprietà scudi io,ono. In complesso 78,954, il quale

dedotto dall'avere indicato 472,955, avremo per residuo 394,ooi ,

onde è chiaro che tocca individualmente scudi i2. 5 (lire nuo

ve 59. 97); risultamento , che deve stimarsi vicinissimo al vero,

e che di poco andrebbe cresciuto per la minor quantita del

l'indicata , che si dà per decima.

Istruzione pubblica. Questa in Alghero è nella condizione ,

in cui può essere in una città di provincia , nella quale vi siano

molti ingegni, e gran desiderio di apprendere. Nell'antico col

legio dei gesuiti sono stabilite le regie scuole di latinità . e
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di belle lettere , che però hanno ancora , come le altre della

Sardegna , un po' di antica ruggine , pel metodo di addottri

namento , da cui non si vuol partire , metodo , che richiede otto

anni di tempo per la grammatica latina , di cui poca cognizione

viene ad ottenersi , e insieme per le belle lettere , dove nes

sun vero progresso possono fare i giovani. Pare che si voglia

al presente , da chi le dirige , instituirvi lo studio delle storie

patria , sacra e universale , e della geografia universale , come

è stato ordinato da più di dieci anni. Le scuole di filosofia sono

subordinate alle università per le materie da dettare ; ma lo

studio della fisica è uno studio materiale , perchè sprovveduto

dei necessari soccorsi , ed è n accuratissimo quello degli ele

menti di matematica. Si è aggiunta una cattedra di chirurgia ,

la quale cagiona dispendio , e non può arrecar frutto. Nel se

minario tridentino si insegna ancora la teologia , e gli allievi

vanno poi a chiedere gli onori dei gradi accademici in una pub

blica università. Altre scuole di latinità sono costituite nel paese

di Bouorva. L'instituzione delle scuole normali è poco bene sta

bilita : mancano in Monteleone , Romàna , Putifigàri , Olmèdo ,

Rebeceu mescliini villaggetti , e negli altri paesi , dove esistono ,

sono spesso malamente governate. Dovrebbesi , oltre del leggere

e scrivere , insegnare il conteggio , c spiegare i rudimenti del

l'agricoltura , fini , che facilmente si potevano conseguire nello

spazio di tre anni , ai quali è stato fissato il corso : tuttavia

dopo tal tempo con difficoltà leggono e scrivono i giovanetti ,

rare volte conoscono le prime regole della volgare aritmetica ,

nessuno poi apprende i principi agronomici ; in luogo dei quali

si propongono ai giovanetti certe minutezze grammaticali della

lingua latina, cui è sempre un perditempo il badare, che però

pajouo cose d'importanza ai precettori , e nelle quali , chi mo

stri di aver penetrato , tosto viene spinto nel corso intero della

latinità , come ingegno di grande espettazione. L'utilità di que

ste scuole normali, fatte secondo lo stabilimento sovrano, ma

lamente ancora si conosce, e n'è prova il piccolissimo numero

dei concorrenti. In una popolazione di quasi 32,oon, dove i mi

nori maschi tra i 6 e i i2 anni saranno chea i 9oo , appena i 5o

vi sono applicati. Le cose andrebbero secondo la mente sovrana ,

e da questa saggia instituzione si percepirebbero degni frutti ,

se i vescovi si assumessero questa cura degua. del loro nuwstcìo,
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ed ingiungessero ai parrochi di invigilare non " solo perchè

l'istruzione procedesse secondo le regole , ma perchè i me

desimi , con più frequenza spiegando ai popoli la divina parola ,

illuminassero i padri di famiglia , e gli obbligassero a mandare

i figli all'educazione cristiana , di cui mancano , ed alla civile

tanto q^cessaria , quanto conosce ogni saggio.

ALGHERO. città della Sardegna, capo-luogo della provincia

del suo nome , e del primo distretto della medesima , il quale

comprende Monteleone , Olmèdo , Romàna , Val-verde , Villa-

nova-Monteleonc , con li territori spopolati di Minotàdas , della

Minerva , e di Planu-de-murtas.

La sua situazione geografica è a 4oo 33' di latit. , e oo 5i'

di longit. occid. da Cagliari. Siede sopra un piccolo promon

torio , che da un'altezza di circa metri io va dolcemente in

clinandosi verso maestro.

Le strade sono ben selciate , e di una certa regolarità , con

canale sotterraneo per le feccie. Le principali sono la detta di

Montejeonc , che muove da Porta-terra, e. va dritta alla parte

contraria delle mura ; quella di Bonaria , che comincia dalla

cattedrale , e va a terminare nella chiesa della Misericordia ,

costeggiando la bella piazzetta dell'episcopio ; quindi la piazza

del mare , dove è il palazzo municipale , e tra altri belli edi

lìzi l'antichissima casa Albis , dove stette Carlo V , quando vi

approdava con la spedizione destinata contro la reggenza di Algeri.

In generale le case sono benissimo costrutte , comode , ele

ganti , a tre, quattro , e cinque piani.

Alghero era piazza d'armi sin dal medio evo , e fu poi sempre

più fortificata , da meritare di esser detta massimo presidio di

tutto il Logudòro. Le muraglie sono fortissime: nella loro linea ,

che corre con vari angoli circa y\ di miglio, sporgono sei torri,

alcune delle quali di gran diametro, e si denominano di Montal-

bano , dello Sperone , di san Giacomo , torre del Molo , della

Maddalena, di Porta-terra. Sotto alla torre di Montalbano ri

trovasi il forte dello stesso nome , che difende l'entrata , con

alcune opere avanzate di fortifieazione. Aggiunto ad una parte

della torre dello Sperone vi è un bastione, e due minori dal

l'altra. Tra lo Sperone e la torre di san Giacomo sporge altro

forte. Il bastion reale è alla punta del porto, ove è la polve

riera , e si inalbera la bandiera nazionale. Vien poi la spianata

Dizion. Geogr. ecc. Vol. I. i4
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che da questo forte si allunga fm sopra la porta del Molo o>

Porta-mare con tre fila d'alberi , tra le quali è la solita pas

seggiata ; al di là della detta porta vi è altra spianata meno

larga , arboreggiata anch'essa , ed allungata sino alla torre e

al forte della Maddalena, che corrisponde subito con le fortifi

cazioni di Porta-terra. Vi è un fornimento competente 4t pezze

d'artiglieria di vario calibro. •

Il nome di questa città dicesi sia lo stesso che aveva il lidor

detto dai sardi s'alighèra , dalla quantità delle alghe marine ,

che vi si accumulavano dal movimento delle onde. Latinizzossi

in Algarium , e i catalani ritenendolo lo declinarono el Alguer.

Dalla sua fondazione sino all'anno i5o3 ebbe l'appellazione di

villa o rocca , quando per diploma del re D. Ferdinando III

fu eretta in città , e contemporaneamente scelta a sede d'un

vescovo , secondo la bolla pontificia di Giulio II dell' 8 di

cembre i5o3.

Le arti necessarie e di comodità sono in uno stato mediocre;

non vi è stabilimento alcuno di manifattura. ■

D'instituzioni di beneficenza non v' ha che il solo ospedale

governato dai religiosi di s. Giovanni di Dio, con due sale, una

per li maschi con sei letti , l'altra per altrettante donne , e un '

solo camerino per gli alienati. Questi frati appena hanno pel

loro sostentamento ; si spera però che saranno fra breve in

grado di porgere maggiori soccorsi alla languente umanità , e

prender cura di maggior numero. In che parte gli antichi ver

savano i loro tesori nei legati che facevano al punto di morte ?

ehi li consigliava?

Stabilimenti <Tistruzione. — Scuole normali. Sono le mede

sime frequentate da 76 fanciulli , ma meno assomigliano a ciò

che esser debbono le scuole normali , che alle scuolette anti

che , dove solo insegnavasi a leggere e scrivere.

Scuole regie di grammatica latina, e belle lettere. Oltre gli

algheresi, vi concorrono alcuni giovani dei paesi vicini, in nu

mero totale 5o: il metodo dell'insegnamento, come nelle altre

del regno , domanda una saggia riforma.

Scuole di filosofia. Sono frequentate da circa 10 giovani , ai

quali si spiegano le materie che corrono in una od in altra delle

due università. Vi è inoltre una scuola di chirurgia pochissimo

frequentata.
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Il locale delle scuole è bello e comodo nell'antico collegio

dei gesuiti. Ai maestri, professori, prefetto , direttore spirituale,,

e supplitorc si danno gli assegnamenti dalla regia cassa , che sono

però tenui , eccetto quello che fu fatto sull'azienda civica al pro

fessore di chirurgia , che è di scudi sardi 2on ( lire nuove 96o }.

Seminario tridentino. Fu fondato da monsignor Delbecchi , ed

è ancora governato con le sue regole. Vi sono i 2 piazze franche.

L'edifizio è cosi angusto, che 2o giovani appena vi possono re

star comodi , e nondimeno ve ne sono ammessi 3o. Le altre

piazze sopra quelle dodici sono a mezza paga ; questi han solo

la cena, e vanno a pranzo alle loro rispettive case. Ha questo

sistema grandi inconvenienti , ai quali saprà occorrere l'attuale

saggio vescovo monsignor Arrica , ponendo questo stabilimento

nella stessa condizione dei meglio regolati. Governasi questa casa

da un preside , che fa pure da amministratore , e nello spiri

tuale da un pio sacerdote. Gli altri soggetti sono i soli. neces

sari , cioè un maestro per le belle lettere , e due ripetitori ,

uno per filosofia , l'altro per teologia. I redditi consistono in

parte dei frutti decimali di Orimi , in censi, fitti di case, e in

una tenuta , onde si ha la provvista del vino e dell'olio , e

dove portansi talvolta gli alunni per ricreazione.

Il pubblico teatro è assai piccolo , in cui talvolta si recita ^

e 6pesso si canta l'opera. Dicesi il Teatro degli Amatori , per

chè formato a spese d'una società di dilettanti , in locale gra

tuitamente loro conceduto dal re nell'antico collegio dei gesuiti.

Si pensa a renderlo più bello e comodo per maggior concorso.

E questa piazza sede di un governatore , e , come capo-luogo

di provincia , vi fa residenza un prefetto , che è il consultore

regio di tutti i giusdicenti ordinari , ed un intendente pel go

verno delle cose econoìniche.

Vi è la tesoreria provinciale , un uffizio di dogana , un banco

maggiore di sali e tabacchi , un uffizio d'insinuazione , ed altro

di posta dipendente dalla direzione di Sassari.

La giustizia vi si amministra da un regio vicario per l'organo

d'un assessore , con giurisdizione su tutto l'algherese.

L'uffizio di piazza , composto di un comandante , due mag

giori , un ajutante maggiore , e due uffiziali , e presieduto dal

governatore , provvede nei minori affari di giustizia , e invigila

sul buon ordine del paese.
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L'uffizio della municipalità , composto dei consiglieri , prov

vede all'economia dell'azienda civica , ed al regolamento della

grascia , badando 'sempre ad ogni altro vantaggio della comunità.

L'uffizio del baracellato tiene conto delle proprietà denun

ziate , invigila per impedire i danni , e provvede al pattuito ri

sarcimento.

Vi sono poi le varie giunte ; le principali sono quella del

Monte di soccorso , che prende ragione dell'amministrazione di

tutti i monti granatici e unmmari della diocesi ; sopra le strade

e ponti; sopra la sanità, ecc.

Lazzeretto. Nel i722, nel timor della pestilenza che serpeg

giava nella Provenza , si ordinava dal vice-re conte di s. Re

migio questo stabilimento necessario, che tosto cominciossi. Esso

è situato presso capo Galera sotto la vigilanza della torre vi

cina. E una fabbrica a due piani con 6 camere in ciascuno,

con magazzino , corridojo scoperto , un giardino , un pozzo di

acqua buona , ed una cappella. Fa meraviglia come scelta siasi

questa spiaggia , dove i bastimenti sospetti o infetti non pos

sono star con sicurezza , e siasi dispregiata una miglior situa

zione nel golfo Conte ; dove sarebbesi potuto fare un amplìs

simo stabilimento , a cui rimandar le navi a fare le lunghe

osservazioni.

Chiese. La parrocchia di Alghero era prima una pievanìa

compresa nella diocesi di Sàssari, finchè nel i5o3 Giulio II la

separò , e la instituì in cattedrale.

Diocesi di Alghero. Da tre distinti vescovadi , cioè di Ottana,

Castro , e Bisarcio formossi il vescovado di Alghero , con bolla

di Alessandro VI eseguita nel principio del pontificato di Giu

lio II. Crederono alcuni che siasi operata la traslazione dell'Ot-

tanense , ma con più di ragione stimano altri che stata sia una

creazione , o novella erezione.

Erano in principio col vescovo sette canonici e l'arciprete ,

ciascuno con prebenda. Nel i526 si creò l'altra dignità dell'ar-

cidiaconato , e sei canonicati di distribuzione. Nel i57o fu in-

stìtuita la terza dignità del decanato. Con altri due canonicati

di patronato laicale di recente fondati si ha il numero totale

dei membri del capitolo di i8 , comprese le tre anzidette di

gnità. Le piazze dei beneficiati sogliono essere i6 , e attual

mente ne son riempite i4. A dir vero non son questi quali si
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dicouo , ma piuttosto mansionari: hanno al giorno soldi ?.. i/,

pel salmeggio corale , qualche provento avventizio , e la limo

sina ordinaria di soldi 7. Per celebrazione di 24o messe;

di maniera che in tutto possono avere all'anno scudi sardi 66

( lire nuove 3 i6. 8o ). Sono essi amovibili a volontà dei ca

pitolari. >

La diocesi cessò di essere la riunione dei tre antichi vesco

vadi suddetti , quando nel i8o5 fu ristabilito il vescovado di

Bisarcio , con giurisdizione sopra una porzione del castrense ,

dal pontefice Pio VII. . .

Al presente vien composta da 27 parrocchie. La costituzione

delle medesime è tale , che la pastoral vigilanza invano vorrebbe

veder a tempo i bisogni e i disordini, e che riescano incomo

dissime le sacre visite a chi non sia robusto di forze. Sheila

fra la diocesi di Sassari e quella di Bosa, deve la sua giurisdi

zione stendersi per una lista stretta e irregolare per più di 45 mi

glia , traversando l'isola nella direzione da maestro a scirocco

sino ad Oràni. A questi inconvenienti si arroge la difficoltà della

corrispondenza , per cui il governo diocesano non può regolar

mente essere informato dene cose occorrenti. Ma se a questo

si possa ovviare con un corriere ecclesiasl'.co , che ottimo con

siglio sarebbe di instituirc perchè tutti i parrochi settimanal

mente consigliandosi col loro superiore meglio procedessero, non

vedesi come si possa rimediare a siffatta distribuzione delle par

rocchie nel presente spopolamento delle regioni vicine ad Al

ghero. Finchè per capo-luoghi di diocesi si vorranno le città

poste ovunque , dove ab antiquo sia una chiesa cattedrale , e

non i luoghi centrali di quelle popolazioni ,. che si vogliono sog

gette a diversi reggimenti ecclesiastici, questi cotali dipartimenti

saranno sempre mal designati , e ciò che è peggio l'autorità

vescovile non avrà quella effieacia che potrebbe avere per lo

bene spirituale dei popoli. Otterrebbesi cosi che maggiori pro

gressi farebbe nel centro dell'isola la civilizzazione, e che molti

luoghi si ingrandirebbero , e si erigerebbero in città conside

revoli.

Cattedrale. La chiesa cattedrale e insiememente parrocchiale

della città d'Alghero è un'antica fabbrica a tre navate, con un

bel presbiterio, due cappelloni a crociere con la navata media,

due grandi cappelle a una parte e all'altra della porta maggiore,
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e due minori tra q deste e i cappelloni. Vi hanno cedici altari.

Quasi tutte le cappelle sono di marmo. Si ammira l'altare della

Fede, o del Santissimo, tutto di marmo bianco, a forma di

tempietto , di bellissimo disegno ed esecuzione , dono del ve

scovo D. Pietro Bianco , l'altar maggiore , la cappella di s. Fi

lippo , e il pulpito.

Vi si ammira pure il semplice, ma bel mausoleo fatto eri

gere da Carlo Felice , duca del Genevese, poi re di Sardegna,

al suo fratello Maurizio Giuseppe di Savoja , duca del Monfer

rato , morto addi 2 settembre 1799. La base del monumento

è di marmo grigio con l'iscrizione : sopra vi ha l'urna mortua

ria con la Carità chc allatta e careggia alcuni orfani ; all'altra

parte una mezza colonna , e presso stanti due figure : la Sar

degna , che lacrima sull'urna cara , chc abbraccia con la sini

stra , mentre nell'altra tiene i capi delle catenelle d'un incen

siere , che posa sulla mezza colonna. A destra di lei un Genio

con la fiaccola rovesciata sulla detta mezza colonna, e la guan

cia lacrimosa appoggiata sulla mano sinistra : giacegli a piè lo

scudo con le arme di Savoja.

La sagrestia è competentemente ricca di argenteria : vi sono

18 candelieri d'argento alti o. 8o , e alcuni più , due statue ,

una di s. Pietro , l'altra di s. Paolo , alte o. q5 , un esposi-

torio , croce , e dicci lampadari , con altri minori oggetti di

pregio , il complessivo valore dei quali è ragguardevole per una

chiesa di provincia , che non ha avuto alcuna dotazione. La

massa capitolare è stata formata dalla riunione di tutti i le

gati pii.

Possiede questa chiesa alcune insigni reliquie : quella di san

Giuseppe Calasauzio, dono di monsignor Delbecelu' ex-generale

delle scuole pie , ed altra che dieesi essere il teschio d'uno

degli innocenti uccisi da Erode , regalata da un certo cardinal

Colonna in azione di grazie per l'evitato naufragio, e felice ap

prodo in porto Conte l'anno la qual reliquia nella festa

degli Innocenti portasi processiona] mente con concorso di tutte

le corporazioni religiose , e confraternite.

Nell'aula sonovi alcuni bei quadri di non mediocre pennello,

sebbene vi siano alcune improprietà nel vestiario ; contengono

i medesimi la benedizione di Giacobbe ; l'incontro di costui ri

tornante da Labauo col suo fratello Esaù ; l'adorazione di
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Àbramo ai tre angeli , e il convito che apprestò a questi tre

ospiti.

La catteijrale è bella e allegra, ma Dell'architettura non vi ha

molto dai lodare , essendo un composto di stile antico e moderno.

Le altre chiese tutte generalmente sono belline , e ben te

nute , e annunziano che il popolo algherese è assai religioso. >Quella dell'antico collegio dei gesuiti , e gli oratorii del Rosa

rio , di s. Croce , già antica sinagoga degli ebrei , e della Mi

sericordia , ufliziati da tre confraternite: la prima del Rosario,

la seconda dell'Orazione e Morte , la terza del Gonfalone.

Le chiese e conventi di religiosi sono otto. Dentro città : gli

spedalieri , ai quali venne consegnato l'ospedale l'anno i64o.

1 claustrali , che già esistevano prima del i385, e forse occu

parono Fautico monistero di benedittini. Credesi vi siano .si. ili

introdotti dai signori Boria. Nel i5o8 si fece la fondazione

della casa dei minori osservanti , che ufliziano nell'oratorio della

Misericordia. Vi sono i mercedari , il convento dei quali fu fon

dato dopo il i640 ; i carmelitani , chc entrarono in Alghero

dopo la stessa epoca ; le monache di s. Chiara , fondazione fatta

l'anno Fuoy della città sono i cappuccini , che vennero

l'anno i599; gli agostiniani, della fondazione dei quali è ignoto

l'anno. Il loro convento era prima presso alla chiesa degli An

geli a poca distanza dalle mura , poscia passarono al luogo ,

dove sono presentemente.

Oltre queste chiese , altre se ne annoverano , che conviene

dire campestri , e sono la chiesa di s. Agostino vecchio , dove

si fa una festa con competente concorso di villici. Essa è di

titolo canonicale , come lo è pure la chiesa della Speranza ,

dove festeggiasi con concorso anche de' cittadini ; e lo era an

che la chiesa di s. Giuliano ora distrutta, e quella di s. Anna,

che ancor sussiste ; dopo le quali se ne potrebbero noverare

molte altre distrutte , - o comprese nelle tenute ; ma si può

ometterle.

]\elle feste d'Alghero altro non vi è di particolare da ram

memorare, che Io spettacolo d'una corsa singolare, che si suol

fare per la festa solenne del Crocifisso addì i4 settembre, i5 a

sapere la corsa dei sacchi. Una ventina o più di giovanetti

mettono la metà inferiore del corpo entro dei sacchi, che strin

gono ai lombi, e in questa guisa fanno la loro corsa per uno
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spazio di 5 minuti. Vanno a salti , quindi avvengono delle fre

quenti cadute, che fanno ridere la moltitudine. Sono proposti

sei premi , che consistono in berrette , fazzoletti , striscie di

panno, ed una zucca a chi arrivi estremo alla meta.

Nella notte poi delle vigilie della Circoncisione , Epifania ,

s. Antonio abbate , s. Sebastiano usasi la costumanza de lus ba-

randòns : la plebaglia divisa in varie schiere scorre per la città

con campanelli , visita le case , canta delle canzoni popolari ,

e poi chiede qualche dono , fichi secchi , vino , acquavite , ecc.

Dura questo tumulto sino alle io.

Risulta dai libri di chiesa , che ordinariamente all'anno la

quantità dei matrimoni ascende a circa 7o; delle nascite a 38o;

delle morti a 1 5o. Il numero delle famiglie va probabilmente

a 18oo , delle quali 92 nel contado ; la popolazione intera va

a 72o7 , di cui 35o anime nella campagna. Si suol vivere an

che oltre il settantesimo anno ; le più frequenti malattie sono

le infiammazioni , e le febbri intermittenti , cagionate dall'aria

insalubre dello stagno Càliche , per quelli che vi si avvicinano

in istagione pericolosa , o dal trasporto dei miasmi per li più

cauti, che le colgono in Alghero. Il clima è temperato, la quan

tità annua della pioggia forse non giiignerebbe a i5 pollici. Vi

è rara la nebbia , i mezzigiornali ed i levanti cagionano molta

umidità.

Costume nel vestire. Vestesi generalmente all'usanza corrente

d'Italia , e le donne variano secondo il capriccio della moda.

Gli agricoltori però tengono il costume sardesco , se non chc

invece del gabbano usano un giubbonetto di velluto verde , con

maniche lungo ai lombi.

Linguaggio. Dall'epoca, in cui con la colonia catalana fu in

trodotta la loro lingua . restò bandita la sarda , ed anche al

presente il catalano è il volgare degli algheresi , sebbene delle

famiglie stanziatevi , pochissime , come può dedursi dai cogno

mi , convenga credere discendenti degli antichi coloni. Vi si in

tende però il sardo , e in questo linguaggio si risponde ai vil

lici. Sono gli algheresi attissimi a ben parlare ogni altra lingua.

Carattere. È questo assai lodevole : si riconoscono urbani ,

seri e gravi , industriosi , ingegnosi , valorosi , fedeli nell'ami

cizia , e sudditi leali attaccati sempre al sovrano , onde meri

tamente hi la loro città qualificata di fedelissima.
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Usi. Tra questi devonsi rammentare lai veillas , le veglie in

certe notti dell'estate , nelle quali quasi in ogni strada da una

parte all'altra steudonsi due o tre tende dette vermas con un

l'anale sotto , dove si riuniscono a ballare i giovinetti e le fan

ciulle plebee a suono delle canne deis launeddas. E allora un

passeggiar continuo , uno schiamazzare , uno strillar lieto ; le

persone civili , girando per osservare, accrescono la letizia con

la melodia di musici instromenti , e di voci gentili. Dei baran-

dòns si è detW^ addietro. Nel carnevale si fanno le corse delle

maschere per uno stadio di ;i minuti nella strada dell'ospedale.

Privilegi concedati agli algheresi dai re di Aragona. Perpe

tua incorporazione alla corona : comunicazione di tutte le li

bertà , franchigie , immunità , privilegi accordati ai sassaresi , e

vigenti in quella città ; franchigia da ogni tributo , censo , lau-

demio, ecc., per tutti i predi, ecc., e permissione di vendere ,

e donare salvo a cherici e religiosi ; franchigia di dritto di sacca

per 25 ras. di grauo da estrarsi da qualunque parte del regno ,

e per qualsivoglia luogo ad ogni algherese, che avesse balestra

e cento dardi , e ne scoccasse sei ogni domenica , onde trovarsi

al bisogno armati ed esercitati ; franchigia del dritto di estra

zione sul grano dei cittadini , raccolto nel contado algherese ;

franchigia di dogana , e d'ogni altro dritto reale nel regno di

Sicilia. Furono ancora in loro vantaggio fatte alcune proibi

zioni : a qualunque non catalano o aragonese di tenere in Al

ghero bottega aperta per vendere e comprare al minuto ; di

vendere o compiaie all'ingrosso ; di esercitarvi ullizio od arte ,

e a cotali che fossero frati minori di potervi abitare , e di es

servi accolti in ospizio ; divieto di potervi introdurre dei vini ,

che non fossero del proprio vigneto. Infine furono obbligati i

baroni di Logudòro d'introdurre nella rocca certa quantità di

grani per la provvista ; ed altri privilegi furono concessi rife

ribili ai suddetti , o di cui già si è fatto cenno in questa de

scrizione.

Contado algherese. La sua superficie, compresevi le terre di

Val-verde , si può computare di ioo miglia qu., contenuta tra

il paralello di l'orticiuolo , che passando sopra monte Zirra , c

Coda-di-lu-soldudu divide la Nurra sassarese dall'algherese il

paralello di l'ògliui , ed a varie distanze dal lido , in cui sorge

la città , dove meno di tre miglia. (Questo territorio nella parte
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più vicina al mare , cominciando da sopra la medesima , e se

guendo la curva del lido sino a Porticiuolo , è sabbionoso ed

arido , in cui allignano però i palmizi , detti dagli algheresi

margallions , della cui midolla tenera sulla fine dell'inverno ,

e nella novella primavera essi sono assai ghiotti. Potrebbe però

l'industria dei coltivatori trarne vantaggio estendendo il vigneto

nel piano , l'oliveto nelle colline e nei monti, e facendo quelle

altre piantagioni che amano simile natura di suolo. Il rimanente

dell'agro algherese è di una conosciuta fertilità ^ te di non dub

bia attitudine a più rami di coltura.

Cereali. In questi viene occupata la maggior parte dei ter

reni coltivati, e si suol annualmente seminare tra grano , orzo ,

e fave circa rasieri i8on ( litr. 3oc),96o ) , tra cicerchie, fa-

giuoli , granone, lino ras. io (litr. i722); dei primi generi

in anno di media fertilità si possono avere in totale circa ra

sieri i8,oon , di cui una buona parte, con quanto in simil ge

nere proviene dai paesi vicini , si vende agli esteri ; mentre gli

altri prodotti ritengonsi ai propri bisogni.

Orti. Non trascurasi la coltivazione degli erbaggi e frutti or

tensi , che sono moltiplici e copiosi. Ne restan provveduti. an

che i vicini paesi , e Sassari tmeora , .dove la maturità non è

come qui precoce. Ritraesi non piccol lucro dai medesimi, quando

nella stagione della pesca del corallo , e delle sardelle , gran

concorso vi sia di feluche estere , come spesso avviene. • .

Vigneto. Tra le regioni vinifere della Sardegna tiene uno dei

primi posti l'algherese. Moltissime varietà di uve si possono di

stinguere , e sono da 22 le scelte e più pregiate. Si fanno quindi

vini di molte specie , ed oltre al nero e bianco ordinario , si

vantano come pareggiabili ai più famosi vini dell'Europa meri

dionale il moscato , il giróne , la mìmica , la malvagia , il tur

bato. La quantità ordinaria avanza a 7ooo botti (litr. 3,5oo,ooo).

Riescono questi vini molto soavi al gusto, di conforto allo sto

maco , di molto gradimento nelle mense del continente , e già

cominciano a divenir famosi. Solamente da i on botti se ne bru-

cieranno in acquavite , il superfluo alla consumazione del paese

vendesi dentro e fuori dell' isola. Oltre dei vini , stimatissime

sono le uve passe , e in confronto col miglior zibibbo del com

mercio per niente scapitano. Vendesene una competente quan

tità , e se ne fanno dei graditi presenti.
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. Fruiteti. Innumerevoli sono le piante e gli alberi fruttiferi di

molte diverse specie, che allignano nelle tenute, e nei giardini.

Gli agrumi vi riescono di buon gusto ; il gelso vi prospera , ma

non curasi di propagarlo, e percepirne il vantaggio che si po

trebbe, se quivi abitassero contadini più industriosi. L'indaco,

secondo le fatte sperienze , viene molto felicemente. Egli é*del-

]'olivo che si fa maggior conto, onde che il numero di Queste

piante va ogni anno crescendo per l'innesto di 1 a 3ooo pian

toni d'olivastri. Tra quelli che sono in campagna , e quei di

città hannosi da 1o molini e torchi per la fabbricazione del

l'olio ; e facendosene più che necessario sia al consumo , otten-

gonsi considerevoli somme.

Tanche , o grandi chiudende che alternativamente servono

al seminario o al pascolo del bestiame; di queste tenute in tanta

estensione territoriale non se ne annoverano più di otto , che

inchiuderanno rasieri i3o (ari 18,1 38. 9o). *

Selve. Nei territori propri d'Alghero , alla parte settentrionale

dov'è il Montedoglia , mancano i boschi, e quelle roccie com

pariscono in lontananza brulle , come se vi fosse passato un

tale incendio , che avesse morte anche le più basse radici. Ve

dute davvicino mostrano dei macchioni di lentisco , delle pru-

naje , degli olivastri , cisti, e ginepri, ma rari alberi grossi vi

frammezzano. La parte meridionale , compreso l'agro di Val-

verde s, sebbene contenga le specie di gran vegetazione , quer

eie , elei , ed olivastri , non ostante è mal rivestita di bosco , e

ciò in conseguenza della libertà che hanno , i pastori princi

palmente , di distruggere quanto lor piace o col ferro o col fuoco,

per provvedersi di tronchi pel fuoco , o per piantarvi pochi sta-

rclli di granaglie da ogni dicci anni. Pare vedere quei selvaggi

che con l'accetta alla mano prostrano un gran vegetabile a pren

derne i frutti, quando occorre osservare dei pastori di vacche,

che per la pigrizia di non montar su gli alberi , e di tagliar

le soli frondi per sostentare il bestiame nelle nevate , li tagliano

dal pedale con loro danno e delle future generazioni.

Monti. Due terzi di questo territorio sono montuosi. Però

queste eminenze non sono di grande considerazione per la loro

altezza; le più rimarchevoli sono nella Nurra algariense, prin

cipalmente Montedoglia , formato di roccie calcaree a strati quasi

orizzontali. Alla sua sommità si può ascendere in un'ora , e si
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può anche a cavallo , sebbene con qualche difficoltà. Indi esten-

desi un vastissimo orizzonte , eccetto dalla parte della catena

dell'Argentera , dove sorge il Caperòne. La visuale scorre sino

alla Corsica. Dopo il Montedoglia è osservabile la piccola ca

tena che per metà è sprofondata nel mare , e corre da capo

della* Caccia alla Gessiera , presso al quale a scirocco sorge il

Timidtme , la cui falda tocca il fondo del golfo Conte. Alla

parte di mezzogiorno sorge il monte di Scala-piccàda di diffi

cile accesso , e poi nel sommo distendentesi in un pianoro di

roccie trachitiche. A levante quindi e a scirocco di Alghero in

non molta distanza sorge il terreno in varie eminenze , deno

minate monte Agnès , Carru , Calvia , s. Giuliano, Sisiuni. Nel

monte della Gessiera trovansi grandi strati di gesso , da cui si

provvede ai bisogni di Alghero, di Sassari, ecc. Nel monte Ru-

dèdu si ha molta copia di certa argilla buonissima per tevoli ,

mattoni , ecc. Nei tempi scorsi di guerra erasi in capo Galera

formata una fabbrica di terraglia , che per la pasta e finezza

del lavoro poteva pareggiare le prime d' Italia : oggi è abban

donata , perchè scapitava nella concorrenza dei prezzi , e per

chè non si potè trovare il modo di fare la vernice bianca.

Non lungi dalla torre del Gliri, o del Giglio, vi è la cava del

bolo armeno di ottima qualità rossa. Alla parte meridionale ,

nel sito detto la Speranza tra Pòglini e il Càntaro , trovansi

delle bellissime calcedonic , una delle quali fu riputata degna

di essere offerta al principe di Carignano ( oggi re di Sarde

gna ) , quando nel i 83 i visitava Alghero ; trovansi pure dei

diaspri di vario colore , e di volumi non ordinari , corniole ,

geodi , cristallizzazioni , ecc.

Acque. In proporzione dell'estensione poche sono le acque

che trovansi in questo territorio ; tra le sorgenti però più con

siderevoli sono da notarsi la denominata di s. Marco, che presso

ai limiti con la Nurra sassarese vicina alla strada a Porto-torres

nasce e scorre in ruscello. Egualmente abbondanti, sebbene al

quanto salmastre , sono la Fonte dello stagno , che sorge presso

alla comunicazione del mare col Càliche , donde si provvedono

i naviganti , Casasèa , ed altre venti e più di molta copia e

bontà: queste nella parte superiore; nell'inferiore o meri

dionale merita menzione il Càntaro , che sorge da un poggio

presso al mare , da cui con frequenza. provveggousi i marmai.
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Traversano questo territorio alcuni fiumicelli , Riu sassu prove

niente dai monti di limite con la Nurra sassarese ; Rio della

barca , così appellato , perchè così solo può guadarsi : Rio Fi

liberto ; Rio sorigheddu , che passa sotto monte Pcdrosu ; poi

Rio Serra maggior di questi , e dei seguenti ; Rio di monte

Agnès , o Ungias; Rio di Val-verde, che va ad unirsi al Serra.

liceo le acque che alimentano lo stagno Càliche. Alcuni altri

hanno foce nel littorale meridionale, e sono: Rio di Calabona ,

che ha la foce a distanza di 5 minuti dalla città , dove si va

dalla medesima a lavare ; poi vicino a capo l'òglini il fiume

dell' Omamorf. I soli Serra e Ungias hanno ponti nella strada

a Sassari. Le inondazioni riescono spesso assai dannose ai se

minati ed ai poderi vicini.

Stagno. A settentrione della città , in distanza di due miglia

dai fiumicelli menzionati di sopra , formasi principalmente , come

si è detto , il Càliche , che però cresce anche talvolta per le

alluvioni del Montedoglia , e dall'influsso del mare nei forti

venti di libeccio e collaterali. La sua figura è tale, che da un

punto come centro si hanno in vista a sinistra , a fronte , a

dritta tre profondi seni. La maggior lunghezza è d'un miglio e

mezzo. La comunicazione con le acque vive non è sempre aperta,

chè le arene , e più le alghe marine , che vi spinge il moto

delle onde , la ostruiscono ; quindi dormono le acque come in

una palude , e dal fangoso loro letto sciolgonsi nell'estate co

piose miasmatiche esalazioni , che sono fatali anche ai cittadini

entro le mura , se soffia la tramontana. Non sarebbe ardua im

presa acquistare all'agricoltura questo letto. Alla salubrità del

l'aria dovrebbesi sacrificare anche il lucro della pesca , nella

supposizione , che non si potesse aver vantaggio del terreno ;

ebbene qui siamo in altro caso , e sembra certo , che il frutto

dell'agricoltura supererebbe di assai il prezzo della pesca. Com

prende questo bacino da 4<i ras. (ari 558 i. 2o).

Pastorizia. Tra il bestiame domito , domestico , e rude si

nutriranno da i 5,43o capi , cioè vacche n.o i 5oo , pecore i o,ono ,

capre 2ono, porci 4oo, cavalle .3o. Il bestiame domito consiste

in buoi 8on, cavalli 5oo, e in un certo numero di giumenti e

majali. Talvolta si conducono a' pascoli altrui. Il prodotto di quel

numero di vacche non supera all'anno lire nuove 432o , delle

pecore i4,64" , delle capre 288o , dei porci 96o.
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Selvaggiume. Abbondano i cinghiali , daini , lepri , e volpii

evi è pure qualche martora. In paragone però è più copiosa la

caccia dei volatili, pernici, anitre, folaghe, merli, quaglie, pic

coli fagiani , stornelli , colombi , e altre specie gradite ai cac

ciatori , e ai palati dilicati. Più allettamento delle altre ha la

caccia delle specie acquatiche nello stagno. Nei monti di Capo

caccia, che per una linea tirata per la loro sommità quasi se

condo il meridiano sono tagliati a picco , abitano moltissime

aquile reali , e quivi , e pure nelle roccie della Foradàda , e

dell'isola Piana vi hanno nido varie specie , e copioso numero

di colombacci , corvi marini , ecc. , onde pare venisse il nome

a questo promontorio.

Antichità. Popolazioni distrutte. In molti siti di questo ter

ritorio appariscono delle vestigie di antiche ville , c pur di una

città. Sarebbe stata la medesima nel sito detto di Santimbenia

in fondo al porto Conte , alle radici del Timidone : le rovine

sono considerevoli; le costruzioni erano solide, vi apparisce sul

lido qualche pezzo di pavimento a mosaico , ma un po' gros

solano. E probabile fosse questa città il Portus Nymphaeum di

Tolomeo ( Fedi quest'articolo ). A non molta distanza da San

timbenia veggonsi le rovine di Muragàsas , presso cui è un'ab

bondante sorgente di acqua buona ; inoltre di Benecuada , e

sono ambo questi siti dodici miglia lontani da Alghero al mae

stro. Uràni è verso queste regioni ; Risula trovasi nella stessa

direzione , ma meno distante degli altri di tre miglia , e Ser

ra0na più in là degli altri di due. Casasèa con la già mento

vata copiosa sorgente del suo nome in distanza di otto miglia ;

Mandra de la Gina in distanza di otto miglia; Gliunafras o Lu-

nafras in distanza di quattro , stanno quasi nella linea di tra

montana. Tra le rovine di quest'ultima sorge una chiesa gjà

dedicata alla Vergine, ed ora profanata. Il monte Cal via o Car-

via verso il levante ricorda l'antica stazione ad Carbiam , di

cui trovasi menzione nell'itinerario di Antonino nella via litto-

rale , che da Torre colonia , traversando la Nurra, e toccando

Nure , paese onde pigliò il nome quella gran regione , posto

presso alle falde del monte Nurra , dirigesi sopra Carbia , per

quindi continuare a Bosa. Il numero delle miglia e quinci e

quindi si verifica in questo sito , dove sorge il monte Calvia.

Non è da dubitarsi che non vi fosse popolazione ; però che
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sebbene di presente non ne appariscano dei vestigi , ciò può

cagionarsi dall'essere stato il territorio , dove erano le rovine ,

sgombrato delle medesime per l'agricoltura. La caverna però

sepolcrale di tre camere successive che vi si ritrova, e che de

nominasi da s. Pietro , pare chc persuada a credere il propo

sto. E distante questo sito da Alghero due miglia scarse. A non

maggior distanza è nella via a Sada piccàda era la villa de Ios

Vessos , le cui rovine appena appariscono tra le vigne. La Spe

ranza giace all'austro in distanza di otto miglia , luogo antica

mente popolato, dove veggonsi alcuni sotterranei. Pare che ol

tre questi , aggiunto pure Val-verde , di cui poscia si parlerà ,

vi fossero in questo territorio altre popolazioni, delle quali ap

pena vedonsi alcune vestigio , ma se ne ignora il nome , come

non si può affermare che siano le vere antiche denominazioni

quelle, con cui sono al presente distinti i siti di quegli abi

tati, delle cui rovine si è fatta menzione. Sarebbe ottimo con

siglio , e di grande incremento all'agricoltura , al commercio ,

alla popolazione dell'isola , se in molti di questi siti, i più co

modi per la vita e salubri, si ripristinassero le abitazioni, e

se la porzione dei cittadini dedicati all'agricoltura si facesse stan

ziare nel contxdo.

Norachi. Ve n'erano in molto numero , ma i più sono pre

sentemente .~..:.oi del tutto disfatti. Se ne osservano in Monte-

doglia , in Rìsala , in Serraòna, in Benecuada, in Cuberciàda,

in monte Siseri , in Muragàsas. Dicesi sianvisi scoperte in alcuni

delle ossa umane di straordinaria misura.

Val-verde , distrutto villaggio , che ora si vuol ripopolare. Era

situato nella valle alla falda di Scala piccàda , quasi in faccia

a tramontana , in distanza di un'ora da Alghero. Vi si vede la

bella chiesa dedicata alla Vergine , che si denomina come de-

nominavasi il paese , dall'amena valle in cui trovasi ; fu con

sacrata ultimamente dal vescovo Arrica. Governasi dal capitolo

d'Alghero , che vi tiene un beneficiato col titolo di rettore. E

ricca , e fra le chiese campestri è forse la migliore : l'altare è

di marmo sardo , e la statua della Vergine è adornata di molte

preziose offerte della religione dei popoli. Questa elligie fu già

ritrovata sotto un pilastro di altra distrutta chiesa , donde fu

solennemente trasferita l'anno i65o. Nel giorno della festa, che

si celebra la. domenica in Albis , come anco nella vigilia vi si
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porta il suddetto capitolo per officiarvi. In questa occasione li't

luogo una piccola fiera , e vi si fa un ragguardevole concorso.

Val-verde è titolo d'un marchesato. Il feudatario esige il dritto

di terratico nell'anno di seminario , ed il deghino del bestiame

quando è maggese. La curia per gli affari di giustizia governasi

da un uffiziale stanziato in Alghero.

Littorali d'Alghero. ll promontorio di Pòglina , avanzandosi

a ponente per quasi due miglia, e incurvandosi un poco, apre

un piccol golfo in faccia a libeccio , dove si può ancorare coi

venti di terra: il fondo è a io e 11 tese; segue poi verso tra

montana la piccola cala del Bolentino ; quindi quella detta Ca

nal dell'Omamorf , dove si versa un ruscello dello stesso nome,

a distanza di Alghero di meno di due miglia ; su questa il pic

col seno del Càntaro , delle cui acque si possono provvedere i

legni ; più oltre Cahtbona , dove ha foce il fiuiuicello dello

stesso nome. Il porto di Alghero ha dei seccagni ; formasi dal

promontorio ; è aperto al maestro , e potrà contenere non più

di 1 1 piccoli legni. Dalla città in là , per un arco di sci miglia

col concavo aperto all'austro, formasi la vasta rada di Alghero,

profonda da otto a dodici tese , dove si resta sicuro , purchè i

venti non sieno dal terzo quadrante. A un miglio sopra della

città , e un po' meno dal littoralc , sorge l'isoletta della Mad

dalena. E tutta vivo scoglio, bassa, inetta ad ogni coltura, e

priva di animali, della circonferenza di circa un miglio, aleni

riparo possono stare dei bastimenti di mediocre portata. Ebbe

quest'appellazione da una chiesetta , che vi sorgeva in onore di

tale santa. In fondo della detta rada è la foce delle acque dello

stagno , quando sovrabbonda pei tributi dei fiumi , e pel dilu

vio delle tempeste. I due estremi della medesima sono con

giunti da un lungo ponte di molti archi; alquanto al di là del

medesimo vi è la sorgente detta dello stagno , assai copiosa ,

e di cui si servono per provvista i legni , sebbene sappia un

po' di sale. Prima di arrivare a capo Galera trovasi il fabbri

cato del lazzeretto , quale fu descritto. Da capo Galera scorre

per un po' più di due miglia la linea del lido contro il po

nente , facendo però un piccol seno detto Porto-ferro , presso

cui è Bramazza , sorgente di buone acque per provvista di be

vanda ai naviganti; quindi toccasi il capo Glirì, o Giglio, con

torre disarmata , donde entrasi in porto Conte.
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Porlo Conte. Celebre fra i porti della Sardegna è questo ,

denominato del Conte. Egli è propriamente un golfo , o baja ,

che apresi quasi in faccia all'austro con la bocca a 4oo 33' i5"

di latitudine , 8o 61 di longitudine orientale da Greenwich , e

i o o1 di longitudine occidentale da Cagliari , un poco sopra il

ponente di Alghero , in distanza di sette miglia. Egli è largo

all'imboccatura circa due miglia, un po' più nell'interno, e al

lungasi quasi di quattro miglia da capo Caccia alle roviiJc di

Santimbenia. Alle coste di levante e ponente a poca distanza

ha 5 o 6 tese di fondo; alle spiaggie verso tramontana non vi

è opportuno ancoraggio per bastimenti grossi , che a 8oo tese

da terra. Può questo porto capire le più grandi flotte , che vi

stanno al coperto da qualunque tempesta , e sicure anche dalla

piccola traversia dell'austro, se si facciano forti. Alle coste di

levante c ponente sporgono due promontori piccoli , su ([nello

sta la torre detta di porto Conte , sull'opposto quella di Tra-

mariglio. Nel fondo verso ponente è Santimbenia , dove osser-

vansi le dette rovine. Dal Tramariglio verso austro trovasi la

torre del Bulo , e poi prima di arrivare a capo Caccia la grotta

dell'Altare a metà della ripida costa , dove osservansi delle stu

pende stelagmiti.

Girato il capo Caccia trovasi una costa inospitale , che non

offre alcun rifugio nè anco a legni minori. A non molta distanza

dal capo in fondo a un piccol seno trovasi l'ingresso della fa

mosa grotta di Nettuno ; indi a maestro-tramontana di questa

*Sorge l'isoletta Foradàda. Essa è un colle di non grande al

tezza , le cui roccie van disciogliendosi , e nabissando. Vi sono

pochi Arbusti ed erbe , e vi hanno i nidi gli uccelli marini.

Ebbe questo nome , che vale forata o bucala , perchè vera

mente una grande apertura più albi che larga la traversa nella

sua larghezza da levante a ponente. Trovasi dell'acqua dolce

presso al varco dalla parte di levante , e dentro della caverna.

lA tre miglia poi dal capo Caccia trovasi l' isoletta denominata

Piana. Essa è un pezzo di monte staccatosi dal continente , e

dal medesimo ora diviso per un curvo canale inosservabile , se

non vi si vada a passarlo. La sua superficie gli ha ottenuto il

nome che ha. E poco alta dal livello del mare, dirupata nelle

costa , e potrà avere un miglio di circonferenza. Non vi alli

gnano che pochi arbusti. Al di qua c al di là della medesima

Dizìon. Ceogr. ecc. Vol. I. i5
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sonovi due seni , dove può starsi con venti di terra. Trovasi

poi il capo della Gessiera, quindi la spiaggia di Porticiuolo , e

poi la piccola cala di Bantìnc-Sale , dove ha termine il litto-

rale algheresc.

Commercio del porto di Alghero. Vi frequentano le bandiere

francese , napoletana , toscana , e nazionale. Estraggonsi formaggi ,

lane, pelli, grano, vini di ogni specie, olio, sardelle, alici,

corallo , e scorza di soveri. L'estero provvede di tele , panni ,

saje , stoll'e , cappelli, berrette, calzette, carta, caccao , caffè,

zucchero , pepe , ed altre droghe ; legname , ferro , rame , ter

raglie, e molti altri generi di necessità e di lusso tmto pei cit

tadini , che per li paesani de' vicini villaggi. Questo commercio

vi fa approdare da 4o a 5o bastimenti. Era in altri tempi più

attiro ; ma da che porto Torre divenne lo scalo principale dei

genovesi , il commercio di Alghero è di molto diminuito. Non

pertanto il conflusso delle feluche coralliere nella stagione estiva

reca grandi vantaggi al paese , che smercia allora gran parte

de' suoi prodotti.

Pesca del corallo. Gli algheresi prima del i372 si occupa

vano della pesca del corallo. In tal anno il re l). Pietro con

cesse ai medesimi la franchigia del dritto del ventesimo sulla

pesca , ed estrazione del corallo , che pagavasi dai provenzali,

catalani, ed altri non abitanti di Alghero. Questo era il porto,

dove era necessario che concorressero tutte le barche, che fa-

cean corallo nei paraggi da capo Napoli, oggidì capo la Frasca ,

sino all'Asinara , e poi sino al castello , sotto pena della per- 'dita delle barche , e di quanto in esse si ritrovasse , ove ap

prodassero entro quei termini in altro porto. Spesso vi^B gran

concorso per questa pesca , e ne ha gran vantaggio , non solo

per la qualità, che passa per lo migliore del Mediterraneo , ma

ancora per la quantità. Nell'anno 1828 pescavano barche al

gheresi 41 j napoletane 19o , toscane 32 , genovesi 27 , in to

tale 29o , ed ebbero rotoli di corallo scarto , chiaro , e terra-

glio rotoli : gli algheresi 984o , i napoletani 53,2oo , i to

scani 896o , i genovesi J^o5o , in somma rotoli 76,o5o , che

ragguagliato il rotolo a lire nuove 24 , valevano i,8a5,2oo ,

.onde Alghero con n.o 4 1 barche ha ricavato in corallo , ed

esportato all'estero pel valore di lire nuove a36,16o. Nel t766

questa pesca interrottasi per non so quaj ragione dagli algheresi ,
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fricouiincinvasi da un ricco cittadino. Pare che indi in qua avrebbe

dovuto fare maggiori progressi.

Pesca delle alici e delle sardelle. Questa pesca negli anni

addietro è stata scarsissima si pel poco concorso delle barche

peschereccie , sì per non essersi trovato il filo del corso dei

grandi sciami , che quivi e per la linea sino a Carloforte più

the in altra parte del sardo littorale offrivano ai pescatori un

ricco guadagno. Nello stesso anno i829 attesero a questa pesca

barche algheresi 2, napoletane i5, genovesi 22, e fecero ba

rili 3o5 di alici, i8o6 di sardelle, che ragguagliando ogni ba

rile di alici a lire nuove 6o , di sardelle a lire nuove' i 2 , pro

dussero le prime lire nuove i2on , le seconde 92o.

Pesca ordinaria. Nello stagno Càliche prendesi non piccola

quantità di anguille , canine , orate , muggini , e varie altre

specie, che vi passano dal mar vicino. Vi sono occupate poche

persone , ed usano le reti , l'amo , la pettinella , ed altri or

digni. La pesca è più copiosa in inverno, che in altra stagione.

Vendesi la libbra ( chilogr. o. 4o ) a soldi 2 ( o. i8), e più

ancora, secondo la copia della pesca, ed altre circostanze. Non

solo Alghero, ma anche i paesi vicini, e Sassari ne restano prov

veduti in tempi , che non sia lecito far pesca in mar vivo. Vi

si prendono inoltre vari generi di conchiglie , delle quali si fa

vendita pure fuori di Alghero. Nel mare trovansi quasi tutte

le specie , onde abbondano i mari di Sardegna più di qualun

que altro littorale , e dove i naturalisti verranno col tempo a

riconoscere delle nuove specie. Sebbene non siano in gran nu

mero le barche peschereccie , non ostante si introducono alla

giornata in Alghero non meno di canta ra 8 di pesci ( chil. 338. i6),

oltre la quantità , che spesso si sbarca nel littorale per traspor

tarlo in Sassari , ed in altri paesi dell' interno. Come in altre

parti delle, coste sarde , cosi anche in queste si riconoscono i

tonni stazionari o gol fitari , e nel corso dell'anno se ne coglie

nelle reti non piccola quantità. Prendonsi pure degli altri pesci

enormi , e principalmente delle foche , che in gran numero abi

tano nelle caverne della penisola di capo Caccia. A tutto ciò si

aggiugne una grande copia di squisitissime conchiglie di varie spe

cie, e le pinne marine entro del golfo Conte, che vi si trovano an

che di un metro di altezza. Il prezzo dei pesci fini non eccede lungo

l'anno i soldi 3 ( o. 28 ) , gli altri, vendonsi a soldi 2 la libbra.
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Le grotte di capo Caccia. I viaggiatori, che visitano Alghero,

non trascurano , sempre chc il tempo lo permetta , di vedere

la grotta delle stalattiti di capo Caccia ; vi andava nel maggio

del 1823 il re Carlo Alberto, principe allora di Carignano ; e

vi si concorre anche da molti luoghi dell'isola. Dicesi la grotta

di Nettuno , e meglio dovrebbe dirsi della Fantasia , pel gioco

della medesima entro quei profondi recessi al lume delle fiac

cole sopra le svariatissime formazioni della materia calcarea ,

che per l'azione dell'acido carbonico tennero dissolute le acque

filtranti pel monte. Gli abitanti di Alghero riguardano con ra

gione questa caverna maravigliosa come una curiosità naturale

del loro paese , e forse non pretendono più che sia ragione

vole , quando la dicono più bella di quella di Antiparos , e più

interessante di quella di Maope , e di altre congeneri, che sono

in Europa. Checchè però sia di ciò , gli è certo , che è supe

riore in beltà alle altre della Sardegna. Ha ella l'ingresso,

come già si è detto , in una piccola cala rivolta a libeccio , e

molto dominata dai venti entro maestro e austro , i quali, quando

sodiano , rendono difficile e pericoloso sì l'approdarvi , che

l'uscirne. Entrasi per una grande apertura , e tosto offresi agli

sguardi un'ampia caverna , nella quale , abbassandosi il suolo

circa alla metà di sua lunghezza , vedesi un piccol lago , che

vieta l'avanzar oltre , se non si abbia pronto uno schifetto. Po

che cose sono da osservare in questa prima camera , le cui mi

gliori concrezioni furono a colpi di artiglieria infrante dal ca

pitano d'una nave da guerra , una di quelle anime, che pren

dono gran piacere nel distruggere le belle cose ; e in altri modi

danneggiate dai pescatori , che spesso vi approdano per l'acqua

dolce potabile , che vi ritrovano sopra la sommità concava di

una stalagmite a pochi passi dall'entrata ; per farne provvista

ricercano penetrando per un fesso , che vedesi a dritta del ve

stibolo in altra grotta. Preparate le fiaccole entro la profondità

delle successive caverne , l'ingresso alle quali apparisce dietro

l'enorme fascio delle stalattiti , che tengono la lapida con la

memoria della visita fattavi dal re Carlo Alberto , si va sulla

barchetta , e scorsa la porzione visibile del laghetto , girandosi

a sinistra in linea a varie spezzature , qual vogliono i bassi

fondi e gli scogli , si arriva alla sabbiosa spiaggia sparsa delle

più belle concliigliene. Qui. stanca per le riflessioni la luce del
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giorno non rende più risibili gli oggetti ; ma il lume delle fiac

cole mostra la via , e con l'effetto chc suole esso avere sopra

le scene di ben costrutti palchi teatrali dispiega agli occhi l'in

canto di mille meraviglie. Dalle sabbie di quella sotterranea

spiaggetta , che alla fantasia d'un erudito rinnova le mitologi

che immagini del fiume infernale , che si vafca sulla barchetta

del vecchio Caronte , c^pinciasi ad ascendere , siccome porta il

suolo delle caverne sempre sollevantesi in una superficie sca

brosa , che fa difficile il progresso , e talvolta pericoloso per gli

abbassamenti improvvisi del terreno , per li tramiti strettissimi

sopra roccie verticali. Ma queste difficoltà , questi timori supe

rati e svaniti , entra nel petto la gioja , e l'anima si affaccia

agli ocehi per tutta contemplare la intorno disposta magica

prospettiva. La diversa posizione , figura , e altezza delle varie

parti della superficie concava che coperchia questo vacuo, e in

avanti e di retro , a dritta a sinistra , e fra queste direzioni di

vide la gran capa^tà in molto numero e varietà di sale , di

camere , di nicchie , e di sotterranei , di spelonchette , che sa-

rieno necessarie molte ore in molti giorni per tutte visitarle ,

senza soffrir la pena di penetrar serpeggiando in quelle , dove

le incurvate volte appoggiatesi al suolo , e le aggruppate con

crezioni impediscono d'insinuarsi con comodità. Considerando

adesso quelle formazioni naturali che tappezzano la superficie ,

che pendono avanzandosi lentamente a toccare il suolo , quelle

che già aderirono al medesimo , e le altre che nel suolo ali

mentarsi dallo stillicidio, e figuransi variamente, è da dire ,

che al raggiar delle fiaccole offronsi in tali aspetti e somiglianze ,

che è una meraviglia sentire gli osservatori quali cose vi ri

scontrino, e quanti paragoni si vadan facendo da chi abbiagli

sguardi fissi nello stesso punto. Una grau commozione è nella

fantasia di tutti, ne sono i moti e le immagini diverse e dispa

rate, e variano le scene, appena cangisi di posizione. Quanto

più l'occhio ricerca , più si moltiplicano i capricciosi artifizi

della natura, e raddoppiasi, e cresce ognora più la meraviglia

per le magiche trasformazioni degli oggetti. Alberi , animali di

varie forme in molte e strane posizioni, dense selve per cui ap

pena si può passare , fonti , case , capanne , templi antichi ,

anfiteatri , e mille cose tutte bizzarre , che senza un fisso di

sero cominciò la natura , c lasciò di compirle alla facoltà
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fantastica. I viaggiatori ed eruditi , che hanno maggior ricchezza

d'immagini , hanno spesso ovvie le cose e rarità , che osserva

rono in altre terre , o contemplarono nelle energiche descrizioni

dei classici. Chi su di architettura , con molta frequenza rav

visa dei peristili , degli ornati finiti con molta arte , dei capi

telli , e altri particolari siflatti; e lo scultore fermasi a considerare

fra altri oggetti quel che più spicca qjisuoi guardi , una statua

a membra bene spiegate , una difficile posizione , un gruppo

felicemente combinato ed eseguito. Ma invano si vorria spie

gare con le parole ciò che si opera entro questo sotterraneo

nella fantasia , mentre non guardasi che nel suolo ed ai lati ,

e si sta in un bel punto , donde all'intorno spazia la vista in

uno spettacolo prodigioso per la varietà. Gli stessi che più volte

vi vollero replicare quest'incantesimo , sebbene eloquenti , non

poterono farne una descrizione , avendo nel generale , cancel

late le prime immagini , sentita una novità di cose. Che se le

visi in alto lo sguardo, non può l'animo no^u istupire in ve

dendo quella prodigiosa selva di allungate e attenuantesi con

crezioni , che con prospetto meno variabile rassomigliano a coni ,

a piramidi, e tante altre a robe sospese con naturali piegature.

Le goccie pendenti e cadenti dai canalini translucidi , in cui

terminano quei coni , rifrangendosi in esse la luce , imitano i

più ben levigati diamanti , e le più stimate perle. Tutti questi

efletti sorprendenti, , e questo incantesimo , che si è spiegato

allora, esistono nel più bel modo , ove l'illuminazione sia forte ,

e ben disposta. Quando vi entrò Carlo Alberto cranvi da mille

fiaccole e torchie , e perchè bene ordinate , si potè godere uno

spettacolo non più mai veduto. Ritornando indietro , e ripas

sando il laghetto per riveder la luce del giorno , partesi con

una grande soddisfazione, ed all'uscire segnasi nella roccia che

pare alabastro il nome. Nascendo la difficoltà di vedere in ogni

tempo questa mirabil grotta, dal non poter senza evidentissimo

rischio di rompere approdare al suo vestibolo , e di tenervi il

legno quando soffiano i venti dal maestro all'austro, sarebbe a

desiderare, che dalla parte di porto Conte nel sito, dove pro

babilmente si giudicasse che fosse più vicina l'estrema caverna

della grotta, si tagliasse la roccia, e vi si aprisse un varco: se

non chc sarebbe allora da temere, che potendovi allora pene

trare a volontà qualunque , molti vorrebbero con la disnnzione
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fiotta di Monte-maggiore nel territorio di Tièsi.

Grotta dell'Altare. Pubblicossi nel i832 essersi scoperta una

nuova grotta dentro del porto Conte , nello stesso monte , nel

cui seno è la grotta di Nettuno. Ma essa , solamente dimenti

cata , e da molto non più visitata , per trovarsi il suo ingresso

in una ripida pendice, era ben conosciuta in altri tempi, e n'è

prova esservisi trovate le vestìgie d-un altare , che , come ap

parisce dal corografo antico di Sardegna il Fara , era dedicato

a s. Erasmo , come dal medesimo santo era pure denominato

questo nobilissimo promontorio della Sardegna , or detto capo

della Caccia , come chiamavasi pure fin dal tempo di quest'au

tore, che fioriva nel i58o. Superata l'erta assai pericolosa, la

cui linea sta sul mare ad un angolo di circa 6o gradi , dall'am

pia apertura ed entrata vedesi subito la vasta caverna col suolo

inclinato poco men della costa , e con la volta che va incur

vandosi rapidamente sino al profondo. Sotto il ripiano dell'in

gresso a mano destra trovasi per metà diroccata la mensa d'un

altarino. Poche stalattiti pendono dalla volta in forma di coni,

invece vi si vedono delle concrezioni di piccola mole a tutte le

parti. Non son queste però le cose che meritano l'osservazione ,

ma si bene un gruppo di gigantesche stelagmiti , alte dai 2o

a i5 per 3o palmi , che sarebbero metri 6. 5o. Potrebbe ras

somigliare a tirsi di cipressi , come sono gracili essendo giovani.

E la loro formazione mirabile , e per la tinta verde-cupa d'una

mulfa che ne riveste qualcuno , la rassomiglianza si fa più vi

cina. I loro diametri sono vari, come si è detto delle altezze.

Altre ve n'erano di simili concrezioni, che o pel proprio peso ,

o per altra ragione si rovesciarono e si fransero. Nel iondo non

veggonsi cose che meritino egual considerazione , e vi ristagna

l'acqua. Visitolla nel maggio del i 833 il cavaliere Della-Mar-

mora in compagnia del cavaliere Lodovico Sauli e del padre

Vittorio Angius , per rinvenirvi in mezzo a quella terra rossa,

che vi ricopre il suolo, gli avanzi degli antichi animali giganti,

la cui genia abitatrice prima della zona , in cui siamo , è ora

mai spenta ; ma i tentativi non ebbero buon effetto. Qui , sebbene

il mare in qualunque vento permetta sbarcare, tuttavia la difficoltà

della salita è tale , che se non rendasi più agevole e meno perico

losa, meno sai.anno quelli che vengano in questa, che nell'altra.
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Notizie istoriaie di Alghero. Verso il i i o2 i Doria di Ge

nova cominciarono a fortificarsi in questo punto , quando la

loro repubblica , guerreggiando coi pisani , 'dopo l'ingiuria clie

fu da questi inferta nel io5i per l'aggressione proditoria della

Corsica , non solo li oft'endeano direttamente , ma nei loro amici

o vassalli ancora , saccheggiando le terre di Sardegna poste

presso a' lidi , e riempiendoli di rovine. Apparteneva Alghero

in comune a tutta la famiglia , e vi dominarono due secoli e

mezzo.

Nel i283 la flotta pisana , comandata da Andreotto Sara

cino , strinse di assedio questa rocca. Andreotto chiamò in au

silio suo genero il giudice di Arborea , che vi andò con le sue

genti. Gli assediati sostennero per 28 giorni, e poi capitolarono.

Nel i 35o , nata divisione tra i capi della famiglia Doria , al

cuni dei quali eransi accordati col re di Aragona , ed aveano

a lui venduti i suoi dritti su questo borgo , mentre gli altri per

sistevano nella ribellione , questi chc erauo Marruello e Nicolao

con altri furono attaccati da Brancaleone Doria , e dal luogo

tenente generale del regno , e molto ebbe a soffrirne la popo

lazione. Quindi ricorsero al doge di Genova, che li prese sotto

la sua protezione , e vi spedi un governatore.

Nel i 353 fu questa rocca assediata per mare e per terra , e

dopo la celebre battaglia di porto Conte , combattuta dai ve

neto-aragonesi contro i genovesi , essendo stati questi disfatti ,

dovette capitolare. Il vincitore D. Bernardo de Cabrera , dopo

punito Fabiano Rosso Doria , commise il comando della terra

al barone catalano Gisperto di Castelet ; però , partito appena

il Cabrera, gli algheresi, «istigandoli il giudice di Arborea, si

sollevarono , e uccisero tutti i catalani , potendo scamparne a

pena il loro capitano.

Nel i354 D. Pietro il Cerimonioso venne in persona con più

di novanta galere , e sbarcata in porto Conte l'armata compo

sta di ioon uomini di grossa armatura, di 5oo armati àfla leg

gera , e di i o,ooo fanti , con l'ausilio di alcuni nobili avven

turieri della Germania e dell' Inghilterra assediò per terra la

rocca, mentre il Cabrera dall'altra parte rtringevala con la flotti,

D. Pietro investi le mura con molte macchine da guerra , e fece

innalzare una bastita. I difensori , avvegnachè non fossero più

di 700, non si sgomentarono, anzi co:i più valore si fecero u
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rìspingere gli assalti , quando venne in loro favore il giudice di

Arborea con 2ono cavalli, e i5,ooo fanti. D. Pietro vedendo

che ci vorrebbe gran tempo a superar la costanza degli asse

diati , vedendo come i suoi colti da febbri perniciose per li

miasmi del prossimo stagno , e temendo per sè degli arboresi ,

per la flotta dell'animo più ostile dei genovesi, fu costretto ad

accettare le condizioni proposte dal giudice di Arborea , il quale

però gli concedeva dì mandar via da Alghero gli antichi abi

tann troppo manifestamente ligi dei genovesi , e di popolarlo

di catalani. Usciti salvi nella persona e nell'avere i sardi , vi

fu introdotta subito la novella colonia.

Nel i 36o il re D. Pietro , volendo provvedere di competente

territorio la sua colonia , le assegnò vaste regioni , che conte

nevano un terzo di più della presente superficie , essendovi

compreso nella Nurra il Porto-ferro , s. Gregorio di Barig o

Barace , Castel-Pisano , forse quello , di cui veggousi le rovine

nel colle a mezzodì di Monteforte sulla rupe detta Pala-de-la-

Bagassa , onde poi stendevasi sino a Fluminaria , alla baronia

d'Osilo , e compresovi Olmedo sino al territorio di Minutàdas ,

con giurisdizione sopra tutte le popolazioni contenutevi. Nel i3^o

furono aggiunti i villaggi di Sujana , Tesquilo , e Sella con tutto

il loro territorio.

Nel i374 fu assalita Alghero da 4o navi genovesi, al soldo

di Mariano di Arborea , ma fu bravamente difesa da Branca-

leone Doria. •

Nel i39i furono per regio comando eliminati dal paesfe tutti

i sardi -che vi si erano introdotti , giacchè temeasi im tradi

mento in favor degli arboresi.

Nel i392 fu la rocca assediata da Brancaleone Doria, sposo

della giudicessa Leonora , ma invano la battè per mare e per

terra.

Nel i 397 il re D. Martino il Seniore , navigando dalla Si

cilia in Ispagna , dopo visitato Cagliari , passò in questa villa ,

e fi si sotiermò più di un mese.

Nel i4o8 vi giunse D. Martino il Giuniore , re di Sicilia ,

con dieci galere , ed ivi cominciò ad apparecchiarsi alla lotta

contro i due competitori al giudicato di Arborea.

Nel i4 io era questo popolo afliitto da morbo contagioso.

• Nel i4 i i d vice-re Torrcllas venutovi tou alcune galere ucr
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l'affare del visconte di Narbona pretendente del giudicato di

Arborea , sorpreso da febbre pestilenziale , \i moriva.

Nel i4i2 nel maggio il visconte di Narbona vi mandava

3oo cavalli, e i5o balestrieri, i quali di notte scalarono la città,

e. si impadronirono d'una torre ; ma accorso subito il governa

tore con quantità di gente armata , e attaccata la mischia, i

francesi e sassaresi furono sconfitti, e costretti a ceder le ar

mi , dopo averli ridotti alla torre dello Sperone. Le donne di

mostrarono in questa occasione un animo virile , e dopo aver

per quanto fu loro possibile dannificato ai nemici nella mi

schia , tentavano di bruciarli entro la detta torre. Restò fra gli

altri prigionieri un avventuriere di gran conto, che però ille

gittimamente portava il nome d'una gran casa italiana , e fu

poscia decapitato. Votaronsi allora per questa vittoria gli al-

gheresi a festeggiar ogni anno solennemente la festa dell'evan

gelista s. Giovanni ante portam latinam, nel cui giorno es

sendo avvenuto prosperamente per essi questo fatto, vollesi perciò

credere fosse stato per sua intercessione. Cominciò indi a ce

lebrarsi una festa popolare , e cantavasi in tale solennità alcune

delle memorabili cose della giornata, e fatta la general pro

cessione di ringraziamento, leggevasi dal pulpito dopo l'evan

gelio la genuina relazione del fatto in forma di orazione pa

negirica. Solevasi in questa occasione pubblicamente bruciare

un fantoccio rappresentante un soldato francese dei seguaci del

Narbona , mentre si cantava una canzon popolare inguiriosa

come ai francesi del Narbona , così ai sassaresi. Ebbe allora

origine quell'odio' che se non apertamente nemiche rendeva al

meno una dell'altra dividenti queste due cittìi vicine, e intente

a nuocersi reciprocamente, e a screditarsi. Succeduto poscia un

miglior governo, cui non mai piacque tener divisi i popoli, e

nutrir gli odi municipali, venne a lasciarsi l'uso di quelle bar

bare consuetudini , e ritennesi solo quel che era puramente

religioso nella memoria di quella vittoria ; ed oramai levata

dagli animi la ruggine dell'antica barbara educazione mostrasi

(masi estinto quell'odio che separava questi due popoli.Nel 143o il re D. Alfonso V vi approdava con la sua flot

ta, e vi riceveva l'atto di sottomessione dei sassaresi stati fino

allora partigiani del visconte di Narbona.

^Jcl i4 ,24 cento nuovi coloni furon mandati in Alghero,
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ridotto a poche famiglie dalla pestilenza , che più volte vi avea

serpeggiato. •

Nel i 4.77 di nuovo la peste desolò questo paese.

Nel i5o4 con diploma di Ferdinando III, e consentimento

della regina Elisabetta sua sposa la popolazione di Alghero fu

eretta in città.

Nel i524 le squadre genovesi infestarono questi littorali ,

finchè venne a cacciarli la flotta catalana.

Nel i 5^8 ai primi di maggio manifestossi nuovamente il con

tagio.

Nel i54i Carlo V venne in porto Conte con la flotta e spe

dizione contro la reggenza di Algeri , e stette nella città alcuni

giorni.

Nel i 582 - 83 serpeggiò nuovamente la peste fra questi cit

tadini.

Nel i652 fu accolto un morbo contagioso, riè per quattro

anni sparL

Nel i66o i francesi tentarono di prender la città , ma ne

furono respinti col soccorso portato da Sassari da D. France

sco Carroz , e da D. Ansaldo Pilo dopo un combattimento di

quattro ore. *

Nel i7i7 dopo l'espugnazione di Cagliari il marchese Leyde

col marchese di s. Filippo guidarono l'armata contro Alghero,

che scese a capitolazione dopo pochi giorni di assedio, e rien

trava sotto il dominio spagnuolo.

Nel i82i addì 25 marzo verso la sera, nel timore che aveasi

di carestia, dopo copiose estrazioni «ominciavasi a sentire un

gran fermento nel popolo. Non essendosi fatto alcun provve

dimento , si tumultuò all'indomani presso la casa del primo ne

goziante. Un colpo di schioppo. venuto dalla medesima esa

sperò crudelmente gli animi. Si penetrò nella casa , si commi

sero delle azioni barbare, e poi si saccheggiò il magazzino. Si

instimi poscia il processo contro i principali capi , e 32 furono

condannati, la metà dei quali ebbe prima lo scambio della pena

della morte con la perpetua galera, e poco dopo la grazia.

Nel i829 nel maggio il principe di Carignano (ora nostro

Monarca) , che facea la visita della Sardegna , venue accolto

in Alghero con tutte le dimostrazioni di devozione e amore,

e festeggiato nel migiior modo. Se gli diè lo spettacolo d'una
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regata con più di 5oo feluche disposte in due linee da Alghero

sino ajla Maddalena per lo spMio d'un miglio: corsero in mezzo

da otto feluche. Nella notte si videro le medesime illuminate

ciascuna a tre globi colorati distribuite confusamente e in moto ,

ed era uno spettacolo piacevolissimo.

Uomini illustri algheresi. Furono cittadini d'Alghero alcuni

illustri scienziati e letterati, che nei tempi loro goderono molta

fama; e che a noi lasciarono dei monumenti di lor sapere e

ingegno. Fra i legisti contasi in primo luogo l' Olives , autore

di un buon commento sulla così detta Carta de logii ; indi

Antonangelo Carcassona ccc ; nella medicina fiori Antonio Gi-

raldi ; nelle dottrine filosofiche P. Francesco Manca de Prado ;

nella storia e poesia D. Giambattista Buragna; nelle teologiche

annoverasi P. Ambrogio Machin arcivescovo di Cagliari, scrittore

di due opere assai dotte sulla santita di s. Lucifero, e sul pri

mato dell'arcivescovo cagliaritano ; può aggiugnersi Francesco

Bojl, autore d'una storia divota , e celebre nella predicazione ;

nella filologia l'abbate Gianfrancesco Simon canonista del re ,

e l'altro fratello Domenico , che intendentissimo era delle cose

patrie , di profonda scienza , e di singolar carattere ; nella poesia

italiana D. Giuseppe* Uclitala , morto di 22 anni con gran danno

della letteratura sarda ; e l'abbate Massala nelle belle lettere.

Ma questa città soprattutto si gloria d'esser patria del barone

D. Giuseppe Manno , cui rendono grandemente cospicuo non

tanto gli elevati suoi gradi in due ordini cavallereschi , gli onori

accademici , e le alte cariche sotto tre successivi Monarchi da

lui occupate , quanto le prove luminose della sua vasta molii-

ibrme dottrina. La Storia della Sardegna da esso dettata il fa

noverare tra i più felici emulatori di Tucidide , e tra i primi

storici di questa elà. Le sue opere Sui vizi de' letterati — Sulla

fortuna delle parole , ed altri parti della sua penna , così per

la novità de' pensieri , come per l'acconcia bellezza dello stile

appartengono alla sublime letteratura.

ALICE (Alix Aquensium Statiellorum ) , com. nel mand. prov.

e dioc. d'Acqui, div. di Alessandria , dipend. dal senato di Piem.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. insin. ipot. e posta di Acqui.

L'abitato di Alice è posto nella direzione di mezzodì sulla

pietra di gesso , cioè sopra una sorta di pietroso sale che quivi

abbonda per ogni dove , c scavasi in grande quantità per
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«sere trasportato in Piemonte. A ragione di cotale pietra, che

quasi cuopre questo territorio , le acque vi sono per lo più di

salso sapore. Esso da un'altura signoreggia le circostanti col

line , sulle quali accamparonsi i francesi l'anno 18oo, e la notte

del 18 agosto vi arsero molte cascine. Da quell'altura si gode

la vista dell'Appennino, della valle del Belbo, e delle terre di

Alessandria.

La sua parrocchiale è consccrata a s. Giovanni Battista. Evvi

un oratorio dei disciplinanti. Sopra un elevato colle sta una

chiesuola detta Del-Poggio , dove si venera in particolar modo

la statua di Maria Vergine assunta, la cui festa si celebra nel

dì i5 di agosto con un concorso di duemila e più forestieri.

Nel mezzo del paese rimangono ancora in piè alcuni avanzi

di grosse muraglie di un antico castello feudale statovi demolito,

le quali ne sorreggono tuttavia il terrapieno all'altezza di 1 8 piedi.

Il cimitero tra levante e settentrione è discosto soli 3oo passi

dall'abitato.

Il comune è distante poco più di 2 miglia dalla città d'Acqui ,

alla quale si arriva pers la strada provinciale. La stessa via con

duce a Nizza di Monferrato.

Il maggiore prodotto di Alice è il vino , che si conduce in

Piemonte e nel ducato di Genova.

Gli abitanti indurano alle fatiche. Le malattie , a cui sog

giacciono , per lo più sono acute per causa dei venti fidissimi,

che v'imperversano in primavera e in autunno.

Nel dì 17 di luglio vi si fa una fiera del bestiame condot

tovi dai luoghi vicini.

Si usano i pesi e le misure del capo-luogo di provincia.

Popolazione 1 2oo.

ALICE superiore ( Alix superior ) , com. nel mainl. di Vi-

strorio , prov. e dioc. d'Ivrea , div. di Torino , dipend. dal se

nato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend. prefert. e ipot. d'Ivrea,

d'insin; di Castellamonte , e di posta di Vistrorio.

SuBa via , che da Sàritia conduce ad IvVea , e da Cigliano a

BiellaV sta Alice in sito\ aperto , ed »ubertoso di cereali, c di

squisiti, vini.^

Nel 11oo Alice superiore insieme con Alice inferiore fu do

nato alla cattedrale di Vercelli da Enrico imperatore.

Nel 1672 questi due villaggi furono ceduti dal vescovo di

3'■ft/r-ai c Sti/u'/t* *J*f^* Mvj/fu yi/j£*& ii^'^^^V'Aui
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Ivrea al vescovo di Vercelli per altra cessione da questo fatta

gli del luogo di s. Donato. Una parte di queste terre venne in

possedimento del monastero di s. Andrea di quella città.

La sua parrocchiale è intitolata a s. Martino vescovo.

A poca distanza dal paese giace un lago , che occupa lo spa

zio di 3o jugeri. m

Presso questo lago evvi una torbaja frammista con molte in

fracidate radici di piante.

Il comune è lontano 5 miglia da Ivrea. Popolazione 892.

ALICE inferiore ( Alix inferior ), cova. nel mand. di Santià,

prov. di Vercelli , dioc. d'Ivrea , div. di Novara , dipend. dal

senato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ed ipot. di

Vercelli , d'insin. e posta di Santià.

Questo luogo antichissimo , che pure chiamasi' Alice vercel

lese , sta fra due colline , che lo circondano verso ponente e

tramontana a foggia di due ale. Fu detto inferiore per distin

guerlo dall'altro Alice , che sta superiormente alla città d'Ivrea.

Esso fu altre volte soggetto a parecchi vassalli, e fra gli al

tri ai Vallabicchieri , i quali vi avevano il diritto della nomina

del giudice , e del parroco. Passò quindi sotto la giurisdizione

dei canonici lateranesi , che qui dimoravano ; alla quale giu

risdizione essi rinuuziarono nel i764.

La parrocchiale fu costrutta a spese di questa popolazione

nel secolo scorso , e venne aperta al culto divino nel i764. Il

disegno è d'ordine corintio : l'architetto ne fu un certo Gallo

novarese. Il santo titolare è ,s. Kicolao , vescovo di Bari, di

cui si celebra la festa addi 6 di dicembre , alla quale concor

rono oltre a ducento forestieri. Questa chiesa fu notevobnente

rabbellita dal preposto , che di presente la regge.

Il villaggio novera altre cinque chiese : la confraternita dei

disciplinanti sotto il titolo della Concezione di Maria Vergine ;

quella di Maria Vergine della Misericordia , custodita da un ro

mito ; s. Sebastiano ; s. Hocco ; e s. Grato.

Sur un rialto sorgente in mezzo di questo luogo havvi un pa

lazzo chiamato il castello,, che anticamente avea due torri, ed

era posseduto dai canonici lateranesi di s. Andrea di Vercelli ;

e adesso appartiene a private persone , che lo vanno riattando

ed abbellendo.

Vi hanno a notarsi una congregazione di carità , le cui tenui
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rendite vengono distribuite agli infermi poveri del paese ; e le

pubbliche scuole , dove è fatta facoltà d' insegnare insino alla

gramatica.

Gli abitanti non soggiaciono a particolari malattie, fuorchè in

autunno alle febbri terzane, quando vi domina il vento di levante.

I colli , che s'innalzano in questo territorio , sono sparsi di

vigneti da mezzodì , e folti di boschi da settentrione. Una pic

cola parte di queste terre è inarcata dal regio naviglio destinato

all'irrigazione di estese risaje.

Una certa quantità del grano , che vi si raccoglie , forma un

oggetto di traftico per alcuni terrazzani , che lo trasportano e

vendono nelle città d'Ivrea e di Biella. Essi traggono eziandio

qualche profitto dai bozzoli. Vi mantengono buoi , vacche , muli ,

€ alcune poche pecore.

Si fa una fiera a' i6 di ottobre , il cui maggiore commercio

è quello del bestiame. *

Quattro strade discorrono per questo territorio : una comu

nale a levante , che mette alla città di Vercelli , e sul confine

di Tronzano entra nella via provinciale di quella città , da cui

Alice è distante dodici miglia ; un'altra pure comunale a po

nente , che scorge ad Ivrea per la lunghezza di dieci miglia ;

una terza provinciale a mezzodì , che accenna a Torino ; ed una

quarta a settentrione anche provinciale , che per la lunghezza

di undici miglia conduce a Biella. Popolazione 2ooo.

ALLAI , villaggio della Sardegna , nella provincia e distretto

di Busachi , appartenente all'antico dipartimento di Parte-Ba-

rigàdu. Ebbe questo nome dall'antico Alari , uno delli sei di

strutti villaggi , che trovayansi in qu^o partito o dipartimento ,

e supponesi , che esso fosse alla tramontana del paese in di

stanza di mezz'ora , nel sito che ha nome Planu-Alìsa , che è

veramente una pianura , la cui superficie si computa di starelli

cagl. io6 (ari fyl15. i6), di figura rotonda, ed elevata in

modo da scoprire un vasto orizzonte. Vi si ravvisano ancora ve-

stigie di antico fabbricato , e vi sorgono tre norachi distanti per

un miglio fra loro , di non mediocre grandezza , ma in gran

parte diroccati , con alcuni di quegli antichi monumenti , che

pare doversi riferire alla religione dei fenici ( Vedi art. Sarde

gna — Monumenti dell'antichità ) , e che il volgo suol dire

sepoltura? de gigante?.



a40 ALL

Mancano le acque perenni in questo piccolo pianoro, quindi

è poco ameno , ed a ciò si arroge il danno dei miasmi , che

svolgonsi da alcune paludette , di cui però piccol nocumento

sentirebbesi , se vi fosse abitazione , a causa che è, libera la

ventilazione.

La terra è fertile , rende assai per le greggie , e fruttifica

molto seminata. Vi sono dei soveri , lentischi , olivastri ; e per

la parte di tramontana tocca la selva ghiandifera detta Chercu-

Sinnàu , o S'argentargiu , cosi ancora detto, perchè credesi che

all'altra parte del ruscello , che divide i territori di Allai , e

di Busachi , vi esistano dei minerali.

L'abitato di Allai comprendesi in una superficie di cir

ca 398. 6o ari , estensione troppo vasta per 1 32 case. E infe

licemente situato nella valle , cui formano quattro eminenze.

Le strade sono cinque , le quali non sono nè selciate , ne

lastricate, ma perchè è fermo il suolo, e pende, non vi stagna

mai acqua.

La pastorizia e l'agricoltura sono le principali professioni di

questi popolani , che dei rispettivi articoli fanno commercio

principalmente con Oristano. Le donne , che sono assai labo

riose , si occupano in filare e tessere , e dei tessuti fanno smer

cio coi gavoesi , ed altri viandanti rivenditori erranti.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta locale sul Monte

di soccorso , una scuola normale frequentata da sei fanciulli.

La chiesa parrocchiale è dedicata allo Spirito Santo , e alla

santissima Vergine nella commemorazione della sua Natività ,

sotto il titolo popolare del Rimedio. Il parroco , che la governa ,

ha titolo di vicario, semflalcun assistente nella cura delle anime.

Eravi una chiesa figliale dedicata alla Vergine , appellata della

Pietà nel confine dell'abitazione , nella quale da più di trenta

anni , da che sono cessati i divini uffizi , si seppelliscono i ca

daveri. Le feste principali sono per li due titolari , o patroni ;

quella dello Spirito Santo si celebra invariabilmente per antica

usanza addì 16 maggio , giorno , in cui credesi essere stata po

sta la pietra fondamentale di questa parrocchiale ; l'altra della

Vergine addì 8 settembre , accompagnandosi ambe le solennità

da pubblici divertimenti , corsa di cavalli , canti , ecc.

Si ricava dai libri di chiesa, che per l'ordinario si celebrano

all'anno 5 matrimoni, nascono 25 o 3o , muojono da i5 a 20.
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1l corso della vita fermasi ordinariamente al cinquantesimo o

sessantesimo anno : le malattie più frequenti sono le pleurisie,

e le febbri continue , principalmente di estate nei fanciulli. Com-

ponesi la popolazione di i 3o famiglie , che danno anime 52o ,

da cui al battaglione di Busachi dei corpi miliziani barracellari

sono assegnati individui i7.

Pel costume nel vestire , vedi l'art. Parte-Barigàdu.

Il clima è freddumido nell' inverno , caldissimo nell'estate :

piove per l'ordinario in ogni stagione, vi cade di rado la neve ,

e nei luoghi più elevati non dura più di due o tre giorni. Dal

l'autunno agli ultimi della primavera è molto frequente la neb

bia , e questa molto densa a cagione del vicino fiume , e molto

nociva. L'aria quindi è assai insalubre, come senza questi dati

argomenterebbesi dalla situazione del paese in una valle tra

quattro diversi monti, nella quale altri venti non si introducono

che il levante , e ponente nel solcamento , per cui passa il

fiume.

L'estensione territoriale si può calcolare a iio miglia qu.

I terreni aperti coltivati sono atti alla semenza d'ogni genere

di granaglie , e sebbene l'agronomia sia poco bene intesa , pure

a calcolo medio fruttificano il dieci per uno. I terreni chiusi

producono il 5o. Si suol seminare di grano star. 6on ( litr. 29,520 ),

di orzo 3oo (litr. i4,76o), di fave 2on (litr. 984o), di lino 4oo

( litr. i9,68o ) , di cicerchie 5o ( litr. 246o ). La raccolta del

lino può in mediocrità ascendere a cantara 2on ( chil. 8i3o)

di qualità bellissima. Il Monte di soccorso aveva in dotazione

starelli cagl. 35o (litr. i7,22o), e lire sarde 366. 3. o (lire

nuove 7o2. 99 ) ; di presente il fondo granatico è cresciuto

a ino, il fondo nummario è mancato.

Negli orti coltivansi meloni , zucche , pomidoro , piscili 5 fa-

giuoli , lattuche , cipolle , cardi.

La coltivazione potrebbe di più estendersi , se vi fosse mag

gior popolazione , e si imprendesse a dissodare la cussorgia del

Brìghini , piena di boscaglie , e per estensione superficiale non

minore di 36 miglia qu. Questa terra resta sempre incolta , e

tienesi a pabarde , e a prato comunale.I vini che si fanno sono di poca quantità, ma di gran bontà.

Causa della scarsezza di questo genere è non solo la piccola

estensione del vigneto , ma ancora la sua posizione sulle sponde

Dìzion. Geogr. ecc. Vol. I. i6
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del fiume ond'è soggetto come al ghiaccio , ed alle nebbie , cosi

al bruciante fervor del sole. Se il vigneto fosse nel Orighmi ,

entrerebbero nel paese annualmente maggiori somme , che non

si danno agli atzaresi per compir questa provvisione.

• I chiusi e le tanche sono in tanto numero , che forse rin

chiudono la metà del territorio. Vi si semina , e più spesso si

lascia soda la terra per nutrirvi il bestiame nell'autunno ed in

verno. I lentischi in grandissima copia , le quercie , gli oliva

stri , i perastri trovansi sparsi per queste chiudende.

Monti. Fra questi devesi primieramente annoverare il Bri-

ghini , alle cui falde è il paese : distendesi in linea in modo

che lo copre dal libeccio sino alla tramontana , e comprende

più del terzo del territorio : della sua superficie un terzo è as

segnato per prato comunale, due terzi per pascolo del bestiame

rude. Vi dominano quelle piante , di cui si fe' cenno parlando

dei chiusi; inoltre il mirto , il cistìo, il corbezzolo, ecc., lussu

reggianti in selva folta , e intrecciati con i ghiandiferi. Se non

accadessero frequentissimi incendi in questa montagna , si rende

rebbe impraticabile , e non si potrebbe profittare nè dei pascoli,

nè della caccia , che vi è abbondantissima di cervi , cinghiali ,

daini. L'altezza della medesima è considerevole ; nella sua più

alta regione , detta Padru-mannu dalla punta denominato su

Cùcuru-mannu , stendesi la vista a grandi distanze , dominan

dosi quasi tutto il campidano di Oristano , e scoprendosi oltre

i monti di san Lussurgiu la catena del Màrghinc , la Barbagia

Ollolai , ecc. Questa sublime regione è cosi detta , perchè ivi

stendesi una pianura , che continuandosi con quella di Sirùzzula ,

forma un'estensione di star. no (ari 4384, 6o ). Vi è molta

amenità , e la mantiene sempre nelle sue sponde la perenne

abbondante sorgente che scorre in un ruscello per tutta la mon

tagna , e per le terre di Vidazone , onde va a mescolar le sue

acque al fiume grande. Sirùzzula parimente tiene altra fonte ,

che per leggerezza e freschezza non cede all'altra. Quivi spesso

i primari personaggi di Oristano sogliono fare le caccie. È di

stante questo sito delizioso dalla popolazione più di un'ora. Le

strade che vi guidano sono dilficilissime , e con incomodo e pe

ricolo vi si sale a cavallo. Dicesi sia nel seno di questa mon

tagna qualche minerale.

L'altra montagna degna di menzione è quella di Planu-Loddù ,
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nome che ebbe da un villaggio distrutto, nel cui territorio era

compreso. E quasi a livello del già descritto Planu-Allsa, e la

sua pianura comprenderebbe più di ion star. di seminario.

Sono frequentissimi i macchioni di lentisco, e gli olivastri. Veg-

gonsi chiare le vestigie dell'antico paese di Loddù , e sono an

cora intere le mura della chiesa , dove , verso l'anno i76o

addì 2 luglio , celebravasi la festa della titolare , che era la

santissima Vergine nella commemorazione della Visitazione , con

corsa di cavalli , canti , e balli. Queste terre sono oggi in mas

sima parte ridotte a coltura , e divise in molle chiudende spet

tanti a' proprietari di Allai , e di Fordongianos. Le strade per

salirvi dalla parte di Allai sono carreggiabili ; non vi sgorga

alcun'acqua perenne ; solo nell'inverno e primavera le alluvioni

ristagnano in palude: sta però vicina la fonte detta dess'Arrù ,

da cui formasi il ruscello , che divide i territori di Allai da

quei di Busachi. Vi si vede un piccol norache nel sito detto

.Suppa-de-muru , dove ravvisansi antiche fondamenta di solide

fabbriche. E distante dal paese tre quarti d'ora verso ponente.

Il terzo monte o pianoro dicesi Planu Barbaggiana in pro

spettiva del paese , in distanza d'una mezz'ora verso scirocco.

Le strade per salirvi sono carreggiabili , i terreni fertilissimi ,

la superficie di star. 5o ( ari 2493 ). La sua altezza è inferiore

ai pianori di Planu-Alìsa , e Planu-Loddù. Vi si vede pure un

norache mezzo distrutto , alto circa metri io. Quivi appariscono

le rovine dell'antico paese di Barbaggiana , che tra i sei , che

questo partito di Barigàdu conta distrutti , fu l'ultimo ad es

sere deserto , e dicesi per antica tradizione , che tutti gli arredi

sacri in argenteria , che possiede la parrocchiale di Allai , fos

sero di questa popolazione.

. Pastorizia. Pochissimo è il bestiame , tra rade e manzo che

nutrono questi paesani , possessori d'una vastissima estensione

di terreno , che bastava in altri tempi per li tre suddetti vil

laggi distrutti. Il numero totale dei capi è di 26on, distribuiti

cosi nelle specie : buoi e vacche manze 3oo , cavalle 5o , pe

core iono , capre iono , porci ion , giumenti i5o. Le specie

domite pascono nel prato e nelle tanche , le rudi nel pabarìle

e nelle tanche.

Selvaggiume. Dopo aver accennati quali animali selvatici tro

vinsi nel Brìghini , non resta a dire che dei volatili , che
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abbondano in queste campagne di quasi tutte le specie, chc an

novera la Sardegna e del genere dei sedentari e dei viaggiatori.

tessendo piccolissime le paludi , non vi si veggono uccelli acqua

tici che d'inverno. Nell'abitato mancano le sorgenti, e servonsi

però i popolani delle acque dei pozzi comunali e privati , che

sono di mediocre bontà ; o del fiume , che scorre in poca di

stanza dal paese , quando sono sane e potabili ; ovvero dalla

sorgente perenne , che a un quarto di distanza trovasi nel sito

detto Is Crucùris , la quale somministra un'acqua pura , leg

gera , e freschissima. E lodata egualmente la fonte detta Biargiu

distante dal paese tre quarti , e a questa e all'anzidetta si at

tribuisce la virtù di essere diuretiche. Esse sono abbondantis

sime si , che formano due ruscelli. Innumerevoli sono poi le

sorgenti di acque buone e salutifere , che trovansi nel Brìghini ;

le altre assai più numerose di altre parti sono pesanti. I ru

scelli degni di essere particolarmente menzionati, sono il detto

Jtidas sempre perenne , da cui in tutti i mesi dell'anno è co

municato il moto ai molini : questo divide il territorio di Allai

dall'agro di Busachi ; il Foroju , che separa queste terre da

quelle di Samugheo , e manca nell'estate ; il terzo dicesi dess'Isca

de sa Corte , oppure Ghentiana , in vicinanza dei limiti con

Ruìnas. Tutti e tre confluiscono nel fiume grande. Questo co-

noscesi sotto il nome di fmme di Allai : è pericoloso a guadarsi

principalmente d'inverno, ed ha quattro guadi: i.o di Baugius

in istrada a Ruìnas e a Samugheo; 2.0 di Bau-Accas in istrada

pure a Ruìnas , Mogorclla , Ales, e alla capitale; 3.o di Ben-

tùa-Corra , dove si passa per andare a Fordongianos , e ad

Oristano, guado sicuro per l'ampiezza del letto ; 4,o Bau-Missas

frequentato principalmente dai carri , che passar non possono

sul vicino ponte , stretto , senza ripari , e interrotto , mancan

dovi due archi, li quali si suppliscono con delle travi, che re

stano fino a che le grosse piene non se le portino via. L'ame

nità delle sue sponde cagionasi dagli alberi di varia specie, che

vi vegetano, e dalla verzura degli orti nella primavera. Le sue

sorgenti sono nei salti di Ollolài e di Ovodda. Un ramo scorre

verso i salti d'Aùstis, Sorgono, e Atzàra, e si unisce col fiume

di Meana tra i limiti di questo paese e di Samugheo , onde

scorrendo tra li territori di Làconi e di Assùni, e ne' limiti di

quest'ultimo e di Ruìnas , si congiunge con altro fiume a sè



non inferiore , detto Flmniui Imbessu , che viene dalla parie

di Senis , e dopo una linea di due miglia entra in questo ter

ritorio , dirigendosi verso ponente con un corso per lo meno

di due ore , quindi passa nel Busachese , e presso ai limiti di

Fordongianos si versa nel Tirso.

Nel detto fiume e confluenti sogliono prendersi anguille di

bellissima qualità e sapore , specialmente nell'autunno, inverno

e primavera , nel qual tempo se ne pesca assai, e talvolta più

d'un cantaro ( ch'd. 4o, 65 ) al giorno. Dodici persone sono or

dinariamente applicate a questo; il prezzo più alto è mezzo reale

( o. 2 3 ) la libbra ( chil. o. 4o )• Dopo provveduto il paese il

rimanente si porta altrove in vendita , meno nell'estate , quando

il fiume vien meno , e nei ristagni le acque son troppo calde

ed ammorbate dafl'ammollamento dei lini ; però che allora ,

sebbene se ne possa prendere nei gorghi , riescono al gusto as-

, sai ingrate. Pescasi con piccole reti, dette obigas , con ami, a

nassai , con filati , con cestelli di giunco , e in altri modi. Ol

tre le anguille , prendonsi muggini e trote di gusto assai ag

gradevole. Le saboghe vi ascendono, ma in poco numero , nella

primavera.

Strade vicinali e carreggiabili. Da Allai si va a Samugheo

in un'ora e mezzo verso levante , a Ruìnas per istrada egual

mente lunga , a Mogorella verso austro in ore due, a Fordon

gianos in un'ora , a Sia-manna , e a Sia-piccìa verso ponente

in ore due, in egual tempo a Busachi, capo-luogo della pro

vincia e del mandamento.

Questo comune entra nel feudo di Busachi. Per li dritti feu

dali , vedi Busachi sulla fme.

* ALLAIN ( AUanium ), com. nel mand. di Gignod, prov. dioc.

e div. di Aosta, dipend. dal senato di Piemonte. Sotto gli uffizi

d'mtend. prefett. insin. e ipot. di Aosta, di posta di Valpelline.

Per arrivare ad Allain si va infino a Gignod per la strada pro

vinciale , che da Aosta conduce al Gran s. Bernardo; e quindi

per un'altra strada comunale , dopo aver tragittato un ponte di

legfto sul torrente Artanave, il quale precipita dal s. Bernardo,

si perviene in Allain. Confina a levante col comune di Douves ,

a mezzogiorno coll'Artanave , a ponente col comune di Etroubles,

ed a settentrione colla montagna , che lo divide' dal Valese.

Vi sono scuole comuuali.
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Gli abitanti sono inclinati ai lavori campestri , c pochissimo

agli studi. Vi si mantiene bestiame da latte , onde si ha qualche

formaggio. Si raccolgono segala e patate. Popolazione 69o.

* ALLÈVES (Allevae), com. nel maud. di Duingt , prov.

del Genevese , dioc. d'Aunecy , div. di Savoja. Sotto 'gli uffizi

d'intend. prefett. insin. ipot. e posta di Annecy.

Allèves è situato appiè di una montagna , che prolungasi in-

sino al Chèran , ed è ripida per modo , che quando da essa si

staccano grandi sassi , cadono quasi a piombo nel fiume. Que

sta montagna è molto selvosa , ed ha vaste praterie sparse di

capamiette pel formaggio.

La foggia di costrutnva delle case fa credere , che il paese

sia antichissimo. E ciò , che meglio lo accenna , si è una pro

fonda caverna in una rupe, che trovasi all'altezza di circa 4o

tese al di sopra di un casale dipendente da Allèves , denomi

nato di s. IMartinaux posto in riva al Chèran , sulla via che

conduce nella valle delle Beauges.

Spazioso è l'ingresso di questa rinomata grotta , la quale pro

lungasi per 6 tese insino ad un lago , di cui sono molto limpide

le acque intersecate qua e là da massi , che appajono tagliati

per opera d'uomo. Di questo lago, malgrado le più rischiose

indagini, non si è per anco potuto conoscere la profondità e

l'estensione.

Questa spelonca è chiamata nel paese la buca delle Balmes.

E sempre assai pericoloso lo accostarsi a quel lago , per chi

non sia provveduto di lumi e ben certo di tenerli accesi a ca

gione dei molti andirivieni , che vi formano un labirinto , per

cui altramente riuscirebbe quasi impossibile l'uscita.

Qui dentro si vedono specie di colonne di duro tufo formate

nel corso del tempo da un'acqua limacciosa , cadutavi a goccia

a goccia dalla soprastante rupe.

Da lunga età la buca delle Balmes attrae a visitarla dotti

stranieri , che tutti opinano essere stata anticamente scavata allo

scopo di ritrovare una vena d'oro, e che da tale impresa siasi

cessato per una corrente d'acqua , che ne scoraggiò i minatori.

Il lago vi occupa maggiore spazio dopo le dirotte , e lunghe

pioggie. Allorchè esso è più abbondevole d'acqua si scarica pas

sando per un forame nel Chèran; ed è rimarchevole , che que

sto fiume incomincia di qua a volgere pagliuole d'oro.
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Nel paese si conserva memoria del nome di alcune gentil

donne , cli'ebbero l'arditezza di girare per tutto quell'antro ,

fra le quali si novera la famosa consorte del maresciallo Bertrand.

La chiesa parrocchiale d'Allèves consecrata a s. Biagio , fu

riedificata nel i83o.

Sulla piazza del paese in ogni domenica il sindaco, per an

tica consuetudine , fa l'elogio di uno di quei terrazzani, che

coltivarono meglio il proprio podere.

Le produzioni di questo territorio sono frumento, orzo, sag

gina , avena. Vi allignano ben pochi alberi fruttiferi. Il selvag '

gimne scarseggia.

Gli abitanti traggono qualche profitto dalla legna, che con

ducono in Rumilly , da cui Allèves è distante tre leghe. Sono

essi di tempra robusta , e aperti di mente.

Il villaggio confina à levante con quello di Cusy , dal quale

è separato pel fiume Cbèràn , che ha origine nelle alte mon

tagne delle Beauges. Questo fiume si valica sopra un ponte di

pietra situato all'estremità orientale del detto comune di Cusy.

Esso è chiamato il .ponte , o la stretta delle Beauges , e giova

all'uscita della gola di quelle montagne dalla parte di levante.

E molto antico, e presumesi, che già vi stesse fin dal tempo,

che i romani occupavano l'Allobrogia.

Al dissotto del poste , e ad alcune tese di distanza il fiume

oflVe , singolarmente quando esso è gonfio , un mirabile aspetto

pel modo, con cui le sue acque sono costrette di rompere in

«normi macigni.

Il comune d'Allèves è distante io miglia da Annccy; i6 da

Gamberi ; ed è attraversato dalla via provinciale , che comunica

col Chàtellard ; e da settentrione con Annecy , attraversando le

comunità di Mùres e d'Alby sotto Hèry.

Vi sono usati i pesi , e le misure d'Annecy. Popolazione 33o.

ALLINGES-MESINGES (Àlingiae-Mesiugiae) , com. nelmand.

di Thonon, prov. del Ciablese, dioc. d'Annecy, div. di Savoja.

Sotto gli ullizi di vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Thonon.

Nel i8i7 fu aggiunto a questo comune il luogo di Mesinges ,

che insino a quell'anno fu comune di per sè in quanto al go

verno temporale.

Allinges-Mesinges ha soggette le tenicciuole di Commelinges ,

Noyer , Chàteaux-vieux, c Macheron.
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Esso è sparsamente situato , parte in pianura , parte su colli ,

che offrono piacevoli vedute , e trovasi ad una lega a scirocco

della città ,di Thonon , capo-luogo della provincia.

La parrocchiale è consecrata a Maria Vergine assunta in cielo.

Sur un poggio sorgente pressochè nel centro di Allinges ri

mangono ancora le rovine di un'antica fortezza costrutta ,da Ro

dolfo II , re di Borgogna.

Questo sito è assai gradevole per una bella veduta , che mette

innanzi prospetticamente la parte più lieta del cantone svizzero

di Vaud , separata a ponente dalla Savoja pel solo lago Le-

mano : onde di qua agevolmente si scuoprono le città di Lo-

sana , Morge , Rolle , Nion , come pure un gran numero di

borghi , e di superbe ville , che annunziano l'opulenza , e il

florido stato di questo cantone.

I conti della stirpe sabauda , e i baroni del Faucigny si di

sputarono lungamente il possesso del forte di Allinges.

Nel i332 Edoardo di Savoja se ne impadronì dopo un lungo

assedio , e dopo aver trionfato del barone di Faucigny.

Nelle guerre del secolo x%/ tra Berna , Ginevra , e i duchi

di Savoja , questa rocca fu di grande momento.

Nel principio del secolo xvm tenevasi ancora iu essa un pre

sidio.

Allinges nel secolo x era il luogo più considerevole del Cia-

blese ; chè i vescovi di Ginevra vi avevano un decano rurale ,

che esercitava la sua giurisdizione sopra 64 chiese parrocchiali ,

ed occupava il primo posto nelle adunanze del clero convocato

in sinodo.

Nello stesso secolo il villaggio di Allinges era il capo-luogo

di otto comunitg^, che avevano un grande sindaco , un consi

glio municipale.^ particolari privilegi , diritti , ed onoranze sta

tegli concedute da Carlo Emanuele I.

Gli antichi re di Borgogna concedettero ai signori d' Allinges

vasti tenimenti in guiderdone dei rilevanti servigi , che da essi

avevano ricevuti.

Nel secolo xn i signori d'Allinges erano insigniti del titolo di

principi.

Da questa illustre prosapia uscirono personaggi commenda

bilissimi per belle peste , e pei l'efficace loro pietà verso i po

veri i, gl'infelici.



La superficie del territorio di Allinges è di i 3o8 ettari , e 60 c.

Non vi sono foreste : ma solamente alcuni querceti , e ca

stagneti.

Havvi qualche palude senza danno della salubrità dell'aria.

Vi scorre un fiumiccllo chiamato hesière , o grande Oncion ,

che ha orìgine nel comune d'Orcier , il quale confina con Al-linges a mezzodì. Esso vi fa muovere molti mulini , e seghe.

Quivi passano tre vie provinciali : una , chiamata la strada di

Bons , che tende da Thonon a Lully , e comunica con la pro

vincia del Faucigivy; un'altra, appellata Des-llabères , che con

duce da Thonon a Draillant ; ed una terza , che mette da Mar-

gencel ad Armoy.

Le ricolte di questo territorio sono di frumento , segala , orzo ,

grano d'India, saggina, avena, legumi, patate, castagne, noci,

frutta d'ogni sorta , canapa , e lino.

Parte di tali ricolte vendesi sui mercati del capo-luogo.

Gli abitanti non esportano che in poca quantità i loro pro

dotti , tranne quello delle castagne , che sono assai ricercate.

A rincontro essi importano il ferro , l'accnijo , e quasi tutti

gli strumenti aratori] , non che le stoffe per le loro vestimenta.

Vi si alleva molto bestiame bovino , poliedri , giovani cavalle ,

e muli.

Vi sono usati i pesi e le misure della città di Thonon.

Gli abitanti di Allingcs sono rimarchevoli per la sobrietà nel

vitto , e per l'amore alle agresti fatiche, Popolazione cj8o.

* ALLONDAZ ( AUondatium ) , com. nel mand. di Conflans,

prov. di Alta Savoja, dioc. di Tarantasia, il cui vescovo fa

l'ordinaria sua residenza in Mouticrs , div. di Savoja. Sotto gli

uffizi di vice—intend. di Hópital, di prefett. insin. ipot. e posta

di Conflans. "••

Questo paesello , che guarda mezzodì , è a ridosso di una

montagna ertissima, che non ha via da poter essere valicata.

Esso è distante una lega dal capo-luogo di mandamento.

La sua chiesa parrocchiale è molto angusta, ma capace ab

bastanza pel piccol numero degli abitanti.

Tra le sue vie comunali , lo attraversa quella che mette al

capo-luogo della provincia.

Il rigagnolo di Chiriac divide a ponente questo comune da

mirllo di Meicury-Cimilly.
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Grano, saggina, patale, legumi, frutta d'ogui sorta , canapa,

buoi, vacche, moatoni, soao la ricchezza del paese. Popola

zione 387.

* ALLONZIER , com. nel mand. d'Annecy, prov. del Gene-

vese , dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Sotto gli uffizi d' internl .

prefett. insin. ipot. e posta di Annecy.

A ridosso di una piccola montagna sta il villaggio di Allo ii-

zier , che quivi chiamasi volgarmente La-Caille ; nome con che

il paese è indicato in antiche carte, e col quale è altrove più

p2rticolarmente conosciuto. Di questo nome se ne ignora l'origine.

La sua chiesa parrocchiale , che s'intitola da s. Martino ve

scovo , è eretta sopra un piccolo spianato di vivo sasso , rico

perto nella maggior parte da uno strato di terra profondo ab

b2stanza da potere allignarvi piante fruttifere di bel crescimento.

Il cimlterio circonda tuttora la chiesa.

A venti minuti dal villaggio , sopra una roccia detta Le^Chà-

tellard, la quale fiancheggia a perpendicolo il torrente degli

Usses , già sorgeva un castello , che la tradizione vuole costrutto

da Cesare.

Sopra un' altura sparsa di campi , di pascoli , e di boschi si

vede in piacevole sito un bel palazzo , a cui si dà il nome di

castello , il quale fu già posseduto in feudo da baroni del luogo.

Appiè di quell'altura scorre un'ampia e comoda strada, che da

Annecy conduce a Ginevra.

A mezz'ora da Allonzier tra due rocce di pietra calcare sca

turiscono acque termali efficaci per la guarigione dei morbi cu

tanei. Si può ad esse pervenire cosi dall'uno , come dall'altro

lato del torrente degli Usses. Da una parte del paese sarebbe

agevol cosa lo aprire una via da poter giugnere con vettura di

basse ruote a quelle acque salutari, pel comodo uso delle quali

non si è per anco stabilito alcun edifizio, avvegnachè il sito ne

presenti l'opportunità.

Presso ad Allonzier passa il suddetto torrente degli Usses, che

precipita d2lle montagne dei Bornes, fra le quali ha origine;

e vi è rinserrato fra vive rocce all'altezza di circa 2oo piedi.

Lo valica un ponte di legno .costrutto a spese della provincia.

E voce , che si voglia gittarvene uno di catene di ferro. In esso

si pescano alcune trote , ed anguille.

Il torrenti degli Usses , primi di giungere a questo comune,
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scorre sui territori di Cercier, Marlioz, Salenove, quindi su quelli

di Villy le Bouveret, Groisy, Cruseilles, Copponex, Chavannes,

e va a gittarsi nel Rodano a cinque minuti al di là di Seyssel.

La superficie di questo territorio è di circa un'ora di cam

mino nella direzione di tramontana a mezzodì , e di circa mezz'ora

in quella di levante ad occidente.

Innanzi alla rivoluzione francese nella chiesa di questo co

mune era eretta un'abazia, i beni della quale appartengono ora

al convento di s. Catterina d'Annecy.

Le produzioni del territorio sono frumento di buona qualità ,

patate, e saggina. Vi si mantengono per uso degli abitanti vac

che, capre, alcuni buoi, ed alcune tra pecore e montoni. Si

trovano quivi in più siti cave di sabbia per la fabbricazione dei

vetri.

Si vedono a poca distanza da questo comune due sommità

di monti sempre coperte di neve, le falde dei quali sono folte

di boschi cedui. In mezzo a questi monti , che sono fra di loro

molto vicini , stendesi una bella pianura ridotta a coltivamento,

per la quale passa una via comunale.

Una di quelle alpine sommità è chiamata Mont-min; e l'altra

appellasi la montagna dei Terricci, appiè della quale sorgono

le sopraccennate acque minerali.

Alle radici del Mont-min trovansi a quando a quando antichi

avelli , dentro a cui si vedono scheletri coi piè rivolti a mezzodì.

In un sito davanti a quegli avelli si rinvennero dentro terra

a poca profondità alcuni tegoli di particolare fabbricazione , e

di forma non usitata. Qui additasi un luogo, chiamato da quei

del paese devanl la ville : ma dell'esservi stata una città nè si

/ trovano altre vestigie , nè si hanno monumenti ad indicarlo.

Vi sono in uso i pesi e le misure d'Annecy.

Gli abitanti sono la maggior parte agricoltori , d'indole man

sueta , e d'ingegno atto all'istruzione. Popolazione 6oo.

* ALLUVIONI DI CAMBIO' ( Alluviones Cambianae), com.

nel mand. di Bassignana , prov. dioc. e div. di Alessandria ,

dipeud. dal senato di Piemonte. Sotto gli uffizi d'intend. gen.

prefett. ed ipot. di Alessandria, d'insin. di Valenza, di posta di

Sale. '

Ad Alluvioni di Cambiò sono unite due frazioni Grava , eMontariolo.
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Questo comune sta iiel luogo più basso della provincia.

La sua chiesa sotto l'invocazione di s. Carlo , edifieata a spese

dogli abitanti nel i7 74) non fu eretta :n parrocchia che nel i8i 4,

ÌVella villata di tirava è rimarchevole una sontuosa chiesa in

titolata a sant'Anna , fondata dulla casa Bcllingeri di Pavia , e

stabilita in parrocchia nel i8i6.

A queste due chiese nei giorni sacri ai santi titolari di esse ,

concorrono forestieri in gran numero.

L'istruzione dei fanciulli è affidata ad un sacerdote provvisto

di cappellania , il quale non ha l'obbligo d'insegnare che du

rante sei mesi dell'anno.

Evvi un bel palazzo con attiguo giardino , fattovi fabbricare

dalla detta famiglia Bcllingeri.

Per questo comune passa la strada provinciale stata aperta nel

i82o, che conduce dalla Svizzera a Genova. Essa dirigesi da

ostro verso Sale , e da borea verso il Tariaro.

Questo fiume, che quivi si divide in due rami, uno verso

Cambiò, l'altro verso Guazzera, si valica presso l'abitato su di

un porto sodamente commesso e capace di sostenere carichi

straordinari.

Quivi il Tanaro è fecondo di carpioni , lucci , anguille, barbi,

e in primavera vi si trova qualche storione.

Nel territorio , la cui superficie è di 2854 jugeri , allignano

moltissime piante. Si raccolgono frumento , meliga , fagiuoli.

Si fa vino, ma in poca quantità. Si trae qualche lucro dai ba

chi da seta. Il maggiore prodotto però è quello della legna.

Questo territorio, tuttochè boscoso, non abbonda di selvag-

giume , non cacciandomi che ben di rado quaglie , pernici ,

beccaceie, e lepri.

Gli abitanti sono di grande robustezza , d'ingegno svegliato .

rivolti la maggior parie all'agricoltura e al commercio ; e quelli

fra loro , che si applicano agli studi delle scienze e delle buone

arti , danno prove di bella capacità.

Questo comune è distante un miglio da Sale; due da Bassi-

gnanu 4 ed otto da Alessandria. Popolazione i476.

* ALMA ( ,llma ) , com. nel manii. di s. Damiano , prov. e

div. di Cuneo , dioc. di Saluzzo , dipend. dal senato di Piem.

.SoKo pli uffizi d'intend. gen., prefett. ed ipot. di Cuneo, d-in

sin. di s. Damiano di Cuneo. di posta di Droncro.
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11 comune d'Alma è posto a levante alla distanza di i5 mi

glia dal capo-luogo di provincia , a cui si perviene per una

strada provinciale, che conduce pure ai comuni di Stroppo , e

Lottulo , dal primo de' quali il paese è lontano un miglio e

mezzo, dal secondo un miglio, parimente chc da tutte le terre

vicine.

Oltre la chiesa parrocchiale sotto la protezione di s. Marcel

lino , vi sono sei oratórii.

Vi scorre il fiume Macra , che nasce sulla montagna d'Ae-

ceglio. Esso è valicato qua e colà su ponti di legno, che ven

gono all'uopo costrutti a spese di questo villaggio , concorren

dovi anche le comunità di Amaretto e di Celle. Quivi nel Ma

cra si scarica il torrente Langra.

Nel territorio s'innalza il colle detto di Pagliero , la coi via

non è praticabile , perchè in mezzo a precipizi , piena di sassi ,

e pericolosa.

Vi si mantiene poco bestiame. Il selvaggiume vi è scarso. Si

pigliano alcune camozze.

I robusti abitanti attendono con ardore alla malagevole col-

tivatura dei loro poderi. Popolazione 459.

ALMESE (Ad Maesam ) , capo di mand. nella prov. e dioc.

di Susa, div. di Torino, dipend. dal senato di Piem. Sotto gli

uflizi di vice-intend. prefett. e ipot. di Susa , d' insin. e posta

di Avigliana.

Questo villaggio appartenne già in feudo ai conti Bertolero

d'Almese.

Gli sono soggetti i luoghi di Rivera , Rubiana e Villar-Al-

mese.

Le pergamene , che si conservano nell'archivio comunale di

Almese , fanno fede , che la sua fondazione risale a remotis

sima età.

Esso fu parte della giurisdizione dell'abazia di san Giusto di

Susa , soppressa sul finire del secolo xvm.

Sur un rialto, che signoreggia il paese, sta dal lato di tra

montana la sua chiesa parrocchiale , di cattivo disegno , e di

peggior costruzione. Essa anticamente era pieve.

Quivi scorrono quattro vie comunali : una verso levante , che

conduce a Rivera; un'altra a mezzodì , che , dopo aver vali

cato in più parti la Dora su ponti costrutti al bisogno , va a
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riuscire sulla strada reale dirimpetto ad Avighana ; una terza ,

che volge a ponente , ed accenna a Villar-Almese per il tratto

di un terzo di miglio , poi distendesi infino a Susa per dodici

miglia ; ed un'altra a settentrione , che guida a Rubiana per la

lunghezza di un miglio e mezzo.

Vi scorre il torrente Messa , il quale , formato dalle acque

collettizie dei monti di Rubiana , entra nella pianura di questo

capo -luogo di mandamento.

Il Messa si valica sur un ponte di legno , per cui tra una

parte e l'altra del paese facilmente si comunica.

Dirigesi questo torrente verso scirocco , e va a metter capo

nella Dora per due canali , di cui il meridionale ha un corso

di un miglio e mezzo , ed il settentrionale di tre miglia.I vari canali, che derivano dal Messa , contribuiscono gran

demente alla prosperità delle campagne : le sue inondazioni mi

nacciarono di spesso questo abitato ; e si vedono ancora le ve-

stigie dell'antico presbitero , statone un tempo diroccato insieme

colle attigue case.

A tramontana d'Almese innalzasi Moncurto, sterile monte ed

ignudo , se si eccettuino alcune macchie verso la sua sommità.

Nell'estremità meridionale del territorio v'ha una torbaja ,

l'estensione e profondità della quale non è conosciuta.

I prodotti sono uguali a quelli degli altri paesi posti sulla

sinistra sponda della Dora.

Vi si fa un'annua fiera nel primo martedì dopo la festa di

s. Giuseppe , ma con poca frequenza di gente.

Non è così del mcreato , che si fa ogni martedì , al quale

concorrono numerosi forestieri , malgrado le strade incomode

ed aspre , e il malagevole passo sulla Dora.

I robusti abitanti sono forniti di tali disposizioni di mente ,

che una più acconcia progressiva istruzione loro frutterebbe

grandemente. Popolazione i Ioo.'&^»^»^^t'^'^^''*:^*'a'*.^/s

* ALPETTE ( Alpecula ) , com. nel mand. di Pont , prov. e

dioc. d'Ivrea , div. di Torino, dipend. dal senato di Piem. Sotto

gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. d'Ivrea, d'insin. e posta di Pont.

Alpette , situato a mezzodì sul pendio d'una montagna , è di

stante dodici miglia e mezzo dal capo-luogo della provincia.

Esso verso il fine del secolo andato non era che una villata

dipendente dal comune di Pont.
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La sua chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Pietro

apostolo.

Vi passano due strade comunali : una diretta al capo-luogo

di mandamento lunga da due miglia ; l'altra di uguale lun

ghezza , che mette a Cuorgnè. Questa rasenta verso mezzodì la

montagna , sulla quale è posto il paese.

Vi discorrono due rapidi torrentelli : l'uno chiamato Cauti-

donio , l'altro Del-Nero , i quali vanno a shoccare riuniti nel

l'Orco presso il comune di Pont.

Costà l'Orco tragittasi sovra ponti di ciettoli*

Segala , patatè , ahhondanti castagne, e molto bestiame bo

vino e caprino sono le produzioni del territorio di Alpette.

I robusti abitanti sono dati all'agricoltura. Popolazione 7oo.

ALPI (Alpes), l'etimologia di questo vocabolo è incerta, come

lo è quella d'innumerevoli nomi di regioni , e paesi.

I più antichi romani , o forse anche i popoli , che li prece

dettero, si valsero di questa parola per indicare le più alte

montagne dell'Italia, o quelle, che sorgono dal suo lato set

tentrionale.

Le alpi furono chiamate da Polibio le rocche dell'Italia.

Nell'interno della nostra penisola da taluni sono chiamati tut

tora col nome di alpi i sommi gioghi dell'Appennino ; e in ge

nerale si chiamano alpi i pascoli montani.

Plinio e Strabonè con questa voce vollero significare la ca

tena delle montagne, per cui dall'Istria insino all'imboccatura

del Varo, l'Allemagna , la Svizzera, e la Francia solo separate

dall'Italia.

La lunghezza di questa catena è di 35o leghe; la sua lar

ghezza media si fa sommare a 4o, comprendendovi le monta

gne primitive , e secondarie. Le sue più elevate sommità stanno

tra il monte Iséran nella Tarantasia , e il Brenner nel Tiralo. Il

Monte-Bianco, secondtfil celebre De-Saussure, è la più alta di tutte.

I romani aprendo strade militari su queste montagne per pas

sare dall'Italia nelle Gallie , e nella Germania, chiamarono la

più parte di esse, o dal nome dei popoli, da cui erano abitate,

o dai condottieri di eserciti, che le valicarono i primi.

A questi regii Stati ragguardano:

Primo. Le Alpi marittime , dette anche ligustiche: esse co

minciano presso Savona , g si estendono insino al Monviso ,
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comprendendo la contea di Nizza, il Colle di Tenda, la bassa

Provenza , e le montagne d'Embrun.

i. Le Alpi Cozzie: furono così dette, perchè formavano il

regno, o piuttosto la prefettura di Cozzio, amico di Augusto.

Nei tempi del basso impero vennero pure chiamate Alpes

Pontiae e Golhiae. Racchiudevano esse quindici valli, che cir

coscrivevano alcune vaste comunità , chiamate dai romani civi-

tates, le quali erano le valli del marchesato di Saluzzo, quelle

di Pinerolo, di Brianzone , di Susa, di Oulz, di Bessan , di

Lanslebourg, di Modana nell'alta Morienna, della Torre , di

Lanzo, e di Pont in Piemonte.

3. Le Alpi Greche: sono quelle, che si stendono dal monte

Isèran sino al di là del piccolo s. Bernardo. Plinio cadde nel

l'opinione, che vennero chiamate Grajae, perchè Ercole tebano

fu il primo a valicarle. Esse comprendevano tutto il paese dei

centroni , e la parte occidentale della valle d'Aosta.

4, Le Alpi Pennino : furono così dette le montagne del gran

s. Bernardo , sulla vetta del quale si adorò lungamente il dio

Pen sotto la figura di un giovine, cui poscia i romani muta

rono in Giove Pennino ; d'onde venne quindi il nome di Mons

Jovis.

5. Le Alpi del s. Goliardo : per esse il novarese ed il mi

lanese vengono separati dalla Svizzera : furono così appellate

- da un vescovo di Hildesheim, che viveva nel secolo su. Tolo

meo, e Strabone le chiamarono Mons Adula. Dalla sommità

del s. Gottardo , che forma uno dei punti più elevati della

Svizzera , si scuoprono assai lontane regioni , e distintamente

quelle di Milano , e di Novara.

Questa catena dell'alpina giognja , a chi la riguardi nell'in

sieme, apparisce come una svariata merlatura: chi a parte a

parte la miri, vi discuopre un grande numero di smisurate rupi

di forme piramidali, che sorgono a differenti elevazioni.

Le più ardue di queste sommità , secondo che affermano i

geologi , sono generalmente granitiche ; e ardesiache le inferiori.

Sopra di quelle si veggono enormi ammassamenti di nevi, i

quali cominciano all'altezza di circa arpl imino-a—j^h^metri.

Da queste perpetue nevi sono formati i ghiacciai, tanto quelli

che stanno sulle altissime cime, l'estensione dei quali pare che

non diminuisca mai , quanto quelli , che giacciono nel ba^so di
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alcune valli , formati dalle nevi , che vi si ammucchiano ad ogni

anno per le immani valanghe. La massa di questi ultimi scema ,

od aumenta , secondo il grado d'intensità dell'estivo calore.,

I ghiacciai cominciano tra le alpi Marittime , e le Cozzic , presso

le sorgenti della Dransa , e del Po.

Nelle valli parallele al prolungamento dell'alpina catena non

si trovano , che pochissimi ghiacciai. Stanno essi pressochè tutti

nelle valli trasversali , circondate da inaccessibili rocce.

L'estremità inferiore dei ghiacciai delle alpine vette termina

per lo più in un margine di ghiaccio alquanto rialzato dal suolo,

d'onde scaturisce una corrente d'acqua più, o meno copiosa.

I principali ghiacciai si trovano nelle alpi della Savoja , e della

Svizzera. Ve ne sono diciassette sulle sommità del Monte Bianco ,

fra i quali havvene alcuni di smisurata estensione. Quello , che

chiamasi mare di ghiaccio, ha in qualche sua parte cinque le

ghe di lunghezza, e quasi due di larghezza. Anche notevolis-,simo per la sua vasta estensione è quello di Miage , rimpetto

alla valle di Cormaggiorc. In certi siti la spessità di questi

eterni ghiacci è da cento piedi parigini.

Le nostre alpi racchiudono molte miniere di rame , ferro ,

piombo , alcune d'argento , e taluna anche d'oro. Vi si trovano

cave di bei marmi di svariatissime qualità, cave di pietre da

taglio , di calce, di gesso , di scaglinola, di carhon fossile , di

diverse sorta di sali , e vi si scuoprono frequenti torbaje.

Vi si rinvengono cristallizzazioni di differenti maniere , am

massi di granati, corniole , agate, e cotali varietà di lucide

pietruzze, che di poco si scostano dalla beltà delle pietre pre

ziose. Vi sono qualità di terre atte alla fabbricazione della ma-

jolica , e della porcellana , e ad usi particolari delle arti. Vi

hanno pure certe sabbie accomodatissime alla formazione dei

vetri , e dei cristalli.

Secondo la varietà della loro positura a borra o ad ostro ,

littorale, o scostantesi dal mare, e secondo i gradi di eleva

zione dalle acque del Mediterraneo , diversifica in esse la vege

tazione: laonde alcuni naturalisti vi distinguono sette climi , o

regioni :

Nel primo, che è eompreco tra li 384 0 ^' 1 55p, motrt-sopy»

il-4ivello del mare, allignano le viti^gli olivi , -e gli agrumi.#

Nel secondo , ,che sale infino ai ftgafr maturano i-cereali^^w^tv..

Uiuon. Geogr. ecc. Voi. I. i7
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Nel terzo, che ascende a 54*9 met«i " raccolgono noci, pruni,

ciliegi, patate, castagne, ghiande, fieno, e canapa.

Nel quarto, che perviene all'altezza di 70.0,0 , non vi alli

gnano che i faggi, ed i pini.

Nel quinto, che giunge a circa .io^ 19, non crescono che abeti.,

e larici. In questo spazio alpino l'inverno è di otto mesi.

Nel sesto , che arriva a metri «&63 , verdeggiano belle praterie

nei mesi dell'estate ; ma piii non si veggono , che pochi , ed

esili arbusti^*',^^ wV'',fe^^^//

L'ultimo è il clima de' ghiacciai.

E però cosa degnissima di osservazione , che al di là delle nevi

perpetue riappariscano frequenti segni ammirabili di vegetazione.

Sopra le più elevate punte , dove per la loro ertezza non

possono arrestarsi le nevi , e particolarmente sulle vette , che

fanno corona al Monte Bianco, si ritrovarono all'altezza di 3o98 me-

.tri un androsace, ed un silene , che non si rinvennero ad al

tezza minore , una sassifragia , una cardamina , del draba , delle

genziane , ed altre botaniche piante. Da quelle ardue rupi si

calano le aquile , e gli avoltoi a predare nei siti più bassi le

agnelle.

Più sotto, tra 2298 e 2496 metri, dove termina l'estremo

margine dei ghiacci su fertile terreno, bagnato dallo sciogli

mento di quelli , maturano l'orzo , l'avena , allignano qua e là

bassi salici , e tra erbe medicinali rosseggia la fraga. Tra quei

salici annidano numerosi lagopedi.

Nelle naturali pasture , presso i ghiacciai e le nevi , dimo

rano lo stambecco e la camozza ; quello si arrampica infino alle

più ardue sommità ; questa non ama di salire al dissopra della

sua prediletta regione , nè di molto scostarsene discendendo.

Gli stambecchi verso la metà del passato secalo erano assai

frequentl, e si vedevano talvolta anche a torme nei dintorni

del Monte Bianco: ma ne scemò notevolmente il numero per

la caccia loro data cosi di spesso. da quei montanari , che forse

sarebbene ivi mancata la razza , se una provvidenza sovrana

non avesse vietata la distruzione di questi pacifici animali , i

quali sembrano indigeni di cotal parte delle alpi , e raramente

si trovano sopra le altre montagne.

Successivamente nelle regioni inferiori hanno dimora le mar

motte , i lupi , gli orsi , e i gatti selvatici. Dove allignano i
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pini, e gli abeti, si redono galli di montagna, foggiani, galline-

regine, le quali avidamente cercano tra quelle selve le bacche

della mortella , e dell'erica , le pernici grigie , e le acceggie.

Attorno ai numerosi laghi di queste montagne, la più parte

fecondi di trote squisite , si vedono alcuni acquatici augelli.

In tutte le sopraindicate regioni delle alpi il naturalista ri

trova svariatissime specie d'insetti.

Gli eccellenti pascoli di queste montagne , fra i quali se ne

veggono dei molto belli ed estesi anche presso i ghiacciai , sono

la principale cura e ricchezza degli alpigiani, che per essi hanno

il faale mezzo di mantenere molte mandre di vacche , e di

buoi , e numerose greggie di pecore , montoni , e capre.

I principali fiumi e torrenti , che hanno origine su queste

alp^ ^ono jl Jì/?o y 5^.naro , ^ Belbo , le due Bormide , il

Men , Te' duc^ltuie ffEllero , il Vraita , il Macra , il Pellico,

il Chisone , il Gesso , le due Dore , il Mallone , l' Orco , il

Cervo , il Sesia , il Terdoppio , l'Agogna , che irrigano le terre

dell'alto e del basso Piemonte : e I" Arco , l' Arve , l' Arly , i^'

À^Dransa , l',lsero , il Leisso , da cui sono inaffiate le terre della

Savoja.

Quest'alpina giogaja è ricchissima di sorgenti minerali. Dollo

più rinomate di queste giova vedere l'analisi e l'utilità medica

riferita nell'accurata Idrologia del chiarissimo dottore collegiato

Bertini.

Oltre le vie militari fatte dai romani su questi monti , vi

si apersero in progresso di tempo numerosi passaggi. Ora le

principali strade carreggiabili vi sono quelle del Colle di Tenda ,

tra il Piemonte e la contea di Nizza ; del Moncenisio e del pic

colo s. Bernardo, tra la Savoja e il Piemonte; del Mon-Gine-

vra , tra il Piemonte e la Francia ; delle Scale , tra la Francia

e la Savoja; del gran s. Bernardo e del Sempione, tra il Va-

lese e il Piemonte ; quella del s. Gottardo , tra la Svizzera e

la Lombardia.

Le montagne più elevate della catena delle alpi sono : il

Monte Bianco , che s'innalza a 48oi metri sopra il livello del

mare; il Monte Rosa a 4^i9; il Monviso a 3832; il Rocca-

mellone a 3533. Ed i colli Monte Cervino a 34i o; Gran s. Ber

nardo a 249 i ', Piccol s. Bernardo a 2i92 ; Monte s. Gottardo

a 2o75 ; Mouceujsio a. 3o6G ; Sciupionc u 2oo5 ; e il Colle di
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Tenda a 1858. Del Monte Ginevra, e dell' Iséran non sono an

cora ben conosciute le elevatezze.

ALPIGNANO C Alpiniannm ) , com. nel mand. di Pianezza ,

prov. dioc. e div. di Torino , dipend. dal senato di Piem. Sotto

gli uffizi d'intend. generale, prefett. ed ipot. di Torino, d'insin.

e posta di Rivoli. »

A poca distanza dal luogo , dove apresi la valle di Susa ,

giace Alpignano in amenissima pianura , un miglio a borea da

Rivoli , e cinque a ponente da Torino.

Esso è diviso dalla Dora Riparia , costf valicata da un ponte

di pietre e di cotto , della lunghezza di cinquantotto metri , il

quale riunisce le due parti dell'abitato.

Questo ponte , costrutto nel 1 74o a spese del comune , ba

quattro archi: il più grande serve per l'ordinario passaggio del

torrente ; uno minore supplisce nei casi di straordinarie piene ;

e sotto altri due passano le acque dei canali di Gmgliasco , e

della Becca , che fiancheggiano la Dora da mezzodì.

Sul fuiire del nono secolo Alpignano era parte della campa

gna di Torino.

Questo villaggio prese probabilmente il nome dalla vicinanza

delle Alpi , e diedelo a' suoi antichi signori , che dapprima ven

nero detti Alpini , e in progresso di tempo si appellarono De-

Guidone , De-Rogiero , e De-Valfredo.

Questi feudatari , rilevando ora dalla chiesa di Torino , ora

dai conti di Savoja , furono i primi a fabbricarvi una ben mu

nita rocca , stata poi smantellata nelle guerre di que' tempi.

Cessata la signoria degli Alpini , questo paese venne sotto il

dominio del principe Filippo di Acaja , e* nel 1 338 ne fu dal

principe Giacomo investito Guglielmo di Mombello , signore di

Frossasco. 1

Dopo i Mombello , Alpignano passò in feudo ai conti di Pro

vana , i quali vi eressero il vasto castello , che tuttora rimane , '

rabbellendolo di pitture' fatte a foggia di quelle di Pompeja.

Questo castello è da parecchi anni posseduto dai signori Re

velli, l'uno dei quali distinguevi fra gli amatori paesisti, l'altro

è conosciutissimo pel suo valore nella pittura di storia. Questi

esimii fratelli , decorandolo esternamente di vaghi boschetti e

giardini , ed internamente arricchendolo delle opere dei loro

pennelli , lo fecero delizio;1o e riguardevole per modo , che



ALP 16 t

ì 11 1 isn 1 viaggiatori , recandosi a visitarlo , vi ammirano ncll' in

terno :

La grotta del mago Merlino L la tomba folgorante del Pro

feta , l'ombra dell'Ariosto , la maga Melissa , il busto colossale

del re Arn! , e fra un gruppo di nubi la testa Hi una larva ,

che da qualunque lato uno la nXri , sempre essa lo guarda.

L'antro de' leoni , che , rischiatalo daii due dipinte vedute ,

ha nel centrò una gran vasca , dal dui mezzo si spirlgouo verso la

volta tre zampilli ad un'altezza pocA minore di quattordici piedi

parigini. L/LPi «f- •2» .*wgf«^/»^t,«r»yi^^w*»/.j^.3»/t-fi4u-** .

Un gabinetto di storia naturale.

Una preziosa collezione di animali e di pastori , gli uni di

creta , gli altri di legno , che servivano di modello al celebre

Londonio , milanese.

Donativo fatto dai Revelli alla nuova chiesa d' Alpignano è

un Cristo in Croce , lavoro molto lodato del Plura.

I santi protettori del comune sono s. Giacomo maggiore , e

s. Martino vescovo.

Questo territorio produce in copia grano , legumi , uve , e canapa.

Le piante vi allignano molto bene. Vi prosperano i bestiami.

Le praterie , che vi si distendono a sinistra della Dora , sono

irrigate da un canale derivato da essa superiormente al Villa i.

d'Almese pel corso di sette miglia.

Sulla Dora si trasporta col mezzo di zattere il grosso legname

condottovi dalle montagne di Susa per uso delle fabbriche e

degli edifizi meccanici.

Delle ventidue derivazioni delle acque della Dora , che da

Susa per mezzo di belle opere idrauliche scorrono ad irrigare

le campagne dei dintorni di Torino , e dar moto a molti edi

fizi meccanici di varia pubblica utilità , quattro , oltre i due

.sopraindicati , passano sul territorio di Alpignano.

Le principali strade quivi sono : l'ima da levante, che scor

rendo per tre quarti di miglio sulla sinistra della Dora , con

duce a Pianezza ; un'altra nella stessa direzione , chc per la

lunghezza di due miglia scorge a Collegno ; una terza da po

nente , lunga circa due miglia, che pure a manca della Dora

guida a Caselette ; una quarta a tramontana , che mette a s. Egi

dio ; e a mezzodì quella che conduce a Rivoli , da cui Alpi

gnano c distante un miglio c un quarto.
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L'aria vi è molto salubre. Gli abitanti sono robusti , attivi ,

ed ingegnosi. Popolazione i6on.

ALTARE (Altare) , com. nel mand. del Cairo, prov. di Sa

vona , dioc. d'Acqui , div. di Genova , dal cui senato dipende.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. di Savona , d'insin. di

Cairo , di posta di Carcare. Havvi una stazione di cinque ca

rabinieri reali. *

Altare , che appartenne ai marchesi di Monferrato , è posto

a mezzodì sul rialto della catena centrale degli Appennini.

Credesi che sia stato fondato da alcuni fuorusciti delle Gal-

lie, che avrebbero scelto questo luogo per loro dimora, allet

tati dall'opportunità di esercitarvi l'arte vetraria : arte , che quivi

è stata sempre in fiore da molti secoli.

Esso ne' tempi andati era cinto di mura , e munito di un forte

castello. Nel i43o gli alleati del duca di Savoja s'impadroni

rono di questa terra, e ne abbatterono le fortificazioni: ma fu

restituita al marchese Gian Giacomo in forza di un trattato di

pace firmato in Torino cinque anni dopo.

Sonovi due opere pie, chiamate coi nomi dei loro fondatori

Sommovico , e Pisani , le quali è danno che non sieno state in

certi tempi con più sollecito zelo amministrate.

Vi passa la strada provinciale , che conduce a Savona.

Sul territorio di Altare scorre il Bormida , valicato da un

ponte di legno. Correvi pure il Fossato , rivolo , che va a sca

ricarsi nel detto torrente.

Quivi , nella regione chiamata la Baiga , ewi una sorgente

d'acqua minerale , che si usa proficuamente per la guarigione

de' morbi addominali.

' Nel r8o5 Buonaparte avea decretato , che nelle vicinanze di

Altare si formasse un grande serbatolo d'acque , e si aprisse

un ampio canale , all'ardito scopo di stabilire una navigazione

tra il mare Ligustico e l'Adriatico , mediante il Po.

I prodotti del territorio sono grano , meliga , legumi , c ca

stagne in gran copia.

Vi si alleva poco bestiame , a cagione della scarsità dei

pascoli.

II selvaggiume in autunno vi è molto abbondevole.

Si usano i pesi, e le misure di Genova.

Gli abitanti sono di forte complessione, e d'ingegno perspicace.
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Altare è distante G miglia a maestro dal suo capo di provincia.

Popolazione i698.

* ALTAVILLA (Alta Villa) , com. nel mand. di Vignale, prov.

e dioc. di Casale , div. di Alessandria , dipend. dal senato di

Piemonte. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. e posta di Ca

sale , d'insin. di Occimiano.

Tra i villaggi , ebe nel i 3io vivamente parteggiarono in fa

vore di Giovanni marchese di Monferrato, viene distinto Altavilla.

A questo comune appartiene la frazione dei Franchini, i cui

abitanti , sebbene non sommino che a soli cento cinquanta , nel

i82i si procacciarono l'erezione di una parrocchia stata posta

sotto il patrocinio di s. Difendente.

In Altavilla , oltre la chiesa parrocchiale , sonovi una con

fraternita, e tre cappelle rurali. •

Passa per l'ahitato la strada comunale , che conduce in Asti ,

Alessandria , e Casale. i

Verso ponente vi scorre il torrente Grana, che proviene dai

confini di Viarigi , ed entra su quei di Vignale tra settentrione .

e levante.

Le produzioni del paese consistono in grano , vino , e in grosso

bestiame.

Vi si usano i pesi e le misure del Monferrato.

Gli abitanti sono di complessione robusta ed applicati pres

sochè tutti all'agricoltura. Popolazione 86o.

ALTESSANO (Alticianum) ( Fedì BORGARO TORINESE).

ALTO ( Altum ) , com. nel mand. di Ormea , prov. e dioc.

di Mondovi , div. di Cuneo , dipend. dal senato di Piemonte.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. di Mondovi , d'insin. dì

Garressio , e di posta di Ormea.

V'ublsi , che l'origihe del-nome di-queste-paese prevenga dal

l'altura sulla quale sta.

Alto appartenne in feudo alla nobile e molto doviziosa fa

miglia Cippollini.

Questa famiglia vi possedeva un magnifico palazzo edificato

a foggia di* rocca , e munito di cannoni. Esso venne diroccato

sul finire del passato secolo.

Molto bella è la sua chiesa parrocchiale , che s'intitola da san

Michele arcangelo. Fu essa edificata verso la metà del secolo

decimosettimo.
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Alla distanza di un quarto d'ora dal paese sorge un rino

mato santuario appellato la. Madonna del Lago. Alla festa so-

lennissima, che vi si fa nel di della Visitazione di Maria Ver

gine , intervengono dai paesi della vicina nviera circa sei mila

persone.

Il territorio d'Alto produce grano , legumi , castagne , e pa

tate. Vi allignano molte piante fruttifere. Vi si cacciano faggiani ,

pernici , lepri, volpi, e di tempo in tempo qualche aquila. Si

mantengono vacche , pecore , e muli.

Alto fa il suo trafuco con Albenga, colla Pieve, e con.Onnea.

Appartiene a questo luogo il monte di s. Bartolommeo diviso

in tre alture quivi chiamate i rialti del Poggiolo , della Faja

del roccaro , delle Colombaire. Su questi elevati gioghi vi sono

estesi e fecondi pascoli. •

A levante del comune passa la strada, che conduce ad Al

benga; a ponente. quella, che mette ad Ormea ; a mezzodì

un'altra, che mena in Aquila, attraversando la Pieve ; a set-

. tentrione una quarta, che scorge a Garressio.

Tutte queste vie sono in cattivo slato, e pressochè imprati

cabili nella invernale stagione, pei frequenti vicini precipizi, e

pei grandi mucchi di neve , adunatavi dalla furia dei venti.

Alle falde dei monti della prossima Caprauna scaturisce il

torrente JNeva, che quivi si valica sovra un ponte di cotto, e

divide questo comune da quello d'Aquila.

Dal JXeva sonosi derivafi vari canali per l'irrigazione di queste

terre, non che di quelle di ISasino, Castelbianco , Conscente,

Cisano , Lecca , e di Albenga. Esso dà moto a parecchi mulini ,

e va a sboccare fuori del territorio d'Alto nel torrente Galli-

nara. Abbonda di trote.

• In uno dei limiti di questo paese è rimarchevole un sito na

turalmente ricco di molte e svariate erbe medicinali.

Alto è distante un miglio da Caprauna; un quarto di miglio

da Nasino , pnmo paese situato sulla via , che conduce ad Al

benga ; due miglia circa da Aquila ; sei da Ormea; quindici

circa da Garressio ; e trentadue dal capo-luogo della provincia.

I pesi sono come quelli di Genova , le misure come quelle

del Piemonte. Popolazione 4oo,

* ALZAAO (AltianurnJ , com. nel mand. di Castelnuovo Scri-

via, proy. e dice, di Tortona, div. di Alessandria, dipeud. dal
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senato di Piemonte. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insin.

ipot. e posta di Tortona.

Il villaggio è posto a mezzodì. La parrocchiale , sotto il ti

tolo della Natività di Maria Vergine, fu l'ondata innanzi al i6on.

Le principali solennità , che vi si celebrano , sono nei giorni

del santissimo Mome di Maria , e di santa Croce.

Sulla piazza , a manca della chiesa , eravi una piccola for

tezza , che fu presa d'assalto dagli spagnuoli nell'ultima guerra

ch'essi ebbero in Italia contro i francesi. Questa rocca , già ap

partenente ai nobili fratelli Torti , venne atterrata nel i834 da

chi la possedeva in quell'anno.

Alzano nel secolo x fu sotto la giurisdizione del capitolo della

cattedrale di Tortona , il quale sul principio del secolo seguente

investi di questa rocca e di questa terra i conti di Loim llo, ed

è all'estinzione del lignaggio di costoro , che Alzano venne in

proprietà dei nobili Torti.

In questo villaggio ebbe la culla l'abbate Pietro Antonio

Maggi , che cuoprì distinte cariche ecclesiastiche , e per la per

spicacia della sua mente fu intimo consigliere del re Vittorio

Amedeo III.

Gli abitanti sono la più parte di debile complessione , per

causa dell'insalubrità dell'aria.

Da quindici anni quivi regnano le febbri terzane , che in al

cuni talvolta si cambiano in malattie acute. La cagione di esse

è attribuita alle acque stagnanti dell'antico alveo di un ramo

del Po. Questo braccio , che partesi dal fmme presso il villag

gio di Cambiò , quasi all'imboccatura del Tanaro, irriga in altra

direzione le campagne di Alzano , e va a congiugnersi ad un

altro non lontano ramo di quel fiume.

A quest'ultimo ramo , e alla distanza di 3on metri da Alzano

viene ad unirsi lo Scrivia , che si valica a mezzo miglio dal

comune sopra un battello pubblico.

Queste diramate acque del Po sono feconde di buoni pesci

di varie specie , ed in primavera si pigliano in esse lo storione ,

e la cipia.

I prodotti territoriali consistono in frumento , meliga , fagiuoli ,

ceci, noci, uva , frutta , veccia , e ghiande.

iVon pochi di questi terrazzani vivono del traffieo , e si re-,

cano ncliu città di Voghera ; e a Cuotelnuovo di Saivia a
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comperare frutta , ed altri commestibili , cui trasportano e ri

vendono nella Lomellina.

I cacciatori vi trovano in gran quantità pernici , tortore, ed

anche lepri, le quali moltiplicano nelle piccole frequenti mac

chie , che quivi sono.

Da Alzano dipartesi una via , la quale per la lunghezza di

687 metri conduce sulla strada pr ovinciale , che da Tortona

inette al porto di Gerola , per cui si passa nella provincia di

Lomellina.

II paese è distante due miglia e mezzo dal suo capo di man

damento, ed un mezzo miglio dal luogo del Molino de' Torti.

Popolazione 6oo.

* ALZATE ( Altiate ) , com. nel mand. di Momo , prov.

dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di Piem. Sotto gli

uffizi d'intend. gen. prefett. e ipot. di Novara, d'insin. di Oleg-

gio , di posta di Momo.

Alzate, la cui sola frazione è Linduno, trovasi distante 4 mi

glia dal capo-luogo di provincia verso mezzodì; un miglio dal

capo di mandamento verso tramontana ; e due miglia dal borgo

di Oleggio.

La sua chiesa parrocchiale è consagrata a s. Lorenzo.

Una sola strada comunale conduce a questo paese , e alla

frazione da esso dipendente.

Il territorio è irrigato dal torrente Terdopp io , che quivi si

tragitta sur un ponticello di legno. Il luogo non è ricco nè per

cereali , nè per bestiame. Popolazi one 356.

* AMANCY ( Amanita ) , com. nel mand. di La Roche , prov.

del Faucigny , dioc. d'Annecy , div. di Savoja. Sotto gli uffizi

di vice-intend. prefett. e ipot. di Bon neville , d' insin. e posta

di La Roche.

La parrocchiale di questa comunità s'intitola da san Pietro.

Alla spirituale giurisdizione della medesima sono soggette 5oo per

sone del comune di s. Pierre.

I prodotti territoriali sono abbondantissimi per ris petto al

poco numero degli abitanti. Consistono essi in frumento , se

gala , orzo , avena , grano turco , legumi , patate , ù eno , ca

napa , noci , di cui si fa notevole quantità d'olio , cedri , pere ,

poma , prune , ciliegie. Vi si mantengono cavalli , muli , buoi ,

vacche , montoni , porci.
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Questo territorio è traversato da due strade provinciali. cioè:

da quella di Bonneville ad Annecy , e da quella d'Annecy a

Thonon , passando amendue per La Roche.Vi sono usati i pesi , e le misure del Faucigny.

Popolazione 78o.

* AMBILLY-GAILLARD , com. nel mand. di Annemasse , prov.

di Carouge , dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Sotto gli uffizi di

vice-intend. pref. e ipot. di s. Julien, d'insin. e posta di Annemasse.

I casali di Vallard, Yernaz, e Moellessulaz sono soggetti a

questo luogo.

Non ha chiesa parrocchiale. Gli abitanti per le cose di reli

gione si recano a quella del capo di mandamento.

La sua strada provinciale, distante cinque miglia dal capo

luogo della provincia, conduce dal lato di levante ad Anne-

masse , a Bonneville; e dal lato di ponente a Ginevra : inter

seca il casale . di Moellessulaz , e divide l'abitato del comune.

Da questa parte l'Arvé ne costeggia e limita il territorio in

tutta la sua lunghezza , e riceve presso il suo termine tra mez

zodì e ponente le acque del Foron, che separa questo dal ter

ritorio Genevese.

II paese è piano, dal rialto di Gaillard in fuori, che s'in

nalza dai 3oo ai 4on metri sopra il livello delle acque dell'Arve.

Frumento , segala , orzo , avena , ma poca , patate , vino bianco

e rosso, e fieno artifiziale sono le produzioni del comune.

Il selvaggiume di Gaillard è molto ricercato.

Gli abitanti fanno il loro traffico principale con Ginevra, dove

recano il soverchio dei loro prodotti, ed in particolare quello

degli erbaggi.

Vi si fanno quattro fiere all'anno per la vendita del vario

bestiame, cioè: a' 2i di marzo, agli ii di giugno, ai 29 di

agosto, agli 8 di novembre ; ed altrettante tornate di esse, alle

quali intervengono talora più forestieri che non alle fiere me

desime.

Vi concorrono specialmente gli abitatori di Gex , e quelli dei

prossimi paesi della Svizzera.

Vi sono in uso i pesi , le misure, e la moneta di Ginevra.

Gli abitanti sono d'ingegno vivace, e applicati all'agricoltura.

e al commercio. La popolazione da qualche tempo crebbe no

tabilmente, tuttochè non sommi ora, che a 9on abitanti.
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* AMEGLIA ( Amelia ) , com. nel maaj. di Lcrici , prov.

di Levante , dioe. di Luni-Sarzana , div. di Genova , dal cui

senato dipende. Sotto gli uffizi di vice-intend. e insiu. di Spe

zia , di prefett. ipot. e posta di Sarzana.

Prima del i4on Amcglia apparteneva a Francesco Sforza ,

duca di Milano, che nel i47o, a0"di i 3 di settembre , lo vendè

alla nobile faidiglia di s. Giorgio per il prezzo di 6oon larghi

ducati d'oro.

Questo villaggio siede sopra un piccolo colle , la cui cima

pietrosa sorge nel mezzo dell'abitato. Su quella sommità veg-

gonsi gli avanzi di un'antica rocca , che que' terrazzani chia

mano castello.

Questa rocca è fiancheggiata da altissime muraglie merlate

già rovinanti , per entro alle quali evvi una comoda via. Il

muro , che guarda tramontana , si appoggia sulle fondamenta

di una torre pure coronata di merli , di figura circolare , ele-

vantesi all'altezza di quasi cinquanta metri. Questa torre al di

dentro ha una comoda salita. .Nell'interno delle sue mura veg-

gonsi gli indizi delle divisioni dei piani. Yi si scorgono sfondati

di rustici focolari , e piccoli armadii.

A circa dieci metri di elevazione dal suolo si vedono i fian

chi di una volta diroccata , sotto la quale sta una profonda ca

vità priva di ogni luce. La tradizione locale asserisce , che in

questo tetro sotterraneo si facessero perire barbaramente d'ine

dia e di disperazione i traditori della patria.Fa parte di tale ritinto un'ampia casa , o piuttosto stam

berga , volgente pure a settentrione , nella quale però riman

gono poche camere, che tuttora servono all'uflìzio del sindaco ,

e alle adunanze del consiglio comunale. Dentro di questa casa

si conservano vecchi stramenti per musica militare , ed arredi

di remotissima età. Ih. una di esse particolarmente evvi un va

sto archivio , che contiene un grande numero di trascurati pro

tocolli.

Il ricinto è poi terminato da una muraglia , che ha segni di

aver appartenuto ad un oratorio. II vuoto spazio , che si os7

serva dentro a questo ricinto , ha forma quadrilunga. La metà

di esso serve di cimiterio ; l'altra metà è terreno coltivato ,

spettante al comune.

Si sa per tradizione , che in quella rocca gli abitanti si
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riparavano ne' tempi tlolle invasioni dei vandali e dei goti. K

noto altresì chc vi dimorava per sei mesi dell'anno il vescovo

dell'antica Luni , massime nei tempi prossimi alla totale distru

zione di questa città. In essa pure albergavano i podestà di

questo comune.

L'antica parrocchiale è titolata a s. Vincenio martire. Sonovi

pure altre due chiese , cioè : s. Rocco , e l'oratorio dell'As

sunta ; la prima è posta sulla piazza così delta all'Ara ; la se

conda all'estremità occidentale del paese.

Alla distanza di mezzo miglio dall'abitato scorre il flume Ma-

cra da tramontana a mezzodì , ed interseca il territorio per lo

spazio di circa tre miglia di Piemonte. Per tutto questo spazio

si dipartono da esso parecchi rami , i quali riunisconsi poscia

in un sol tronco , chc con varie inflessioni va a sboccare in

una specie di seno, chc giace dalla parte di mezzodì, il quale

si chiama sotto s. Croce , a cagione della soprastante piccola

batteria , che ha questo nome. Sorge essa a ponente sur un

sassoso rialto in riva al mare. Non è munita che di due can

noni custoditi da due artiglieri.

Talvolta gli straripamenti del Macra apportano gravissimi

danni , allagando spaventevolmente il piano per lo spazio di tre

miglia. Nel trónco formato dai rami di questo fiume si fa una

pesca assai abbondante di muggini , lovazzi , anguille , rombi ,

e di pesciolini d'acqua dolce. In un sito detto Congiara vi è

un molino a due macine. Queste acque sono tragittate da al

cune navicelle del comune di Ameglia. Sonovi da dieci battelli

pescatorii. Havvi una barca pel trasporto del carbon fossile della

cava di Caniparola. Questo fiume è navigabile fino a cinque

miglia dal mare. Le strade, che lo costeggiano, sono quasi im

praticabili.

Alla distanza di circa ion metri dal sopraddetto seno si veg

gono circa quattro metri sopra il livello dell'acqua alcuni avanzi

di un antico ponte di Luni.

Il suolo d'Ameglia produce in copia cereali. Non si manten

gono animali bovini , e bestie da soma , se non per la colti

vazione de' campi.

I robusti abitanti di questo comune sono addetti quasi esclu

sivamente ai lavori campestri. Il commercio dei prodotti si la

coi paesi vicini.
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Tre monti accerchiano Ameglia :

Il Mudo , che quasi tutto appartiene al comune , rivolto a

mezzodì. Esso è in gran parte boscoso , e coperto di olivi e di

castagni. Presso le falde di questo monte , nel sito detto della

Ghiaja , trovaronsi molti sepolcri di pietra con entro scheletri ,

vasi di terra col loro coperchio contenenti ceneri di estinti ,

alcuni de' quali vasi erano pieni di antichissime monete di cuojo

e di cartone : in altri si rinvennero spade , scettri irrugginiti ,

ed in uno particolarmente si trovò una corona d'argento.

Presso il luogo dell'antico Porto-Ferrara evvi una copiosa

sorgente d'acqua minerale , che i contadini si astengono dal

bere , per essere soprammodo purgante. I lavoratori di cam

pagna , che nelle ore di riposo non temono di addormentarsi

nei luoghi prossimi a questa sorgente , sono per lo più colti

dalle febbri terzane.

Concola , altro monte che guarda ponente , è in parte bo

scoso , e in parte coperto di viti , di olivi , di castagni. Sopra

esso passa la strada che conduce a Lerici.

Il terzo , chiamato Costa , nella direzione di tramontaria , è

pressochè tutto piantato di viti e di olivi.

' Le vie del territorio di Ameglia sono tre : una da tramon

tana , lunga due miglia di Piemonte , la quale conduce sulla

strada reale presso il luogo detto Romito , d'onde si va a Le

rici , a Sarzana , alla Spezia ; un'altra , che da levante con

duce al Macra , alla distanza di circa mezzo miglio ; la terza ,

da mezzodì, che mette alla batteria di s. Croce sopraindicata.

Dal comune di Ameglia dipendono le villate di Monte-Mar

cello , e di Tellaro , amendue distanti due miglia da esso.

Quella di Monte-Marcello sta sopra una montagna alquanto

lontana dal mare. Ha una chiesa con preposto. I suoi abitanti

sommano a 45o.

Quella di Tellaro è situata sull'estremità della riva del golfo

di Spezia. Ha una chiesa , ed un oratorio : quella è pure uffi-

ziata da un preposto. Novera altresì 45o abitanti.

Ai preposti di queste due villate sta l'obbligo di recarsi in certi

giorni solenni in Ameglia per ivi uffiziare insieme col parroco.

I pesi , e le misure metriche sono del tutto conformi a quelle

di Sarzana ; le misure di capacità a un. di presso come quelle

di Genova. Popolazione 8uo. ' ,
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AMENO ( Amoenum } , com. nel ìuand. di Orto, prov. dioc.

e div. di Novara, dipeud. dal senato dì Piem. Sotto gli uffizi

d'intend. gen. prefett. e ipot. di Novara , d'insin. e posta di Oria.

Alla distanza di due miglia dal suo capo-luogo di manda

mento , verso scirocco , giace questo villaggio sopra un elevato

deliziosissimo colle , il quale sta quasi a perpendicolo sul vicino

lago d' Orto. Dalla sommità di questo colle si scorgono agevol

mente ad occhio nudo edifizi e ville del Piemonte e della Lom

bardia, lontane cinquanta e più miglia.

La chiesa parrocchiale di questo comune , il cui nome de

riva probabilmente dall'amenissima sua positura , è sotto l'in

vocazione di Maria Vergine assunto in cielo.

Questo territorio è ubertoso di buone frutta, e singolarmente .di squisite uve , colle quali si fanno vini assai reputati.

Su questo terra Agiulfo , re de' longobardi , pose a morte

Minulfo , duca di san Giulio , perchè gli diede forti sospetti di

volersi unire segretamente a' francesi a danno e rovina di lui.

Ameno fu patria di Lazzaro Agostino Cotta , autore del mu-

QaitprasajHa bella e comtda via , che da Romagnano con-

duceVa Gravellona. Popolazione 5oo. t.t•flé*»"* .^r* /f*x>.

AMPURIAS o EMPURIAS , da Emporiae , nome , con cui

nella Storia ecclesiastica sarda dei bassi tempi era distinta una

città? vescovile. Sebbene questa sia da più secoli distrutta , resta

ancora il suo nome alla diocesi , di cui ella era capo-luogo.

Il più antico monumento di questa denominazione trovasi nel

libro dei censi della chiesa romana , formato da Cencio Came

riere (poi Onorio III) l'anno ii92. Un altro nome, e forse

più comune , ebbe questa città , venutogli senza dubbio dalla

vicinanza del fiume Coqulnas , uno dei più considerevoli del

l'isola. Quindi fu che il vescovo ebbe ad essere come da spe

cial nota distinto col titolo di vescovo de Flumen , come ci

viene indicato nel Condàghe della chiesa di Saccargia , e nel di

ploma di Gonnario , figlio di Mariano I di Logudoro.

La popolazione di Ampurias era a tale assottigliata verso

l'anno i565, che il vescovo risolvette di abbandonarla, traspor

tando la sedia episcopale nel Castello , allor detto Aragonese ,

come avrebbe fatto, se ostato allora ai suoi disegni non avesse

Pio IY , cui non si. presentarono le ragioni della necessità della
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traslazione. Ma questa essendo stata poco dopo eseguita , par

tirono dietro del vescovo i pochi emporitani ebe vi sopravvi

vevano, e stette la desolazione fra le rovine.

Diocesi. Dell'antico stato della medesima, ed estensione di sua

giurisdizione nei bassi tempi null'altro di certo puossi affermare ,

che aver ella compreso l'Anglòna , almeno in gran parte , e il

dipartimento di Coquìnas , come ancor comprendevali al tempo

del corografo sardo ( il Fara ). Forse però vi erano aggiunti i

più vicini dipartimenti della Gallura. Il capitolo componevasi ,

se crederi al Vico , di nove canonici prebendati , compreso un

dignitario col titolo di arciprete , e appartenevano loro i frutti

decimali di Perfugas , Martis , Sèdini , Nulvi, Bulci, Coquìna,

Bangios, Montefurcadu , Mortedu. Di questa diocesi e capitolo,

dopo la traslazione del seggio vescovile nel Castello , si dirà nel

l'articolo Castello Aragonese..

Situazione di Ampurias. E questa una questione difficilissima

a definirsi, sebbene trattisi di un'epoca da noi distante di an

ni 268 , anzi meno , e che coincideva col tempo , in cui il sul-

lodato corografo preparava i materiali per la descrizione della

Sardegna. E nasce la difficoltà non perchè ei non ne abbia

scritto , ma perchè quel che scrisse non si può combinare con

altre certe cognizioni. Egli dice , che Ampurias giace in una

pianura presso alle sponde d'un pescoso fiume , cosi distrutta ,

che nulla vi si ravvisi degno di farsene menzione , se rfbn il

tempio insigne di costruzione antica dedicato a s. Pietro, e già

cattedrale. Soggiugne poscia, che da questa chiesa fu nel i5o2

per autorità di Alessandro VI trasferita la sede alla chiesa di

s. Antonio, già priorato dell'ordine di s. Benedetto nel Castello,

prima Genovese, ed allora denominato Aragonese. Se questo è

falso , quanto lo sia ciò che evidentemente tale si conosca, se

la traslazione avvenne dopo del r56:> , se la chiesa , che egli

dice iusigne, non sia tale in nessun conto nè per architettura,

nè per grandezza , nè siavi alcun segno di essere stata una cat

tedrale , non nasce subito il dubbio, che egli abbia ben cono

sciute le cose che scrisse? E riguardando il sito, dove egli dice

sia stata Ampurias , cl^ vorrà persuadersi che ivi sia potuta es

sere una città ? Se anco fosse stata dal furore di barbari inva

sori distrutta , pure gli avanzi attesterebbero l'antica condizione.

Ma nulla di ciò vedeasi a' tempi del Fara , nei quali è avvenuta
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fa traslazione , come non se ne scoprirono insino ai .dì no

stri. Quindi si può con .sicurezza affermare , che non fu colà

che sorse Ampurias , e chc non fu mai cattedrale la meschina

chiesa di s. Pietro di Mare. Ma dove dunque si avrà a credere

quest'antica città? Dov'è chc trovinsi t2li rovine, che indichino

un'abitazione di cittadini, e tali vestigie insieme di chiesa, che

possa credersi degna d'aver avuto la cattedra episcopale?

Passando al vicino territorio di Coquìnas ritroviamo presso

al fiume dei ruderi indicanti uua non piccola popolazione , che

nei bassi tempi conoscevasi sotto il nome di Bidd'alva ( Villa

bianca*). Vi si raccolgono spesso delle monete , e si è scoperto

qualche magazzino con del grano. Sorgono fra le ammucchiate

rovine tre chiese , che già cominciano a cadere. La prima e

maggiore dieesi di s. Giovanni, di antica costruzione, alta com

petentemente , e con quattro colonne per pilastri , che però

manca di tetto , di cui corre voce fra gli abitanti di quelle cus-

sorgie , che fosse una cattedrale. Le altre due sono denomi

nate : una da s. Simplicio , l'altra da s. Benedetto ; e la tra

dizione porta , fosse questa la chiesa d'un antico monistero di

benedittini. Per tali circostanze può con maggiore probabilità

credersi Ampurias in Bidd'alva , che presso la chiesa di s. Pie

tro di Mare, massimamente che la vicinanza del fiume potrebbe

qui pure giustificare l'altro nome , che dissi aver avuto questa

città e suo vescovo de Flumen. In questo caso l'antico nome

di Empurias ceduto avrebbe all'appellazione de Flumen , e

questa all'altra, che fu cagionata dal colore dei materiali della -costruzione de Bidd'alva , e forse se ne potrebbe supporre una

più antica di Empurias o Emporia , perchè questo era un co

gnome che davasi a' luoghi di gran commercio , che già si co

noscevano cou altra più antica denominazione. Vedi l'articolo

Castell'Aragonese , dove parlerassi della traslazione della sedia

ampuriense , e delle abbazie e priorati di questo dipartimento

ecclesiastico , che poi furono uniti alla mitra , e si darà qual

che altra illustrazione al dubbio. Vedi pure Coquìnas , dipar

timento antico.

Al\DESEi\0 ( Andesemun) , com. nel mand. di Riva di Chieri,

prov. dioc. e div. di Torino , dipend. dal senato di Piemonte.

Sotto gli uffizi d'intend. gen. prefett. ed ipot. di Torino , d'in

sin. e posta di Chieri.

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. I. i8
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Questo villaggio trovasi a levante della città di Torino , ed

a settentrione del suo capo-luogo di mandamento.

Il nome d'Andeseno dicesi tratto dal latino Antecoemim , per

essere il comune situato in luogo , innanzi al quale è fama ,

che anticamente fosse uno stagno , che ne rendesse malagevole

il passaggio , dove ora sono ottimi pascoli.

Si chiamò in appresso Andisello da Andisellum , siccome è

registrato ib un diploma di Corrado il Salico del io26 a pro

dell'abazia di Breme.

Questo paese è anche rammentato in una carta del io47 fatta

da Arrigo III in favore del capitolo di Torino.

Nei tempi delle guerre feudali il luogo d'Andeseno era sog

getto ai marchesi di s. Giorgio in canavese ; ma essendo stato

aspramente trattato da quelli , pagò in segreto una cospicua

somma di danaro alla repubblica di Chieri , perchè lo redi

messe da quel duro servaggio , e a questo modo Andeseno venne

in potere della chierese repubblica.

Vi sorgeva anticamente una fortezza, stata distratta nel ì55,j

per mezzo di una batteria nemica , che fu posta a levante sulla

collinetta della Costa.

Questa rocca , prima dell'invenzione della polvere , fu di qual

che momento per la elevata sua positura , per le opere di for

tifieazione, e per uno stagno, che tutta circondava quell'altura.

La sua bella parrocchiale s'intitola da s. Giorgio martire :

essa venne fondata per lo zelo degli abitanti nel i753 sul di-

• segno e sotto gli auspizi del benemerito abate Villa.

Due principali feste vi si fanno : una del santo titolare a' 34 di

aprile ; l'altra di s. Giustina, che si celebra solennemente l'ul

tima domenica di ottobre coll'intervento di circa seimila fore

stieri. Il corpo di s. Giustina vi è conservato per intero in una

ampia e magnifica urna dorata.

In Andeseno si osservano tre belli ed agiati palazzi.

Il territorio è ubertoso di cereali , ed è piantato di molti vi

gneti. Scarseggia la legna. Vi si alleva poco bestiame per di

fetto di fieno.

Vi scorrono tre rigagnoli : il Maranzone ; il Santena , che è

il principale ; e il Canarone ; a ciascuno dei quali soprastà un

antico ponticello di cotto.

Questi rigagnoli in tempo di lunghe e dirotte pioggie allagano
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ìc campagne con grave pregiudizio delle ricolte ; e al cessar delle

pioggie non sono atti a somministrare acqua per l'irrigazione

delle vicine terre.

Sulla sua strada comunale , che è a ostro del luogo , pas

sano molti, che vogliono recarsi per la più breve nel Monfer

rato , o nell'Astigiana. Prossimi a questa via stanno Arignano ,

Mombello', e Moriondo , paeselli distanti da Andeseno , il primo

un miglio ; il secondo due ; il terzo poco meno di tre.

Il comune è lontano sette miglia da Torino , e tre dal suo

capo di mandamento, per recarsi al quale è forza ai terrazzani

di muovere a traverso i campi per incomodi sentieri , appena

praticabili con cavalcature.

Questi vigorosi abitanti sono di mediocri facoltà intellettuali.

Popolazione i25o.

* ANDILLY (Andillicum) , com. nel mand. di s. Julien , prov.

di Carouge , dioc. d'Annecy , div. di Savoja. Sotto gli uffizi di

vice-intend. prefett. ipot. insin. e posta di s. Julien.

Verso la metà del pendio del monte Lupo , a ponente della

montagna di Salève è situato Andilly.

La sua chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Sinforiano.

La strada reale , che da Gamberi conduce a Ginevra , pas

sando per Annecy, attraversa il comune e il casale di Jussy ,

posto a piè del monte Sion.

Un rigagnolo è a ostro il limite del comune, e lo separa da

quello di Copponex. Un ruscello lo attraversa da greco a libec

cio , scorrendo per mezzo i casali di Charly e Jussy.

Le produzioni del luogo consistono in grano e segala. Vi si

allevano numerosi vitelli. Da quindici anni l'agricoltura vi fere

notevoli progressi, e gli abitanti cominciano a vivere più agia

tamente. '

Vi si fa ogni anno a' 2i d'agosto una rinomata fiera di ca

valli , poledri , buoi , vacche , montoni , alla quale concorrono

molti abitatori delle circonvicine comunità , e del cantone di

Ginevra.

Vi sono in uso i pesi e le misure d'Annecy e di Ginevra ,

le monete dei regii stati,. e quelle di Francia.

Il numero degli abitanti è ragguardevole per rispetto alla poca

estensione del territorio. Sono eglino d'ingegno perspicace , e

singolarmente applicati all'agricoltura. Popolazione 6oo.
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* ANDONNO ( Andonnus ) . coiu. nel mand. di Valdieri, pror.

dioc. e div. di Cuneo , dipend. dal senato di Piem. Sotto gli

uffizi d'intend. gen. prefett. e ipot. di Cuneo , d' insin. e posta

di Borgo s. Dahnazzo.

A questo villaggio è soggetta una parte del cantone d'AradoIo.

Esso è posto nella valle di Gesso , e fu ceduto dai padri be-

nedittini agli abitanti a titolo d'enfiteusi , per cui pagano tut

tora una qualche somma di danaro al vescovo di Mondovi. An

dori no fu anche feudo della famiglia Ricci.

Oltre alla sua chiesa parrocchiale consecrata a s. Eusebio ,

vi è la confraternita di santa Croce.

Nel territorio passa il torrente Gesso , che ha origine sui

monti di Valdieri ed Entraque , e bagna una parte delle terre

di questo paese, e quelle di Borgo s. Dahnazzo , Roccavione ,

e Cuneo. Il Gesso è fecondo di trote e di temoli.

I vicini monti sono ricchi di pascoli. Il selvaggiume vi è scarso,

tranne qualche lepre , e qualche pernice.

II principale commercio degli abitanti si fa delle grosse tele,

alla tessitura delle quali impiegasi pressochè la metà della po

polazione. Vengono esse vendute per lo più nella città di Cuneo.

Vi si perviene per una strada comunale , cìie da levante con

duce al Borgo s. Dalmazzo , e da libeccio a Valdieri.

Il comune è distante i miglio e \/v dal suo capo di manda

mento, circa 3 miglia da Borgo s. Dalmazzo , circa 7 da Cuneo,

e 4o dalla capitale. Popolazione 47os

ANDORA (Audora), capo-luogo di mand. nella prov. e dioc.

di Alhenga , div. di Genova , dal cui senato dipende. Sotto gli

uffizi di vice-intend. di Albenga , di prefett. ed ipot. di Finale ,

d'insin. e posta di Alassio.

Il villaggio tli Andora fu assoggettato ai marchesi del Vasto

e. di Monferrato nel 991 , anno , in cui il marchese Teti con

dusse in isposa Elena di Ventimiglia , e stette sotto la loro do

minazione , finchè nel 1 152 fu venduto dai marchesi di Clave-

sana alla repubblica di Genova , ai destini della quale soggiacque

poi sempre.

Questo 'comune è situato a ponente di Albenga in una vallea

fiancheggiata da due colli , che si diramano dal giogo superiore

dell'Appennino ligustico. I due terzi della sommità della valle

sono cosparsi di oliveti ; il rimanente è in parte pascolo incolto ,
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scolo serve alla nutrizione di quasi nulle pecore nell'inverno , e

nella primavera.

Verso la metà della vallea sopra un rialto vedesi un antico

castello, cinto di muraglie con ben costrutte porte. Sulla som

mità di tale rialto scorgonsi le pareti di una fabbrica chiamata

Paraxo, dalla cui ampiezza apparisce aver potuto alloggiare da

£on uomini d'arme. In essa amministravano la giustizia i .po

destà , e si tenevano le adunanze dei magnifici anziani , non che

quelle del generale parlamento.

Tra greco e tramontana sorge un'antica torre sorretta da due

stupendi archi di pietra lavorata a scarpello. Attigue ad essa

torre stanno ancora in piè le muraglie dell'antica chiesa par

rocchiale sotto il titolo dei santi Giacomo e Filippo , la quale

era costrutta su gotico disegno di pietre scarpellate , e venne

diroccata nel i798.

Da questa chiesa , che fu la parrocchia maggiore , vennero

disgiunte le cinque parrocchiali , che esistono di presente nelle

diverse frazioni del comune.

La principale è quella di s. Giovanni Battista edificata nel i4on.

Ha tre navate , e contiene poco più di mille persone. Essa nella

sua giurisdizione spirituale comprende 544 abitanti.

La seconda di s. Bartolommeo fu ricostrutta nel i6oo. Il suo

campanile è rimarchevole per altezza straordinaria. Novera 3o7

parrocchiani.

La terza è quella di s. Andrea. Venne eretta sulla fine del i5oo.

Ha tre navate , e può contenere oltre a ^oo persone. I suoi

parrocchiani sommano a 343.

La quarta è la chiesa di san Pietro fabbricata verso il fine

del i6oo. Ha pure tre navate. Gli abitanti vi sommano a 396.

L'ultima è consacrata alla santissima Trinità. La sua edifi

cazione è del i5oo. Ha una sola navata, e può capire circa

4oo persone. Fu eretta in parrocchia nel i6io. II suo governo

spirituale si estende sopra 3i9 abitanti.

Le maggiori solennità , che si celebrano in questo comune ,

sono le feste dei santi titolari. A quella di san Giovanni Batti

sta, particolarmente negli anni di buon ricolto di olive, vi con

corrono da i 5oo forestieri dai paesi circonvicini t e specialmente

ila Laigueglia.
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I cadaveri si seppelliscono tuttavia nelle tombe delle oliiese.

Vi 6ono però ordini premurosi per la costruzione di cimiteii ,

di cui questa comunità , e le sue frazioni furono prive sinora.Evvi un ospedale , in cui , a cagione delle tenuissime sue ren

dite , non si possono ricoverare che pochissimi malati. Sonovi

pure un ospizio , ed un monte di pietà , i cui tenuissimi pro

venti sono distribuiti ai fanciulli , che intervengono alla dot

trina cristiana , ed ai poveri della parrocchia di san Giovanni

Battista.

Chiamansi golfo d'Andora le acque salse , che bagnano la

spiaggia di esso , e i vicini promontori! del Meira , e del Capo-

verde. In questo golfo si fa qualche buona pesca , e singolar

mente di triglie nella stagione invernale.

Presso a questa spiaggia , in vicinanza della parrocchia di san

Giovanni Battista , vi è un baluardo tuttavia in buono stato ,

che fu costrutto nel principio del i5oo contro i corsari barba

reschi. Havvene pure un altro nel sito detto Capomele , stato

edificato nel i 792.

II Merula , che ha origine nel luogo di Stellanello , inaffia

il territorio di Audora , presso il quale si getta nel mare. Quivi

è attraversato da un ponte di cotto a dieci archi situato rim-

petto al castello,. che credesi essere stato costrutto dai romani.

Questo ponte è lontano mezzo miglio dalla strada littorale. Dalle

acque del Merula sono posti in attività dieci frantoi da olive ,

ed altrettanti lavatoi.

Il suolo d'Andora , tuttochè poco fertile , produce in qual

che copia grano , orzo , legumi. Il principale prodotto vi è quello

delle olive , che danno ogni biennio ottomila quintali metrici

d'olio. Gli abitanti ne fanno il commercio con Alassio , Laigue-

glia , Cervo , Diano , ed Oneglia.

In primavera ed in autunno vi è il passaggio di numerosis

simi uccelh di varie specie.'

Havvi una sorta di pietra detta Coiombino bianco , la quale

si riduce in calce , ricercatissima per la fabbricazione dei ter

razzi , stante la sua proprietà di resistere all'umido , e di indu

rarsi invecchiando allo scoperto.

La strada , che traversa il comune , corre da levante a po

nente : da levante conduce a Laigueglia per la lunghezza di un

o e mezzo ; da ponente mette al comune di Cervo per la
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lunghezza di un miglio. Questa strada è carrozzabile , ed una

delle più comode di tutta questa riviera occidentale.

Dipendono da questo capo-luogo di mandamento quattro co

munità : Casanova, Stellanello, Testico, e Vellego.

Gli abitanti di Andora sono soggetti alle febbri intermittenti.

Vi sono usati i pesi, e le misure di Genova. Popolazione 19o91

ANDORNO-CACCIORNA , capo-luogo di mand. nella prov.

e dioc. di Biella , diy. di Torino , dipend. dal senato di Pie

monte. Sutto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. e posta di Biella.

Havvi uffizio d'insin.

Andorno è uno dei più belli , e dei più antichi paesi della

provincia di Biella. Sta a libeccio, ed a greco-tramontana del

suo capo-luogo di provincia.

In quanto alla sua antichità ne parla il codice diplomatico

dell'Italia , rapportando , che l'imperatore Ottone III , dopo le

ampie donazioni fatte nel 999 a Leone , vescovo di Vercelli ,

abbiagli pure nel susseguente anno donato Andorno insieme

con la sua valle , e molti castelli, che avea tolti al marchese

Arduino , e ad Ardicino , suo figliuolo.

Dopo che il Biellese nel secolo xiv si sottomise al conte di

Savoja , gli andornesi nel 1 44 1 tentarono, come già avevano

fatto più volte, di sottrarsi alla giurisdizione di Biella , ma in

vano ; perocchè , a malgrado dei favori già da essi ottenuti dal

consiglio ducale, furono a lei di bel nuovo sottoposti nel i448

per sentenza di Claudio Seyssel , luogotenente generale del duca.

Un'altra prova dell'antichità di Andorno è l'essere il primo

mandamento , che sin dal 1 56 1 siasi separato da Biella , la

quale allora non era per anche insignita del titolo di città. In

quell'anno stesso ottennero gli andornesi il privilegio di poter

fare un mercato in ciascuna settimana , senza alcuna dipendenza

da Biella,. Questo privilegio contribuì più di tutto a spegnere

il fuoco delle antiche discordie tra quella città ed Andorno.

La sua chiesa parrocchiale è consecrata a s. Lorenzo mar

tire. Essa è ampia, e maestosa. Nel 1787 fu in molte sue parti

restaurata. Dentro a questo tempio è rimarchevole il quadro del

Santo titolare , dipinto dal celebre Bernardino Galliari. Il cam

panile supera in altezza tutti gli altri della provincia.

Sin dal 1636 esistevano in Andorno due conventi, uno di

cappuccini , l'altro di monache cistercensi.
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Nel luogo , ove furono queste religiose , il vescovo di Ver

celli Giovanni De'Fieschi, genovese, nel i 35 i avea fatto edi-

iìcare uu castello : .dal che uvvenne , •ehe—il-casate, dL-quel v«—

•ii'ova fu poscia chiamtrto-iUel.F-ieschi Anilomi, o Adorni.In questo paese fuvvi già una commenda , o chiesa uffiziata

dai cavalieri di Malta.

Molti palazzi adornano questo comune : i principali sono quello,

che sta in prospetto alla piazza del mercato , ed un altro di

vago , ma bizzarro disegno , posto a una estremità superiore

del paese , fattovi edificare dal Bernardino Galliari.

Nell'attiguo, vasto, e delizioso giardino veggonsi molte eso

tiche piante.

Havvi un collegio , o convitto approvato dalla regia univer

sità di Torino , dove s'insegna infino alla gramatica.

Presso all'abitato , nella direzione occidentale , corre il tor

rente Cervo , che trae l'origine dal Iago dotto della vecchia ;

passa per tutta la valle d'Audorno , e , ingrossato presso Biella

dalle acque del torrente Oropa , va a scaricarsi nel Sesia su

periormente a Vercelli. Il Cervo abbonda di trote squisite, mas

sime nelle vicinanze di Audorno.

A levante di questo comune scorrono i due rivi Nelva e

Sobbia. Cosi questi , come il Cervo si valicano sopra ponti di

pietra.

Su questo territorio si fanno mediocri ricolte di grano, me

liga, noci , ouutugno , e fieno^lCa 1.auap,a\i abbonda, ed è ri

cercatissima. Fra le produzioni animali il bestiame bovino vi è

assai considerevole.

L'ultimo martedì di aprile si fa una fiera , il cui principale

commercio è di bestie bovine : ad essa concorrono molti fo

restieri. Vi è pure uu mercato ogni lunedì , frequentissimo di

gente. Il traffico di tale mercato è principalmente di grano ,

latticini , canapa , filo , stoffe.

Vi sono varie concie , e molte officine pei lavori di ferro ,

e di' legno, nelle quali sono continuamente occupati quattro

cento operai. I varii mobili in ferro , ed in legno , che parti

colarmente vi si fabbricano , di gusto moderno , si esportano

in pressochè tutte le parti dei regii stati , ed anche in paesi

stranieri.

Quattro strade comunali scorrono per questo territorio: uu*
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a mezzodì , chc conduce a Biella , da cui Andorno è distante

due miglia ; un'altra a ponente , la quale , passando per Mia-

glumo , scorge al celebre santuario di Oropa per la lunghezza

di quattro miglia ; una terza a tramontana , che mena per

fagliano al santuario di s. Giovanni d'Andorno per la lunghezza

pure di quattro miglia ; ed una quarta a levante , chc guida a

Pettinengo^dove. si congiunge colla strada provinciale da Biella

a Varallo.' .+trtfe queste vie sono state, ha poco tempo, fatte

comode , e carreggiabili.

Andorno tra i suoi figli novera distintissimi personaggi.

Lorenzo Bonessio , che , molto perito nelle lingue latina e

greca , stampò nel i572 in Anversa precetti gramaticali , ed

istituzioni greco-latine.

Antonio Bagnasacco , che fu famoso giurisprudente , e primo

consigliere del duca Carlo Emanuele I, scrisse alcune opere le

gali , tra cui quella De successione Regni Gallici , pubblicata

in Torino nel i593. Fece pure di pubblico diritto molti con

sigli dell'Osasco , stampati in Torino nel i624.

Michelangelo. Golzio , che fu consigliere del duca Carlo Ema

nuele II. Alla molta erudizione egli aggiunse l'amore della poesia,

e tradusse in versi latini il celebratissimo libro De imitatione

Christi ; pregiata traduzione , che si diede alla luce in Torino

nel i658, e si ristampò in Roma nel i6Jo,. Parecchi altri poe

tici componimenti fece egli di pubblica ragione , tra i quali il

poema sulla legione tebea. Quest'opera fu dedicata all'impera

tore Leopoldo , che rimunerò l'autore con una medaglia ed una

collana d'oro. Il Golzio fu nel i667 insignito della decorazione

de' ss. Maurizio e Lazzaro. Lasciò erede di tutto il suo l'ospe

dale di carità di Torino , dove si legge un'iscrizione latina ,

postavi dagli amministratori di questa pia opera a perpetua com

mendazione di lui.

Francesco Levera, detto il Romano , pel lungo soggiorno, che

egli fece da giovine in Roma. Allo studio della giurisprudenza

accoppiò quello dell'astronomia , intorno alla quale dettò vaiii

eccellenti trattati: si notano il Prodromus unàtrsae astronomia?.

restitulae , stampato in Roma nel iG63 in foglio ; e l'altro col

titolo De invida ventate anni, mensis f dici passionis et resur-

rectionis Christi Domini , stampato pure in Roma nel i 6G8

in quarto.
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Antonio Francesco Gerbino, che fu professore di belle let

tere nella citta di Bergamo. Pubblicò orazioni latine , e poetici

componimenti non poco stimati a' suoi tempi.

Bernardino Galliari, che fu pittore scenico celebratissimo.

Cuoprì la carica di accademico professore di pittura nella regia

università di Torino. Federigo il grande fece coniare in onore

di lui una medaglia , su cui leggesi da una parte : Religio pro-

movet arles; dall'altra: Bernardino Galliari ab Andurno Bu-

gellensi, qtti suo aere et opificio calholicum s. Edwigis tem-

phun Berolini dtcoravit et perfecit anno 1773.

Audoruo si onora d'aver dato i natali al magnanimo soldato

minatore Pietro Micca, il quale sarà in ogni tempo chiamato

salvator di sua patria, per avere nella notte dei 29 d'agosto

del 17o6 coll'eroico , notissimo sacrifizio della sua vita impedito

chc il poderoso nemico esercito di Francia s'impadronisse di

Torino.

Dipendono da questo capo-luogo di mandamento : Calabiano,

Miagliano, Sagliano , s. Giuseppe, Selve, Tavigliano , Campi-

glia, Montasinaro , Piedicavallo , Rialmosso , Rosazza.

Gli andornesi sono robusti , all'alieanti , e d'ingegno molto vi

vace. Sommano a 39oo.

ANDRATE (Andrate) , com. nel mand. di Settimo-Vittone ,

prov. e dioc. d' Ivrea , div. di Torino , dipend. dal senato di

Piem. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. insin. ipot. e posta di

Ivrea.

Tre chiese sono in Andrate : la parrocchiale , che è nell'abi

tato , sotto l' invocazione di san Pietro , la cui festa si celebra

addì i5 agosto; un'altra antichissima e di gotica struttura de

dicata a s. Maria , situata in regione dello stesso nome , dove fu

posto a morte s. Giovenale martire della legion tebea; ed una

terza dedicata altresì a s. Pietro, che sta nella cosi detta regione

di Salamia. Dal campanile della prima il celebre padre Beccaria

procacciava di determinare il meridiano di Torino.

Evvi un filatojo della lana per conto delle fabbriche di Sor-

devolo nel biellese. Sono in esso occupate ogni dì quindici la

voratrici. Vi ha pure un'officina, dove si fanno buoni strumenti

d'agricoltura . *

A nou molto da Andrate s'innalza il gran Monbarone , alle

cui falde giace un piccolo stagno prodotto dallo scioglimento
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della neve , che nell'invernale stagione vi si ammucchia par

ticolarmente.^ulla, sonunit^ scorgesi una . lapido , in cui sonp

scolpite^E"* orini gentilizie dei 9.vescovi?/d' Aosta , d'Ivrea, di

Biella. /

Nel territorio d'Andrate prende origine il rinomato colle detto

La-Serra , il quale protendesi tra levante e ponente in retta li

nea per lo spazio di i2 miglia insino a Dorzano , e divide le

due provincie d'Ivrea e di Biella.

Le vie comunali del paese , praticabili soltanto a piedi o a

cavallo, sono 3: la prima a levante, che attraversa La-Serra,

si dirige a Donato , primo comune del biellese , e va insino alla

pianura ; la seconda a mezzodì , lunga i miglio e i/f , scende

a Borgo-Franco , e va nel piano a raggiugnere la strada d'Aosta

ad Ivrea ; la terza a ponente , lunga mezzo miglio, che cala a

Nomaglio.

Per mezzo il territorio di Andrate scorre il torrente Viona,

che trae origine da Monbarone, e va a metter capo nell'Elvo

presso Mongrando. Il Viona abbonda di squisite trote.

II territorio produce poco orzo , poca meliga, castagne, pa~

tate , e fieno ; vi si fa vino di mediocre qualità. Si nudrisce

molto bestiame bovino. Si cacciano non poche beccaceie, per

nici, e tordi.

Gli abitanti sono di bassa statura , affaticanti , e più forti

delle membra , che ferad d'ingegno. Fanno qualche traffico sui

mercati d'Ivrea.

Il comune è lontano 4 miglia da Ivrea. Popolazione io6o.

* ANELA, antica curatorìa o dipartimento del giudicato Logu-

dorese nella Sardegna , metà della regione del Gocèano. Con

finava a tramontana col Montacuto , a ponente con Oppia ,

all'austro col Gocèano, a levante col Bittese. E un paese tutto

montuoso , e dividesi in due distinte parti dalla valle del Tirso.

Alla parte dritta della valle siede Anela , Bultèi , e Bono, di

sposti nella pendenza di quelle montagne in faccia a scirocco.

Alla parte sinistra trovasi il paese di Orime, nobile per li suoi

formaggi. Nella valle sotto le scoscese rupi del vicino monte

di Orùne giace Benetutti.

Quindi procedendo verso austro trovansi alla riva sinistra del

Tirso , presso all'angolo che fa la valle , le celebrate scaturigini

delle acque ter/nali dette di Benetutti , non perchè siano in
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giurisdizione di questo comune, ma per la virtù delle mede

sime contro molti generi di morbi (Vedi Benetutti).

Presso a' bagni voggonsi vestigia di antica popolazione , chc

dal Fara si appella Bulterìna ; per lo qual nome, ora a tutti

ignoto , usasi dai paesani più antichi Usulvi , o Usulvìdda.

Questa curatorìa comprendevasi nell'antico dipartimento ec

clesiastico di Castro, oggi unito alla diocesi Bisarchiense.

* ANELA, villaggio della Sardegna nella provincia di Nuoro ,

distretto di Bono. Era nel medio evo capo-luogo di curatorìa ,

o dipartimento: ora, decaduto dal primiero stato, si annovera

tra i paesi di terzo ordine. E situato nel declivio della mon

tagna , quasi alla tramontana di Bono. Non si contano più di

i3o case, abitate da 437 anime.

Le strade sono irregolari , mal tenute , ed al solito trovansi

1 letamai all'orlo del paese a infettar l'aria , clie non sarebbe

insalubre per altra ragione.

E distante Anela da Bono V\ , da Bultèi un'ora.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta locale sul Monte

di soccorso , ed uua scuola normale , dove concorrono fan

ciulli 2.

La chiesa parrocchiale è dedicata ai santi martiri Cosimo e

Damiano : manca di sacri arredi , ed è tenuta poco decente

mente. In vicinanza havvi altra chiesa di antica costruzione ,

dove celebransi annualmente due feste : una nel terzo giorno

di Pentecoste , l'altra addì 8 settembre. Governa le anime un

solo sacerdote col titolo di rettore , sotto la giurisdizione del

vescovo di Bisarcio.

La superficie territoriale si può valutare a i5 miglia qu. in

una lunga striscia.

L'agricoltura si fa con 4o giogni, Va la ricchezza del suo

monte a star. cagl.' i7Ò ( litr. 86io ) , e a lire sarde i i5. i6. 8

( fr. 222. 26 ) , sì che ha guadagnato sul numero fissato nella

dotazione di star. 5o , e lire 7i.

Vi sono poche vigne, e nessuna di considerazione.

Poca è la quantità del bestiame che nutresi. Il totale non

oltrepassa i 33oo capi, divisi in pecore n.o 25oo, vacche i5o,

capre 5oo , porci ion , cavalle 4<i , c qualche giumenti.

Nella montagna in tempi antichi esisteva la chiesa di s. Gior

gio , di cui al presente sole le vestigie appariscono : ivi in vari
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siti troTansi di quelle antiche costruzioni ciclopiche a cono tron

cato , dette dai sardi norachi , c per lo meno se ne contano

dieci ., nel campo poi , o sia nella valle del Tirso di porzione

di questo territorio , se ne riconoscono due soli , ma quasi del

tutto diroccati.

Non havvi altra sorgente considerevole , salvo quella di Bi-

runèle , donde origina il ruscello che scorre in vicinanza del

paese , ed irriga alcuni orti , nei quali coltivansi dei legumi.

Questo comune entra nella real contea del Gocèano. Per li

dritti feudali vedi quell'articolo. La curia risiede in llono, capo

luogo del mandamento. Alle trtlppe miliziane barraccllari nel bat

taglione di Bono somministransi da questa popolazione individui

ANGLONA , dipartimento dell'antico giudicato del Logudòro

in Sardegna. Confina a tramontana col mare , e territorio del

Castello , e col dipartimento di Coquìna , a levante pur con

Coquina , ad austro col Montacuto, a ponente con la curatovi»

di Montes , poi detta baronia d'Osilo.

Questa regione , delle più fertili dell'isola , era assai popo

losa nei bassi tempi. Conteneva due città , Emporia , o , come

or è detta, Ampurias, e Bisarcio, ambe sedi vescovili; tre ca

stella , cioè il Genovese , poi detto Aragonese , ed ora cogno

minato Sardo , che n'è stato separato , quel di Bulci , e l'altro

che sorgea sulla punta di Chiaramonte , dove or è posta la

chiesa parrocchiale , che non fu probabilmente diverso dal ce

lebre Roccaforte , di cui spesso si parla nelle guerre degli ara

gonesi coi Doria , e coi giudici arboresi. A queste fortezze erano

sottoposti dei borghi dello stesso nome.

Inoltre annoveravansi i villaggi di Nulvi , Martis , Lahirru ,

Sèdini , Perfugas , che ancor sussistono , e gli altri più nume

rosi , che or sono deserti e distrutti, cioè Bàngiu presso Nulvi,

Montefurcadu nell'eminenza di tal nome , Orria manna , e Pi-

cinna. , una tra Nulvi e Chiaramonte , altra a libeccio di que

st'ultimo , Spelunca presso Sèdini non da gran tempo distrutto ,

come anche Insari , Battana nei limiti di Lahirru e Perfugas ,

dove è la chiesa di s. Maria Inter rìvos , Cèrico o Tèrico , dove

a tramontana di Nulvi è quella antichissima chiesa abbazialr.

Aggiungonsi a questo numero Mortèdu nel territorio di Castello,

Morrcdi , Ostia de montes , Adotalis , Gistorlu , e alcuni alti'i

di situazione ignota.



286 ANG

Questo dipartimento, anche nel tempo che dominavano i giu

dici logudoresi , era in gran parte posseduto dai Doria. Nel

l'estinzione di quel governo essi l'occuparono per intero. Ram-

baldo di Corbera nel i 34.7 tolse loro quasi tutta questa regione ,

giacchè nella medesima non conservarono che il solo Castello

Genovese.

L'estensione territoriale di questo dipartimento non può ac

certarsi per la inesattezza dei dati ; nondimeno si può tenere

come assai probabile che vada alle i5o miglia qu.

' L'agricoltura si esercita con molto studio , ma l'arte è im

perfetta.

La dotazione dei monti di soccorso era stabilita a starelli ca

gliaritani 23,9oo (litr. i,i7.5,88o), ed a lire sarde i7,79o

(fr. 34,i 56. 8o); ma, per le infelici raccolte, il fondo del

grano è scemato a starelli cagliaritani i4,o55; quel del danaro

da imprestarsi ai poveri contadini è ridotto a lire sarde 2246.

Può però tenersi che il seminario vada a più del doppio del

numero notato di dotazione , perchè gli agricoltori ricchi semi

nano vasti terreni.

Anche la pastorizia è minore delle sussistenze , che vi potrebbe

avere il bestiame. Il bestiame rude , cavalle , vacche , pecore ,

capre , porci , somma a capi 43,7 38 ; il domito tra cavalli e

buoi per l'agricoltura va a 3i25.

La presente popolazione si può portare a io,80o. Nel i83o

era di numero a questo inferiore di poche centinaja , e si ri

conobbe cosi distinta : in età maggiore , maschi 33 i 7 , femmi

ne -332o ; in età minore, maschi i687, femmine i93i. Da

questi calcoli sulla popolazione , agricoltura , e pastorizia resta

escluso Castel Sardo , e quanto gli appartiene.

Principato di Anglòna. Per le condizioni proposte dal Go

verno sardo, ed accettate dalla duchessa di Gandìa, signora di

questo feudo, fu il medesimo eretto in principato, unico titolo

fra le baronie dell'isola. Il suo carattere è misto : il dritto del

Jeu ( feudo ) è chiuso , perchè è sempre la stessa rispettiva

somma che percevesi dai vari comuni, qualunque sia il numero

dei contribuenti. Nulvi paga lire sarde .288. io. o; Martis i93. i i.8;

Lahirru 82. i7. o; Sèdini i54, i2. 8; Perfugas no. i3. ii ;

Bulzi 32. i7. o ; Chiaramonte 37i. i3. 8; in totale lire sar

de ,234. l4- i i ( fr, 237o. 62 ).
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Gli altri dritti 1oi1o aperti e crescenti o decrescenti secondo

la quantità del seminario , dei diversi segni dei branchi , ecc. ,

e sono il cosi detto lahor di corte , i degbìni del bestiame ,

il dritto del vino.

Per dritto di lahor di corte esige il feudatario mezzo rasiere

per ogni aratro di veraìiile , cioè per ogni aratro adoperato

nella primavera per preparar la terra.

Pel dritto di degnino ( decìno o decimo ) prende da ogni se

gnoadi pecore quattro capi figliati, ed un'anuìcola ; da ogni

segno di capre una figliata ; per ogni segno di vacche lire sar

de 4, o- o« Per dritto di erbaggio ; per ogni segno di porci lire

sarde io. o. o.

Per dritto di vino soldi i2 per ogni botte di i2 cariche.

Vi sono alcuni privilegiati con l'esenzione dei dritti di feu ,

di lahor di corte , di vino , quali sono i cavalieri , sacerdoti ,

laureati, notai, chirurghi , speziali. Come pure sono esenti dal

deghìno d'una pecora figliata le greggie dei sacerdoti , e delle

chiese.

I chiaramontesi inoltre sono in eccezione degli altri comuni

del principato , non pagando a titolo di lahor di corte che lire

sarde i. io. o. per aratro, e sole due pecore figliate pel segno;

la qual condizione litigano quindi gli altri per ottenere.

La somma di tutti questi redditi feudali ammonta , fatta una

comune di anni 4 , e preso il prezzo medio dei generi , a lire

sarde 87i8. 3. ii ( fr. i6,738. 94).

Le spese a carico del feudatario per l'amministrazione della

giustizia , e certe eventualità possono ascendere a lire sarde i 833

(fr. 35 i8. 36).

Per lo più questi redditi si appaltavano in lire 6oon ( fr. i i ,52o ) ;

dal i829 si tennero in economia.

I suddetti villaggi dell'Anglòna sono obbligati verso il gover

natore di Castel Sardo all'annuale paga dello scrutinio in grano

ed orzo , e alla conduzione del medesimo. Il grano ammonta

a rasieri num. 45- i ; l'orzo a rasieri num. 3o. 5 ; cioè grano

litr. 7773. 6o; orzo litr. 5289: il qual dritto godono quei ma

gistrati da tempo immemoiiale per supplemento alla tenue paga

loro assegnata.

ANGROGNA (Angronia J, com. nel mand. di Luserna, prov.

e dioc. di Pinerolo, div. di Torino, dipend. dal senato di Piem.
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Sotto gli uffizi d'intend. pref. ipol. e posta di Pincrolo , d'insin.

di Luscrna.

Seicento cattolici provveduti di tpumto è necessario al comodo

esercizio del divin culto , e due mila cpiattrocento valdesi for

mano la popolazione di Angrogna.

I valdesi chc abitano questo comune, e la valle chc ne porta

il nome, non che le confinanti vallee di Perosa , Luserna, e

s. Martino , sono volgarmente chiamati Barbetti dall'antico vo

cabolo francese barbe , che nelle Gallie ebbe già il significato

di Zio; perocché avendo eglino dapprima voluto distinguere i

loro ministri con termine di riverenza c di all'etto, amaipno

meglio appellarli con questo nome, chc con quello di Padre ,

usitato per indicare i sacerdoti degli ordini religiosi , e massi

mamente il Capo visibile della chiesa, da cui erauo risoluti e

fermi di allontanarsi. Ma il vero e proprio loro nome si è quello,

che ad essi è provenuto da Valdo capo, e promovitoi c alen

tissimo della loro setta. •

Questo Valdo fu un ricco mercatante lionese, che nel ntìo

abbracciò l'apostolica povertà ; ma coll'eccessivo suo zelo così

oltre procedette , che diedesi a predicare pubblicamente , e a

spargere molti errori condannati dalla chiesa , ai quali non

avendo voluto uè egli, nè i suoi discepoli rinunciare, vennero

espulsi dalle patrie loro.

Andarono perciò errando lungo tempo nei monti, che con

fmano con la Francia, e col Piemonte, fintantochè per la be

nigna condiscendenza dei principi sabaudi , poterono scegliere la

loro dimora nei luoghi , ove soggiornarono dappoi.

I ministri ginevrini, che avevano abbracciato l'eresia di Cal

vino , usando l'occasione , che i valdesi di queste valli avevano

conseguite tranquille stanze, s'insinuarono fra di loro, ed ot

tennero , ch'essi pure con atto del i 54 i adottassero la pretesa

riforma di Calvino.

Da quel tempo questi valdesi da timidi e pacifici divennero

inquieti al segno, che nel i563, e nel i65ò impugnarono le

armi contro gli antichi ospiti loro.

Ma nel i (Jrp , mentre Vittorio Amedeo II preparava contro

di loro una forte spedizione , un gran numero di essi si rico

vero nella Svizzera ; quelli però che ricusarono di abbandonare

i propri focolari , non solamente si sottomisero di buon grado a
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quel principe , ma nella guerra della successione di Spagna se

gli dimostrarono sudditi affezionati , e fedeli.

Nel i555 questi valdesi avevano eretto il primo loro tempio

nella regione detta il Chiabasso.

Oltre a questo tempio, che servi sulle prime ai barbetti di

Angrogna e di s. Giovanni , e fu in appresso lasciato a questi

ultimi , che cessarono di valersene , dacchè se ne castrassero

uno nel proprio comune , quelli d'Angrogna ne uffiziauo due :

il primo situato nella regione di s. Lorenzo , l'altro nel luogo

detto Le Serre.

Per rispetto ai cattolici , la chiesa parrocchiale , che è di

regio patronato, venne posta sotto il patrocinio di s. Lorenzo.

Vi fu eretta nel i682 da Vittorio Amedeo II allo scopo di ri

stabilirvi il cattolico culto. Venne essa atterrata da malevoli nel

i684; ma da quel Duca'ricostrutta nel i7i7. Questa chiesa

è distante un'ora e un quarto da Luserna , un'ora c mezzo da

s. Giovanni , e circa un'ora dalla Torre.

A due ore di lontananza dalla parrocchia, nella regione di

Pra-del-Torno , evvi una succursale sotto il titolo della Madonna

delle Grazie , stata di recente edificata per le offerte di vari

benefattori , e singolarmente per la munificenza del re Carlo

Felice. Fu consecrata addì i i di settembre del i 83 i da mon

signor Rey , allora vescovo di Pinerolo.

Il territorio d'Angrogna ha dicci miglia di circuito. E tutto

più o meno montuoso. La principale ricolta vi è quella della

segala. Si hanno pure in copia patate, avena, e fieno. Gli al

beri fruttiferi , ed in ispecie i noci ed i castagni vi allignano in

grande numero. I prodotti , di che meno abbonda questo co

mune, sono il grano, la meliga , e il vino.

Quanto al bestiame non si mantiene che il novero di vacche

e di pecore necessario per l'uso degli abitanti. Vi s'ingrassano

molti majali. Si fa abbondante caccia di quaglie, e pernici: si

prendono alcuni faggiani , alcune camozze , e molle lepri.

Scorrevi un torrente, che non asciuga mai: esso è chiamato

col nome del paese. Ha la sua sorgente sull'alpe detta la Scila

vecchia , e va a sboccare nel Pellicc presso alla Torre. La trota

è il solo genere di pesci, che vi si piglia.

Sopra la Sella vecchia giace un lago del diametro di dieci

trabucchi , che quasi tutto l'anno è ricoperto di ghiaccio.

Dizion. Geogr. ecc. Voi. I. i9
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Più in alto , e al di là del monte detto il Corneaux sonori

ancora tredici laghetti gli uni agli altri vicini , di differente

ampiezza.

La strada , che conduce in Angrogna , pel cammino di un'ora

nella direzione di tramontana , dipartesi da quella di s. Giovanni

per alla Torre.

Essa è carreggiabile insino alla regione chiamata Le Serre,

che trovasi a mezz'ora superiormente alla parrocchia dalla parte

di ponente.

L'aria vi è saluberrima., e gli abitanti sono robusti , di bel

sangue , dati al lavoro, ed industriosi.

ANNECY, provincia, detta del Genevese, che comprende cento

tredici comuni, sei de' quali, oltre la città, sono capo-luoghi

di mandamento : Albens , Thónes , Duing , Faverges , Thorens ,

Rumilly.

Confina a tramontana colle provincie di Carouge e del Fau-cigny , a levante con quelle del Faucigny e dell'Alta-Savoja , ad

ostro con le provincie dell'Alta-Savoja e della Savoja-Propria ,

e a ponente con quelle della Savoja-Propria e del Faucigny.

Il suolo è variatissimo , generalmente di natura argillosa e

calcare, ma poco fertile, tranne la pianura, che non vi occupa

grande spazio. II rimanente è composto di colline più o meno

elevate , a cui soprastanno alte montagne , le quali formano due

principali catene.

La prima distendesi lunghesso la riva settentrionale del lago

di Annecy , nella direzione da libeccio a greco. La Tournette ,

arido monte , e di diffieile salita , fa parte di questa catena.

Esso trovasi dietro il comune di Menthon , ed è il più alto della

provincia. S'innalza 2r43 metri sopra il livello del mare.

.L'altra catena , che separa questa provincia da quella di

Savoja-Propria , prolungasi dalla estremità boreale del lago

Bourget sino al confluente del Fier e del Rodano , quasi nella

direzione da ostro a tramontana.

Le montagne di questa seconda catena sono folte di boschi

fino alla loro sommità , e si trovano più vicine alla catena prin

cipale delle alpi, da cui si le prime, che queste sono separate.

Due sono le più ragguardevoli pianure:

La prima incomincia all'uscire della città dalla parte che ac

cenna a Ciamberl , e si distende da ostro e levante fino alla
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Bio Ile. fertilissima è questa pianura , e somministra la più ab

bondante messe del ducato.

La seconda, dal ponte di Brogny si stende fino ad Annccy.

Questa pianura, sterile dapprima , divenne essa pure in processo

di tempo assai feconda per la solerte industria dei coltivatori. '

La vallea di Faverges comincia dalla estremità del lago di

Annecy a libeccio , e prolungasi da tramontana ad ostro , pel

tratto di sei leghe. Ne è fertile il suolo , di natura calcarea e

argillosa.

La valle di Thónes , fra alte montagne ristretta , è attraver

sata dal Fier , e comunica col Faucigny per la valle del Gran-

Bornand.

Il resto della provincia , come già si è detto , è composto di

colline, che s'abbassano la più parte da levante a ponente, a

misura che si allontanano dalla gran catena delle alpi. Quelle

di Annecy il vecchio , di Veyrier e Menthon sono rimarchevo

lissime per la loro positura e feracità.

La prima è notevole per gli avanzi di antichità. Le fonda

menta che rimangono, i frammenti di marmo, i tronchi di

colonne stati scoperti ne' campi di quel comune , danno a cre

dere che ivi fosse l'antica dimora degli abitanti di Annecy.

Le altre due , situate sulla riva settentrionale del lago, sono

nella maggior parte coperte di vigneti. I villaggi e le •apanne

sparse qua e là per queste colline, riflettendo nelle trasparenti

acque del lago , presentano un graziosissimo aspetto.

Le colline di Thorens e della Borne, sono elevatissime, e

poco fertili , benchè intersecate da numerosi torrenti e botri.

Il Iago di Annecy, le cui acque bagnano le mura della città,

e sboccano da -diremi canale che la traversano . è posto tra mon

tagne elevate 444 tnet,'i sopra il livello del mani. Questo lago

è lungo circa tre leghe, largo quasi una lega, e profondo da

sessanta metri.

Uscite dalla città le acque del lago si riuniscono in un solo

canale detto Thiou , e colano dapprincipio assai lentamente ; ma

poco prima di giugnere al villaggio di Cran , precipitano con

somma rapidità, e formano varie cascate, per cui, e per l'ab

bondanza delle acque , furono erette in questo luogo varie fab

briche , fra le quali una di carta , una macina di canapa , mo

lisi pel fromento , ed altri meccanici edilizi , che contribuiscono
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alla maggiore prosperità del paese. Questo Iago è povero di

pesci : le poche trote però che vi si pigliano sono saporite. Esso

gelò in tutta la sua superficie l'anno i673.

I principali fmmi della provincia sono il Fier, il Chèran, e

gli Usses.

II Fier deriva dalle montagne di Thónes, e ricevendo prima

le acque che sgorgano dal lago di Annecy , poi quelle del

Chèran , al di sotto del comune di Yallières , va a gettarsi nel

Rodano verso l'estremità settentrionale della Chautague, a venti

minuti al di sotto di Seyssel.

Il Chèran deriva dalle montagne delle Bauges, attraversa il

Borgo d' Alby , e la città di llumilly , e corre a gettarsi nel

Fier. Questi due fiumi nel loro corso insieme colla sabbia trag

gono pagliuzze d'oro.

Nei comuni di Thónes, della Balme, di Thusy e di Dingy il Fier

innondò e sommerse secento jugeri , che si potrebbero di bel

nuovo ridurre a coltivatura.

Gli Usses derivano dalla montagna di Bornes, irrigano in parte

l'estremità settentrionale della provincia , e corrono a metter

capo nel Rodano presso Seyssel.

La provincia è inoltre intersecata da numerosi torrenti, che,

massime quelli di Glières e dell'Acqua morta nel comune di

Favergfcs, corrodono con gravissimo danno i circostanti terreni.

Un altro considerabile detrimento vi proviene da varie pa

ludi , formatesi per difetto di scolo delle acque , che stagnano

c imputridiscono in varii bassi terreni. Le più nocive sono quelle

d'Epagny in distanza d'una lega a greco di Annecy , e quelle

di Manant, Vertier , La Tlmille , Albens, s. Jorioz , Poisy, della

Balme di Sillingy. L'influenza de' miasmi per cui vi dominano

le febbri intermittenti, rende diserta e selvaggia una delle più

belle porzioni della provincia , e propagasi fin presso alla città.

L'atmosfera vi è generalmente umida e assai variabile. Il caldo

ed il freddo vi sono sempre eccessivi.

Non è facile di ben distinguere i venti che regnano in questa

provincia. Le alte montagne e le gole onde sono separate , ne

cambiano quasi sempre la prima direzione. Sono essi per lo più

violentissimi , influiscono sull'animale economia , e apportano

gravi danni alle campagne.

In primavera vi soffiano per parecchi giorni i venti di tra
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montana , greco e libeccio. Se alcuno di essi imperversa in giu

gno durante la fioritura delle viti , la ricolta è quasi totalmente

perduta.

Nella state i venti di ponente e di libeccio sono procellosi.

In autunno si alternano i venti di ostro e di tramontana, e

vi sono cagione di molte malattie.

Allorquando vi domina il vento meridionale , gli abitanti dei

luoghi elevati sono generalmente più soggetti alle l'ebbri biliose.

Le malattie infiammatorie sono frequenti in primavera e nel

l'invernale stagione ; le putride, le gastriche, e le dissenterie, nei

gran caldi , allorchè il libeccio domina per qualche tempo ac

compagnato da pioggie.

L'umida e fresca temperatura dell'aria apporta le malattie

prodotte da acrimonia d'umori, cioè flussioni d'ogni specie , ri-

sipole, coliche spasmodiche e affezioni nervose.

Le strade, non si sa per quale incuria, sotto il governo francese

furono totalmente trascurate : ora per gli eccitamenti delle au

torità amministrative della provincia, svegliatosi il buon volere

e lo zelo degli abitanti , concorsero questi coll'opera e col da

naro al rifacimento delle principali di .esse; a lal che i lavori

.delle varie manifatture e i soprablwndanti prodotti territoriali,

massime i formaggi e il grano , hanno più pronto smercio per

la più facile comunicazione co' vicini paesi.

Le vie provinciali che tutte si dipartono da Anncry , sona

quattro : la prima conduce al Faucigny : la seconda , a Ctam

bert : la terza, a Ginevra: la quarta, all- Hópital. Intorno a

quest'ultima strada , la cui precipua utilità è di abbreviare il

tragitto per alla Svizzera , ed al Piemonte , furono eseguiti sor

prendenti lavori.

Ma le strade comunali non furono ancora cosi restaurale,

come il richiederebbe l'utilità di quegli abitatori.

Si trovano in questa provincia cave di pietra di calce, cave

di marmi , miniere di ferro , e carbon fossile.

Le montagne abbondano di una specie di pietra calcare su

scettiva di ricevere la pulitura del marmo.

Sonovi altresì varie sorgenti d'acqua solforosa calda. Quelle

però di Bromine c di Menthon sono fredde. In quest'ultimo

luogo furono già bagni , di cui si scorgono ancoia alcune ro

vme sulla riva del lago.
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Che quivi scaturissero acque termali , apparisce dalle vestigia

de' bagni costruitivi dai romani , la cui estensione e il numero

delle sale indicato dalle fondamenta provano che la sorgente

fossevi abbondante. Nel comune d'Allonzicr trovasi un'altra fonte

d'acqua solforosa, di cui si fa uso proficuamente nelle malattie

cutanee.

Siccome vario è il suolo della provincia, così varie sono le

sue produzioni.

La pianura , che forma appena la decima Iparte dell' esten

sione di essa , e generalmente feconda , e produce fromento ,

segala, gran saraceno, orzo, legumi d'ogni specie, patate,

frutta, e noci; il maiz non è coltivato che in alcune terre, e

in qualche valle riparata dai venti di tramontana.

Il terreno delle montagne produce avena, patate, e qualche

poco di lino. I pascoli sono la maggior ricchezza del paese ,

perchè servono mirabilmente alla nutrizione del bestiame, che

più della metà è venduto a mercatanti stranieri. Nella parte

più alta dei monti, che non può essere coltivata, allignano

molto bene le piante. Delle uve che si raccolgono sulle colline

si fanno vini di mediocre qualità. Alcuni possidenti , stanchi del

l'esiguità del prodotto delle viti , ridussero parte di questi poggi

a pascoli ed a ben lavorato terreno.

Le proprietà sono per tal modo divise, che scarso è il nu

mero di quelli che non posseggono terre.

Ciò che fornisce principalmente di che vivere ai contadini ,

ed alla classe poco agiata della città, si è la patata, che da

circa ^o anni coltivasi su tutti i punti della provincia.

Le foreste di essa non forniscono che la legna per l'uso degli

abitanti, e delle fabbriche sopra indicate; una cava di carbon

fossile che vi esiste, può agevolare di molto la conservazione

de' baschi.

Quivi abbonda il grosso ed il minuto bestiame ; si consumano

in ogni anno approssimativamente i8on tra buoi, vacche, e

montoni; si esportano circa iooo vitelli da latte a Ginevra, ed

un notevole numero di giovenche in Piemonte. Il nuovo rego

lamento per le razze de' cavalli , è un possente stimolo a pro

curare la miglior perfezione delle medesime.

Il favore con che il governo protegge le fabbriche e le ma

nifatture d'ogni sorta, fa si , che questa provincia sia la piti
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commerciante della Savoja. Il numero degli individui occupati nelle

sole manifatture della città , oltrepassa il quinto della popolazione.

Esse quasi tutte trovano lo smercio de' loro lavori negli altri stati

di S. M.; ma la fabbrica de' signori Duport e Blanc stabilita

in Faverges spedisce le sue seterie per lo più nella Germania.

A malgrado del nuovo sistema metrico , vi si usano tuttavia

i pesi e le misure antiche. I pesi sono il quintale , la libbra ,

l'oncia , il grosso, il denaro, il grano. Nel minuto commercio

si adopera la libbra di 24 oncie di Montpellier, e nella ven

dita delle derrate coloniali, la libbra di sole i6 oncie. Per le

misure agrarie si fa uso del cosi detto giornale comune di Sa

voja , contenente 4oo tese di otto piedi di camera , che equi

valgono a 28 ari, e 48 centiari. Le monete sono quelle in

corso negli altri regii stati di terraferma.

Gli abitanti di questa provincia sono generalmente affabili , di

soavi costumi , zelanti della religione de' padri loro, e conser

vano un singolare affetto al Sovrano. Da qualche tempo la" po

polazione vi crebbe notabilmente , sebbene nelle campagne gli

animi sieno tuttora avversi alla vaccinazione. In certi comuni i

prodotti , tuttochè abbondanti, non bastando al mantenimento

di tuta i terrazzani , non pochi di essi si recano a procacciarsi

il vitto per alcuni mesi dell'anno in regioni straniere, special

mente in Francia ed in Allemagna.

ANiVECY ( Annecium ) , città, capo di provincia. Vi risiede

un vescovo sufliaganco dell'arcivescovo di Ciamberì , ed un co

mandante. Evvi un regio uffizio d'intendenza di seconda classe,

ed un tribunale di prefettura. Sonovi gli uffizi d'insinuazione e

d'ispezione per essa, ed un conservatore delle ipoteche. Havvi

un riformatore per le regie scuole , un commissario di leva , un

ingegnere d'acque e strade, un sotto-ispettore di boschi e selve,

ed un sotto-ispettore per le regie dogane. Sonovi un regio uf

fizio di posta , e la posta de' cavalli.

Annecy , industriosa e trafficante città , la più riguardevole

della Savoja dopo Ciamberì , da cui è distante sette leghe circa

a tramontana , sta 223 tese sopra il livello del mare , ad una

delle estremità del lago del suo nome, le cui acque sboccano

per le vie della città in-vurii canalkdi antica costruttura.

La più parte di queste acque , per difetto di pendio , nos

hanno facile il corso, perciò anneghittiscono e ristagnano.
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Su quei canali stanno parecchi ponti: quelli di Paquier, dei

pozzi di s. Giovanni , della strada del Bove , di s. Giuseppe ,

della Halle, di Morand, delle prigioni, il ponte nuovo, ed un

altro elegantemente costrutto in ferro , presso la strada de'

macelli , che tutti agevolano la comunicazione tra i diversi quar

tieri della città.

Le case di Annecy non sono di bel disegno; le principali si

appoggiano a portici angusti ed oscuri.

La sua più bella via conduce a un delizioso passeggio , d'onde

si gode la veduta del lago e degli ameni poggi che la circondano.

Dalla parte di mezzodì la città è signoreggiata da un antico

castello, edificato di larghe bianche pietre, che fu già dimora

dei duchi di Nemours. Esso è cinto da doppio ordine di mura

e da fossati.

La cattedrale , intitolata a s. Pietro in vincoli , di gotica co

struzione , a tre navate , è antichissima : si annuira in essa un

quadro molto reputato, che rappresenta la liberazione di san

Pietro , opera del celebre Giuseppe Mazzola di Valduggia , di

scepolo di Mengs.

Il vescovo d' Annecy e il capitolo, ora composto di soli dodici

canonici , si sono qui traslocati dopo che i calvinisti scacciarono

i cattolici romani da Ginevra.

Oltre alle due parrocchiali di s. Maurizio e di Nostra Signora ,

esiste una nuova chiesa detta della Visitazione, ove furono so

lennemente trasluti l'anno i826 i corpi di s. Francesco di Sales

e di santa Giovanna Francesca Fremiot di Chantal. Nel dì an

niversario della lesta di questa traslazione accorrono in Annecy

forestieri in giande numero.

Vicino a questa chiesa fa pompa di se il magnifico convento

dello stesso nome , riedificato per la pietà del re Carlo Felice.

Il più bel palazzo vi è quello del vescovo , che sorge accanto

alla cattedrale.

Esistevi una commissione composta dei parroci e di quattro

distinti personaggi, presieduta dal sindaco. Udizio di quella com

missione si è di amministrare i fondi di varii iustituti di bene

ficenza rivolti a somministrare privati soccorsi a persone cadute

in bassa fortuna ; a promuovere l'istruzione di que' giovani che

danno buone speranze di sè ; a dotare ogni anno zitelle povere ,

di irreprensibili costumi ; a vestire ogni anno i2 giovani e i2
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giovanette minori di dodici anni ; a sovvenirne altri privi di

mezzi per apprendere una qualche arte o mestiere ; e soprat

tutto ad aver cura dei beni e delle rendite di un ospedale ci

vile , in cui possono essere ricoverati 24 malati d'ambi i sessi.

L'ospedal generale per la provincia è situato a poca di

stanza dalla città , in uno de' più sani ed aggradevoli siti.

Nel collegio delle regie scuole, oltre la grammatica e la ret-

. torica, si insegnano la fisica, le matematiche, il disegno e la

lingua italiana.

Sonovi anche scuole per l'educazione dei ragazzi d'ambi i

sessi, diretti dai fratelli della dottrina cristiana , e dalle suore

di s. Giuseppe.

Gli abitanti hanno il comodo di una pubblica assai rilevante

biblioteca , di circa diecimila volumi.

Le prigioni sono in luogo sano sopra un isolotto formato

dai Canali de'Thiou; i carcerati, il cui numero va diminuendo

da qualche anno, mercè le provvide sollecitudini di zelanti e

caritativi personaggi , si applicano a vane maniere di lavorio

col loro proprio vantaggio, e con quello della società, perchè

al termine della loro pena , per essere provveduti di una qual

che somma di danaro, e per avere acquistato l'abitudine alla

fatica , si trovano in molto minore pericolo di commettere nuovi

delitti.

Le piazze principali sono quattro: la piazza d'arme, detta il

Paquier, quella del Porto , quella di Nostra Signora, su cui

s'innalza il palazzo di città , e la piazza di s. Maurizio.

Vi sono de' giardini per pubblico diporto , piantati principal

mente di olmi , di platani e di tigli. Il viale maggiore di essi

prolungasi iti tino ad Albigny.

Evvi un teatro eretto nel i826. Nell'interno le galerie sono

aperte alla foggia francese. Esso è quasi sempre chiuso.

Vi è un'antica stamperia , stata sempre posseduta dalla stessa

famiglia.

Le fiere , che qui durano tre giorni , sono frequentissime di

forestieri.

Si fanno inoltre due mercati in ciascuna settimana ; l'uno nel

martedì , e l'altro nel venerdì : il primo è notevolissimo pel

gran commercio, così del numeroso bestiame , come de' cercali

d'ogni genere.
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Gli stranieri ammirano in Annecy la filatura di cotone, non

che la fabbrica di stoffe di bambagia del signor Duport di Fa-

verges, in cui si fanno lavori di tale bontà e finezza da non

cedere in nulla a quei d'Inghilterra ; ond'è che sono ricercatis

simi anche in lontane regioni, specialmente in Francia ed in

Allemagna.

È pur degna di osservazione la fabbrica di vetro nero stabi

lita dal signoi» Collomb nell'antico convento della piccola Visi- \tazione ; come pure una stamperia di tele dipinte , ed una fab

brica d'acido vitriolico.

In virtù di nuovi ordinamenti per migliorare le razze dei

cavalli , vi si è stabilito una regia mandria di 4o stalloni , che

vengono all'uopo distribuiti nelle provincie.

Cenni storici. Annecy , che ne' documenti del xn secolo trovasi

chiamato Anneciacum novum, non venne fondato che dopo la

distruzione della città romana dello stesso nome, che giaceva parte

sulla deliziosa collina di Annecy il vecchio , e parte nella pianura

del piccolo Brogny. I canali Thiou , scavati per opera degli uomini,

la mancanza d'iscrizioni e medaglie romane, la tradizione per

cui si vuole , che una parte della pianura di Annecy, e il letto

del Fier , dal ponte di Brogny fino a Crans , abbiano , insieme

col lago, formato un solo serbatojo d'acqua, insino a che i ro

mani procurarono a questo uno sbocco frammezzo alle rocche

di Montrottier , sono tutti motivi per credere , che non abbia

esistito , o che almeno non sia divenuto considerabile fuorchè

dopo la distruzione della città romana, altre volle situata alla

estremità dei così detti Fins.

La porta testè distrutta , ed il sobborgo del Bove a tramon

tana di Annecy, sulla strada di Ginevra, hanno fatto credere

che l'antico nome di esso fosse Civitas Bovis. Tale opinione

nacque dall' essersi lette da san Francesco di Sales in qual

che manuscritto del paese le seguenti parole: Extabat anti-

quitus apud Allobrogos Civitas Bovis , a Golhis fimditus eversa.

Da ciò provenne l'erronea credenza che questa città sia stata

fondata da una colonia di egiziani , e che vi si adorasse Osiride

sotto la figura di un bue.

Che che sia di queste sentenze, l'imperatore Lotario è il primo

che parli di Annecy sotto il nome di Annessiacum in una ces

sione fatta alla sua Tietberga li i 7 geunajo 867 , con cui le
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dona : In pago Januensi ( Genevensi ) Annessiacum , Bclmon-

tem , Talyuirum , Ducziardum , Marlìndum ete.

Annecy passò quindi sotto il dominio della casa di Ginevra ;

e dopo l'estinzione di essa, venne in potere della casa di Sa-

voja , pel trattato di Parigi del 5 agosto i^oi.

I principi sabaudi , che ebbero in appannaggio il Genevese,

stabilirono in questa città un consiglio composto d'un presidente ,

di quattro collaterali, d'un avvocato fiscale, e d'un procuratore

generale. Questo consiglio fu soppresso dal re Vittorio Amedeo II.

Un grande incendio avendo totalmente arso Annecy nel i4.i2

ai 5 di febbrajo, Amedeo VIIl, primo duca di Savoja, onde

quegli sgraziati abitanti fossero incoraggiti a rialzare la citta

dalle sue rovine , concesse loro con lettere patenti date a Belley

li 29 del marzo seguente molte esenzioni perchè si potessero

stabilire con buon succedimento fabbriche di panni e filature

di lana ; queste esistevano ancora nel i 63o , nel quale anno la

peste spopolò talmente questo luogo, che ne furono abbando

nate le manifatture.

Vittorio Amedeo I vi fece costrurre quattro filatoi della seta,

che furono incendiati durante la guerra del i69i ; e nel i724

fu intieramente rovinata una fabbrica di cappelli che già con

tava un secolo e mezzo , per un disgraziato litigio tra i soci

proprietari di essa.

In seguito a questi avvenimenti , per la grande comodità del

sito , furono innalzate altre fabbriche ed altri edifizi , di cui si

è fatto cenno più sopra.

Oltre alle toccate disgrazie , poco mancò che la città non

fosse sommersa da una inondazione straordinaria avvenuta in

febbrajo del i7 ii. Fu essa cagionata da piogge abbondanti e

calde , che fecero subitamente liquefare le nevi de' colli e monti

vicini : a tal che essendosi ostrutto il canale sotto il ponte di

Nostra Signora , caddero quasi tutte le mura dietro l'episcopio,

le strade apparvero cangiate in impetuosi torrenti , e ne crol

larono molte case.

La storia militare di Annecy non rammemora che pochi av

venimenti, in cui il popolo dimostrò grande coraggio. Nel i537,

alcune truppe nemiche battute presso Conflans entrarono all'im

provviso nella città , donde gli abitanti le discacciarono dopo

un fiero combattimento che durò molte ore.
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Nelle guerre del i 6on tra Savoja e Francia , Enrico IV entri

co' suoi primi uffiziali in Annecy, che non gli fece nessuna re

sistenza. Questo re si mostrò satisfattissimo di questo soggiorno.

Nel i63o la città osò resistere a Luigi XIII, e non si arrese

al maresciallo di Castiglione, comandante in capo dell'esercito,

che dopo avere stipulato patti onorevolissimi.

Illustrarono questa loro patria:

Roberto de' Conti del Genevese , natovi nel castello l'anno

i342. Fu prima canonico, poi vescovo, poi, creato cardinale

da Gregorio XI , andò legato pontificio nella Romagna e nella

Marca d'Ancona. Finalmente nel i378 venne eletto papa, o

piuttosto antipapa col nome di Clemente VII da tredici cardi

nali che protestarono contro l'elezione di Urbano VI.

Giovanna, regina di Napoli, lo accolse nella sua capitale,

ma i napoletani tumultuando contro di lui , lo costrinsero a

fuga precipitosa. Fu personaggio cloquentissimo , e lasciò una

grossa raccolta di lettere intorno alle cose del suo tempo.

Giacomo Pellettier , giurisperito, poeta, oratore, matematico ,

nato nel i5i7, e morto in Parigi nel i573.

Eustachio Chappuis : fu prima segretario del duca di Borbone ,

quindi da Carlo V imperatore venne mandato ad Arrigo VILI

per dissuaderlo dallo scioglimento del matrimonio con Cattonna

d'Arragona. Morì in Levano nel i555.

Francesco Miossingien , distinto poeta latino del decimosesto

secolo.

Pietro Fenouillet , canonico della cattedrale di Ginevra , ora

tore di Francia agli stati generali del i6i4 , predicatore ordi

nario di Enrico il Grande , poi vescovo di Mompellicri. Per le

sue funebri orazioni ebbe lama d'uomo cloquentissimo. Cessò

di vivere nel i652.

Francesco Lange , valente pittore della scuola bolognese , lo

dato dal Lauri nella sua Storia pittorica , e da P. Della-Valle.

Ebbero lunga dimora in questa città s. Francesco di Sales ,

e s. Giovanna Francesca Fremiot di Chantal, che di conserto

vi fondarono l'ordine della Visitazione l'anno i6io. Un . volume

in quarto di lettere spirituali di questa Santa venne pubblicato

nel i 66o.

Inoltre il Salesio , insieme col presidente Favre , vi stabili

l'accademia Florimontana , della quale fu socio il Vaugelas ,



ANN 3oi

ttato incaricato dall'accademia di Parigi di compilare il suo di

zionario.

Gli abitanti di Annecy sono distinti per la soavità de' costumi ,

e per la gentilezza delle maniere. Vi è ordinariamente una guar

nigione di mille soldati , ed ima stazione di reali carabinieri a

piedi e a cavallo.

Passa per questa città la diligenza che da Ciamberi con

duce a Ginevra , e vi arriva quella dell' Hópital tre giorni d'ogni

settimana. >

Popolazione 9oon.

ANNECY-LE-VIEUX ( Annecium vetus), com. nel mand.

prov. e dioc. di Annecy, div. di Savoja. Sotto gli uffizi d'intend.

prefett. ipot. insin. e posta d'Arinecy.

Questo comune , situato sovra delizioso colle , è distante due

mila quattrocento metri dal suo capo-luogo di provincia: lo

attraversa la strada reale che conduce a Ginevra nella direzione

da tramontana a mezzodì , e quella che tende a Thónes da le

vante a ponente.

Confina a borea ed a greco col Fier , che quivi si valica su

varii ponti, due de' quali sono di pietra: il primo, detto di

Brogny, stato costrutto sulla strada reale nel i662, ha due

archi di notevole altezza; il secondo, chiamato di s. Clair, fu

eretto nel i824 sul disegno dell'architetto Ruphy , a spese del

benemerito signor Girod di Thónes.

Il vicino lago offre una veduta molto pittoresca a chi lo ri

miri dalla parte meridionale di questo villaggio.

A libeccio sorge un monticello di pietra calcare , quasi tutto

coperto di bosco ceduo , tranne una piccola parte folta d'alberi

d'alto fusto. Sul pendio occidentale di esso vedesi un rotondo

forame, del diametro di circa i2 piedi, detto il romitaggio,

perchè vuolsi che anticamente colà entro si ricoverassero alcuni

cremiti.

Il territorio è fecondo di cereali, e frutta d'ogni specie. I

vini bianchi , che vi si fanno , sono assai reputati. Le molte

vacche ivi nutrite , forniscono gran copia di latte , che ogni di

si vende nel capo-luogo vicino.

Si hanno pochissime notizie storiche intorno ad Annecy-le-

vieux. Che fosse città assai ragguardevole al tempo de' romani,

è bastevolmente indicato dagli avanzi di antichità, stati nelle
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sue rovine scoperti, colonne, piramidi, iscrizioni, urne *epol.«

crali, vasi da sacrifizi, lucerne, medaglie d'oro e d'argento.

Neil' interno del campanile , costrutto di largivi frammenti di

vetuste lapidi , leggesi la seguente iscrizione!

IOVl . O . MAXIMO

L . VICINIVS . SEVERVS

SVO . ET . L . VICLNII . LATINI

PATRIS . SVI . NOMINE . DAT

ARAM

e presso al ponte di s. Clair, leggesi quest'altra:

TINCIVS . PACVLVS . HANC VIAM

PERVIAM . FECIT

Annecy-le-vieux , detto anche Civitas Boris, per testimo*nianza di s. Francesco di Sales, fu interamente arso e distrutto

dai goti t>el—dnodeewn» secolo.

Questo paese si gloria d'aver dato i natali al celebre cardi

nale di Brogny. Fu egli cancelliere della corte di Roma nel

i4o9, favoreggiò la convocazione del concilio di Pisa , presiedè

a quello di Costanza, e pose ogni sua opera a ristabilire la

pace nella chiesa. Presiedette pure al conclave per l'elezione di

Martino V , cui pose in capo la tiara addi i 2 di novembre del

i4i7. I manuscritti delle molte opere composte da lui furono

depositati nella biblioteca di s. Nicolao in Avignone. Mori ot

tuagenario nel iz|ì6.

La bella chiesa parrocchiale , dedicata a s. Lorenzo , di go

tica costruzione, fu fatta edificare da quel cardinale.

Presso al cimitero , posto tuttora intorno alla parrocchia ,

evvi un antico edifizio , ove credesi che sorgesse un tempio a

Giove. Cotale cdifizio serve di presente al consiglio comunale ,

agli archivi, alle scuole.

I pesi , le misure e le monete come quelle del capo-luogo.

Popolazione i 32o.

ANNEMASSE (Annimassia ) , capo di mandamento nella pro

vincia di Carouge, diocesi d'Annecy, divisione di Savoja. Sotto

gli uffizi di vice-intend. prefett. e ipot. di s. Julien. Ha uffizi
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d'insin. , di poita, ed una principalità di dogane con ispettore,

che vi dimora.

Comprende quattro villate , cioè : Etrembières , Mallebrande ,

Romagny, e quella principale del luogo; e sono dipendenti da

esso quattordici comuni, cioè: Ambilly-Gaillard , Arthas-Pont-

Notre-Dame, Bonne, Collonge-Archamp, Cranves-Sales, Etrem

bières, Juvigny, Loex, Lucinges, Machilly, s.Cergue, Yetraz-Mon-

tboux , Veigy-Foncennex, Ville-la-grand.

Annemassc è distante 4 miglia da s. Julien, 6 da Bonneville,

i3 da Thonon.

La sua chiesa parrocchiale dedicata a s. Andrea serve eziandio

ai terrazzani d'Ambilly.

Ha sei concie di pelli : una vettura in corso regolare , che

parte due volte ogni di per Ginevra.

Gli abitanti sono ben fatti della persona: gli uomini soprat

tutto sono robusti, di bella statura, e applicatissimi ai lavori

della campagna.

Il terreno , tuttochè sabbioso , vi è fertile. Produce ogni sorta

di cereali e legumi , e nudrisce in copia grosso bestiame.

I ruderi di alcune tombe e le medaglie di rame, che a

quando a quando si dissotterrano , sono indizi che questo paese

fu sotto la dominazione de' romani.

Vi sono tre vie principali che vanno a riuscire; l'una a Bon

neville da mezzodì; l'altra a Thonon da settentrione; la terza

a Ginevra da ponente, ed è strada maestra.

I suoi confiui sono, a levante il territorio di Vetraz-Mon-

thoux , a mezzodì il fiume Arve , a ponente le terre di Am-

billy-Gaillard, a borea quelle di Ville-la-granc?.

Annemasse per la sua positura sarebbe atto a maggiore in

grandimento , e a divenire col tempo paese molto più ragguar

devole.

Popolazione 82i.

ANNONE (AdNonùm), com. nel mand. di Felizzano, prov.

« div. di Alessandria , dioc. d'Asti ,^d^inend^dal senato di Piem.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. e petsta' d'Asti , d'insin

di Felizzano. Ha una stazione di cavalli in posta, ed una vet

tura pubblica , o diligenza.

Annone, borgo murato, situato a libeccio presso la riva si

nistra del Tanaro , è distante 5 miglia da Asti ; 4 da Quattor
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dio, e Refrancore ; i da Rocchetta-Tartaro , Rocca d'Arazzo e

Cerro; i2 da Alessandria.

Alcuni vogliono derivato questo nome da Annone cartaginese ,

altri con più fondamento da ad nonum , perchè distante nove

miglia romane da Asti.

Le ricerche di parecchi storici', e dello stesso Muratori non

hanno tolta l'oscurità intorno all'origine della sua fondazione.

Nell'anno Annone era soggetto all'imperatd'reflttone'iVycome si scorge da un istromento di transazione pel confine ter

ritoriale tra il detto imperatore , rappresentato dal conte Asinario ,

e i signori conte d'Asti , marchese di Monferrato , e feudatario di

Refrancore : cotale istromento esiste negli archivi comunali.

Sorse già in questa terra una fortezza rilevante a que' tempi ,

posta a cavaliere del paese, su di un alto colle, alle radici del

quale scorre il Tanaro verso mezzodì , e d'onde padroneggiava

il piano soggetto. Varie furono le vicende, a cui questa rocca

soggiacque.

Nel i4o4 Facino Cane ghibellino occupò Annone.

Nel i447 il generale Dinsnai lo espugnò, ed arse quasi in

teramente.

Nel i448 cadde in potere de' difensori della indipendenza di

Milano.

Nel i449 ia fortezza venne riattata dagli alessandrini , ma

nel dì 16 di luglio dello stesso anno la occuparono i francesi.

Nel i5i2 fu ricuperata dagli alessandrini, e tosto ripresa

dall'esercito di Francia.

Nel i 6i4 la invasero gli spagnuoli sotto il generale Balestreri.

Nel i6i7 ca%de in potere del duca di Savoja , e poco dopo

se ne impadronì il generale ispano Leganes.

Nel i644 fu dagli spagnuoli demolita , ed abbandonata.

Questo borgo ha otto chiese , cioè : la chiesa parrocchiale

chiamata s. Maria delle Ghiaie ; la confraternita della santissima

Trinità; quella di s. Rocco a 4oo metri circa dall'abitato , a

cui è annesso il cimiterio; a doppia distanza la cappella della

santissima Annunziata ; tre cappelle rurali ; ed una chiesuola

detta di s. Anna sui confini verso Rocchetta-Tanaro. Vi si so

lennizza il giorno sacro ai ss. Vito , Modesto e Crescenza per

voto comunale; e quello della Madonna del Carmine, alla cui

festa concorrono da 5oo forestieri.
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Vi è notevole il palazzo comunale.

A levante si vede la pubblica piazza, attigua al regio stra

dale , ombreggiata da acacie ed olmi , e a ostro del paese havvi

il pubblico passeggio non è guari riattato, in vicinanza delle

case, sugli spalti presso il Tanaro.

Onora questo paese una pia instituzione detta del Carmine,

il cui triplice scopo è la celebrazione dei divini misteri, la do

tazione di povere zitelle , e l'opportuno sovvenimento agl'infermi

indigenti del paese. Fu essa fondata dall'abate Luigi Ricci.

Annone è attraversato dalla strada reale di Piacenza , che

da Asti prolungasi ai confini di Quattordio verso levante. Le

sue vie comunali danno l'adito a varii casali e paesi limitrofi.

Vi passa il fiume Tanaro, che si valica sovra un porto , e,

scorrendo vicino a Bagnasco , Alba , Asti , Alessandria , corre a

gettarsi nel Po presso Bassignana. Riceve nel suo corso il Bor-

bore , il Tiglione , il Rivolino , ed altri torrenti. Vi si pigliano

anguille , balbi, e quagliasti.

Parecchi sono i colli componenti la massima parte del ter

ritorio ; sui quali dimora il più della popolazione , massime nei

casali di Monfallito , Poggio e Crocetta.

Le vie , che si diramano per questi colli , sono praticabili

con vettura.

Vi abbondano gli ipocastani, e le piante quercine.

Si cacciano alcune pernici , quaglie , lepri , e volpi.

V'hanno molti vigneti , e pochi pascoli ; onde non sommano

che a 5o circa i vitelli e vacche , e a io appena i buoi e i

giovenchi che si vendono in ciascun anno.

Si raccolgono 25o rubbi di bozzoli; io,ono sacchi tra grano

e segala; 3ooo tra meliga e legumi ; 5ooo brente di vino ; ioon

cana di fascine di castagno , di rovere e di altre piante.

Non vi hanno edifizi , tranne una piccola fucina , in cui non

sono occupati che due soli operai.

Si usano a piacimento i pesi e le misure dell'alto Piemonte

e dell'alessandrino. . .

Gli abitanti sono quasi tutti agricoltori, robusti di corpo e

pronti d'ingegno. Vanno eglino soggetti alla pelagra , la quale

si manifesta in essi col precipuo sintomo dell'idromania , che già

spinse parecchi a gittarsi nel Tanaro, dove miseramente allogarono.

Popolazione 2oon.

Diz.ion. Geogr. ecc. Voi. I. 20
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* ANSIGNY ( Antinium ) , com. nel mand. di Albens , prov.

del Genevese , dioc. di Chambery, div. di Savoja. Sotto gli

ullizi di intend. prefett. c ipot. d'Annecy, d'insin. e posta di

Rumilly.

Questo comune è posto a levante su ameni poggelti, ove re

spirasi aria sanissima.

Le sue vie comunali conducono , una al capo-luogo di man

damento, da cui è distante due miglia ; l'altra al capo della

provincia , da cui è distante miglia nove.

Il territorio è fertile di grano , segala ed orzo ; produce buone

frutta di varie specie ; vi si coltiva con qualche successo la vite.

La chiesa parrocchiale, che per lo innanzi era un semplice

oratorio, è dedicata a s. Giusto. Essa ha qualche dipendenza

da quella d'Albens. Il cimitero è tuttora situato intorno alla

parrocchiale.

Popolazione i 25.

* ANTEY LA MAGDELAINE (Antìcum ad s. Magdalenae ),

com. nel mand. di Chatillon , prov. dioc. e div. di Aosta, dipeud.

dal senato di Piemonte. Sotto gli uflizi d'intend. prefett. e ipot.

d'Aosta , d'insin. e posta di Chatillon.

Questo comune , situato tra roccie scoscese , fu nel i 799 dis

giunto da quello di Antey s. Andrè , e chiamato Antey la Mag-

delaine dal nome di un antico oratorio campestre , che s'inti

tola da quella santa, e fu eretto in chiesa parrocchiale. Non

vi sono che meschine casuccie coperte di stoppia.

Tre sono le sue vie comunali, che conducono l'una a Cha

tillon , l'altra ad Antey s. Andrè , ed una terza a Chamois.

Vi scorre un ruscello , che si passa sovra un ponte di legno.I suoi prodotti territoriali consistono in grano, che vi falla

di spesso ora pei geli , ed ora per la siccità.

Vi si alleva del grosso bestiame , ma pel solo uso degli abi

tanti , i quali s'impiegano nella bella stagione alla coltura delle

terre , e nell'inverno esercitano il mestiere di tessitore.

Vi sono usati i pesi e le misure della città d'Aosta. Popola

zione 358.

* ANTEY S. ANDRÉ ( Anticum ad s. Andreae ), com. nel

mand. di Chatillon , prov. dioc. e div. di Aosta , dipend. dal

senato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. e ipot. d'Aosta ,

d'insin. e posta di Chatillon.
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Antey s. Andrè si vanta d'essere il più vetusto paese, della

Vallea di Valtournanche , in fondo alla quale è situato.

La molto antica sua chiesa parrocchiale, intitolata dal santo.,

da cui ebbe il nome, viene retta da un sacerdote regolare che

dipende dal convento di s. Egidio stabilito a Verrès.

Nelle borgate a lei soggette si fa scuola di lettura e scrittura ,

ed insegnasi il catechismo , solo però nei mesi della fredda

stagione. - ,

Una via di questo comune, che già fu strada reale, conduce

a Valtournanche dalla parte di borea , e di là prolungasi infino

al Vallese.

Il territorio è innaffiato da un torrente , a cui si uniscono i

due torrentelli di Torgnon e di Chamois , prima ch'esso preci

piti a metter capo nella Dora presso Chatillon. Quivi lo attra

versano tre ponti di pietra, e quattro di legno.

A levante , verso la sommità del paese , giace il cosi detto lago

del Loh, la cui larghezza è di 5oo tese, e la lunghezza di iooo:

Nella parte bassa del comune allignano e fruttano noci, ca

stagni, peri, pomi di buone specie; e sulle balze, ond'è cir

condato, mirabilmente crescono larici, pini, ed abeti.

Il territorio produce la quantità di grano richiesta per la sus

sistenza degli abitanti , che mantengono vacche , pecore , e capre

soltanto in quel numero, che viene indicato dai loro bisogni.

Essendo eglino poco atti alla mercatura , si occupano con

molta diligenza intorno al coltivamento dei loro poderi , ed al

l'istruzione dei loro figliuoli.

Si fanno due fiere all'anno, stabilitevi da rimotissima età ,

l'una a' i5 di maggio, e l'altra a' i6 di ottobre. Sono esse per

lo più frequentissime di gente , che concorre dai luoghi circon

vicini. Si asano i pesi, e le misure della città d'Aosta.

Popolazione iioo.

* ANTHY ( Antium Caballicensium ) , com. nel mand. di

Thonon , prov. del Ciablese , dioc. d'Ajmecy , div. di Savoja.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di

Thonon.

Anthy , da cui dipende la villata Sèchez , è posto a tramontana

della strada maestra , che conduce a Thonon , e vi si giiigne

per la via comunale. È distante 5oo tese da Sèchez , 2ooo dal

capo-luogo di provincia , e 333 dal lago Lèman.
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Le produzioni territoriali sono forniento , segala , saggina ,

orzo, vino bianco e nero, olio di noce in abbondanza, ed acqua

di ciriegie molto ricercata.

Popolazione 5io.

ANTIGNANO ( Antìnianum ) , com. nel mand. di s. Damiano

d'Asti , prov. e dioc. d'Asti , div. di Alessandria , dipend. dal

senato di Piemonte. Sotto gli uflìzi d'intend. prefett. ipot. d'Asti,

d'insin. e posta di s. Damiano d'Asti.

E voce , che Antignauo abbia avuto l'origine da una colonia

astigiana.

Fu esso anticamente un luogo forte. Vi si veggono ancora i

ruderi di grossi bastioni.

Venne da Carlo Emanuele I infeudato alla casa Berlinghieri.

Appartenne già ai marchesi Lancia ( Vedi Agliano ) , e sotto

Manfredi II fu dagli astigiani distrutto nella guerra da loro so

stenuta contro il conte Tommaso I di Savoja , collegato con gli

alessandrini e i cheriesi.

Tre borgate appartengono ad Antignano: Dei Gonella , Dei

Perosini, e Dei Saracchi.

Oltre la parrocchiale, titolata da santo Stefano, vi sono la

chiesa della confraternita di.s. Rocco, un oratorio dedicato a

s. Giovanni, e l'antico tempietto di s. Stefano, che oggidì serve

di cimitero.

Da questo comune si dipartono tre vie: una chc conduce in

Asti, passando nelle vicinanze di Revigliasco; l'altra , che scorge

a Celle ; la terza , che mette a s. Martino e a s. Damiano.

Dalla parte di levante , alla distanza di un miglio dal co

mune , scorre il Tanaro , che quivi si valica sopra un porto.

Antignano è circondato da amene e feraci colline.

Le produzioni consistono in grano , meliga , fave , fagiuoli ,

noci , mele , pere , pesche , e specialmente in uve di buona

qualità.

Popolazione i 75o. •

ANTRONA PIANA ( Antrona plana ) , com. nel mand. e prov.

di Domodossola , dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di

Piem. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. insin. e posta

di Domodossola.

Antrona piana, nell'anno i642 addi 26 di luglio , soggiacque

ad una tenibile disgrazia.
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Si staccò dal monte Pozzoli una così grande frana , che sot

terrò varie case del villaggio, la chiesa parrocchiale, e i53

persone , d'elle quali tre sole furono salve.

Dopo qualche tempo fu ritrovato l'ostensorio colla sacra ostia

ancora intatta.

La presente chiesa parrocchiale, sotto il titolo di s. Lorenzo

martire , ha un altare assai pregevole per belle sculture.

La strada che conduce a questo comune è praticabile con

bestie da soma ; comunicava un tempo con Valsosa , villaggio

svizzero , ma di presente a cagione delle valanghe e de' diru

pamenti ne è divenuto da quella parte malagevolissimo il passo..

Scorrono nelle sue vicinanze due torrentelli : uno , detto

Trincona,, discende dal monte Mora; l'altro, chiamato Lorano ,

deriva dalla montagna di Camasco. Si riuniscono essi sotto il

cantone di Rovesca , da cui prende nome il fiume che corre

nella valle.

Vi giace un lago , detto di Frassinole , la cui larghezza è di

mezzo miglio , e la lunghezza di un miglio. Vi si pescano buone

trote.

Popolazione 75o.

AJNZA, fiume dell'Ossola, che ha l'origine dal Fontanone,

uno degli orientali ghiacciai del Monterosa , e dopo un corso

di venticinque miglia italiane , mette capo nel Tosa.

In questo suo corso innaffia dapprima le terre della valle di

Macugnana, e poscia quelle di Anzasca, amenissima vallea, per

rispetto alla quale non vuoisi ommettere, come la rendano

degna di osservazione le sue ricche miniere , intorno a cui dal

senato romano permettevasi il lavoro di cinque mila schiavi;

i suoi preziosi graniti venati; la mirabile vegetazione delle sue

campagne; la veduta di una magnifica cascata d'acqua'; il pro

spetto del Monterosa che quivi , a chi trovisi a Pontegrande ,

si presenta in tutta la smisurata sua mole ; nè infine si dee

tacere che i suoi numerosi abitatori di soavi costumi , di bel

sangue, robusti, affaticanti, conservano, massime le donne,

l'antica semplice foggia di vestire non mai dalle mode alterata.

ANZINO (Antimun), com. nel mand. di Bannio. prov. d'Ossola,

dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di Piemonte. Sotto

gli uffizi di vice-intend. prefett. insin. e ipot. di Domodossola,

di posta di Pontegrande. m
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A questo comune , già frazione della valle d'Anzasca insino

al i8i9 , è soggetto il luogo cosi detto de' Rovacci aggregato

a Bannio per lo spirituale.

E posto alla destra del torrente Anzasca , dirigentesi da po

nente a levante, lontano ii miglia dal capo-luogo di provincia ,

ed i da quello di mandamento. La parrocchia , unica chiesa in

Anzino , è consecra ta a s. Lorenzo martire. In essa è un ricco

altare eretto a s. Antonio da Padova con la prodigiosa imma

gine del santo , che vi trae ogni anno molti forestieri l'ultima

domenica di gennajo : ma più assai nella solennità, che occorre

a' i3 di giugno, a cui concorrono da due mila e più persone.Il cimitero è nella prescritta distanza e capacità.

Vi è una scuola comunale per soli quattro mesi dell'anno ,

dove insegnasi a leggere , scrivere , e conteggiare.

La strada del comune , che guarda a ponente , diramasi dalla

principale della valle d'Anzasca per la lunghezza di i22o metri

infino a Pontegrande di Bannio , donde si spiccano due sen

tieri della lunghezza ciascuno di due miglia , e vengono a ri

spondere ad Anzino ; passando l'uno , che è a levante, per Ca-

lasca ; l'altro , a ponente , per Bannio.

Dentro al territorio d' Anzino scorrono quattro torrenti: quello

detto di Bannio , che si valica sovra un ponte di pietre , di

stante 7on metri da Pontegrande ; il Rosenza , che corre di

costa al sentiero volto a ponente , e si tragitta sur un ponte di

legno; il Ri e l'Anza, attraversati amendue da ponti pure di legno.

Due monti s'innalzano in questo territorio: il Dorchetta , che

confina colla valle di Sesia , frequentato solo da' pedoni ; e il

Pizzo d'Anzino , situato a mezzodì della valle , il quale servi

alle operazioni trigonometriche de' topografi mandativi dal go

verno Lombardo-Veneto.

Gli alberi , di chc abbonda il monte Dorghetta, sono gli abeti,

i faggi , i larici.

Vi si raccolgono in poca quantità segala , castagne , patate ,

legumi, noci, mele, ciriegie, un poco divino bianco , canapa ,

fieno.

I terrazzani sono generalmente occupati a far calzette, e cin

tole , impiegando a tal uopo la lana delle numerose loro pe

core, cui lasciano per cinque mesi dell'anno a pastura senza

custodia.
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I pesi e le misure sono quelli della intera valle di Anzasca:

la moneta è ragguagliata al corso di quella di Milano.Popolazione 2 2.}* ,

ANZOLA (Antiola), com. nel rnand. di Ofnavasso , prov. di

Pallanza , div. e dioc. di Novara , dipend. dal senato di Piero.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insin. e ipot. di Pallanza ,

di posta di Vogogna.

Anzola è distante sette miglia dal capo-luogo di provincia.

Era altre volte soggetto in quanto al governo spirituale a Pre-

mosello , da cui fu separato nel i6o3. La sua chiesa parroc

chiale è sotto la protezione di s. Tommaso apostolo. Ha un

oratorio intitolato a Maria Vergine del Carmine.

Le sue strade comunali tendono , una da levante al ponte

di Migiandone, che sta sul fiume Toee, dove si trova la strada

reale del Sempione ; un'altra pure a levante , che guida al porto

d'Anzola, e prolungasi verso Cuzzago , e da tramontana. verso

Premosello; ed una terza a ponente, che conduce alla parroc

chia di Megolo , comune di Rumianca; dalle quali terre il co

mune d'AnzoIa è un miglio lontano.

A tramontana del paese scorre il fiume Toce navigabile , che

va a sboccare nel lago maggiore. A levante precipita in tempo

di pioggia un botro ; ed a ponente un altro , che quando in

grossa minaccia l'abitato del paese, e cagiona gravi spese per

impedirne gli straripamenti.

Dipartonsi a ostro del comune le strade , che accennano alle

montagne ed ai boschi vicini, che confinano con Migiandone ,

Valle Strona, e Megolo.

Su que' monti le vie sono malagevoli, aspre e non battute

che dal grosso e minuto bestiame condottovi al pascolo. Vi ab

bondano i castagni, i faggi, i larici, e le roveri , che si tagliano

a maturità di 3o anni.

II maggior prodotto si trae dal grosso bestiame, raccoglien-

dovisi in poca quantità cereali , uve , canapa , e foglie di gelsi ,

Li coltivazione de' quali costa grandi spese e fatiche.

La scarsità delle ricolte fa che la più parte degli abitanti

sogliono recarsi in lontane regioni ad esercitarvi l'arte del mu

ratore , o quella di fabbricar la latta e il peltro.

I paesani frequentano due mercati: quello del borgo di Vo

gogna , distante un miglio e mezzo ; e quello di Pallanza , capo
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di provincia , distante sette miglia italiane. Pesi, misure, e mo

nete del capo-luogo di provincia.Popolazione 525. •

AOSTA , provincia , che comprende settantatre comuni , sei

de' quali , oltre la città, da cui essa piglia il nome , sono capo

luoghi di mandamento: Chatillon, Donnas, Gignod, Morgex ,

Quart , e Verrès.

La provincia , o valle d'Aosta , è circondata da monti altis

simi , di cui le vette , e i torrenti che vi hanno origine , ne sono

ì limiti naturali.

Da levante la cinge una lunga catena di montagne , che , di

gradandosi dal Monrosa , la dividono nella parte più elevata

dalle vallee di Sesia e d'Anzasca ; nella meno alta la separano

dal Biellese , e nella più bassa dalla provincia d'Ivrea.

A settentrione confina col Vallese per le alpi pemiine , il

Cervino, ed il gran s. Bernardo; a maestro l'immane piramide

del Montebianco la separa dal Faucigny ; a ponente il piccolo

s. Bernardo e l'Isèran la dividono dalla Tarantasia ; a ostro

l'Isèran stesso , il Soana , e i gioghi declinanti verso la parte

orientale , quasi la chiudono in faccia all'Esa , che sbocca nella

Dora.

La smisurata base de' monti , ond'è formata la valle , fa si ,

che quanto ne sono distanti fra loro le cime , altrettanto re-

stringesi il fondo ; a tal che lo spazio tra il Cogna ed il gran

s. Bernardo non ha proporzione con quello del piano ove siede

la città , il quale è appena dell'estensione d'un miglio , ed è pure

il più largo di tutta la valle.

La natura, nel congiungerla collTtalia, la muni di più linee

di ripari , cui l'arte potrebbe rendere insuperabili perocchè essa

ha una sola via a manca del fiume , e questa è traversata ad

angoli retti dalle vallee laterali , che convergendo da una parte

e dall'altra di questa provincia , la chiudono a certi siti in guisa

di altissime porte di fortezze.

La maggiore lunghezza di questa valle , dal suo aprirsi al

ponte di s. Martino sino all'ospizio del piccolo s. Bernardo, ci

è determinata dagli itinerarii romani in miglia 67. i15 , che

corrispondono a miglia piemontesi 4o. 315 , miriam. io. o6,

misura conforme a quella riconosciuta nel riattamento della

grande strada fattosi nel i779.
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La toUdc superficie della provincia è di trecento cinquanta

miglia quadrate di Piemonte.

La Dora , che quivi scorre , proviene da due precipue sor

genti , che scendono , l'una dal piccolo s. Bernardo , e l'altra

dal Montebianco ; e nel suo corso è ingrossata da più altri tor

renti : fra i quali il Bauteggio, formato in parte dalle acque del

lago del gran s. Bernardo, le aggiunge il nome di Battna, o Dallea.

La Dora Baltea è il più grosso fiume che sbocchi nel Po al

di qua del Ticino.

Le terre di questa valle sono in più luoghi danneggiate dalle

paludi formatevi per gli straripamenti del fiume. Le principali

si trovano nel comune di Pollein , distante una lega a scirocco

dalla città.

La parte meridionale della provincia è ricca di ogni sorta di

cereali , e produce buone frutta di varie specie , fra cui le

pere e le mele, per la loro squisita bonta, si vendono in gran

copia fuori del ducato. ^

Sono ricercati i vini chiaretti o moscati di Ciambava , i mal

vasìa di Nus, quelli di Fontainemore , Carema , e Bard , non

che i vini vecchi spiritosi di Arnaz e di Donnas.

Per la coltura delle viti, è mirabile la solerzia di quegli al

pigiani ) perocchè in certi siti più aprichi è tale il riverbero

del sole su quel terreno leggiero , che arsi ne perirebbero i

prodotti senza il soccorso dell'acqua che s'introduce in quei

montani vigneti. Non omettono essi nè fatiche nè spese a de

rivare copiosi rigagnoli da poggi lontani , e dagli stessi ghiac

ciai , e soprattutto a condurli pe' fianchi di rupi scoscese ; ed è

rimarchevolissima l'equità con cui si distribuiscono le derivate

acque fra loro.

Per queste medesime irrigazioni così le alte come le basse

praterie della valle provveggono al mantenimento di numerose

mandre , dalle quali risulta la principale ricchezza della pro

vincia , non tanto per la vendita di una gran parte di esse ,

quanto per quella dei buoni formaggi «che vi si fanno.

Le acque del fiume, dei laghi e dei torrenti di questa pro

vincia sono abbondanti di buoni pesci.

I cacciatori vi trovano in varii siti il più ricercato selvaggiume.

Le immense foreste di pini vi alimentano le fabbriche del

catrame, della trementina, e della pece.
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Parecchi di que' monti rinserrano vene d'oro e d'argento ,

miniere di piombo , di rame , e di un ferro tenuto in gran

conto. Alcuni di essi racchiudono cave di lavagna e di bei

marmi. Vi si veggono perciò fucine, fabbriche pel raffinamento

del rame, e fornaci nei monti di Cogna, Combeja 9 Clonea ,

nei prati di s. Didier e di Cormaggiore , nei luoghi di folla e

Fenis, di s. Vincenzo , Mongiovetto , 1ssogno , e nella Vallesa.

Soprattutto il ferro della miniera inesauribile di Cogna è dut

tile, malleabile, e facilmente suscettivo di essere ridotto in acciajo.

In alcune valli, e specialmente nella Clavellita, si ritrovano

in copia il sal gemma e la magnesia.

Sono ben note le minerali sorgenti di questa provincia. Vedi

s. Vincent, Courmayeur e s. Didier.

Per rispetto agli eterni ghiacciai, alla sorprendente vegeta

zione in prossimità di essi , e alle varie specie d'animali chc

hanno particolare dimora su quelle altissime vette, Vedi Alpi.

Le produzioni della provincia non bastando in tutte le sue

parti al sostentamento degli abitatori, non pochi di essi si re

cano in Piemonte , in Francia , in Allemagna , e in Olanda ,

ad esercitarvi varie sorta di grossi mestieri.

I valdostani sono per lo più affaticanti , ma in generale poco

ingegnosi ed industri ; anzi in certe parti vi si veggpno non

pochi di que' fatui , che chiamansi volgarmente cretini. Si os

serva però , che quelli che stanno nella parte superiore , cioè

dalla città in fino al piccolo s. Bernardo , sono ben fatti della

persona , di alta statura , e di non tardo intelletto.

Cenni storici. Gli antichi abitatori di questa valle, originarii

dell'Elvezia e delle Gallie , vennero chiamati Salassi. Potenti per

la natura dei luoghi, vi si misero in possesso dei monti nella

parte orientale, precisamente colà, dove si trovavano miniere

d'oro abbondanti, e s'impadronirono ad un tempo della sog

getta pianura soventi volte allagata dal fiume, d'onde traevano

a destra ed a manca opportuni canali per investigare e lavar

l'oro di quelle miniere. •

Quando in poca quantità vi scorrevano le acque , ne impedi

vano il ritorno al letto del fiume, ed era perciò impossibile

l'irrigazione delle inferiori campagne dei Libici, vetusti abitatori

della vercellese regione. Laonde frequenti zuffe nascevano tra i

due popoli vicini.
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I romani, passata la Sesia, soggiogarono i Libici, e cono

scendo la valle dei Salassi dover essere un importante passo alla

conquista d' oltremonti , impresero a difendere la causa dei Li

bici , e sotto la condotta di Appio Claudio , i 34 anni avanti

Gesù Cristo , attaccarono la prima volta i Salassi, dai quali

vennero così fieramente battuti , ebe perdettero dieci mila dei

loro guerrieri.

Per tale sconfitta il senato decretò che si avessero a consul

tare i libri sibillini, e si venne in conseguenza ad un'altra bat

taglia , il cui risultamento fu che i Salassi cedettero non al va

lore del nemico , ma sibbene alla sua militar disciplina le pia

nure da essi occupate, e soprattutto le ricche miniere, cui la

possente Roma diede in appalto a'publicani. dopo aver chiuso

i Salassi nella loro vallea, ed eretto all'apertura di essalBpro-pugnacolo d'Ivrea.

Ma i Salassi impadronitisi delle alte vette sturbavano di con

tinuo ai romani i lavori intorno alle miniere , e costringevano

i publicani a pagar loro un considerevol tributo per la libertà

delle acque. Ed anzi avvenne che gli eserciti di Roma dovettero

pattuire con essi la sicurezza del passaggio. Cosi a D. Bruto

fuggente da Modena toccò di sborsar loro una dramma per

ciascuno de' suoi soldati ; e a Valerio Messala , ch'era stato nella

loro valle a quartieri d'inverno , fu d'uopo risarcirli non tanto

delle legne abbruciate , quanto degli olmi atterrati per for

marne le lancie ; ed allo stesso Giulio Cesare accadde di dover

lasciare nelle loro mani la militare sua cassa.

Per queste prospere vicende imbaldanziti i Salassi, trentacinque

anni prima dell'era volgare , si misero in piena rivolta , e ri

pigliarono le antiche conquiste ; ma per tenipo assai breve ;

perchè di nuovo intieramente debellati si ritirarono alle alte

montagne.

Dieci anni dopo, ebber eglino l'ardimento di sollevarsi |un'

altra volta , e Terenzio Varrone fu spedito contro di essi col-

l'ordine di distruggerne la intiera popolazione.

A tale effetto , questo generale pose gli alloggiamenti nel sito

della valle, dove s'incontrano le due strade delle Gallie e del

l'Elvezia, ed occupatene le principali positure, ottenne che i

Salassi, vedendo l'impossibilità di un'utile resistenza, a lui fa

cilmente si sommettessero. Terenzio, per obbedire all'ordine del

 

*
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senato , loro impose gravi contribuzioni , e mandò nei luoghi da

essi abitati le sue coorti , affinchè via conducessero la gioventù,

e traessero quelli, che aveano impugnate le armi, insieme con

le loro famiglie ad Ivrea , ove in numero di trentasei mila

furono venduti all'incanto.

Nel luogo medesimo , su cui Terenzio accampate avea le sue

truppe , siccome lo attesta Strabone, venne fondata una forte

città, i cui primi abitatori furono tre mila pretoriani, i quali,

intitolandola ad Augusto, le diedero il nome di Colonia Au

gusta Praetoria.

La grave testimonianza di Strabone , sommo geografo e scrit

tore contemporaneo , dimostra che fu del tutto immaginaria

l'opinione di chi nei bassi tempi credette essere quivi esistita ,

inuibi alla fondazione di Roma , una città chiamata Cordela.

V. pure senza fondamento il parere di chi vuole che si esten

desse fino alla Stura di Val di Lanzo o infino alla Dora Riparia

il paese dei Salassi : parere che invano si appoggia ad una somi

glianza di nomi di terre , come Sala , Salassa , i quali nomi

ed altri di consimile suono, nel medio evo, significavano Pa

lazzo con corte , ossia giurisdizione sopra i villani ; come ap

parisce dalla legge i36 del re Rotari, e da altri documenti di

quell'età.

I longobardi invasero questa valle negli anni 569 e 5y4 i e

posero a sacco il Vallese insieme col monistero di Agauno ,

ossia di s. Maurizio ; ma Gontranno re de' borgognoni li co

strinse a riconoscerlo signore delle due valli di Aosta e di Susa.

. Carlomaguo, spento il regno de' longobardi nel 774, ritornò

Aosta all'Italia; e se nel cp3 Anselmo I vescovo e conte di

questa città fece approvare da Rodolfo II re di Borgogna una

certa sua donazione a' suoi canonici , ciò avvenne perchè Ro

dolfo, vincitore di Berengario I, era in quell'anno padrone d'Italia.

Stabiliti dagli imperatori i marchesi d'Ivrea , Aosta fece parte

di questa Marca italiana, e ne venne da essi affidato il reggi

mento e la custodia ai proprii figliuoli.

Adelberto II , figlio di Berengario II marchese d'Ivrea e re

d'Italia , dal cj5i al 96o era tuttavia conte d'Aosta. Tolti furono

bensì da Ottone I questi marchesi, e tolto da Ottone III il

nuovo ed ultimo marchese Arduino ., ma non si vede per ciò,

che Aosta sia stata separata dall-Italia.
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Nel io i4 Anselmo II vescovo e conte di questa città si trova

di bel nuovo alla corte di Borgogna come vassallo del regno.

Nel io^4 il conte Umberto quivi approva colla sua autorità

un cambio di terre del contado , che jl vescovo Burcardo fa

con un certo Feccio ; decreta pene ai contravventori , e ne segna

l'atto innanzi al vescovo , che era conte pur esso , notandovi

l'anno 32 del regno di Rodolfo III.

Dopo la morte di Rodolfo , Umberto accompagna Corrado

il Salico alla testa dei vassalli italiani dal Rodano infino alla

Lombardia, secondo che il narra lo storico Uvipone, cappel

lano di questo imperatore , che lo chiama conte di Borgogna.

Lo storico Arnolfo , e dopo lui il Muratori confusero il conte

Umberto con Eriberto arcivescovo di Alitano.

Avendo Umberto avuto gran parte nella sconfitta di Eude

conte di Sciampagna, competitore di Corrado, questi ne lo com

pensò confermandogli la signoria degli stati da lui tenuti.

Il contado d'Aosta passò da lui a Oddone, del quale si legge

che nel io5i fece una donazione a s. Pietro di Tarantasia ,

e mancato questi di vita nel io6o, Adelaide sua consorte reg

geva pe' suoi figli Aosta , la Savoja , il Ciablese , il Vallese , ed

il marchesato di Susa , del quale era essa rimasta l'unica erede ;

epperciò s. Pier Damiano nel i o64 le scriveva , esser ella si

gnora di vasti domimi nei due regni d'Italia e di Borgogna.

Il contado d'Aosta fu pertanto uno de' primi domimi dei

principi di Savoja intorno al io i6. E per conseguenza erronea

l'opinione di chi pretende che sia stato loro conceduto da Cor

rado ; perchè lungo tempo avanti ch'egli avesse diritto sul re

gno di Borgogna , già vi esercitavano essi la loro giurisdizione.

Per gli stessi motivi non regge l'altra opinione che questi prin

cipi lo abbiano soltanto acquistato verso il fine del secolo duo

decimo per volontaria dedizione degli aostani. L'atto, a cui si

appoggia questa falsa credenza , è una carta di franchigie loro

concedute dal conte Tommaso I di Savoja , le quali anzi accen

nano l'anteriore dominio.

Si vede in fine , quanto si dilunghino dal vero coloro che

fanno signori d'Aosta nel io4o i marchesi d'Ivrea, che da cinque

lustri più non esistevano.

Nel i238 il contado fu dall'imperatore Federico II eretto in

ducea a favore di Amedeo IV, contro del quale i vallesi si
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erano rivoltati nel i235, ed avevano fatte irruzioni in questa

contrada , perchè egli , come signor principale di quel paese ,

e come vicario_iinperiale , sosteneva contro di loro i temporali

diritti del vescovo di Sjion ; ma furono dal duca vigorosamente

respinti.

Lo spirito del governo popolare , con che cominciarono a

reggersi gli svizzeri vicini , essendo penetrato fra i vallesani ,

Amedeo il Verde nel i376 fu pure costretto ad usare la forza

dell'armi onde ristabilire nella sua sede il vescovo di Sion.

Nella minor età di Filiberto I, l'anno i475 , i vallesani col

legati coi cantoni di Berna e di Friburgo arrecarono molti

danni a quésta valle , ed ai confinanti paesi: danni che cessa

rono l'anno i 5 i 1 mediante la lega conchiusa cogli svizzeri , ve

nuti a quel tempo in grande potenza. Questa lega essendo stata

trascurata da Carlo III, i valdostani, nou che gli altri sudditi

di lui , ebbero quindi a sopportare gravissimi disastri.

In quei frangenti i valdostani diedero belle prove dell'antico

loro coraggio ; avendo eglino colle sole proprie forze respinto

dai loro confini gli eserciti di Svizzera e di Francia.

Degno è pure di molta lode lo zelo con che si opposero agli

assalti della smaniosa eresia , la quale omai infettava le terre

limitrofe. Calvino stesso , che , profugo dall'Italia , cercò sof

fermarsi in questa valle, ne fu fatto subitamente uscire dal

vescovo Gazzino.

Emanuele Filiberto apprezzò grandemente il vantaggio di

avere contro Francia amici i vallesani e gli svizzeri in virtù di

due trattati couchiusi con essi negli anni i564 e 1569 : i quali

trattati, mantenuti eziandio dai successori di quel duca, produssero

ai valdostani una lunga pace non interrotta che nel i639 da

una breve sommossa in favore dei principi cognati di madama

Cristina di Francia , nel tempo della reggenza di lei.

Sotto il regno di Carlo Emanuele III si compiè il cadastro

dei beni di questa provincia, i quali nel i77o vennero, pel,

rispetto alle contribuzioni , ragguagliati ai beni degli altri paesi

del dominio sabaudo. Chè questo popolo sin dal quattordicesimo

secolo imponevasi di per sè le contribuzioni dovute al sovrano,

per mezzo del consiglio detto Des Commis; al quale inoltre

spettava il diritto di ordinare, ripartire, ed esigere le imposte

per le pubbliche spese.
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Nel i793 la parte dell'esercito austro-sardo , che si recò

nella Savoja , passando pel piccolo s. Bernardo e pel Vallese ,

fece la sua ritirata per le gole del Bonhomme e dell'Allée-

Blanche. .

Nell'aprile dell'anno seguente il generale francese Bagdelone

avendo preso i ridotti del Vallesano monte e del piccolo san

Bernardo , era omai pervenuto alla Tlmille , quando il duca di

.Monferrato , terzogenito del re , secondato dalle valorose milizie

valdostane , rattenne l'impeto dei francesi, e Bagdelone dovette

piegare al Moncenisio.

Nel i 8on Buonaparte , allora primo console di Francia , rau-

nato nel Digionese un esercito, e avviatolo al gran s. Bernardo,

passò questo monte , e percorse la valle d'Aosta cosi rapida

mente ., che trovossi in Italia prima che uomo il sapesse partito '

di Francia. Dal venti di maggio il Console stava aspettando nel

convento de' cisterciensi in Martigny la notizia dulla resa del

forte di Bardo; ma nel giorno ventidue , spinto da impazienza,

parti. Preso il borgo di Bardo nel giorno 2i da un corpo del

l'infanteria francese, e giunto Buonaparte il di 23 nelle vici

nanze di esso, poggiò, condotto dalle guide, ad una balza dell'Al-

bareto, dove, piantato dietro ad una macchia il telescopio, indicò

il sito più acconcio alle artiglierie per dominare e battere il forte ;

con che sicuro del succedimento , andò la sera stessa in Ivrea.

Di fatto nel primo di giugno il forte di Bardo si arrese.

Questa provincia comprende ottantadue parrocchie , e due con

venti , l'uno di cappuccini a Chatìllon,. l'altro a Yerrèz dei

canonici regolari di s. Agostino.

Nell'entrare della valle, oltrepassato il villaggio di Donnas,

trovasi una milliare colonnetta romana , scolpita nella roccia ,

le cui cifre leggibili , comprese le due corrose , notano xxxu

miglia da Aosta, le quali corrispondono a miglia piemontesi

i9. i\5 , mirìam. 7. 89.

AOSTA ( Augusta Praetoria ), città capo della provincia, della

valle e del mandamento del suo nome, compresa tra i gradi

5- 3 di longitudine e 45. 38 di latitudine. E situata alle fauci

del grande e del piccolo s. Bernardo , sulla riva sinistra della

Dora Baltea , ove riceve le acque del Bauteggio. Sta 3 i 2 tese

sopra il livello del mare. E distante da Torino miglia 52 , da

Ivrea 3o, e 68 da Geneva.
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È sede d'un vescovo suffragaueo dell'arcivescovo di Gamberi ,

e di un comandante. Oltre la guarnigione vi stanzia un drap

pello di carabinieri reali comandati da un luogotenente. Vi sono

un intendente di seconda classe , un vice-iutendente , un te

soriere , un tribunale di prefettura dipendente dal senato di

Torino , un consiglio de' commessi , il consiglio di città presie

duto da due annui sindaci. \i hanno un riformatore sopra . gli

studi , un protomedico , un prefetto del reale collegio , un con

servatore delle ipoteche , un ispettore d'insinuazione e demanio,

un sotto-ispetto:e delle regie dogane, uno de' boschi e selve,

un verificatore de' pesi e delle misure. Evvi una vice-direzione

delle regie poste, e la posta de' cavalli.

L'Ordine militare de' ss. Maurizio e Lazzaro vi ha un Com

mendatore cui spetta la direzione degli ospedali ed ospizi, non

che un tribunale con giudice e procuratore patrimoniale, da

cui dipende anche la Tarantasia.

Sonovi tre parrocchie : quella del duomo nella città , e ne'

sobborghi quelle di san Lorenzo e di santo Stefano. Vi hanno

pure le chiese di s. Croce , di s. Catterina , e del reale collegio.

Gli spedali sono due: il militare, e quello della carità.

Nel giungere dall'Italia in Aosta s'incontra a mezzo il borgo

un ponte in pietra , opera romana , sotto cui altre volte scor

reva il Bauteggio. Esso è di un solo arco , tuttora intiero , ma

per metà sepolto nella rena.

Presso la chiesa di s. Lorenzo molte iscrizioni indicano i

luoghi , dove sorsero m il tempio di Augusto e l'abitazione del

collegio dei sacerdoti augustali.

In capo al borgo di s. Orso vedesi il magnifico arco trion

fale , cui malamente alcuni confusero loÙ ffl""" di Susa , ed

anche con quello di Turbia nel contado di Nizza. L'arco di

Aosta fu eretto in onore di Augusto da Terenzio Varrone. È

di un ordine semplice , ma nobile. Sta per im quarto di sua

altezza sepolto nel terreno.

All'ingresso della città si vedono gli avanzi dell'antica porta

orientale , e le rovine dell'antico palazzo pretorio. Più avanti

rimangono tre archi di un anfiteatro, sostenuti da pilastri, e in

torno alla rena di esso ingombra di erbe e di piante giacciono

capitelli , architravi , fregi , e pezzi di corintie colonne di bel

marmo bianco.
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Nell'interno del vicino monastero di s. Cattcrina si vedono

i ruderi di un vetusto teatro.

Il Bauteggio avendo colle sue innondazioni smosso e rialzato

il terreno intorno ad Aosta , si scopersero vecchie mura , un'

antica porta , e parecchi edifizi sotterrati ; a tal che con al

quanta diligenza si potrebbe quasi ritrarre l'intiera pianta del

l'antica città.

Vi si incominciò bensì nel i 7 i i uno scavo , per cui si rin

vennero tratti di muraglie , antiche volte , bassi rilievi , rare

monete, e molte anticaglie; ma il lavoro fu interrotto sul meglio,

nè più ritentato.

Delle antiche torri , da cui Aosta era difesa , alcune mezzo

rovinanti se ne veggono ancora , fra le quali è distinta quella

che sorge a meriggio della città , detta la torre dei lebbrosi.

I romani derivavano l'acqua potabile da una lontana fonte

di Porrosano ; ma gli aostani bevono ora l'acqua torbida e lat-

ticinosa del torrente , com'essa precipita da' ghiacciai.

Evvi una contrada chiamata di s. Croce , perchè nel mezzo

di quella sta piantata una croce di pietra , sovra piedestallo an

che di pietra , con una iscrizione , la quale accenna la fuga ,

a cui gli aostani né\ i5/[i costrinsero perla seconda volta Cal

vino , che precisamente da quel luogo tentò divolgare le sue

false dottrine.

La cattedrale consecrata alla 6. Vergine Assunta ed a s. Gio

vanni Battista , che credesi costrutta nel sesto secolo dal re

Gontranno di Borgogna, venne ristorata nel decimoquinto. II

presbiterio di essa , che sorge ad un'altezza straordinaria , fu

riattato verso la metà del secolo scorso.

Vi si conserva il corpo di s. Grato in una sontuosa cappella ,

edificata dal marchese Roucas d'Aosta , che fu ministro di stato

nel secolo deciiuosesto. In questa cappella si vedono belle di

pinture a fresco.

Nell'ingresso di questo tempio a mano manca vedesi l'antica

marmorea vasca , la quale credesi che un tempo abbia servito

a conferire il battesimo per immersione.

Dalla stessa parte , accanto al presbitero , sta il mausoleo

entro cui si pensò che fossero deposte le ceneri di Tommaso I

conte di Savoja, il quale mori in questa città nell' anno

i235, allorchè recavasi a combattere il duca di Monferrato ;

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. I. ?.i
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ma la forma dei caratteri del FERT inciso nel collare del

lione, e lo stile di tutto il monumento , indicandolo di un'età

posteriore , il celebre Napione giudicò , che quivi giaccia la

salma di Umberto fratello naturale del duca Amedeo VlII , il

quale, avendo guerreggiato contro i turchi verso il fine del se

colo decimoquarto , voleva d'matto nelle armi sue la luna cre

scente , che appunto ivi scorgesi appiè della statua rappresen

tante quel principe..

Un altro mausoleo si scorge quivi dappresso , quello in cui

riposano le ossa di Francesco di Challant , che fu maresciallo

di Savoja, insignito del collare dell'Ordine, e gran balio d'Aosta.

Nel i833 si è rinvenuto in questa cattedrale un diptychum

tutto d'avorio , rappresentante l'imperatore Onorio , che tiene

d'una mano una bandiera , su cui leggesi : In nomine Christi

vincas semper : ha sopra il capo queste parole in forma semi

circolare : D. N. Honorio semper augusto ; e sotto i piedi le

seguenti : Probus famulus , vir clarissimus , consul ordinarius.

Attiguo alla cattedrale sorge il palazzo vescovile , che fu riat

tato nel i786; al quale palazzo è unito un vasto giardino. Non

lunge da esso vedesi il bell'edifizio del seminario, statovi eretto

nel i596.

Il coro inferiore della collegiale de' santi • Pietro ed Orso è

creduto la chiesa più antica della provincia. Il capitolo sotto il

titolo di s. Orso è di i2 canonici , oltre il priore , prima di

gnità di esso. Questo capitolo nel ii 53 abbracciò la regola di

s. Agostino , professata pure dai canonici del gran s. Bernardo,

fi di Verrès , non che dalle monache di santa Catterina di que

sta città.

Nel solo palazzo detto del governo abitano , ed hanno i loro

uffizi l'intendente, il prefetto, il comandante militare , e l'insi

nuatore.

Nel i8o6 vi fu edificato un teatro su disegno assai bello.

Vi si contano varie fabbriche e manifatture di drappi , di

tele , di ferro , di rame , e conce di pelli ; ma i lavori di esse

non sono di presente tenuti in gran pregio.

Gl'ingegni aostani non si sono ancora pienamente rialzati da

quello stato di languore , in cui caddero. sotto la straniera do

minazione ; nè fra loro si veggono per anco a rifiorire , come

per lo innanzi , gli studi delle scienze e delle lettere.
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Vi si fanno due annue fiere del vario bestiame, le quali sono

per Io più frequentissime di gente : la prima nel dì i7 di

maggio , e l'altra il 3o di ottobre.

Intorno alla città vi sono di gradevoli passeggi. La strada

che di là scendendo conduce ad Ivrea fu riattata nel 1779;

quella che scorge al gran s. Bernardo , è carreggiabile fino a

san Remigio ; e l'altra che accenna al monte Bianco , è assai

comoda fino a Cormaggiore.

Cenni snlla chiesa eVAosta. La chiesa d'Aosta fu da' suoi

principii soggetta a quella di Milano; perciò s. Eusebio vescovo

di Vercelli dal suo esilio di Scitopoli confortava nella fede gli

aostani a lui carissimi come suoi comprovinciali; e il gran Teo

dorico re d'Italia , secondochè ci viene narrato da Cassiodoro ,

commetteva nel sesto secolo all'arcivescovo di Milano la pro-

cessura contro i calunniatori del vescovo d'Aosta.

Quantunque sul finire dell'ottavo secolo Leone III abbia eretto

l'arcivescovado di Tarantasia, ciò non pertanto nell'87o il ve

scovo Ratbono intervenne in Milano per l'elezione di Carlo il

Grosso a re d'Italia; e nel 966 il vescovo Valperto si trovò

pure al milanese provinciale concilio , raunatosi onde provve

dere ai bisogni della chiesa d'Alba stata manomessa da' sara

ceni. Solamente verso il fine del secolo undecimo le chiese di

Aosta e di Sion furono fatte sufFraganee di quella di Tarantasia ,

che fu poi detta metropoli delle alpi graje e pemiine. In questa

condizione stette la diocesi d'Aosta fino al i8o2, nel quale anno

dal governo francese ne fu soppresso il vescovado, e ne venne

riunita la chiesa a quella d'Ivrea. Nel i8i 7 essendo stata ri

stabilita , fu sottomessa alla metropoli di Ciamberì insieme colle

altre della Savoja.

Si crede che il primo suo vescovo fosse Protasio , statovi

eletto sul principio del secolo quinto.

E grande il novero dei vescovi della chiesa d'Aosta , cui ella

venera come santi: i due Grati, i due Giocondi, Gallo, Pro

tasio II , ed Emerico di Quarto ; i beati Bonifacio da Valperga

ed Aimone di Challant , e in fine s. Vercellino celebrato mas

simamente per le instancabili sue cure a pro degli appestati

negli anni i629 e i63o.

Illustrarono eziandio quella chiesa:

Il vescovo Gazzino vercellese , di cui la vasta dottrina e la
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mirabile fermezza d'animo sommamente giovarono a conservare

:< questa proviucki la cattolica fede.

Il vescovo Berrnti , patrizio di Moncalicri , personaggio di

molte lettere , cui Leone X nominò a governatore di Roma.

Il vescovo cardinale Marcantonio Bobba di Lù in Monfer

rato , illustre giurccoiisulto , senatore, e quindi oratore a Roma

pel duca di Savoja : fu egli tenuto in molto pregio dai sommi

pontefici Paolo III, Paolo IV, Pio IV e Pio V. Dei pareri di

questo dottissimo prelato si fece grande stima nel concilio di

Trento.

Ma i piii cospicui ornamenti di questa provincia furono

sant'Anselmo e san Bernardo.

Il primo nacque in Aosta nel io33. Dopo aver. egli visitati

parecebi monasteri delle Gallie , trascelse quello di Becco in

Normandia , dove sotto la direzione del grande Lanfranco fe'

tali progressi , che gli meritarono di succedergli così nella cat

tedra come nel governo ; e tanto si sparse la fama de' suoi ta

lenti e delle sue virtù, che il re d'Inghilterra il volle arci

vescovo di Cantorberì.

Nelle turbolenze di così trista età fa egli l'oracolo di qnel

regno , e l'anima de' concilii. Morì nel i i o9 , e fu annoverato

fra i santi dottori della chiesa. La sublimità della sua metafi

sica ottenne gli encomi del grande Leibnizio. Le sue opere

furono raccolte dal Maurino Gerberon nell'edizione di Parigi

del i673, rinnovata in Venezia l'anno i774, La biblioteca di

Lione conserva un preziosissimo manoscritto contenente le me

ditazioni ed orazioni di lui.

S. Bernardo , dell'illustre casato di Menthon nel Faucigny ,

nacque nel 923. Lasciò il paterno castello , e si rifuggì in Aosta

per potervi abbracciare lo stato ecclesiastico. Fatto quivi arci

diacono della cattedrale , divenne il benefattore , anzi l'apostolo

delle vicine alpi. Dirozzò i costumi di quelle genti , le ritolse a

barbare superstizioni ed alla rimastavi idolatria. Atterrò l'idolo

di Giove che adoravasi ancora sull'alpe pennina , Mongiove chia

mata ; e fece sparire dall'alpe graja la colonna già sacra alla

stessa falsa divinità. E notissima la sua maravigliosa benefi

cenza verso i forestieri. A lui sono dovuti i due rinomatissimi

ospizi eretti su queste alpi, che portano tuttora il suo nome.

Gli abitanti della città e dei sobborghi d'Aosta sommano a 640o.
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APENNINI o APENNINO ( Apenninus Mons ), nome derivato

dal celtico vocabolo Pen , che signifiea testa ,• del quale si val

gono tuttavia gli spagnuoli per indicare le più elevate punte

montane.

Sotto il nome di apenaini, che, secondo alcuni geografi,

sono una ramificazione dell'alpina giogaja, s'intende quella ca

tena di montagne , la quale staccandosi dalle alpi al monte

Cassino, e segnando in prima un semicircolo intorno al golfo di

Genova , attraversa quindi l'Italia , e la divide in tutta la sua

lunghezza lino all'estremità più meridionale del regno di Napoli.

Credono anzi i più dotti geologi, che i monti nettunii , cui

il faro di Messina separa dagli apennini, fossero uniti alla

ttessa catena , prima che la Sicilia venisse disgiunta dal conti

nente italiano per la violenza di un terremoto. Questo parere

si appoggia cosi alle antiche tradizioni , come alla molta ras

somiglianza che osservasi nella figura esterna, nella composi

zione e nel corso degli apennini, e dei monti nettunii.

La lunghezza degli apennini dalle alpi marittime sino alla

terra d'Otranto , è di 35o leghe : sono essi compresi fra i gradi

5o e i6o di longitudine, e fra i 38o e 44o di latitudine.

La loro maggior sommità non oltrepassa le i4#9 tese sopra

il livello del mare.

Gli alberi che più vi allignano sono i pini , le quercie , i

faggi, ed anche i castagni. Non visi veggono, come fra le alpi,

di quelle vallee , che anguste da principio , gradatamente si al

largano, ed offrono allo sguardo una ridente verzura.

Sui loro poggi meno elevati , e* ben esposti al mezzodì , pro

sperano gli olivi, i noci, i cipressi, i corbezzoli, gli aranci ed

i cedri ; e nei siti migliori anche i carrubbi e le palme.

In queste montagne si hanno miniere di varii metalli, cave

di bei manni , ardesia , molta pietra calcarea , cave di gesso ,

depositi di zolfo ,. e non vi mancano saluberrime acque mine

rali di varie sorta.

E facile il rinvenirvi l'amianto, il talco, non che cristalli di

inonte, agate, calcedonie, piriti, carbon fossile, e torbaje.

Gli animali selvaggi che vi dimorano, sono lupi , orsi , volpi ,

martore, faine, donnole, scojattoli. Gli augelli carnivori vi sono

l'aquila, il gran gufo, e gli avoltoi di varie specie. Nelle ca

vità di quelle rupi annidano moltissimi corvi.
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La più parte dei (lumi che irrigano l'Italia , scaturiscono

dagli apennini. Questi fiumi, anche presso alle loro sorgenti ,

abbondano di pesci squisiti , massime di trote , e di lontre ri

cercatissime per la finezza delle loro pelli.

Le acque del Tauaro e della Roya , che hanno l'origine al

monte Cassino, stabiliscono la separazione delle alpi e dell'a-

pennino settentrionale in varie parti diviso. Due di cotali di

visioni ragguardano a questi regii stati.

La prima è costituita dall'anello che si estende sino alla Boc

chetta , passaggio al di sopra delle sorgenti del Lemme , e a

trenta leghe dalla sua origine.

Questa prima divisione dell'apennino settentrionale offre molte

comunicazioni fra il Piemonte e la parte occidentale del ducato

di Genova. Le principali sono stabilite dalle vallate del Tanaro,

del Bormida , e del Lemme , mediante le quali si sbocca sopra

Oneglia , Savona c Genova. Questo tratto dalla parte del mare

presenta rupi molto scoscese , appiè delle quali si è aperta in

questi ultimi tempi una grande via. Dalla parte del Piemonte

prolungasi ancora al di là del Tanaro , sino alla riva destra del

Po, e forma una montuosa regione, che separa il gran piano

della bassa Stura da quello iu cui serpeggiano il Bormida e lo

Scrivia.

La seconda parte dell'apennino settentrionale , di cui si deve

anche far cenno in questa corografia, estendesi dalla Boc

chetta alla cima , sotto cui il Reno scaturisce. Le sue più alte

sommità, tra le quali si osservano i monti Sopotorlo, Gotro, e

Torame , donde nascono la Trebbia , il Taro , e la Secchia ,

coronano gli strati superiori dei piani in declivio, che verso il

mare diventano tanto più lunghi, quanto più si allontanano da

Genova.

Dalla parte del Po , la estensione degli opposti declivi è in

senso inverso. Il Tidone , la Trebbia , la Nura , il Taro ed il

Panaro sono i principali torrenti , e le riviere che appartengono

ai declivi settentrionali , mentre la Vara e la Magra , che hanno

una imboccatura comune, solcano le opposte discese. I colli ed

i passaggi più importanti di questa seconda parte sono quelli

di Boffolaro , Cento-Croci , Pontremoli , o del li rateilo , Fiu-

malbo , o Monte-Carelli , o Pietra-mala. Grandi scarpe , bur

roni profondi, scoscendimenti considerevoli, che danno a que
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sta parte dell'apennino un carattere particolare, formano gli

spaziosi golfi di Rapallo e della Spezia.

L'apennino , nel tempo del cessato governo francese , diede il

nome ad uno de' suoi dipartimenti, il cui capo-luogo era ChiavarL

* APPARIZIONE ( Apparino ) , com. nel mand. di Nervi ,

prov. dioc. div. di Genova, dal cui senato dipende. Sotto gli

uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. e posta di Genova , d'insin*

di Recco.

In questo villaggio si contano quattro parrocchie : s. Maria

di Apparizione , s. Desiderio di Bavari , s. Maria delle Nasche ,

e s. Lorenzo di Premanico.

E situato a mezzodì , alla distanza di un miglio piemontese

da Genova.

Alcuni rigagnoli innaffiano questo territorio, che produce

grano , uve ed ortaggi ; ma la principale sua ricchezza deriva

dalla ricolta delle olive.

Sorgevi dappresso il Fascia , monte alto e scosceso.

Sono quivi in uso i pesi , le misure e le monete decimali.

Popolazione i 9^9.

APREMONT ( Aspen mons ) , com. nel mand. di Montmeillan,

prov. di Savoja-Propria , dioc. di Ciamberi, div. di Savoja. Sotto

gli uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. e posta di Ciamberi , d'insin.

di Montmeillan.

Il nome di questo luogo indica di per sè l'asprezza della sua

positura , e la poca fertilità del suolo , che darebbe troppo

scarsi prodotti , ove nel coltivarlo non fosse grande l'attività e

la cura di quegli abitanti.

Le principali ricolte vi sono quelle dell'orzo , delle patate ,

e delle uve, di cui si fa .vino assai generoso.

In tutto il territorio non si mantengono che da i 5o tra buoi

e vacche , e da 2oo tra montoni , pecore e capre.

L'illustre famiglia d'Apremont prese il nome da questo vil

laggio.

Nel medio evo il castello d'Apremont era uno di quelli che

servivano a propagare in tutte le valli delFIsero e dell'Arco i

segnali trasmessi dalla gran torre della roccia di Ciamberi.

Il comune è distante cinque miglia da Montmeiilan, e sette

da Gamberi.

Popolazione 795.
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APRICALE ( Apricah l , coin. nel mand. di Dolceacqua ,

prov. di s. Remo , dioc. di Ventimiglia, div. di Nizza, dal cui

senato dipende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. e ipot.

di s. Remo, d'insin. e posta di Dolceacqua.

Antichissimo è questo villaggio, il cui nome vuolsi derivato

da colle aprico.

Ebbe ne' tempi andati una fortezza di poco momento, che

appartenne già alla casa Dona: essa è ora ridotta a semplice

abitazione.

Vi passa la strada comunale che da Isola-bona conduce a

Bajardo.

Il comune è distante da Isola-bona venti minuti circa di

cammino , da Bajardo ore due , e da s. Remo ore tre e mezzo

circa.

Il territorio è innaffiato dal rivo Mcrdanzo.

I suoi migliori prodotti sono l'olio d'oliva , e il vino.

Sul vicino monte detto del Frasce crescono abeti considera

bili per la loro grossezza.

La chiesa parrocchiale è dedicata alla Purifieazione di Maria

Vergine.

Evvi una congregazione di carità.

Popolazione i4o.

* AQUILA ( Aquila ), com. nel mand. di Pieve , prov. d'One-

glia , dioc. d'Albenga , div. di Nizza , dal cui senato dipende.

Sotto gli uffizi di vice-inteud. prefett. ipot di Oneglia, d'insin.

e posta di Pieve.

Due villate compongono questo comune , una detta propria

mente Aquila , l'altra Gavenola , aventi amendue una chiesa

parrocchiale : la prima è molto antica, sotto l'invocazione di

santa Reparata ; la seconda , che da un secolo e mezzo fu se

gregata da quella, è intitolata a s. Colombano.

II paese è posto sul pendio di colli folti di faggi, quercie e

castagni: questi colli riescono appena praticabili , essendone i

sentieri malagevoli ed aspri.

Un vecchio castello torreggiante sulla vetta della montagna,

che sta di faccia al luogo d'Alto , e dove soffermasi l'aquila ,

diede il nome al villaggio. Serviva esso di difesa agli abitanti

del luogo in tempo dell'invasione de' barbari.

Le sue strade comunali sono disastrosissime.
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Il paese più prossimo ad Aquila è Ranzo, discosto da esso

circa due miglia.

Vi scorrono due rivi, uno chiamato Fossato-grande, che ha

la sua sorgente sul colle di s. Giacomo; l'altro detto Garanda,

che nasce sul colle di Salino. Entrambi scorrono da tramontana

a mezzodì , e vanno a sboccare nel torrente Arossia in vici

nanza del borgo di Ranzo.

Il terreno produce grano, castagne, legumi, uve, olive e

frutta di varie qualità.

Il bestiame consiste in buoi , capre e pecore , e va di rado

soggetto a malattie.

Non ha commercio. Pesi e misure di Genova.

Popolazione 7on.

* ARA ( Ara ), com. nel mand. di Romagna no, prov. dioc. e

div. di Novara, dipend. dal senato di Piem. Sotto gli uffizi

d'intend. gen. prefett. ipot. 'di Novara, d'insin. e posta di Ro-magnano.

Ara, ultimo paese della provincia, confinante con quella di

Valle di Sesia , è posto sulla vetta d'un'alta collina sopra Gri-

gnasco.

Ha una piccola chiesa parrocchiale di stile antico, sotto l'in

vocazione di s. Agata, ed un oratorio sotto quella di s. Grato.

Dalla strada provinciale della Valle di Sesia si diramano due

vie, una a levante, l'altra a settentrione , che conducono al

l'abitato, e non sono praticabili che con bestie da soma.

Il territorio , che si trova tutto su colli , è coltivato a vigneti ,

il cui prodotto è il principale del luogo. In alcuni siti di questi

colli trovansi cave di pietra calcare.

Pesi, misure e monete come nel novarese.

Popolazione i5o.

ARAMENGO ( Aramengum ) , com. nel mand. di Cocconato,

prov. d'Asti , dioc. di Torino , div. d'Alessandria , dipend. dal

senato di Piemonte. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot; d'Asti,

d'insin. e posta di Cocconato.

Questo villaggio fu feudo de' Radicati , che sono de' più an

tichi conti del Piemonte ; essi lo riconoscevano dalla chiesa di

Vercelli. . .

Non ha che quarantanni chc fu edificata la parrocchiale di

questo comune. Il santuario che vi esiste, sotto il titolo di
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s. Maria di Genengo, fu, secondo la pia credenza di quegli

abitanti, eretto dopo un miracolo operatovi a favore di un muto

dalla nascita , il quale avrebbe improvvisamente acquistata la

favella.

Vi corrono quattro vie comunali : una da levante , che co n-

duce a Cocconato , alla distanza di due miglia , e va quindi

a riuscire nel Monferrato; un'altra da ponente, che scorge a

Casalborgone , da cui questo comune è pur distarle due miglia,

c quindi a Torino distante i4 miglia. Una terza da mezzodì,

che mette a Mai monto , per la lunghezza d'un miglio, e poscia

in Asti distante i3 miglia. La quarta da tramontana, che mena

a Chivasso, otto miglia distante.

Nel territorio si raccolgono grano, meliga, miglio, e varie

qualità di legumi , non che patate, tartufi, e funghi. Vi si

mantengono buoi, vacche, vitelli, bestiame che quivi è partico

larmente soggetto al male sanguigno. ,

Vi sono boschi che provvedono la legna pel solo uso degli

abitanti.

I cacciatori vi trovano selvaggiume di varie specie.

Scorrevi il rivo di Meinia, che non si p2ssa che a guado, 0su pietre collocatevi all'uopo.

Gli abitanti sono di molta robustezza, di buona indole, e di

qualche tendenza agli studi.

Popolazione i 2on.

* ARANCO ( Aranaau ), com. nel mand. di Borgosesia, prov.

di Valsesia , dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di Piem.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. e ipot. di Varallo , d'insin.

e posta di Borgosesia.

Questo villaggio è molto antico , come si può di leggieri

scorgere da alcune vetuste pitture tuttavia esis«enti in un ora

torio campestre dedicato a s. Rocco.

La chiesa parrocchiale , sotto il titolo dell'invenzione di santa

Croce, e d'ordine toscano; e sono d'ordine dorico il presbi

tero , e il coro ampliato nel i784. Nel i825 fu aggiunto da

vanti alla porta principale della chiesa un portico d'ordine pa

rimente toscano.

II quadro dell'altar maggiore della parrocchiale è opera del

celebre Mazzola di Valduggia.

Vi si festeggiano tre principali solennità: dell'invenzione di
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santa Croce ; della Madonna del Carmine , a cui accorrono le

vicine popolazioni; e di s. Benedetto martire, di cui si con

serva il corpo.

Le strade comunali di Aranco conducono : una da tramon

tana , al capo-luogo del mandamento ; un'altra da levante , alla

provincia di Vercelli; una terza da mezzodì , a Crevacuore ; una

quarta da ponente , alla Valsesia , di cui Aranco è l'ultimo paese

alla destra del fiume. E distante miglia quattro da Varallo.

Vi scorrono il fiume Sesia che scaturisce in vicinanza del

Monrosa , e vi si passa sopra una barca ; il fiume Sessera , che

separa ad ostro la Valsesia dal Vercellese; a ponente il torren

tello Venenzia. Il Sessera si scarica nel Sesia sul confine del

territorio di questo comune dalla parte di levante , e il Sesia

va a metter capo nel Po presso Casale. Amendue questi fiumi

sono abbondanti di pesci d'. varie qualità , massime di temoli

e di trote.

In mezzo al territorio sorge un piccolo monte detto Aronio.

Esso è imboschito di castagneti e di roveri. Racchiude due

cave di calce.

In generale il suolo produce meliga, biada, orzo, canapa,

uve , frutta , noci e castagne. Questi prodotti , non che il bu

tirro e il cacio che vi si fanno, portansi a vendere in Borgosesia.

Evvi una fabbrica del ferro, in cui s'impiegano ordinaria

mente da otto persone.

Popolazione 3 io.

* ARBIN ( Albinum ), com. nel mand. di Montmeillan, prov.

di Savoja-Propria , dioc. e div. di Ciamberi. Sotto gli ullizi

d'intend. gen. prefett. e ipot. di Ciamberi, d'insin. e posta di

Montmeillan. *

A tramontana di Arbin sorge un'alta montagna che lo ripara

dai venti aquilonari. Appiè di questa montagna scorre un rivo,

su cui sono in moto sei molini. Esso va a scaricarsi nell'Isero,

che, scorrendo da greco a libeccio, bagna in tutta la sua lun

ghezza il territorio del comune , situato sulla destra riva del fiume.

La strada provinciale della Tarantasia passa nel mezzo del

l'abitato.

Le uve , che qui danno vini generosi , sono il migliore pro

dotto. Vi si raccolgono anche frumento, segala c maiz , che

vegeta assai bene lunghesso l'Isero.
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Il peso comunemente in uso è la libbra di sedici once. La

misura pel tormento è il quarto , della capacità di 25 libbre.

Si rinvennero in questo villaggio due lapidi , l'una a T. Pompeo,

ed a T. Fabio Albino tribuno militare della legione vittrice

di V. Pompea figlia di Tito: l'altra ai Mani di M. Valerio

Marciano morto all' età di \x anni di suo padre M. Valerio

Marcello. La prima fu trasportata al castello di Montmeillan ,

l'altra venne allogata sulla porta della parrocchia.

Si veggono inoltre alcune vestigia di un ridotto fattovi co-

strurre sur un poggetto coperto di vigneti dal maresciallo Ca-

tinat , per assediare il forte di Montmeillan. Queste vestigia si

chiamano tuttavia il ridotto di Catinat.

La chiesa parrocchiale di Arbin è intitolata a s. Nicolao.

Popolazione 65o.

ARBOREA , anticamente Arbarèa ed Arvorea , il più nobile

dei giudicati o tetrarchie della Sardegna nel medio evo. E oscuro

onde sia provenuto tal nome. Il primo a farne menzione fu

s. Gregorio VII nella lettera aj quattro regoli dell'isola (an. io73).

Lo stemma di questa provincia era un albero.

Constava in principio di poco meno che un quarto dell'esten

sione superficiale dell'isola , che non si potrebbe con precisione

designare , essendo potuto avvenire , che si aggiugnessero o à

togliesscro ai dipartimenti di frontiera dei paesi , sottoponen

doli a diversa giurisdizione.

I dipartimenti , che vennero assegnati a questo giudicato ,

erano forse i5, cioè i tre campidani in cui è divisa la vasta

pianura d'Oristano: i. di Milis, 1. di Sia-maggiore , 3. di Si-

mùgis ; indi 4, Parte-Barigàdu , 5. Aùstis , 6. Mandr-e-lisài ,

7. e 8. Guilcièri , ora detto Parte-Ocier , e distinto in inferiore,

comunemente Reale , e in superiore , volgarmente Canàles ,

9. e io. le due Barbagie, una di Ollolài , l'altra di Belvi,

ii. Part-e-montis , i2. Farte-Usèddus , i3. Parte-Valenza,

i4. Monreale , t5. Marmilla.

Alcuni di questi dipartimenti non così erano chiamati in prin

cipio ; il nome di Montereale fu sostituito all'antico di curato-

ria di Arbus, o giudicato di Colostrài ; ed a quello di Part-e-

Juontis probabilmente fu incorporata la dnatoria di Bonòrcili.

Trovasi pure memorie della curatorta di Forotrajano , di Bai

bagia Mcàna, ecc.
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Vi erano in questo giudicato da 9 città , chc poi si ridussero

a poche , e finalmente al solo Oristano ; 8 castella ; e villaggi

circa 2oo , con una popolazione che non era al dissotto di

5oo,ooo anime. Nella decadenza dei giudicati caralese , logudo-

rese e gallurese , gli arboreti occuparono molti dipartimenti dei

medesimi, e la loro potenza lottò gran tempo con quella degli

aragonesi.

Notizie istoriche. Dei primi giudici mancano affatto le me

morie ; la più antica giugne presso al 1o6o , prima del qual

anno Comita di Logudòro stendeva la sua autorità ancora su

questa provincia , detto perciò Giudice d'ambo i luoghi. Il primo

che occorra giudice proprio della medesima è Mariano I De'

Zori.

Nel 1o7o Onroco trasmigrò col popolo e col clero dall'an

tica città di Tarra in Oristano, che perciò divenne capitale del

giudicato. A questi scrisse il pontefice romano Gregorio VII.

Dopo lui regnò Torbèno , indi Onroco II De' Zori: dei quali

non possono fissarsi in alcun modo le epoche. Successe Co

mita I Orvu , suocero di Onroco. Gonnario di Làcono , altro

genero di Comita , fu padre di tre figli : Costantino I , Ce

rnita II , ed Onroco , dei quali i primi due regnarono succes

sivamente.

Comita II regnava nel 1 1 3 1 : oppresso dalle arme dei pisani ,

si conciliò con doni la protezione dei genovesi : ambi il regno

di Logudòro , poi abbandonossi del tutto in potere dei suoi

amici e protettori.

Nel 1 i47 Barisòne di Làcono governava il giudicato ; affettò

il titolo di re di Sardegna , e fu per mediazione dei genovesi

incoronato re in Pavia da Federico Enobardo imperatore di

Germania : fu scomunicato da Baldovino cardinale arcivescovo

di Pisa. Nel 1181 andò ad osteggiare nel logudorese , e nel

caralese. Erano quei due regoli suoi nemici congiunti fra loro

di sangue e di sentimenti , e gravissimi danni seguirono da que

ste contese. I consoli pisani mandarono due dei loro colleghi

a comporre gli animi in pace , minacciando guerra a chi rom

pesse i patti.

Nel 11 86 Pietro I, figlio di Barisòne, con Ugone I di Basso ,

figlio d'un nobil personaggio di pari nome , conosciuto prima

col cognome di l'oncetto , governarono insieme , essendosi in uu
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compromesso riconosciuti pari i loro diritti. Morto fra breve

Ugonc , trasmise i suoi diritti nel figlio Ugone II di Basso.

Nel ii9i Guglielmo di Cagliari assall l'Arborea, e fece pri

gioni Pietro I col suo figlio. Ugone salvossi in Genova , e Gu

glielmo restò senza contraddizione padrone della provincia. Dieci

anni dopo avendo l'esule Ugone contratte nozze con la figlia di

Guglielmo , non ostante la riprovazione del papa Innocenzo ,

rientrò nel possedimento dei suoi stati.

Nel i 2 i i regnava Costantino II , che pare figlio di Ugone.

Questi guerreggiò con Ubaldo , giudice della Gallura e del Lo-

gudòro, poscia pacifieossi col medesimo per mezzo del legato

pontificio , e, perduta la speranza di aver successione , institul

erede di tutte le sue ragioni il romano pontefice. Di Comita IU ,

che governò dopo di lui , non rimase che la memoria.

Nel i 153 Guglielmo , conte di Capraja , successore di Co

mita III , governava il giudicato. Favoreggiando i pisani assali

Chiano, giudice del caralese, lo vinse, ed uccise. Continuò an

cora nella guerra, finchè presa la rocca di Castro il giudicato

cagliaritano fu distrutto , e nella divisione delle sue terre man-

tennesi egli nel possesso della terza parte della provincia , che

aveasi da molto assoggettata. Guglielmo morendo lasciò suo fi

glio Nicolao erede dei suoi stati sotto la tutela di Mariano. E

lecito congetturare , che quegli morisse in età pupillare , e che

mancando eredi più propinqui toccato sia al tu'ore di gover

nare il regno a nome proprio.

Nel i282 era giudice Mariano II. Questi fece fabbricare in

Oristano le due torri di Ponte, e di Mare. Chiamato nel i283

da Andreotto Saracino, ammiraglio pisano, e suo suocero, che

assediava per mare la rocca di Alghero , vi andò con le sue

genti , e molto contribuì alla vittoria : andò poscia in Cagliari

ad ajutare i pisani contro i conti della Gherardesca , prese la

rocca di Domus-novas , sconfisse in battaglia il conte Guelfo ,

che andava a ripigliarla , lo fece prigioniero , e si copri di glo

ria. Fu egli poscia assalito da Nino di Gallura, e assediato in

Oristano.

Nel i 295 successe Giovanni al suo padre. I monumenti della

città di Pisa portano , che nell'anno i3oo Tosorato fiorentino,

della famiglia degli Uberti, sia stato privato del regno di Ar

borea , e che il di lui figliuolo Mariano siasi ritirato nella sud
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detta città. Lo storiografo sardo D. Francesco Vico ammette un

giudice Mariano, ma lo dice figlio di Giovanni, cognominato

Serra.

Nel i3oi successero i due suoi figli Andrea e Mariano. In

questo tempo il territorio dell'Arborea si ampliò con l'accresci

mento dei dipartimenti delle castella di Monte-ferro e Montacuto ,

e della città di Bosa , che , data in pegno dai marchesi Mala-

spina , non più vollesi loro restituire. Successe Ugone III di

Basso. Questi odiava i pisani , e , parteggiando per gli arago

nesi , fece in uno stesso giorno ed ora passare a fil di spada

quanti soldati pisani si ritrovavano nel suo stato. Andò poscia

a porre l'assedio a Cagliari , e servì con molta fede al re di

Aragona, di cui erasi dichiarato vassallo. Gli successe Pietro III.

A Pietro succedeva Mariano IV , cognominato il Grande , ch,i

il primo ebbe il titolo di conte del Gocèano. Questi pubblicò

delle leggi, ed ebbe per la sua condotta la lode di sottile po4

iitico.

Nel i354 incorporò definitivamente al giudicato il vastissimo

dipartimento del Montacuto , usurpandolo al fratello ; e vi ag

giunse pure la città e castello di Sanlùri. Voleva di più usur

parsi la città e castello di Terra-nova , ma andò fallito il suo

disegno. Affettò il regno di tutta l'isola , e ridusse alla sua ob

bedienza le città d'Iglesias, d'Alghero, e di Sassari, riducendo

alle maggiori angustie gli aragonesi.

Ugone III, suo figlio, prese le redini del governo nel i37o.

Segui i disegni e le guerre del padre , ma comandando più su

perbamente che fosse sofFribile , venne ucciso dai suoi soldati

l'anno ottavo del suo regno.

Nel i383 , seguita appena l'uccisione del Giudice , gli arbo-

resi proclamarono la repubblica; ma la famosa Leonora, figlia

del gran Mariano , postasi alla testa di un buon numero di

truppe fedeli , sconfisse gli avversari , soppresse la repubblica

nel suo nascere , fece riconoscere per giudice il suo figlio Fe

derico ancora infante, e come tutrice del medesimo esercitò la

sovrana autorità , e prosegui con aspra guerra gli aragonesi.

Nel i 387 , morto Federico , acclamavasi per futuro giudice

l'altro figlio di lei Mariano V. Ma nell'anno seguente , fattasi

la pace col re d'Aragona , Leonora fu salutata giudieessa , e

cominciò a regnare a nome proprio. Governò con ammirabil
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sapienza, ritoccò le paterne leggi, e più ampliate e meglio di

chiarate le ridusse in un codice sotto il titolo di Carta de

logu.

La pace con gli aragonesi durò assai poco , ed ella mandò in

campo il suo sposo Brancaleone Doria , che afflisse in miscrabil

modo le cose dei nemici.

Moriva Leonora della pestilenza risuscitatasi nel i4o3 con

gran rammarico di tutti i sardi , lasciando immortale il suo

nome nella loro memoria.

Succedevate il figlio Mariano V sotto la tutela di Brancaleone,

e se ne moriva poi giovinetto tre anni dopo. Tentò allora Bran

caleone di impadronirsi del giudicato , ma avendo la maggior

parte degli aragonesi ricusata la sua dominazione , e assedia

tolo , venne dai medesimi con unanimità eletto a giudice il vi

sconte di Narbòna, marito di Beatrice, figlia anch'essa di Ma

riano il Grande. Questi affrettossi a venire in Sardegna con non

poche truppe , onde prender possesso del giudicato , ed abbat

tere il suo emolo. Però essendosi con lui accordato, accettò la

sua opera nella giornata di Sanimi contro gli aragonesi , sici

liani , e sardi comandati da D. Martino il Giuniore , re di Si

cilia. Perduta la battaglia fuggi dall'isola : ma avvenuta indi a

poco l'immatura morte del suo vincitore , e conosciuto essersi

disciolta e dissipata la gran forza , che lo aveva oppresso , ri

tornò con nuovo esercito in Sardegna, e occupata di subito la

città di Sassari , e sottomessa gran parte del Logudòro , si portò

da giudice.

Morto in prigione l'antico emolo Brancaleone , che cadde in

poter dei nemici nella battaglia , un altro ne sorgeva nell'illu

stre persona di Leonardo Cubello, uno dei primari d'Oristano,

il quale, occupata questa città ed i vicini paesi, fu creato giu

dice. In questo tempo però non di lui temeva Leonardo , ma

di D. Pietro Torrellas , che lo assediava in Oristano , e lo co

stringeva a venire a patti , in vigor dei quali , soppresso il ti

tolo di giudice , venne instituito marchese di Oristano , e conte

del Gocèano l'anno >i4io-

Quindi comincia un nuovo sistema senza cessar l'antico, che

continuò nei diritti del visconte di Narbòna. Guglielmo De Ti-

nieris , defunto il padre, successe nei medesimi l'anno i4i9-

Dopo un continuo armeggiare venne a patti col re d'Aragona ,
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r per i oo,ooo ducati promise nell'anno seguente la rinunzia dei

suoi diritti.

Così cessarono i giudici di Arborea per dar luogo ai mar

chesi di Oristano. Vidi Notizie storiche della città di Sassari in

torno a questi ultimi dieci anni.

Marchesi di Oristano. Al suddetto marchese successe nel i427

Antonio suo figlio. A questi nel i4^7 successe Salvatore suo fra

tello , al quale , morto nel i4/o senza prole , si sostituì per

testamento erede del marchesato e contea D. Leonardo De-

Alagon , prossimo parente del defunto. Guerreggiò costui col

vicerè , e avendolo vinto , fu ammesso a patteggiare col re , e

venne instituito marchese : ma per l^idio del vicerè Carro/. ac

cesasi di nuovo la guerra , Leonardo fu condannato reo di ri

bellione , e quindi assalito dalle regie truppe e vinto , mentre

fuggiva , cadde in potestà del re. Portato in Ispagna fu rin

chiuso nella prigione di Xativa, dove morì.

Dopo questa vittoria il re d'Aragona incorporò questo feudo

alla corona , e da quel tempo cominciarono i Sovrani della Sar

degna a iuserire nel loro titolano il marchesato di Oristano, e -la contea del Gocèano.

AIIBORIO ( Arborcum ), capo-luogo di mand. nella prov. e

dioc. di Vercelli, div. di Novara , dipend. dal senato di Piem.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. di Vercelli , d'insin. e posta

di Gattinara.

Questo cospicuo villaggio è situato sulla destra sponda del

Sesia , sopra terreni di antica alluvione dello stesso fiume. Sta

alla distanza di circa sei miglia da Gattinara , e di otto da Ver

celli;

lu qitfkto territorio si coltivano poche viti , da cui si ha vino

di mediocre bontà: sonovi alcune risaje, e si lavora di presente

per accrescerne il numero: si raccoglie una discreta quantità di

frumento e di meliga.

Arborio era feudo di una delle quattro più antiche e nobili

famiglie di Vercelli.

Di essa fu il beato Varemondo, creato vescovo di quella

città nel i oo5 ; Giovanni , vescovo di Torino , nel i 246 ; Mer-

curino , gran cancelliere dell'imperatore Carlo V, e poi cardi

nale ; Floro , celebre capitano dei Vercellesi contro quei di No

vara nel ii9o; Pietro, che per le sue vittorie contro i Ghi-

Dizion. Gcogr. ecc. Voi. I. 22
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bellini , ebbe dai Vercellesi in dono nel i 144 lft cosi delta

isola di Crevacuore.

Questa stirpe si divise in trentasei casati.

Il conte Giorgio, nipote del sopraccennato cardinale, fu anche

marchese di Romagnano , e grande scudiere di Carlo V , di cui

pure fu consigliere di stato Bartolommeo , che per esso trattò

la pace con papa Clemente VII dopo il sacco di Roma , e venne

quindi nominato a vicerè di Aragona e di Napoli.

In quel torno gli Arborii contesero di preminenza cogli Al-

ciati , la quale preminenza fu loro da Carlo III duca di Savoja

aggiudicata insieme cogli ^Vvogadri , coi Tizzoni , e coi Bolgari.

Popolazione i2oo.

ARBUS , villaggio della Sardegna nella provincia d'Iglesias ,

distretto di Gùspiui. Figurava nel medio evo come capo-luogo

della curatori» o dipartimento , o , come ancora fu detto , del

giudicato di Colostrài.

E nobile questo paese per aver prodotto il famoso D. Rai

mondo Garau , prima professor di pandette nella regia univer

sità di Cagliari , poi senatore nel reale senato , e membro del

supremo consiglio del regno in Torino , ingegno straordinario,

mente prodigiosa , ammirato con merito in quella dominante

dai primari personaggi : mori in Genova in età di 56 anni.

Ebbevi pure i natali Pietro Leo , professore di medicina ,

uomo di profonda perspicacia , e di gran fama , nato a portar

più avanti la nobile scienza ed arte che esercitava , del che sa

rebbe lodato da tutto il mondo al di d'oggi , se immaturamente

non moriva in Parigi nel i8o8 per insuperabile nostalgia.

È questo paese di figura allungata , posto sopra una bassa

collina , avente dalla parte dell'austro a poca distanta alcune

piccole eminenze, altrove dei monti di mediocre altezzàt

Il clima e l'aria è ottima : il freddo tollerabile , come il cal

do : vi nevica di rado , vi piove però con frequenza : poche volte

soffresi l'ingombro della nebbia, e temesi degli effetti dell'elet

tricità.

Il numero delle case va a 67o.

È distante a marcia di cavallo da Gùspini mezz'ora; da Gon-

nos-Fanàdiga un'ora e mezzo ; da Flumini-majore ore 5 ; da

Iglesias , capo-luogo di provincia, ore io; da Cagliari ore i2.

Vi si esercitano varie arti meccaniche , e vi sono in opcra
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circa 60o telai per tele di varia qualita , e panno forese , di

cui si fa grande smercio nei paesi vicini.

Vi è un consiglio di comunità composto di sette soggetti, un

delegato , e due scrivani per l'amministrazione della giustiziii

nel mandamento.

Vi è una scuola normale , dove concorrono da 25 fanciulli.La chiesa parrocchiale è dedicata al martire san Sebastiano.

Governasi da un vicario assistito da tre altri sacerdoti sotto hi

giurisdizione del vescovo di Ales. Vi sono cinque chiese figliali,

una nel paese appellata da s. Lussorio , le altre rurali ; una

nella regione di Santàdi , distante dal paese ore 8 , denominata

da s. Antonio di Padova , la cui festività annualmente si cele

bra nel giorno proprio : l'altra nel Salto-Idda , dedicata alla

Vergine d'Uria , dove solennemente festeggiasi ; la terza , sotto

l'invocazione dei santi martiri Cosimo e Damiano , sita nella

regione denominata san Giovanni di Arbus , la cui festa cade

addi 27 settembre ; la quarta , intitolata da s. Stefano , nel

luogo detto Gurzei , ma è già distrutta , come lo è pure altra

che nominavasi da s. Sofia. Alle suddette feste concorresi in

gran numero da tutti i vicini paesi. Il cimiterio è posto nel

centro del paese, è di figura rotonda, e assai capace anche in

occasione di grave mortalità ; l'anzidetta chiesa di s. Lussorio è

nel centro. Vi si festeggia in onore di questo santo, e si dà lo

spettacolo dei fuochi artifiziali.

Si ha dai registri , che l'ordinario numero dei matrimoni sia

circa di 3o ; delle nascite io5; delle morti 4o. La vita si pro

duce anche oltre il settantesimo anno , e alcuni toccano il se

tolo. La malattia più frequente è la pleurisia. Le famiglie sono

in numero di 666 ; le anime di 2762. Questa popolazione som

ministra al battaglione di Monreale dei corpi miliziani barra-

cellari soggetti 46.

L'estensione territoriale di questo comune può calcolarsi a

miglia qu. 396. Si suol seminare di grano starelli cagl. 3ooo

(litr. i47,6on) che rende il 2o e 25 per uno nelle annate pro

pizie. Si semina a proporzione orzo , fave , e civaje.

La dotazione del monte frumentario in grani era di star. i8io,

in danaro di lire sarde 4i7^, 2 ("'• 8o2i. 94), ed il fondo

presente granatico è di starelli 225o , il nummario per le an

gustie dei poveri contadini è ridotto a lire 222. 6. In anni di



34<i ARB

fertilità raccoglie questo connme nei quattro iletti generi da

uoo,ooo starclli. Di lino te ne fa da 3oo cantora (chil. i3,i95).

Oltre la cultura dei cereali si attende a quella degli alberi

fruttiferi : vi sono già alcuni giardini d'agrumi ben tenuti , e

che prosperano maravigliosamente, e ne crescerà senza dubbio

il numero, mentre vi sono ancora molti siti a ciò idonei, come

per crescere il numero degli orti amenissimi. I peri , noci , fi

chi , susini , albicocchi , peschi , e molte altre specie in n.o 25

rendono più amene le tenute. Gli olivi vi prosperano come nei

siti più a loro natura conformi. Pochi sono i gelsi che si hanno,

ma di una meravigliosa vegetazione. Il numero totale degli al

beri fruttiferi va a 8o,ono. Le vigne vengono felicemente , e

uve di moltissime varietà distinguonsi nei filari. Si ha perciò

una copiosa vendemmia , e comunemente si sogliono imbottare

da 3ooo màrigas, che sarebbero quartieri 42,oo0 (litr. 2io,0oo).

Un decimo di questa quantità bruciasi per acquavite.

I monti più considerevoli di questo territorio sono Anìo-

Martino , Bau , Nara-Cauli , Zappajòni , Biaxi-lMela , e Ro1a-

Cani , tutti ghiandiferi , dove si portano a ingrassare molte greg-

gie di porci, e si taglia il legname, che serve per gli usi con

tadineschi. Tra queste selve ed altre restano privi della coltura

poco meno di nove decimi di tutto il territorio, che è lo stesso

che dire , che della superficie di 3o,6 , sole 5o miglia qu. sono

coltivate. Quanto terreno rimane per altra popolazione ! Le spe

cie più comuni in questi boschi sono quereie , elei , e ginepri.

Le strade per questi monti sono assai incomode , e in molti

siti assai pericolose.

Nell'anzidetta montagna di Arrio-Martino , nel sito che ha

nome s' Emia de Aru-melis , accadde un brillantissimo fatto di

arme , dove non più di i4 valorosi di questo paese postatisi

assalirono e trucidarono circa 4oo barbareschi, che ritornavano

dal villaggio oggidì deserto di Serra , conducendo seco schiavi

al porto di Flumini-majore tutti gli abitanti del medesimo ; po

chissimi poterono arrivare alle galere ferme nel detto porto ,

un maggior numero sviatosi furono trasportati in Cagliari: così

si ha per una ferma tradizione , e riportasi dallo storico Vitale.

Si contano da 4oo tanche , dove pascolano tori , buoi , vac

che domite , e cavalli , in alcune vi sono piccole selve di quer

ele ed elei alte più di 28 metri , e grosse 7 , e sovei i con cor
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teccia grossa o,i5 , con dei pioppi , castagni , olivastri , alni ,

ed alberi fruttiferi.

La pastorizia coltiva le seguenti specie : pecore n.o 4ooo ,

capre 5ooo , porci 80o , vacche 24oo , tori 6on, buoi iooo,

cavalle 8on , cavalli domiti 3oo , e un piccol muuero di giu

menti: il totale dei capi può ascendere i4,8oo, tenue quantità

m confronto alle sussistenze del vastissimo territorio. Le abita

zioni dei pastori nella campagna sono temporarie. Come delle

granaglie , cosi del bestiame , e dei prodotti del medesimo se

ne fa commercio con i paesi vicini , e principalmente con Ca

gliari e con Oristano. Si coltivano pure le arnie , e del miele

e della cera si ha un nuovo ramo di lucro, che potrebbe cre

scere a una cospicua somma.

Il selvaggiume è abbondantissimo , ed i cacciatori non de

vono stentare assai a trovar occupazione fruttuosa. I cervi, dai

ni , cinghiali , conigli , lepri , volpi , e altre specie sono in gran

numero. Abbondano pure quasi tutte le specie dei volatili che

hau nido fisso nell'isola , o che vi passano.Mineralogia. E questo territorio in una delle tre provincie

metalliche del regno, e forse nella più abbondante. Vi si tro

vano perciò in varie regioni dei minerali, e apparisce, che gli

antichi ne ricavavano più frutto dei moderni: esiste infatti gran

numero di miniere in Montevecchio , in Sa-Tella , in Arriu-

manno , in Suingutossu , in Genna-Mari , dove l'Arbese si at

tacca ai territori di Flumini-majore, ed in Zurufusu, dove veg-

gonsi enormi ammassi di materie metalliche.

Ad ogni parte di questo territorio montuoso e selvoso sgor

gano le acque , dalle quali fonmmsi o si ingrossano parecchi

ruscelli. Il principale fra questi è il denominato dess'acqua frìda.

Nasce dalla montagna di Monte-majore , bagna il territorio di

Canali-Canna , di Zappajòni , c Piscina, e per la confluenza di

numerosi rivoli gonfiasi di maniera , che d'inverno è vietato ,

mancando i ponti , il passaggio da una ad altra sponda , e rotta

la comunicazione. In tutto il suo corso abbonda di anguille as

sai pregiate, e nel sito detto s'Isca forma un piccol lago, dove,

«Itre questa specie, nuotano molte altre. L'acqua vi è profonda

in vari punti da f8 a 2o metri , e sarebbe navigabile senza

l'impedimento dei folti tamerici e rovi , che sporgono dalli

rive.
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A distanza dì i 1 passi dal letto di questo lago entra l'acqua

nel mare. È questa un'ottima bevanda in tutta la lunghezza del

canale , ed in molti siti potrebbesi derivare formando dei ca

nali d'irrigazione, che feconderebbero spaziosi tratti di. terreno :

al presente se ne profitta solo per alcuni orti.

L'altro ruscello nasce da Gùttoro-Càmera , e , scorse alcune

regioni , va in mare col nome di Bau-Mògoro. Le amenissime

sue sponde domandano la mano industro del contadino per con

vertirsi in deliziosi giardini.

Il terzo ha origine dalle sorgenti del monte Amo-Martino ,

il quale per mol^e confluenze va di passo in passo ingrossan

dosi sino al sito che dieesi Cuco , ove prende il nome di lì unir ,

e forma col suo canale la linea di demarcazione tra l'Arbese ,

e le terre di Gounos-Fanàdiga , sboccando noi nel mare nella

maremma di Badu-arèua. Abbonda questo Immurilo , e pure

i suoi tributari , di anguille e ottime trote ; manca di ponte ,

è pericoloso a guadarsi, e le sue piene durando talvolta anche

dodici giorni , onde per tanto tempo resta impedita la comu

nicazione.

Lillorale. La parte occidentale di questo territorio bagnasi

dal mure da sopra il porto di Flumini-majorc , continuando

verso all'imboccatura del golfo d'Oristano sino al sito detto Osu.

Due tonnare erano in questo littorale, una in Perdas-albas già

dimessa , l'altra è ancora in attività , ed è la conosciuta sotto

il nome di Flumentorgiu. In questo mare si fa pure la pesca

del corallo , delle alici , e sardelle.

In due diversi punti di questo littorale sorgono due torri ar

mate , una nella regione di Santàdi , e l'altra in Porto-palma.

Nei tempi addietro vi frequentavano assai i barbareschi , e vi

predavano uomini e bestiame ; accaddero alcuni fatti d'arme

onorevoli a questi paesani , dei quali non si è conservata che

una semplice memoria.

Antichità. In questo territorio esistevano altre quattro popo

lazioni , le quali da molto sono mancate. Si ravvisano ancora

le fondamenta degli edifizi nelle regioni denominate s. Sofia ,

Bidda-Erdi , Bidda-Sciatta , Bidda-Zci ; le parrocchiali erano poila prima s. Sofia , per la seconda s. Stefano., per la terza . . . . ,

per la quarta s. ISicolò. Il paese di Semi , di cui si è fatta

menzione , è forse lo stesso , che or dalla chiesa di s. SoGa
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viene signifieato. Nel i584 esso era ancora in piedi , e non

uvea sofferto i danni di quella invasione, di cui fu fatta men

zione. Bidda-Zei pare sia stato residuo d'un'antica città. Sopra

una rupe alta da 3o in 4o metri , in distanza di mezz'ora dal

comune, veggonsi i residui d'un antico fabbricato, che pare

fosse un castello. Nel monte oggi detto d' Arcuentu , e prima

Erculentu , che sollevasi sopra tutti i circonvicini , appariscono

ancora le rovine e gli avanzi dell'antico castello di Erculentu :

vi è anco intatta una stanza a volta , e tre cisterne. L'esten

sione superficiale del piano della sommità del monte , in cui

era il castello, sarà presso poco di ari 89. 72.

Norachi. Nella regione di Pedras-albas vi sono alcuni nora-

cbi , tra i quali un solo considerevole.

Condizione del comune. Entra nella signoria di Monreale ,

feudo del marchese di Quirra. Per li dritti feudali vedi Monreale.

ARBUSIGNY (Albacinium) , com. nel mand. di Reignier ,

prov. di Carouge, dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Sotto gli uf

fizi di vice-intend. prefett. ipot. di s. Julien , d'insin. di Ali

ucmasse , di posta di La-Roche.

Le villate, che lo compongono, sono Sougey, Pernl, Grauges,

Cbez-Vachoux , La-Magne , Cbez-le-Magnin , Vernay , compre

savi quella del capo-luogo. E uno dei punti più alti del paese

nominato la Borne.

Le strade essendo per lo più disastrose , riesce malagevole il

passarvi con vetture. Di queste strade la principale è quella che

tende da Sougey a La-Muraz ; un'altra , che si è divisato di

riattare , è quella che da Groisy venendo ad attraversare il co

mune si congiunge coll'anzidetta a piè del casale di Chez-Va-

«boux.

Queste vie appartengono ambedue al comune.

Il torrente Forou , che quivi scaturisce , circonda il paese

dalla parte di mezzodì ; e da settentrione lo circoscrive quello

di Viaison , che nasce pure in Arbusigny , e va a gittarsi ,

egualmente che il Forou, nelle acque dell'Arve dopo aver ba

gnato i comuni di La-Muraz , Sappey , Monnettier , Mornex e

Reignier. ,

Sul confme del territorio hanno principio le Husses , mon

tagne che insensibilmente si digradano infino al Rodano presso

« Seyssel.
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Arbusigny è distante 6 miglia da s. Julien, 2o da Ciamberi i

i2 da Annecy, 3 da La-Iloche , ed 8 da Ginevra.

Evvi una chiesa antichissima dedicata a s. Giovanni Battista,

ed una parrocchia amministrata da un rettore, che ha sotto di

sè un vicario reggente.

Il suolo vi produce grano , orzo , vena , cicerchia , patate ,

e nudrisce vario bestiame.

Il comune è povero di boschi e di alberi fruttiferi.

Fa il suo commercio con Annecy , La-Roche e Ginevra. Vi

sono in uso i pesi e le misure di Ginevra e di La-Roche.

Popolazione 92o.

ARC ( Arais ) , fiume.

Nasce come l'Isère da' ghiacciai del monte Isèran. Sceode

nella valle di Bessan, bagna le campagne di Lanslebourg, Mo-

dane, Saint-Michel. Riceve presso s. Jean le acque dell'Arve ;

traversa le valli di La-Chambre e di Aiguebelle , e va a gettarsi

nell'Isùre in faccia al castello di Miollans. Ha un corso da le

vante a ponente di venti leghe, passando sotto quindici ponti,

e segnando un grand'arco, dal che forse è derivato il suo nome.

ARCIDANO , villaggio della Sardegna nella provincia di Bu-

sachi, distretto di Ales , compreso nell'antica curatoria di Ar-

bus , o giudicato di Colostrùi di Arborea. Credesi fosse prima

situata la popolazione nel luogo detto s. Pantaleo , donde fu

trasferita nel presente luogo, ed esiste sotto il nome di s. Ni

colò di Arcidàno.

E composta di ducente case poco più. Le strade sono poco

regolari , e non essendo selciate riescono nell'inverno imprati

cabili in più tratti pel fango. La posizione è infossata. L'aria

è pessima per le molte paludi e letamai, che sono all'intorno,

e per le pozzanghere di dentro : le malattie che vi dominano

sono le intermittenti e perniciose , i dolori laterali , e reuma

tici , e le pulmonie , derivanti dalle vicende della temperatura.

atmosferica, dalla nebbia, dall'umidità, e pure dal troppo be-

vere. Nessuno vedesi in questo paese che sia avanzato in età ,

chiudendosi la vita dopo i 4o o i 5o.

L'unica professione di questi paesani è l'agricoltura; le donne

fabbricano delle tele e del forese , però solo quanto basta pel

proprio bisogno. Di qualunque rango ella sia una fanciulla che

va a marito , tra gli altri mobili e arnesi , che porta nella di
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hii casa , vi è sempre il telujo : la qual consuetudine è comune

alla maggior parte dei villaggi della Sardegna meridionale.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta locale sul monte

di soccorso, una scuola normale frequentata da i1 fanciulli.

La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Nicolò; il parroco che

in governa ha il titolo di vicario sotto la giurisdizione del ve

scovo di Ales, e manca spesso di coadjutori. La capacità della

chiesa è appena proporzionata al presente numero di popola

tori : vi sono tre sole cappelle, e manca la sagrestia e il cam

panile. Contiguo alla medesima vi è un cimitero , ma per lo

più si seppellisce entro chiesa , il che talvolta rende pericoloso

io starvi.

Si celebrano ordinariamente all'anno da 7 matrimoni , na

scono circa i'5 o 3o, muojono 2o. Il numero delle famiglie va

a 2o6. La totale popolazione a 8i5, che dà 36 individui al

battaglione di Monreale dei corpi miliziani harracellari.

Il territorio è assai ristretto; la sua figura è quasi circolare,

e la superficie , non maggiore di 9 miglia qu. , nel generale è

poco idonea al seminario per essere sabbioso , e la fruttifica

zione non va che di rado oltre il sci per uno. Lo stato pre

sente del monte di soccorso porta il fondo granatico a 7io; il

nummario a lire 65. i5. 4, La dotazione è di starelli 4oo

( litr. i9,68o), e di lire sarde 58 i (lire nuove iii5. 5i ).

Seminasi pure orzo , fave , e lino , ma poco commercio si fa

di questi prodotti. Si coltivano pochissime specie di alberi frut

tiferi , e invece abbondano assai i fichi d'India. La vigna è la

principale occupazione e risorsa del contadino arcidanese : vi

prospera , essendo il terreno a questo principalmente adattato ,

riescono buoni i vini , e si vendono ai genovesi.

Gran parte di questo territorio viene occupato da tanche .,

che servono al pascolo del bestiame domito , buoi per l'agri

coltura , vacche ammansite , e pochi cavalli e giumenti. Vi è

qualche segno di pecore , ma in piccol numero.

In distanza d'un quarto d'ora scorre il fiume di Marceddi ,

cosi detto dallo stagno di questo nome, in cui si scarica in di

stanza di un'ora da Arcidàno. Credesi con molta probabilità sia

questo il fiume Sacer della geografia antica. Esso formasi dal

rio Alàssia del territorio di Villa Cidro , che ingrossa per le

ncque clie ridondano talvolta dalla palude di s. Gavino, c per



346 ARC

le perenni che raccoglie a destra dai ruscelli dell'Arbese , e

prima a sinistra dal rio detto del Rettore , che origina dal ter

ritorio di \illanova-Forru.

Prendonsi in questo Cume anguille assai grasse, di cui, come

delle altre specie dei pesci dello stagno , fanno gran consumo

questi paesani. Delle anguille se ne sala gran quantità per ven

derle.

Questo vantaggio , che si ha dalla vicinanza del fiume , non

è senza inconvenienti. Le inondazioni danneggiano spesso alle

fatiche degli agricoli , e pure alle case del popolato.

E compreso questo paese nella signoria di Monreale , pro

prietà del marchese di Quirra. Per li dritti feudali vedi Mon

reale.

* ARCINE ( Arcinac ) , com. nel mand. di Seyssel , prov. di

Carouge , dioc. d'Aunecy, div. di Savoja. Sotto gli uffizi di

vice-intend. prefett. ipot. di s. Julien , d'insin. di Seyssel , di

posta di Frangy.

Appartengono ad Arcine i casali di Entremont e di Benge.

La sua positura è a ponente , discosto un miglio e mezzo da

Chevrier a settentrione , un mezzo miglio da Clarafond a mez

zodì , ed otto miglia dal capoluogo della provincia. A tutti que

sti luoghi si giungi per una disastrosa via comunale.

Vi è una chiesa sotto il titolo di s. Martino vescovo, dove

un rettore fu le veci di parroco , ed un antico castello su di

una roccia , denominato castello d'Arcine , che ora è di privata

proprietà.

Sul confine di questo territorio a ponente scorre il Rodano,

che si passa presso al casale di Entremout sovra un picciolo

ponto. E a notarsi che quivi nelle sabbie di questo fiume rac-

colgonsi talora pagliuzze d'oro.

Un ruscello chiamato la Leca attraversa il comune.

a distanza sorge una montagimola , detta la montagna

, la quale si valica per un sentiero, non praticabile

con bestie da soma.

Alle falde della montagna e per entro a una foresta , che è

presso a quel sentiero, si rinvennero alcuni avanzi di autiche

tombe costrutte di scabri sassi.

Dall'estremità di questa montagna , là dove essa guarda il

«ctteatrione , fu battuta dalle truppe austriache nel i8i5 la
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fortezza d'Ecluse, che sorge di contro nel territorio francese

all'estremità del monte Juraz, e ciò per via d'un fortino, che

quelle truppe innalzarono nell'accennato limite della montagna ,

cui il Rodano separa dal Juraz.

I prodotti del comune consistono in frumento , segala , orzo ,

arena, castagne , patate, vino, olio di noce, mele, pere , ci-

riegie , e legname da bruciare. Vi si cacciano lepri , starne , e

rosse pernici.

Vi si adopera la libbra di i8 once, corrispondente ad undici

ventesimi del kilogramma. La misura del grano è il doppio de

calitro. Sono in corso le monete di Francia , e quelle di questi

regii stati. '

Gli abitanti di Arcine sono per lo più di debile complessione.Popolazione 256.

* ARCOLA (Arcula ) , com. nel mami. di Vezzano , prov. di

Levante, dioc. di Luni Sarzana, div. di Genova, dal cui senato

dipende. Sotto gli uflizi di vice-intend. insin. e posta di Spezia,

di prefett. e ipot. di Sarzana.

Arcola e Baccano sono due vicarie formanti una sola par

rocchia. Da Baccano sono dipendenti i villaggi Monte de' Galli,

Monti e Fresonara, e Pitelli.

Antichissimo è questo paese. Si crede che lo fondassero gli

Erculei , che furono della colonia romana mandata a Luni :

Antonio Maria Visdomini ne' suoi versi latini lo finge derivato

da Ercole : Arcala sed magno memoratur ab Hercule dieta.

Altri lo vogliono chiamato così da un piccolo arco , che aveva

per istemma ; e vi ha pure chi opina essere stato cosi appel

lato , perchè sorge in mezzo a varie colline deliziose e ferti

lissime, che lo circondano a guisa d'arco.

Fra queste s'innalza il monte Sorbolo, dalla cui piana som

mita si hanno le più pittoresche vedute. Agevole n'è la salita,

anche per chi vi si rechi cavalcando.

Nel i8on i Liguri si fortificarono su questo monte sotto 'il

comandante Roffini ; ma poi assaliti da varie colonne austriache

furono costretti a sloggiare e ritirarsi nel forte Santa-Maria sul

golfo della Spezia.

A ponente di questa collina, nel luogo detto Suggiano, è una

miniera abbondante di manganese , che si va tuttora scavando.

Nella stessa direzione a ponente d'Ai cola, nel luogo detto il
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Molinello , scaturisce un'acqua minerale sulfurea , utile per la

guarigione di molte malattie , e specialmente delle cutanee.

In questi luoghi prossimi al mare esistevano un tempo alcune

sorgenti d'acque, che, bevute, è fama, facessero impazzire od

assonnar lungamente , come sarebbe avvenuto alle ciurme delle

galee di Malta , al riferire di Gaudenzio Merola.

Arcola nella direzione di libeccio ha un piccolo forte detto

s. Bartolommeo dalle cento chiavi al mare, ed un rovinato ca

stello di costruzione del medio evo , con in mezzo una larga

spianata, il quale soprasta all'abitato, ed ha all'estremità, che

volge a ponente , una torre pentagona della circonferenza di

cento tredici decimetri, e di altrettanti d'altezza.

Sono considerevoli le tre principali chiese del luogo : la prima,

detta della Pieve , di stile antico , la cui fondazione risale ai

primi secoli di Luni cristiana, sotto l'invocazione de' ss. Stefano

e Margherita , dei quali conserva le reliquie. La seconda , chiamata

il santuario della Madonna degli Angeli , costrutta nel secolo ir

a spese del comune e dal medesimo amministrata : essa è di

buona e molto elegante architettura , con una cappella sotto al

coro , ove si discende a venerarne la immagine per una scali

nata di dodici gradini di marmo. Questa cappella è degna di

ammirazione per li varii marmi finissimi , di cui è intieramente

incrostata. Se ne celebra la festa il secondo giorno di Pentecoste

con grande concorso dai paesi limitrofi. La terza è la parroc

chiale dedicata a s. Nicolò, di tre navate sostenute da colonne

di marmo d'ordine etrusco , amministrata altre volte da' mo

naci Olivetani.

Il territorio d'Arcola è bagnato a levante dal fiume Magra ,

che ha origine alle falde dell'apennino , ov'era Apua , oggi

Pontremoli , e congiungendosi col ,Vara sotto santo Stefano va

a metter foce in Marinella sotto la Batteria di santa Croce nel

monte Corvo. Questo fiume si valica sovra una barca. Esso ab

bonda di tutti i pesci d'acqua dolce , e particolarmente di lo-

vacci , muggini , lamprede , trote , barbi , e cavedeni. Fazio degli

liberti nel sesto canto del suo forbito Ditamondo così lo de

scrive :

Io vidi uscir la Magra dalle fasce

Del giogo d'apennin ruvido e torbo ,

Che dell'acqua di lui par che si pasce.



ARC 349

Non vo' , disse Salin , che passi orbo;

Da questo fiume Toscana comincia ,

Che gronda in mare al monte dello Corbe

Il terreno vi è fertile di grano , segala , granone , castagne ,

patate , piselli , fave , fagiuoli , fungiii , erbaggi d'ogni sorta ,

olio, poma, pere, aranci, limoni e di varie altre specie di

buone frutta. Il maggior suo prodotto però consiste in vini

squisiti e molto generosi , che si smerciano in Genova , alla

Spezia , a Sarzana , ed in altri paesi di quella riviera. Sul ter

ritorio crescono inoltre numerosi pini , pioppi , e castagni , di

cui si fanno tavole , con non poca utilità della popolazione.

Questo paese andò soggetto quando ai Genovesi , quando ai

marchesi Morcllo-Malaspina , e da ultimo nel i278 fu ven

duto dai fratelli di questi ai Genovesi per la tenue somma di

7oon lire. Ne fecero cenno il Landinelli e il Rossi ne' loro

manoscritti , il Targioni e quindi il Gerini nella sua storia di

Luni uscita alla luce nel i83o.

Nel i747 vi passarono i tedeschi e gli spagmioli , i quali

avendo atterrati tutti gli alberi ch'erano nel piano detto Pen

tonni e s. Genisio, vi si accamparono e sostennero alcuni fieri

scontri.

Nel i799 vi passarono pure gli eserciti tedeschi e francesi.

Non pochi uomini illustri fiorirono in Arcola , tra cui un

Papirió Picedi , che fu dapprima auditore della Ruota di Man^tova , poi governatore di Novara , indi mandato dai Farnesi

di Parma ambasciatore a Filippo II re di Spagna , a diversi

Pontefici , in Portogallo , ed alla Dieta di Cambrai , donde

venne ambasciatore per sedici anni in Milano ; e alla fine ri-

maso vedovo di Ersilia Forlari piacentina , e di Maria Spinola

genovese , fu con dispensa fatto prete , e referendario delle si

gnature in Roma. Da Clemente VlII fu nominato vescovo di

san Donnino , poi di Parma. La repubblica di Genova lo ascrìsse

alla sua nobiltà.

Un Domenico Maria Picedi, fratello di lui , che fu capitano

di una galea al servizio del re di Spagna, e quindi eletto dalla

repubblica di Luni a colonnello del Cortile, s'ebbe il supremo

comando di tutte le forze militari di essa.

Un Antonio Maria Visdomini , letterato insigne c gentile poeta
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del secolo xv , che corresse i vecchi statuti di Genova ; dettò

alcune orazioni latine , e comentò in tre volumi le tragedie di

Seneca. Fanno menzione di lui il Geraldi , il Tiraboschi , il

Gesnero , il Soprani , e Antonio Passerino.

Un altro Luciano Visdomini , pubblico professore in Genova

di lingua greca e latina ; e l'abbate Gerolamo Bonifazi , dotto

scrittore del secolo xvn.

La strada reale è distante dal paese 6on metri, e conduce

da levante a Sarzana pel tratto di 6ono metri , e da ponente

alla Spezia per 9ooo.

Il comune d'Arcola confina verso ponente col golfo della

Spezia.

Pesi , misure , e monete , come si usano nel capo-luogo di

provincia.

Popolazione 22óo.

ARDARA o ARDARI , antica città della Sardegna nella cu-

ratorìa o dipartimento di Oppia. Era la capitale del Logudòro ,

residenza ordinaria dei giudici o regoli che vi avevano il pa

lazzo con un forte castello.

Eravi degno di considerazione una gran chiesa secondo il gu

sto di quei tempi , che , sebbene decaduta dal primo splendore ,

ancora conservasi ; e in essa il vescovo bisarchiense soleva spesso

far dimora. Di questo castello e chiesa dicesi sia stata fonda

trice la famosa eroina Georgia , sorella del giudice Comida , la

quale , avendo dimostrata la sua prudenza e valore nel con

durre l'armata contro il giudice di Gallura , volle poi dimo

strare la sua magnifieenza con queste sontuose fabbriche.

L'estensione antica di Ardara può rieonoscersi dalle vestigie,

che all'intorno del meschino villaggio , che oggi resta di sì no

bile antica popolazione , appariscono , la cui circonferenza su

pera il miglio.

Come andò declinando la potenza dei giudici del Logudòro,

andò pure venendo meno questa città , e , abolito il giudicato ,

andò essa rapidamente peggiorando e struggendosi.

Notizie istoriche. L'anno ii 35 celebrossi in Ardarn un con

cilio nazionale presieduto da Uberto arcivescovo di Pisa , pri

mate di Sardegna , e legato della sede apostolica , con l'inter

vento degli arcivescovi , vescovi , e abbati dell'isola per la lite

dei cherici di s. Gavino contro l'arcivescovo torritano, che date
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arca ai monaci eassinesi senza lor consentimento le chiese di

san Georgio di Bàrace , e di s. Maria de Gennos.

Nel i2o5 celebrossi altro sinodo nella stessa chiesa di s. Maria.

Nel i335 nella ribellione dei Doria il luogotenente generale

del regno riunì molta gente d'arme , e sortito in campo contro

quell i assediò Ardara. Si venne nelle vicinanze a battaglia ; i

Doria furono sconfitti , e fu presa Ardara e Cajola.

Nel ,i 356 cadde il castello in potere del giudice di Arborea

per vendita fattane da Damiano Doria. Richiedendosi questa

possessione dal re d'Aragona , fu patteggiato , che si desse e

restasse in potere bell'arcivescovo di Oristano , finchè il papa

pronunziasse a chi di dritto spettava. Non essendosi ciò ese

guito , restò questa lite gran tempo pendente.

Nell'anno i478 Artaldo De-Alagone , e Giovanni De-Sena ,

visconte di Sanlùri , attaccarono il castello e borgo di Ardara,

ma respinti con grave perdita , dovettero ritirarsi nel vicino

paese di Mores , dove poco dopo furono trovati dalle genti del

re , e completamente battuti.

ARDARA , piccolo villaggio della Sardegna nella provincia e

distretto di Ozieri. E situato in una mediocre eminenza domi

nata da tutti i venti. Il clima è temperato; vi piove nell'in

verno con frequenza, ma rare volte vi nevica. La nebbia assai

frequentemente l'ingombra , e nuoce assai. L'aria passa per

malsana; ma certamente così non era nei tempi antichi, quando

vi sedevano i giudici ; e non lo sarebbe nè anco al presente ,

ge le strade fossero selciate , e si desse lo scolo al!e acque ,

onde non istagnassero , se le sozzure delle case non si versas

sero nel passaggio , se dalUorio dell'abitato si togliessero tutti

quei mucchi di letame , che vi fermentano , e se al ruscello

che scorre in poca distanza sotto del colle si formasse senza

gran fatica un canale più facile , onde nell'estate non si rom

pesse il corso, e non avessero origine tanti pantani, sentine di

aliti perniciosi.

Sussistono 7o case ; e vi ha una sola strada principale traf-

ficabile , perchè posta sulla roccia.

Le arti praticate dagli abitanti sono l'agricoltura , e la pa«

storizia : le donne lavorano al telajo i ma in piccol numero.

Vi è un consiglio di comunità, una giunta locale, una scuola

normale fiequentata da. soli cinque ragazzi.
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La chiesa parrocchiale è una delle più antiche della Sarde

gna , fabbricata , come dicesi in qualche antica scrittura , da

Georgia , sorella di Coinida. L'altar maggiore, secondo l'appo

stavi iscrizione, fu consacrato sotto il pontificato di Pasquale II ,

cioè prima del 1 1 1 8. E situata all'estremo della presente po

polazione , dove comincia a declinar il colle. Essa è costrutta

a pietre di taglio di natura vulcanica , ed è divisa in tre na

vate , delle quali le due laterali sono coperte da volte a pa

diglione , e la navata di mezzo , che più larga e più alta , da

un tavolato. Le incavallature del tetto sono ordite con travi di

grossa riquadratura , e le tegole sovrapposte sono in parte piane

con due orli rilevati, in parte convesse, tutte regolarmente di

sposte. Due file , ciascuna di sette grosse colonne formate di di

versi pezzi congiunti da grappe di ferro, separano la maggiore

dalle minori navate. Sono di diversi ordini , avendo altre il ca

pitello dorico , altre jonico , alcune corintio : le basi sono roz

zamente sagomate , come la base detta attica.

La pianta della chiesa è un rettangolo , la lunghezza del

quale è quasi triplo della larghezza. Nel fondo della medesima

havvi un capace nicchione che era destinato ad uso di sagrerstia ; esso veniva separato dal resto della chiesa da un assito ,

che univasi ai muri di fianco ; questo conservasi ancora in buono

stato, ed i dipinti conservano tuttora la freschezza dei colon.

I panneggiamenti hanno del rozzo , ma i visi e le mani non

potrebbero farsi più belli. Il campanile è attiguo al fianco de

stro della chiesa , e si ascende sino alla somuntà , che non è

di molto sopra il terreno , per una scala di pietra vulcanica ,

praticata esternamente contro una delle pareti.

È dedicata questa chiesa alla santissima Vergine sotto la de

nominazione del Regno, e governasi da un parroco, che ha il

titolo di Rettore , e che soggiace alla giurisdizione del vescovo

bisarchiense.

La festa principale del paese è per la titolare.

Il cimitero sta dietro della chiesa.

Non vi ha che una sola chiesa figliale dedicata a s. Pietro,

e distante dal paese un quarto verso il ponente.

Si celebrano all'anno circa quattro matrimoni, nascono i5,

muojono 8. La vita suol avanzare ai 5o.

Le gastro-enteritidi , le epatitidi , il reumatismo , le perio
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■liche, e nelle donne la clorosi, e le fisconie addominali , sono

le più frequenti malattie.

Le famiglie sommano a 7o , le anime a 23o.

Il contingente pel battaglione di Ozièri dei corpi miliziani

barracellari è di 2i individui.

La maniera del vestire è somigliante a quella degli ozièresi.

Il ballo e canto è l'ordinario divertimento: e si usano le nenie

nei funerali.

L'estensione dell'Arderesc si può computare di 25 miglia qu. ;

il paese sta quasi nel centro.

Agricoltura. Monte di soccorso. La dotazione era in fondo

grnnatico starelli 3 io , in fondo nunnnario lire sarde 398. io.

Al presente vedesi scemato l'uno e l'altro in conseguenza dei

successivi anni di sterilità, il primo a star. 25o (litr. i2,3oo),

il secondo a lire 22. 6 (lire nuove 42, 78). Non può qui cre

dersi che la seminagione sia un numero superiore al fondo gra-natico , trattandosi d'un popolo poverissimo. Si semina di più

i oo starelli di orzo , 2o di fave , i o di lino , con minor quan

tità di granone e civaje. Spregiansi le patate , e si muore di

fame. lI terreno corrisponde l'otto per uno.

La vigna vi prospera; le uve sono di poche ma buone qua

lità ; quindi il vino riesce buono , e se nè raccoglie all'anno

pinte o litri i2,5oo.

Le piante fruttifere non sono in totale più di 3oo tra peri ,

peschi , fichi , susini.

Tanche. Vi sono in questo territorio da 22 tanche, che po

tranno capire il seminario di i5oo rasieri ( litr. 258,3oo ,

ari 2o9,295 ) , e servono per la pastura.

Selve. Vi sono tre spazi separati di terra coperti da quercie ,

soveri, e da qualche leccio : l'estensione superficiaria dei me

desimi eguaglerebbe rasieri 5oo ( ari 69,765 ) : di queste selve

ghiandifere la confinante all' Ozierese appellasi Tola , e fa un

corpo con la selva di Mores.

Colli. In massima parte il territorio di Ardara è pianura ,

eccetto la regione di Binzàna , dove sorge un colle contenente

una delle suddette selve ghiandifere. Le roccie sono vulca

niche.

Pastorizia. Nutronsi le solite specie di bestiame , e sono in

numero , le vacche iono , che pascono nelle tanche ; le pe-

Dizion. Geogr. ecc. Vol. I. 23
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core 5ooo , che errano per i pubblici pascoli ; le capre 3oo ;

i porci 5oo ; i cavalli e cavalle 2o.

I pastori vivono per la maggior parte dell'anno nelle loro

capanne in sos cuiles.

I prodotti del bestiame si spacciano in Sassari. E da osser

vare , che questo bestiame è degli ozieresi , i quali avvassallati

ad Ardara occupano la maggior parte del territorio.

Selvaggiume. Sono numerosi i cinghiali, le volpi, e i lepri:

dei volatili i colombacci e le pernici , e più di tutti le taccole.

Acque. In tutta l'estensione di questo territorio si numerano

da 6o e più sorgenti : due ve ne ha vicine al paese , una detta

funtana de bidda molto copiosa , l'altra funlana de littu poco

più discosta dell'altra. Scorronvi due fiumicelli , uno appellato

de Binzàna , l'altro de sa Badde , e due ruscelli , uno detto de

sa Giaga , l'altro Pianèsu. Il Binzàna nasce dal territorio di

Ploaghe , e percorre per un'ora e mezzo l'Ardarese , donde va

a versarsi nel Coquina ( fmme d'Ozieri ) ; e in questo si versa

pure il rio de sa Badde nato nell'Ardarese , che descrive una

linea tortuosa di due ore. Mancano di ponti , ed è pericoloso

guadarli in tempo di grandi pioggie. Vi si prendono delle anguille.

Antichità. Oltre della chiesa , di cui si è già fatta la descri

zione , occorre parlare dell'antico castello , che costrutto dicesi

nell'undecimo secolo. Anche al presente esso sarebbe in gran

parte intero , e presenterebbe un oggetto di considerazione , se

non che la barbarie l' ha quasi del tutto disfatto nell'anno i798,

pel solo tristo fine d'avere i materiali , che copiosi sarebbonsi

potuti tirare dal sito istesso dove fabbricavasi.

A breve distanza dalla parrocchiale sopra una piccola emi

nenza apparisce di presente una porzione della torre principale.

Essa , come scorgesi dal residuo , avea la forma d'un paralle

lepipedo a base romboidale , ed era costrutta in muratura con

cemento di calce e sabbia , rivestita poi da pietre di taglio

parte calcaree , e parte vulcaniche. La sua altezza è di circa

palmi sardi ^.5 ( metri i2), e vi si vede ancora una' porzione

del parapetto del ballatojo.

Varie vestigia delle mura del castello si riconoscono nel din

torno: havvi una porta centinaia costrutta a mattoni lunghi o,43,

larghi o,22 , spessi o,o85. Non è però possibile distinguerne la

figura e la circonferenza sotto il mucchio di tanta rovina.
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Norachi. Di queste moli se ne trovano in questo territorio

Hon meno di undici , le maggiori delle quali , sebbene non in

tere , avranno l'altezza di i o metri : l'entrata è proporzionata

alla statura ordinaria.

Rinvengonsi pure di quegli altri antichissimi monumenti, che

diconsi volgarmente Pedras ladas , e sepulturas de ^igautes.

Vedi articolo Sardegna , Monumenti antichi.

Condizione del comune. E compreso nei feudi del duca di

Vallombrosa, e fa un feudo distinto col titolo di Signoria del

castello di Ardara. I dritti , che esigonsi , sono scudi sardi 6

e soldi 3o per dritto di feudo , i8 galline , e uno starello ca

gliaritano, e 8 imbuti di grano e di orzo per ogni giogo.

Deghini. Quattro pecore figliate per ogni segno o branco dello

stesso marchio , otto scudi per ogni segno di porci , una gio

venca di due anni per ogni segno di vacche, due capre e due

capretti per ogni segno di questa specie , e devesi dar tanto pcV

segno appena il numero dei capi segnati giunga a dieci.' Per

dritto poi di vitello di corte devonsi dare lire sarde 4 , PCT

dritto di vino cagliaresi io ( o. i2 ).

Sebbene Ardara faccia un feudo separato , non ha curia pro

pria , e devesi ricorrere a quella di Mores , che è instituita

dallo stesso feudatario.

ARDAULE , villaggio della Sardegna nella provincia e di

stretto di Busachi , uno dei componenti l'antico dipartimento di

Barigàdu, appartenente al giudicato di Arborea.

La sua situazione è in eminenza un po' inclinantesi al po

nente , per lo che gode a questa parte di un esteso orizzonte.

H clima ha del freddumido per le continue nebbie che vi si

Sollevano dalla vicina valle del Tirso , il che è cagione che l'aria

non possa dirsi del tutto salubre.

Le case sono sparse senz'ordine ; le strade mancano di sel

ciamelo , non sono però fangose , per essere scoperte le roe-

cie. Alla parte verso l'austro vi è la comodità d'un passeggio.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta locale , ed una

scuola normale frequentata da dicci fanciulli.

Per la corrispondenza con gli altri paesi si ha un postiglione

che va alla direzione di Sorgono.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione della Vergine san

tìssima intitolata del Buon Cammino. È di antica costruzione ,
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e governasi da un parroco , che hu il titolo di rettore con l'as

sistenza d'un altro sacerdote , sotto la giurisdizione dell'arcive-

tcovo di Oristano.

Vi sono quattro chiese figliali; la prima dedicata ai santi Co

simo e Damiano ; la seconda alla Vergine , con l'appellazione

volgare di s. Maria, al confme del paese ; la terza è denomi

nata da s. Martino ; la quarta , distante dal popolato quasi due

miglia , da s. Quirico.

Le feste principali sono per la titolare della parrocchiale nella

terza domenica di maggio , e per li santi Cosimo c Damiano

addì i2 settembre , ambe con molta frequenza dei popoli cir

convicini, e con piccola fiera. Agli altri pubblici divertimenti

si aggiugne per la seconda la corsa pel palio.

Manca il cimitero , ed i cadaveri si seppelliscono nella chiesa

di s. Maria, in casse a lunghi ordini, sotto il pavimento, onde

Isala un fetore che ammorba.

Si celebrano annualmente da 8 per io matrimoni, nascono 25,

muojono i2. L'ordinario corso della vita è ai 7o.

Le malattie sogliono essere le derivanti dalle variazioni atmo

sferiche , e dalle esalazioni dei pantani della valle , però sono

poco frequenti.

Le famiglie sono 2o i ; il totale degli abitanti 897 , dei quali

toccano al battaglione di Busachi dei corpi miliziani barracel-

lari soli i i individui.

Pel modo di vestire vedi Barigàdu.

Si balla all'armonia del canto in versi maggiori : nelle fu

nebri nenie ( attìtu ) , che sono ancora in uso alla morte di

qualche persona cara alle famiglie, si usano i versi settenari e

quinari , coi quali si fa l'elogio del defunto toccandosi le cose

principali di sua vita , discendenza e parentela , con frequenti

digressioni sullo stesso genere comincianti da tenere apostrofi

alle persone che vi concorrono. Vedi articolo Sardegna , Co

stumanze superstiziose.

Le principali occupazioni di questi paesani sono l'agricoltura

e la pastorizia. Le donne lavorano in i9o telai il forese per.

uso privato , le tele che sopravanzano ai loro bisogni si ven

dono nei paesi circonvicini.

Agricoliura. L'estensione territoriale sarà di i2 miglia qu. ;

il paese è in buona posizione per le operazioni rustiche , per
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reali.

Monte di soccorso. Nella dotazione il fondo granatico era fis

sato a star. cagl. 4i° , ^ munmario a lire ^i5. Ora il primo

trovasi ascendere a star. 8on ( litr. 39,36o ) , il nummario a »

lire sarde io89. 4- 9 ( lire nuove 2o9i. 32 ). Il totale del se

minario in grano avanza il numero del monte almeno di un

terzo ; d'orzo se ne potrà seminare un quarto del quantitativo

del grano ; il lino e le fave fruttificano meglio del grano , che

suol rendere in comune il sette.

La vigna è più felice, quindi sovrabbonda il mosto,. c sene

vende assai al vicino paese di Sedilo.

I meli , i ciiiegi , i castagni vi sono prosperi , principalmente

i fiehi , i cui frutti sono assai stimati , e forse eguagliano in

bontà sa Càrica di Rosa. Gli olivi vegetano assai bene , e danno

copiosi frutti. Il totale di questi alberi fruttiferi sorge a 6oo0 in

dividui.

Vi si potrebbero introdurre molti altri generi di coltivazione ,

principalmente le patate , e si potrebbe estendere almeno al bi

sogno quella degli orti.

Chiudende. Sino ad ora di tutto questo territorio non è com

preso entro chiusi e tanche , che il solo terzo ; però si spera

che, conoscendosi meglio l'utile delle terre ben governate , una

maggior estensione si ridurrà a lanclie.

Rialti. Intorno del paese sorgono varie eminenze petrose ,

per cui riesce la via stentata ; le principali sono Stùduli, Gor-

gorisi , e sa Serra.

Pastorizia. Pascono nei piccoli prati , e nel pabaAle ( il

maggese ) vacche 2on; buoi i0o; porci 3oo ; capre 2on; pe

core 2ono ; giumenti ioo.

I formaggi sono di ottima qualità , ma è cosl scarsa la quan

tità, che non dà nè anco la metà della provvista al paese.

Selvaggiume. Trovansi in questo territorio in buon numero

i cinghiali , ed alcuni daini , vi abbondano pure le lepri e le

volpi. Dei volatili sono assai frequenti e numerose le pernici ,

quaglie , merli , tordi , ecc.

/tenne. Sono numerose le fonti ; la principale , detta di Bi

nargn! , di cui scrvesi la popolazione , è distante So passi a

tramontana , scaturisce dal piede d'uri gran musso , c dà bulli
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cientemente al bisogno. Vi scorrono due ruscelli, uno alla parte

dell'austro denominato Tilisài , che separa questo territorio da

quello di Ula , l'altro a tramontana detto de Padru. A ponente

scorre il fiume Tirso per una linea di più di due miglia , da

cui si prende non poca quantità di trote , anguille , e saboghe.

Non vi ha ponte , e nell'inverno si valica con pericolo a ca

vallo. Per l'addietro eravi il comodo d'una barchetta fatta dal

marchese di Sedilo, che ne ritraeva un competente guadagno.

Antichità. Pochi norachi veggonsi in questo territorio , ed il

più degno di osservazione è il situato nel monte Piscamu. Nel

sito Bingiàle e Muruddu veggonsi delle caverne sepolcrali a va

rie piccole camere tra loro comunicanti.

Condizione del comune. E uno dei componenti il marche

sato di Neonèli. Per li dritti feudali vedi l'articolo Neonèli.

In questo paese , come capo del mandamento , è la curia.

* ARENA ( Arena ) , com. nel mand. di Stradella , prov. di

Voghera , dioc. di Tortona , div. d'Alessandria , dipend. dal se

nato di Piem. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. di Voghèìa ,

d'insin. e posta di Rroni.

L'antichissimo castello di Arena , che sta tuttora in piè , fu

già di qualche momento.

Nel i3o3 , mentre era podestà di Pavia Rolando Scotti pia

centino, Alberto, padre di lui, e Francesco suo fratello, gli

mossero contro rabbiosa guerra , e con numerosa schiera por

tatisi a danno di questo villaggio, ove Rolando avea suoi po

deri , presero e saccheggiarono il castello , e partendo , abbru

ciarono il ponte che qui dappresso i pavesi tenevano sul Po.

Nel i45o un Vinciguerra d'Arena fu eletto oratore,, in oc

casione che Francesco Visconti ebbe a fare il suo ingresso , e

prender possedimento della città di Milano.

La parrocchia di questo comune , intitolata a s. Giorgio , è

collegiale , con quattro canonici. L'anno della fondazione di essa

si ha dalla seguente iscrizione posta dietro l'altar maggiore :

Templum hoc sub tindo s. Georgii conslruclum fuit anno io32.

La cattiva distribuzione delle navate laterali, e degli altari ,

guasta la maestà della sua gotica costruzione.

Le due principali solennità vi sono quelle di s. Giorgio , e

della beata vergine del Rosario.

Sonovi tre riguardevoli palazzi: il Mandelli, antichissimo, che
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per la spessezza delle sue muraglie , e per essere situato sul

Po, ripara il paese dalle innondazioni : il Visconti, posto a

poca distanza dal fmme , ed il Negri che sta nel recinto del

l'abitato.

Evvi inoltre uno spedale, a cui nel i4o i un certo Ansermo

de Ansermi , non avendo prole , lasciò tutti i suoi beni. È danno

che di presente non vi si possano ricoverare she otto malati.

Numerose villate dipendono da Arena: sono esse: Porticoni,

Frega, Rivalta, Gerolo , Torrette inferiore e superiore , Chiusa ,

Vergomhera , Costabella , Caderatti, Molino, Piantà, Pavesa,

Ghelfa , Luerta, Novo, Campogrande, Vaga, Ripaldina supe

riore e inferiore , Monteacuto , Colombarolo , Coclere inferiore

e supenore, Gatterra, Pradellina, Sabbioni, Fontanone, e Rile.

Due sono le strade comunali , una che da levante conduce

a Parma e Piacenza , e l'altra che da ponente tende al capo

di mandamento , e quindi al capo di provincia.

Vi scorrono : il Po , che si valica su due porti , uno a san

Pier d'Arena , l'altro nel luogo di Parpanese : ed i torrenti Ri-

valto , Rile , Sanguinale , Rardoneggia e Corogna, che tutti vanno

a scaricarsi nel detto fiume.

Il Montù-beccaria , Donelasco , Soiiasco , e Golferenzo , che

sorgono nelle vicinanze del comune , non hanno strade prati

cabili con vettura. Sulle sommità di essi crescono roveri e ca

stagni , ed alle falde si coltivano con buon successo le viti e

i gelsi ; ma la sua principale ricchezza consiste nel vario bestiame.

Vi si cacciano i più ricercati uccelli , ed alcune lepri.

I pesi , le misure e le monete sono quivi ragguagliate al si

stema metrico.

Popolazione 298o.

* ARENTHON ( Areniho ) , com. nel mand. di La-Roche ,

prov. di Faucigny , dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Sotto gli uf

fizi di vice-intend. prefett. ipot. di Ronneville, d'insin. e posta

di La-Roche.

L'antica chiesa parrocchiale di questo comune è consecrata

a s. Teodolo.

II territorio produce in qualche abbondanza fermento, segala ,

gran saraceno , patate , varie sorta di legumi , fieno , un po' di

canapa, e d'olio di noce. Dalle poma che si raccolgono , yi si

fa il cosi detto sidro, gradita bevanda degli abitanti.
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Si mantengono numerose vacche , pochi buoi , un certo nu

mero di cavalli , e di muli , e molti majali.

Gli abitanti fanno l'ordinario loro commercio sui mcreati c

sulle varie fiere di La-Roche.

È in buono stato la sua via comunale che tende al capo

luogo di mandamento , da cui è distante un'ora di caiumino.

Vi passa la strada provinciale che da Aunecy mette a Thonon.

Popolazione 1o27.

AREJNZANO ( Arentianum ), com. nel mand. di Voltri, prov.

dioc. e div. di Genova , dal cui senato dipende. Sotto gli uffizi

d'intend. gen. prefett. ipot. di Genova , d'insin. e posta di Voltri.

Ha un piccolo forte , ma di ninna considerazione.

La sua chiesa parrocchiale, appellata de' ss. martiri Kazario

e Celso, fu fondata nell'anno 17o3. Essa è di bella forma ot

tangolare , non sorretta che dai soli pilastri laterali , tutloclus

ella sia di notevole capacità. È ornata di lavori a stucco e do

rature , ed ha una cappella magnifica tutta incrostata di manno,

sotto il titolo di s. Giovanni Battista.

Ha un convento di cappuccini , rimpetto al quale un seno

di mare apre alle navi sicura stanza ; ed un altro antico con

vento de' padri somaschi , ridotto di presente a villa particolare

di diporto , che si vede lungo la via provinciale , e di cui solo

conservasi la chiesa dedicata a s. Maria Maddalena. Souovi

eziandio due chiesuole di confratelli, e varie cappelle rurali.

Tra' palazzi quello della villa Pallavicini è l'unico ragguar

devole.

Vi sono un' filatojo da seta, e molte cartiere, dove lavorano

da n5o operai ; un piccolo spedale , ma in cattiva condizione;

ed una scuola comunale elementare di lettura e scrittura.La strada provinciale attraversa il territorio del comune ,

parte lungo la riva del mare e lungo il paese , e parte fram

mezzo alle campagne , per la lunghezza di metri 4^oo.

Al confine orientale del comune passa il rivo Lorea , e'1e

sotto il governo francese era un limite al dipartimento di Mon-

tenotte ; ed al confine occidentale scorre il torrente Lecone ,

che trae origine da quella parte dell'apennino , che è con

tenuta nel territorio di Areuzano , e va a metter foce in mare.

Il Lerone non è quivi valicato da nessun ponte , c perciò il

passaggio ne riesce talora pericoloso. Presso al paese sconouo 1
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due torrentelli di s. Martino, e Cantarena, sul primo de' quali

si costrusse un ponte (li cotto nel 1832.

È questo il luogo , dove la catena degli apennini più acco

stasi al mare. Quivi sulle loro sommità alcuni passaggi sono

praticabili a cavallo , e rendono agevole il commercio del ferro

e de' legnami co' vicini paesi dell'Olha. Havvi di più una mon

tagna detta delle Miniere , d'onde cava vasi anticamente del

rame ; ed una deliziosa collina chiamata i Piani di Pannaggi ,

quasi tutta imboschita , dove si rinvengono cave di pietra cal

carea , che somministra calce di molta tenacità.

Le produzioni del paese sono grano, meliga , patate, legumi,

melarancie, vino, olio, legna, seta.

Quella parte di popolazione , che non è addetta all'agricol

tura , o alle manifatture , vive del traffico del mare, oud'era

un tempo cotesto comune fiorentissimo.

Nelle guerre del passato secolo più volte numerose truppe vi

ebbero stanza.

Pesi e misure di Genova.

Popolazione 3a5o.

ARGENTERA ( Argentana ) , com. nel mand. di Vinadio ,

prov. dioc. e div. di Cuneo, dipend. dal senato di Piem. Sotto

gli uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. di Cuneo , d'insin. e posta

di Demonte.

Fra Baicellonetta e Demonte, appiè del colle dell'Argentera ,

.siede questo villaggio che gli ha dato il nome, cui prese dalle

miniere d'argento, che già vi furono ricchissime. E la prima

terra della valle superiore di Stura, di cui fa parte l'antica

borgata delle Grangie.

Il detto colle , o passaggio delle alpi marittime , è distante

circa sette leghe a libeccio dal Monteviso, presso alle sorgenti

dell'Oronay , la cui valle esso divide in alta e bassa.

La strada di Montedelfino e di Barcellonetta per a Cuneo

passa per quella gola.

Questo paese , tutto circondato da montagne, ha da levante

i prati di Bersezio , di cui sono scarsissimi i prodotti; da ostro

il pascolo comune , dove crescono abeti e larici , parte cedui ,

parte di alto fusto ; da ponente il monte della Maddalena , in

mezzo alla cui sommità giace il lago dello stesso nome, d'onde

nascono lo Stura, e l'Hubaja , che scorre nella Provenza, e va

a scaricarsi nella Duranza.
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- Questo lago, privo di pesci, ha 3i^o metri di larghezza, e

648o di lunghezza.

La chiesa parrocchiale, che vi fu eretta nel i58o, è sotto

l'invocazione de' ss. Pietro e Paolo.

Avvi una fabbrica di drappi, di cui si lavorano cento pezze

all'anno , producenti da cinque mila lire. Questi drappi si ven

dono per lo più sui mercati e sulle fiere di Demonte.

Si raccolgono, segala, orzo e fieno; si mantiene del grosso

e del minuto bestiame , il cui commercio procura agli abitanti

in ogni anno la somma di lire tre mila.

Si usano i pesi, le misure e le monete come nel contado di

Nizza , tranne la libbra , che vi è di sole oncie dieci.

Presso a questo paese fu rinvenuta l'inscrizione indicante la

statua di Antonino Pio statagli eretta da M. Lucio Aurelio

Valentie prefetto delle alpi marittime, fra le quali era compresa

la Val di Stura.

In questa valle correva la via militare Emilia , di cui a quando

a quando si trovano ancora vestigie.

Presso una cappella quivi consccrata a s. Maria Maddalena

fu ritrovata una lapide di un prefetto delle alpi marittime, il quale

credesi essere lo stesso, che suis impensis viam hanc vetustate

collapsam reficiendam airavil balnea suscita^: dal che ci

si mostra l'antichità dei bagni di Vinadio.

Quivi Marco Fulvio Flacco sconfisse, e soggiogò i Vagenni ;

quivi Pompeo il Grande, prendeudo la via di Barcellonetta ,

Miollan , e Laures, passò recandosi d'Italia in Ispagna a com

battere Sertorio; quivi l'imperatore Graziano ruppe un esercito

di trenta mila Germani , che tentavano di scendere da quell'alpe

per invadere l'Italia.

Il colle dell'Argentera fu pure valicato, daì J-e Francesco I,

altorché venne n itrin^nrr d-asseaia: In Ifti t"''*'' **■ '

Popolazione ^C'

ARGENTINE ( Argentina ) , com. nel mand. di Aiguebelle ,

prov. e dioc. di s. Jean de Maurienne, div. di Savoja. Sotto

gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. di s. Jean de Maurienne,

d'insin. e posta di Aiguebelle.

L'etimologia di Argentine deriva verosimilmente dalle miniere

di argento, le quali vi furono esaurite, come è voce, da una so

cietà inglese ; e forse anche da una certa lucentissima sabbia

che quivi si vede in più siti.
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Da questo comune dipendono i casali di Gemilly, La-Roche,

Mont-Gaudioz, Bottet , Verdet, Magdelaine, Charrière-Chaude ,

Chaudanne.

Evvi una sola chiesa pressochè nel centro del paese , sotto

il titolo di s. Giovanni Battista. Alla festa di questo santo, prima

della proibizione dei Vogues fatta dall'autorita ecclesiastica , con

correvano forestieri in gran numero.

Il cimitero, la cui capacità è di novantasei metri, circonda

tuttora la chiesa.

Nel i6io il conte Castagneri di Castelnuovo avea qui stabi

lito varie fabbriche di varii metalli , per le quali godette que

sto paese lungo tempo notevolissimi vantaggi. Un privato vi

possiede ora alcune fonderie della ferraccia ; un macinatojo ;

una sega ad acqua; ed ingegnose macchine di molini e di

mazzi per lavorare il ferro.

Gli abitanti sono generalmente gozzuti, di complessione de

bile, e di mentali disposizioni poco felici; fanno eglino il loro

traffico sui mercati e sulle fiere di Aiguebelle.

Per le misure agrarie si valgono della pertica e del metro.

Il jugero vi è di i5 pertiche e di 8 metri.

Usano i pesi di s. Giovanni, e pei liquidi le misure di

Aiguebelle.

La strada reale che accenna al Piemonte attraversa il co

mune , presso il quale scorre l'Arco, nella direzione da borea

a mezzodì.

Questo fiume vi si tragitta sopra un bellissimo ponte costrutto

nel i825 a spese del governo , sul disegno dell'ingegnere Mo-

linati.

Si cessò intieramente dai lavori che vi si facevano intorno

ad una cava di ardesie di buona qualità.

Sugli alti gioghi di Argentine si trovano l'amianto in gran

copia , e bei cristalli di roccia , bianchi ed azzurri.

Varie sorta di cereali, uve, castagne, e fieno abbondante

sono le produzioni del paese; ma la sua principale ricchezza

deriva dai molti formaggi detti gruvières , che vi si fanno.

Vi è mirabile la vegetazione degli abeti , dei faggi, e degli

ontani.

Popolazione i4oe

ARGINE , com. nel mandamento di Casatisma , prev. di
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Voghera, dioc. di Tortona , div. di Alessandria , dipend. dal

senato di Piem. Sotto gli ullizi d'inteud. prefett. ipot. di Vo

ghera , d'insin. e posta di Casteggio.

Questo grosso villaggio , avente una frazione chiamata Bres-

sana, è situato in pianura a io miglia italiane da Voghera.

Esistevi tuttora un vecchio castello.

La sua parrocchiale è dedicata a s. Maria , alla cui solenmtà

intervengono 5oo e più forestieri.

Il cimiterio è a 3oo metri dalla chiesa.

Vi si rimarcano due bei palazzi.

Vi sono tre vie : una che dipartesi a levante dalla strada

provinciale , e dirigendosi verso ponente attraversa il torrente

Coppa e finisce nel comune di Casatisma alla distanza di un

miglio: un'altra a settentrione, che distaccasi dall'anzidetta, e

volgendo a ostro va a riuscire allo stesso luogo: la terza, della

lunghezza pure di un miglio , diramasi a levante dalla mede

sima strada provinciale , attraversa l'abitato di Bressana, e di

rigendosi verso ponente , conduce nel territorio di Mezzana-Bot-

tarone.

Il Coppa si valica sovra un vecchio, e solido ponte di cotto

a tre archi. Questo torrente deriva dalla vicina montagna , detta

la Rivazza ; passa vicino al borgo di Casteggio , e va a gittarsi

uel Po.

Il terreno è fertile di cereali; vi scarseggia il bestiame.

Sonovi nove fornaci di quattro bocche ciascuna , dove s'im

piegano la state oltre a 5oo persone; la buona qualità de' mat

toni che vi si fanno , ne rende facile la vendita in tutta la

Lombardia.

Nella villata di Bressana trovasi uua sorta di argilla, attis

sima a fare stoviglie; essa ha la proprietà di cuocer bianco, e

tornerebbe a grande utilità del paese , ove con maggiore raf

finamento si usasse per fabbricarne la majolica.

Si usano i pesi , le misure e le monete del Piemonte , e le

milanesi.

Evvi una stazione di cinque carabinieri a piedi, comandati

da un brigadiere.

Gli abitanti sono per lo più applicati alla mercatura.

Popolazione i45o.

* AKGONEX ( Argomta ) , com. nel mand. di Anuecy , prov.
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del Genevesc , dioc. d'Anhecy , div. di Ciambcul. Sotto gli uf

fizi d'intend. prefett. insin. ipot. e posta di Aunecy.

Sovra un poggio , chc guarda a mezzodì , sta il piccolo vil

laggio di Argoncx a settentrione di Annécy , da cui è distante

due miglia.

Sta tuttora in piè un castello appartenente alla nobile fa

miglia Monthouz, che vi fa la sua ordinaria dimora.

La superficie del territorio è di i?.54 jugeri. Le sue produ

zioni bastano al sostentamento degli abitanti.

Le terre di Argonex sono irrigate dai torrenti Fier e Fillière ,

e dai rivi la Chauffe , Magj , e Bouloz.

Vi passano due strade provinciali , una che conduce nel Fau-

cigny e nel Ciablese ; l'altra nella Svizzera.

I sentieri della parte montuosa del comune sono praticabili

in ogni stagione.

Pesi e misure come nel capo-luogo di provincia.

Popolazione 3i6.

ARGUELLO ( Araiellum) , com. nel mand. di Bossolasco ,

prov. e dioc. d'Alba, div. di Cuneo, dipend. dal senato di

Piem. Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. e posta di Alba ,

d'insin. di Bossolasco.

II comune d'Argucllo, ora composto di varii e sparsi casali,.

venne già in potere dei marchesi di Ceva e di Cortemilia per

la divisione fatta de'proprii stati dal marchese Bonifacio del

Vasto a' suoi figliuoli.

Presso alla parrocchia , sotto l'invocazione de' ss. Angeli cu

stodi, rimangono le vestigia di un castello.

La strada comunale , che conduce al capo della provincia ,

è soltanto battuta da pedoni e da muli.

Vi scorre il torrente Belbo, che si tragitta per lo più a secco;

esso ha origine in Montezemolo.

Le sue produzioni consistono in soli cereali.

I robusti abitanti di questo comune sono intieramente dati

all'agricoltura.

Popolazione 2oo.

ARIGNANO {Arinianum ), com. nel mand. di Riva di Chieri,

prov. dioc. div. di Torino , dipend. dal senato di Piem. Sotto

gli uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. di Torino , d'insin. e posta

di Chieri.
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Arign ano è situato sur un} colle , fra la città di Chieri e i

comuni di Andezeno , Marentino , Moriondo , e Buttigliei a d'Asti ,

alla distanza di nove miglia dalla capitale.

Appiè di quel colle , nella direzione da greco a maestro t

scorre il Levanetto , piccolo torrente.

La superficie di questo territorio è di due mila jugeri, col

tivati a campi , prati , e massimamente a vigneti.

La parrocchiale è sotto i titoli di s. Maria e di s. Remigio.

Questo villaggio che fu già un luogo assai forte , è rammen

tato in una carta di Ottone III, e in un diploma di Arrigo I,

ragguardaute alla chiesa di Vercelli. Lo ebbero in feudo i Ga

ribaldi , e poscia il ramo dei Costa Polonghera , dei quali fu

l'egregio cardinale Gaetano , arcivescovo di Torino , le cui dotte

omelie sono tenute in grandissimo pregio.

L'aria che si respira sulle alture di Arignano è molto sana4

Credesi , che la peste del i63o, che imperversò fieramente in

Chieri e nelle terre vicine , non abbia offeso questo comune.

Se Arignano è veramente il Larìgnum , di cui parla Vitru-

vio , come vollero alcuni , convien dire , che la fondazione di

esso risalga a remotissima età. Il disteso racconto che quello

scrittore fa di una pianta incombustibile detta larice, che

avrebbe allignato in questi luoghi , ha l'aspetto di una favo

losa narrazione.

Popolazione 865.

ARITII ( Arithium ) , com. nel mand. di Le-Cbatellard , prov.

di Savoja-propria , dioc. di Ciamberi, div. di Savoja. Sotto gli

uffizi d'iutend. gen. prefett. e ipot. di Ciamberi, d'insin. di

Le-Chatellard, di posta di s. Pierre d'Albigny.

Questo considerevole borgo è situato a ostro di Ciamberi , da

cui è distante 2i miglia.

La sua chiesa parrocchiale è sotto il patrocinio di s. Lo

renzo.

Ha una strada comunale lunga due miglia e un quarto, che

verso borea conduce a Cusy , e verso ostro a s. Francesco di

Sales.

Da levante scorrevi il fiume Chèran , ed un ruscello , che

divide il comune d'Arith da quello dell'Escheraine. Le acque

si del fmme, chc del ruscello sono molto abbondevoli di pesci ,

particolarmente di trote.
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A ponente del comune sorge una montagna foltissima di piante

d'alto fusto , la cui estensione è di 5ooo tese.Vi si mantiene in copia grosso e minuto bestiame.

I cacciatori vi trovano lepri , fagiani , pernici , galline-regine ,

e volpi.

Si fa una fiera agli i i di agosto , e una tornata della me

desima i5 giorni dopo.

Si usano i pesi e le misure del capo-luogo di provincia: le

monete di questi regii stati.

Popolazione i 22o.

ARITZO , villaggio della Sardegna nella provincia di Busachi ,

distretto di Meàna , appartenente all'antico dipartimento della

Barbagia Belvi. È distante dal capo-luogo di provincia circa 2o mi

glia ; e 5o dalla capitale.

Siede questa popolazione nella costa del monte detto Genna-

de-Crobu , che e la parte estrema e più settentrionale della

montagna appellata Funtana Cungiada , una delle più alte del

l'isola , e assai nobile per la incetta delle nevi , che ivi an

nualmente si fa.

E composto l'abitato di 46o case, le quali occupano una non

piccola superficie in figura d'un romboide.

Le strade sono difficili , e troppo sassose : nella direzione da

tramontana ad austro , in cui sono le principali , conservasi una

certa regolarita. La primaria detta Funtan-c-idda è quasi nel

mezzo , e allungasi più di un miglio.

Le case sono formate ordinariamente di tavole.

Clima. E questo men rigido, che pare dovrebbe essere nella

elevazione in cui e fondato il paese , dove si può stare anche

senza fuoco nel cuor del verno. Vi piove con molta frequenza,

meno nell'estate ; variabilissima è la temperatura , e i tempo

rali di neve , grandine , e fulmini vi imperversano assai spesso.

La neve vi si trattiene assai quando cade nel dicembre e gen-

najo , sebbene , soffiando i venti meridionali , e serenandosi il

tempo , facilmente si sciolga. Le nuvole basse vi si arrestano

con frequenza, ed appare allora il luogo ingombro d'una neb

bia niente nociva nè ai vegetabili , ne agli animali. I venti vi

dominano in gran parte , ma sempre con poco impeto , per

chè è questo infranto dagli alti monti d'intorno : il solo che vi

spiri talvolta con violenza è il ponente-maestro , la tramontana
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vi ha degli ostacoli. L'aria è saluberrima , e vi si vive lunga

mente , e senza gran bisogno di medicine.

Le malattie acute tanto frequenti altrove, qui lo son meno;

però le costipazioni non curate non lasciano di cagionare delle

malattie croniche, specialmente di petto, che pure non di rado

guariscono senza alcun ajuto dell'arte , soltanto con l'esercizio

delle fatiche , e con esporsi con coraggio a tutte le inclemenze.

La vita si prolunga ordinariamente a una buona vecchiezza ,

e sono rari i giovani che periscono. Nascono annualmente da 70

a 8o , muojono circa 4o, H numero dei matrimoni va dai i6

ai 2o , quello dell'intera popolazione a i86o.

Vi è un consiglio di comunità, una giunta locale sul monte

di soccorso , ed un tribunale ordinario di giudicatura governalo

da un avvocato con voto consultivo, la cui giurisdizione esten-

desi sopra i tre villaggi limitrofi Belvi, Gadóni , Meàna.

Si ha per la corrispondenza un corriere che va regolarmente

alla direzione più vicina ; i ministri di giustizia fanno l'uflìzio eli

direttori.

Vi è inoltre una scuola normale frequentata da 3o fanciulli.

Occupazioni degli aritzesi. Essi in generale non esercitano -altro mestiere, che di trasportare i prodotti del loro territorio

in tutti i punti dell'isola. Provengono da Aritzo le castagne ,

noci, nocciole, travi, travicelli, tavole, doghe, cerchi. Per

difetto di strade carreggiabili le spese del trasporto diminui

scono il lucro che si ricava.

Le strade che da Aritzo partono verso tutte le parti dkonsi

carreggiabili da quei paesani , ma pei loro carri a piccole ruote

e assai rozze , sebbene con non piccola diflicoltà e fatica dei

poveri animali.

Un'altra porzione degli aritzesi si esercita nel segare il le

gname , e nel farne varie opere , che i viandanti o rivenditori

di corsa comprano , e trasportano negli altri dipartimenti. Ogni

altr'arte è assai trascurata.

Agricoltura. Ad onta della bontà del terreno giace quest'arte

quasi negletta. Vedesi dai passeggieri in questa regione quasi il

giardino della Sardegna, e una lussureggiante e vigorosa vege

tazione, ma poco o nulla di arte. Appena cento individui se

minano in vari diversi siti , e pochissimi più di cinque stai ell i

( litr. 246 ) : nè il vantaggio clie ne ritraggono ha potuto per
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suaderli a maggiore studio , ed invitar gli altri ad intrapren

dere queste fatiche.

Dallo stato del monte di soccorso può ben dedursi lo stato

del seminario del grano. Era la dotazione in fondo granatico

di starelli 3 i o , e di lire sarde 2 i o. i2. o ; al presente il primo

fondo è avanzato a starelli 4^5 ( litr. 2o,9io ); il secondo è

ridotto a lire sarde 5. i8. io ( lire nuove ii. 3o ). Si semina

meno di orzo , assai di lino , niente di legumi , e poche erbe

ortensi, e ciò per la ragione ancora che i siti a questa coltura

idonei sono occupati dagli alberi fruttiferi.

Varie sono le specie di questi, principalmente peschi, susini,

pomi , fichi , i quali di rado maturano.

Non manca ancora la varietà delle uve, eccettuato le più de

licate , che vogliono ciel più mite e terre più crasse. I vini

mancano di quella bontà e gusto che li rende aggradevoli ; nè

se ne ha giammai la sufficiente provvista.

Cominciasi a coltivare le patate, e ciò sarà un sollievo gran

dissimo ai poveri, ed una nuova ragione d'incremento nella

popolazione , che aver potrà facilmente la sussistenza in terre

non tutte idonee ai cercali.

Pastorizia. Questa professione cosi diletta agli antichi abita

tori di queste regioni Iliesi , Jolaesi , e Barbaricini , è ancora

assai pregiata dai loro discendenti. Vi è un gran numero di pa

stori , massime di pecore e vacche. Il numero del bestiame

nelle varie specie è approssimativamente questo : cavalle 2oo ;

vacche 8on ; porci ioon ; capre 2ono ; pecore 8o,oon; i gio

ghi per l'agricoltura più di ion. Maggiore era il quantitativo

dei suddetti capi prima del i832 , specialmente delle pecore,

ma la siccità dell'autunno avendolo privato del pascolo , esso

mori in gran numero , forse più di due terzi.

I pastori ritraggono non piccol guadagno dai montoni e dalle

vacche , che vendono al macello , dai buoi domiti per l'agri

coltura , e dal formaggio , che , a preferenza degli altri luoghi

di montagna, può dirsi il migliore, sebbene manchisi nella ma

nipolazione.

Costumi. Le donne aritzesi poco si esercitano nel telajo , ed

in altre ordinarie loro manifatture. Non perciò rimangonsi scio

perate , e quando gli uomini sono occupati , quali nella mon

tagna , quali in viaggi , quali con la sega , o con l'ascia , esse

Dizion. Geogr. ecc. Vol. I. 24
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sono da un'antica consuetudine obbligate a raccogliere i frutti

di questi feracissimi terreni ; di maniera che le loro principali

occupazioni consistono nel cogliere e trasportare le noci o noc

ciole, le ciiiegie , le castagne, nella manifatturazione del lino,

nel vendemmiare. È anche vero che , cessate queste occupazioni,

moltissime maneggiano il fuso , e non poche anche il tela1o ,

avvegnachè con pochissimo profitto. Sono esse di bella fisono-

mia , mentre gli uomini sono piuttosto brutti. Questi dopo il

lavoro se ne stanno al focolare con la pippa , e le donne at

tendono a tutto. Quando elle sanno il giorno in cui devono tor

nare i loro mariti , vanno a trovarli con delle provviste ; tro

vatili , prendon loro da mano il cavallo , e lo scaricano , ac

cendono il fuoco, e apparecchiano il mangiare; dopo rimettono

i fardelli al cavallo , e se lo portano via al paese , dove que

gli incamminansi a loro bell'agio. Sono queste donne vigorose

e snelle , e ammirasi la loro agilità nel rampicarsi su gli alberi

più alti a spogliarli delle frutta.

Moda di vestire. I paesani aritzesi non si distinguono nel ve

stire dalla maggior parte dei contadini dell'isola , usando il cap

pottino di forese ( albagio grossolano ), il berretto nero di lana

con la capellatura sciolta , un giubbone di scarlatto con fodero

di velluto ordinario blcu , calzoni a campana , che sono corti

a mezza coscia, e larghi assai, ed altri sotto più lunghi di tela

ordinaria , con grandi calze di forese , e scarponi.

Le donne vestono in un modo che direbbesi singolare , se in

pari modo non si abbigliassero quelle di Belvi , Gadòni , e Dèsulo.

Usano elle un busto strettissimo di forese chiuso a tutte parti ,

e solamente aperto ai lati circa om , 2o per passarvi le brac

cia. Esso scende giù sino a mezza gamba , di maniera che ap

pena permette il passo. Quindi vi applicano un grembiule più

corto del busto , della figura d'una parabola , attaccato ad una

fascia che stringesi al fianco; il che deforma anche più la loro

figura. Non fanno uso di calzette , eccetto alcune che ne ve

stono di lana rossa nel rigor del verno : invece portano un pezzo

di scarlatto di poco più di om , 2o , che legato a mezza gamba

cade sciolto , e rendesi visibile , perchè non gingne oltre que

sta legatura il suddetto busto. Indossano ancora un giubbone

di scarlatto o di velluto nero alla foggia moderna greca , con

pezze attaccate internamente ad ambo i petti , le quali figurano
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l'interno. giùbbonetto , che dicesi corltu. Questo giubbone tiene

delle aperture al gomito , ed all'avanbraccio. Con un velo di

panno nero , o sajo rosso detto su capucciu , formato come il

velo monacale, coprono la testa, e gli omeri. Quando sono oc

cupate nelle bisogne domestiche lasciano il cappuccio, e restano

con una mezza cuflia di seta o di filo , che sostienesi da pic

cole bende di panno legate sotto il mento.

I matrimoni si celebrano con la massima semplicità ; i balli

ed altri pubblici divertimenti sono rari , e l'allegria nelle feste

dimostrasi con un gran consumo di polvere da fuoco in mastii

e razzi.

Vi si osserva più che altrove il funebre rito delle lamenta-

trici ( attitadòras ) , e ciò ad onta di tutte le misure di rigore

che furono prese dai superiori ecclesiastici. Havvi un certo nu

mero di donne improvvisatrici , che appena sanno essere in al

cuna casa un defunto subito vi accorrono , e disposte intorno

al cadavero spiegano tal superiorità, come se abbiano un dritto

sul medesimo , e sulla famiglia. Cominciano quindi a verseg

giare in tuono flebile , onde si eccita vieppiù l'ulular delle fem

mine afflitte per quella morte , e di quelle altre accorsevi per

la memoria che opportunamente rinnovasi dei loro più cari.

Queste lamentatrici non prima si ritirano , che si porti il ca

davero alla sepoltura.

La superficie territoriale dell' Aritzese si calcola di 98 mi

glia qu. Potrebbe questa vasta estensione ripartirsi in quattro

quasi eguali porzioni , di cui una comprenderebbe la regione

niente idonea all'agricoltura , cioè i colli e rialti , molto però.

adatta nella primavera ed estate al pascolo d'ogni genere di be

stiame , massimamente pecorino e caprino.

L'altra parte conterrebbe tutto il ghiandifero , e la selva della

fertilissima ed amena eminenza detta Monte-Cresia (Monte della

Chiesa), perchè di proprietà della parrocchiale , dove le quer

eie , i soveri , i lecci , e simili vi frondeggiano densissimi.

La terza divisione , che è la più idonea al seminario dei ce

reali , comprenderebbe i luoghi meno esposti , e più feraci.La quarta finalmente avrebbe la selva dei castagni , ciriegi,

noci, nocciuoli, regione meritamente celebrata per l'estensione,

per la regolarità della piantagione , inclusivi i predi di spet

tanza privata. i
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Elevami in questo territorio non pochi monti, che a ragione

si pongono fra i più alti dell'isola. Primeggia fra questi l'anzi

detta montagna di Funtana-cungiàda ( fontana chiusa o cinta )

a sirocco del paese, la quale nella sua sommità presenta sotto

al meridiano una linea non minore di 5 miglia. Dal suo piano

superiore scorgesi a ciel sereno un terzo circa dell'isola nella

parte meridionale , ed ove non fosse frapposta la catena di

Genn-e-argentu potrebbesi vedere maggior estensione. La mon

tagna di Genn-e-entu, cosi detta, perchè passando al suo piede

nella strada reale , che mena alla capitale , vi si sente l'in

fluenza d'un vento , che spira costantemente , sorge a libeccio

dello stesso paese. Questo monte è nell'Aritzese il secondo per

elevazione.

iNella stessa direzione , e più vicino alla popolazione , sorge il

colle Tixili di considerevole altezza, e di figura conica, nel cui

vertice osservasi un grande ammasso di pietre , il quale , seb

bene guardato da presso sia di figura irregolare , rassomiglia

in distanza a un cilindro perfetto, la cui altezza sul posto può

misurarsi da cinquanta piedi parigini , con un semidiametro di

circa quaranta!

Vi sono all'intorno del paese altri rialti , che non si consi

derano , sebbene alcuni sorpassino il livello del paese, che ere-

desi il più elevato dell'isola.

Abbonda l'Aritzese di selvaggiume, massime nella regione dr-

niìminata Mont'-e-Crèsia , dove con frequenza si fa la caccia

maggiore. Vi si riconoscono quasi che tutte le «pecic dei vola

tili , che nidificano nell'isola ; però sono più numerose le tor-

torelle , i tordi , i merli , e sopra tutti i colombacci , che veg-

gonsi a stormi di migliaje, massime dopo la messe, e quando

son mature le ghiande.

Sorgono ad ogni parte acque purissime e salubri ; e notasi ,

die in qualunque tempo esse sono superiori a quel grado di

freddo , che rende quelle d'altrove meno potabili, e assai pe

ricolose allo stanco passeggierc.

Tra le principali possono annoverarsi le due che servono a

quotidiano uso e bevanda degli abitanti in vicinanza al paese,

una a tramontana , l'altra ad austro ; pare eguale il diametro

del getto in ambe , di om , o5 , che alquanto raccorciasi nel

cuore dell'estate.
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Scorrono in diverse direzioni vari ruscelli , nei quali ritro

vansi squisitissime trote e anguille. ,

Il Flumendosa, uno dei maggiori fiumi dell'isola, divide que

sta giurisdizione da quella di Sculo ; manca il ponte , e la co

municazione è assai pericolosa nelle piene invernali.

Nell'anzidetta montagna di Funtana-cungiàda si suole rego

larmente ogni anno fare l-incetta della neve per provvisione

della capitala, e delle altre parti del regno , tolto il caso straor

dinario d'una insolita serenità anche in queste parti , sebbene

allora si supplisca dui medesimi aritzesi , che ranno a racco

glierla nella vicina montagna di Monte-argentu , ove può dirsi,

che stiano perpetuamente le nevi.

E relativamente a questo ramo di industria , che da tempo

immemoriale costituisce un diritto esclusivo di regalla , perchè

spettante come i sali e i tabacchi al regio patrimonio , non può

lasciarsi di dire, che questo provento all'erario devesi unica

mente alle fatiche dei soli aritzesi , che si impegnano a pro-

moverlo travagliando studiosamente per sei mesi.

Sta a loro l'esclusiva meumbenza di raccogliere e incettare

la neve nei mesi di marzo e aprile nelle due dette montagne

di FuntaiKi-cungiàda , e di Monte-argentu , distante quella due

ore dal paese , e questa tre , sotto la direzione degli appalta

tori , che in tmesto senso , e con non pochi obblighi verso il

regio patrimonio soscrivonsi per un sessennio.

Le nevi raccolte si conservano in piccoli magazzini apposita

mente edificati sino a tutto ottobre, e dentro questo tempo la

maggior parte di questi paesani, quasi per torno, e anche duo

volte alla settimana quei di Belvi i sono tenuti di trasportarne

le some, dove , secondo reciproci concerti con gli appaltatori,

è stato stabilito.

Il dipartimento di Barbagia Belvi o di Aritzo , sebbene in

cluso nel demanio regio , ha non di meno un Signor utile , il

quale può in certo modo dirsi feudatario. Questa signoria , in

ordine ai pagamenti soliti farsi in danaro, grano ed orzo, può

dirsi feudo fisso e chiuso ; in ordine poi ai dritti sul bestiame

partecipa anehti di aperto; però che è fisso la quantità e qualità

dei capi , che pagansi per ogni seguo ( brain.o di bestiame dello

stesso marchio ) ; ma è sempre incerto il rispettivo numero dei

«egui , per lo che può il feudo dirsi aperto.
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Aritzo paga annualmente lire sarde ioo ( lire nuove i92 ) ,

sei starclli, e dodici imbuti di grano ( litr. 332. o4). L'esa

zione viene ripartita in tre classi : quei di prima pagano imbuti

di grano 4 ( litr, I2. 2^ ) , e soldi 5 (lire nuove o. 4^); quei

di seconda imbuti 3 , e soldi 5 ; quei di terza imbuti 2 , e

soldi 5.

La comunità di Mcàna paga lire sarde ii5. io. o. , sessan

tasei starclli di grano , e ottanta starclli e dodici imbuti di orzo

da ripartirsi come si è detto di Aritzo.

La comunità di Gadòni corrisponde lire sarde 5o. o. o. , tren

tatre starclli , e dodici imbuti di grano da ripartirsi come sopra.

La comunità di Belvi paga lire sarde 25. o. o. , sedici sta

rclli , e dodici imbuti di grano.

I redditi sulla* pastorizia di questi paesi sono cospicui. Oltre

i suindicati diitti , che da tutti esige il Signor utile , gode so

pra Mcàna e Gadòni il dritto degli alveari. In questo diparti

mento non si riconosce alcun dritto di vassallaggio , nè di co

mandamenti personali a favore del Signor utile, cui non com

pete su gli abitanti alcuna giurisdizione nè civile , nè criminale.

Questo impropriamente detto feudo , e meglio Signoria dei red

diti civili del real mandamento di Barbagia Belvi, fu costi

tuita in favore di D. Salvatore Lostia di Cagliari. Ne prese

l'investitura addi 9 novembre i767 , mediante lo sborso al re

gio erario di lire sarde 4^,oon ( lire nuove 86,4on ).

In tale acquisto vengono compresi ancora i salti spopolati

dell'Arcidàno , i quali ebbe accordati con la giurisdizione civile

e criminale , mero e misto imperio , e con una sola giudicatura.

Ebbe questa signoria il titolo comitale di s. Sofia , ed è tras

missibile in una ed altra linea.

AR.IXI , villaggio della Sardegna nella provincia di Cagliari,

distretto di Senorbi , e antico dipartimento della Tregenta del

giudicato cagliaritano.

Componesi di circa 95 case , ciascuna col suo cortile.

Le strade sono competentemente larghe.

La situazione è in valle , dove a un calore elevato nella gior

nata succede di notte un freddumido assai nocivo alla sanità.

Le pioggie vi sono regolari , e assai frequenti d'inverno ; vi ca

dono pure delle nevi, ma non durano oltre il terzo giorno: non

vi sono però rare le tempeste di grandine e fulmine. La neb
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bia è frequente ; ma , dominandovi il ponente , alla qual parte

il paese è aperto , prestamente diradasi.

E distante da s. Basilio, che sta al scirocco, da s. An

drea , posto all'austro, un'ora e i/t ; da Sìsini e da Suelli, si

tuati dall'austro al libeccio, mezz'ora; da Senorbì, al ponente,

i/i ; e dalla capitale , ebe è pur il capo-luogo della provincia , ore 6.

E un paese semplicemente agrìcola , e si impiegano nella col

tura da i 3o persone : altre manifatture non si conoscono , che

quelle ordinarie del panno forese e delle tele , nel che sono

adoperati circa 5o telai.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta locale sul monte

di soccorso, e una scuola normale frequentata non più che da

una decina di fanciulli.

La chiesa parrocchiale è dedicata alla Vergine assunta , e ve-

desi situata all'estremità orientale del paese , la cui capacità

potrebbe tenere 5oo persone. Il parroco , che la governa sotto

la giurisdizione dell'arcivescovo di Cagliari come vescovo Do-

liense , ha il titolo di rettore , ed è assistito da altro sacerdote

nella cura delle anime.

Le principali feste occorrono una addì i5 agosto per la ti

tolare , l'altra addi i3 dicembre per s. Lucia, titolare pure di

una chiesetta campestre , che trovasi pochi minuti alla tramon

tana del paese, e vi si fa concorso non solamente dai villaggi

del dipartimento , ma anche da più lontani , tenendovisi una

piccola fiera.

I divertimenti pubblici in ambe queste festività si. riducono

al solo ballo a suon di zampogna.

II cimitero è nella chiesa di s. Sebastiano, distante dall'abi

tato verso scirocco non più di 5 minuti.

In questa popolazione si contano annualmente da 6 in 7 ma

trimoni , nascono i5 o 2o , e muojono poco meno.

Le malattie fatali sogliono essere le infiammazioni ai visceri ,

nella cura delle quali sono assistiti da un salariato flebotomo.

L'ordinario corso della vita è al 6o.o , sebbene non poche

persone vi si trovino che oltrepassarono l'85.o, il che è osser

vabile in una popolazione di 3 i 5 anime, spartite in 95 fa

miglie.

Il numero che essa dà al battaglione della Tregenta dei corpi

miliziani barraccllari è di i8 wdrviduL
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L'estensione superficiaria del territorio di Arixi è di circa 1 1

miglia qu. L'abitato è posto presso all'estremita a tramontana.

Sono le terre in gran parte argillose , e suscettibili d'ogni ge

nere di coltura , ma non si ilnpiegano che nel seminario del

grano, che avanza a 65o starelli cagliaritani (litr. 31,980),

mentre di orzo se ne sparge star. i5o , di fave 2oo , di la

scme 1o , e di varie specie di civaje 1o, producendo regolar'mente il dieci per uno.

Il monte granatico , che fu dotato di starelli 61o , e lire

sarde Giti. o. o. , ora è ridotto a star. 5io, e a lire 5o3. 7.4

( lire nuove 966. 42 ).

La regione è molto accomodata alle viti: se ne coltivano di

quattro varietà , principalmente però pregiasi la malvagia , di

cui raccogliesi una competente quantità, sebbene non vada del

pari con quello del campidano. Il sopravanzo della consuma

zione spacciasi nei paesi vicini.

Vi sono alberi di quasi tutti i generi di frutta , che maturano

in questa latitudine , e che si coltivano in Sardegna ; il numeco

dei mandorli è superiore a quello di altre specie , e quindi si

ha qualche lucro portandone ogni anno una buona quantità

nella capitale.

I possessi chiusi non comprendono meno di starelli aoo di

estensione ( ari 7972 ) , i quali annualmente si seminano. Manca

il bosco, e si fa provvisione pel fuoco nella vicina montagna

di s. Basilio.

È una bella collina quella che il paese tiene al levante tutta

coltivata a vigne, dalla sommità dellu quale osservasi ad oc

chio nudo tutta la Tregenta.

Quivi sarebbe stato più felicemente situato il paese , ma gli

antichi temevano assai i luoghi ventilali, e niente l'insalubntà

delle posizioni basse ed umide , il che fu cagione che la Sar

degna , che come tutte le altre regioni calde ha dei luoghi mal

sani , e de' migliori secondo il livello e altre circostanze venisse

da chi poco saggiamente sa giudicar delle cose infamata come

interamente morbosa.

II bestiame rude , che si alimenta , somma il grosso al ous*mero di 1oo le vacche, di i5o le cavalle, che vagano nelle

montagne di s. Uasilio ; il minuto a 1ooo pecore, le quali pe

rir sogliono per 1aU'mldoie alle viscere , il quale si presimi1s'
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dissima presso i pantani ; al che spesso si rimedia col vino

caldo, o col siero. ,

Essendo cosi tenue il numero delle greggie, i formaggi, chc

sono di mediocrissima qualità, non somministrano il suliiciente

al bisogno: anche le lane servono ai telai del paese, e solo

vendonsi le pelli.

Il bestiame domito somma i cavalli a i5 , i giumenti a 6o,

i gioghi per lavoro a 5o.

Mancando le selve manca il selvaggiume , e solo abbondano

i conigli , le lepri, e moltissime specie di volatili , comprensi

vamente alle beccaccie , quaglie , pernici , e colombacci : di

queste due ultime specie , che sono numerosissime , si fa fre

quentemente caccia.

Nelle acque si suol fare la caccia delle anitre e d'altri uc

celli delle stesse abitudini , e si pesca molta quantità di grasse

e saporite anguille , principalmente nel Ilio-grande , che scorre

vicino al paese, da cui perciò generalmente si cognomina.

Tre sono le sorgenti di questo fiume , che è uno dei con

fluenti del Ceralita , una nel salto di s. Cosimo, aggiudicato al

ducato di Mandas detto Mizza de Isn ; la seconda nei salti di

Seurgus : questi due canali si riuniscono nei salti di Sìsini ; le

acque della terza si uniscono a quella correute in distanza di

un'ora e mezzo dal paese. Da quel punto prende il nome di

Rio di Arixi , e passa cosi vicino al popolato , che bagna le

mura di alcuue case. Entrando nel territorio di Senorbi acco

glie a distanza di mezz'ora il rio Cardaju, e ingrossato da que

ste acque , che mancano solamente nell'estate , passa nei salti

detto Coxinas di Barrali , sopra il quale riceve a sinistra il fin—

micello , indi scorre fra le Lucane ( limiti dei territori ) di Sa-

matzài e Donòri, onde s'avanza nelle terre di Ussana , dove

ordinariamente fa non piccoli guasti. S'introduce poscia nel

territorio di Monastir, avvicinandosi a Flumineddu , delle cui

acque si accresce sopra Decimo-grande. Proseguendo il suo corso

sino ai salti di Uta e di Assentini , si versa finalmente nel Ca-

i alita. Manca questo fimne di ponte per la comunicazione co

moda e facile con le terre della sponda destra : il guado è vi

cino alle case , pericoloso solamente nei forti temporali , ed

allora avvengono delle inondazioni assai dannose ai vicini pos
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sessi. La linea del corso nella giurisdizione di questo paese è

di un'ora e mezzo ; la sua sponda sinistra è amenissima pei

canneti , salici, pioppi e piccoli alni.

Sono in questo territorio tre abbondantissime sorgenti : una

detta di Nigòla, che è distante poco più d'un miglio dalla po

polazione , e forma un ruscello con rive deliziose ; l'altra di

Ancdda , lontana mezzo miglio; la terza si denomina dal paese,

ed è presso la sponda del fiume a 5 minuti dall'abitato. Que

ste acque sono utili per la coltivazione ancora degli orti , dai

quali si hanno cavoli di tutte le specie , zucche , meloni , ci-

triuoli , melingiani , pomidoro , e simili , donde , detratte le

spese , ritraggono i proprietarii da 7on scudi (lire nuove 336o).

Dicesi che in qualche parte di questo territorio trovisi della

pozzolana , sebbene men pura , e che siavi dell'argilla per te-

voli e s.toviglic ordinarie.

Non si ha memoria di alcuna antica popolazione estinta , se

là non fosse stata , dove veggonsi le rovine della chiesa dedi

cata a s. Saturnino.

Di tre soli norachi restano le vestigia , e sono : uno in Nu-

ragugùmini , l'altro in s'omu dess'Orcu , il terzo in su plami

dessu Cai dulì uu. Nella regione poi di Pubuseddu , in distanza

dal villaggio di minuti TJ , trovasi una spelonca con l'ingresso

verso il mezzodì dell'altezza di cubiti tre e mezzo, capace nella

sua figura ovale di 25oo capi pecorini.

li questo comune nel feudo di Villasor , ed uno dei compo

nenti il mandamento di Senorbi. Per li dritti feudali vedi iSe-

norbì , capo-luogo del mandamento , dove risiede la curia sog

getta alla prefettura di Cagliari , ed alla reale udienza nel giu

diziale , ed all'intendente generale nell'economico.

* AMZZANO ( Aritiamun ) , com. nel mand. d'Intra , prov.

di Pallanza , dioc. e div. di Novara, dipend. dal senato di

Piem. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insin. ipot. di

Pallanza , di posta d'Intra.

Arizzano , e le terricciuolc da esso dipendenti, Cissano, Cres-

seglio , Antoliva , Oro , Selasca , e Biganzolo , stanno sopra uu

ameno pendio.

La sua strada comunale, che dal ponte di s. Giovanni mette

ad Antoliva , è comoda e carreggiabile.

Sonovi altre vie , ma strette, tortuose, e ingombre di ciottoli.
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Vi hanno parewchi oratorii: uno, sotto la protezione di san

Bernardo, stato di recente ampliato ed abbellito per cura di

benefattori: un altro, dedicato a s. Rocco, in Cissano: un terzo ,

a s. Anna , in Cresseglio : un quarto , a s. Ambrogio , in An-

toliva: e nella villata di Biganzolo, la chiesa succursale di san

Marco , non lunge dalla quale si vede una deliziosa villa del

cavaliere di Casanova.Pesi , misure e monete di Milano.

Popolazione 9on.

* ARLY (Arlia), fmme dell'alto Faucigny, che ha la sorgente

presso a Combloux : irriga le terre di Mèsève, passa ad Usine,

e dopo aver ricevuto le acque del Doron, torrente che scorre

nella valle di Beaufbrt, va a scaricarsi nell'Isère. '.

* ARMENO ( Armenum ) , com. nel mand. di Orta , prov.

dioc. e div. di Novara, dipend. dal senato di Piem. Sotto gli

ullizi d'iutend. gen. prefett. ipot. di Novara, d'insin. e posta

di Orta.

Ad Armeno è soggetta la frazione di Bassola.

Vuoisi che l'etimologia del suo nome derivi dall'armatura ,

ossia dal busto di ferro che ha per istemma da tempi remo

tissimi.

Parecchie alpestri vie discorrono per questo territorio : la più

rimarchevole , e di maggior comodo pei terrazzani , è quella

che tende a Miasino.

Il vicino Meigozzolo , in alcune sue parti , è folto di varie

piante , e specialmente di castagne; e in altre si veggono estesi

e fecondi pascoli , con che si mantengono numerose vacche , e

vi si fa perciò eccellente butirro in gran copia.

Dalla media altezza del Mergozzolo scaturisce l'Agogna, dalle

cui acque , parimente che da quelle del torrente Ondela , è in

naffiato il territorio.

I formaggi , il burro , le castagne , la legna , e il carbone ,

che si vendono sui mercati di Arona e Borgomanero , formano

la sola ricchezza del paese.

La sua parrocchiale è dedicata alla B. Vergine assunta in

cielo. Crcdesi che sia una delle cento chiese di semi-gotico di

segno, state erette per lo zelo di s. Giulio.

In questa parrocchiale si ammirano : un prezioso dipinto della

deposizione della Croce , opera di Stella da Caravaggio ; ed una
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statua in legno rappresentante la B. Vergine tlella Concezionr,

lavoro di classico scalpello.

In Armeno si vedono quattro bei palazzi , e vi è notevole

la piazza di recente ampli.: ta.

Vi si sta costruendo un cimiterio nella debita distanza dal

l'abitato.

Cli abitanti sono robusti , industriosi, e d'indole pacifica.

Popolazione i5oo.

* ARMO ( Armiun ) , com. nel mand. di Pieve , prov. di

Oneglia , dioc. d'Albenga , div. di Nizza , dal cui senato di

pende. Sotto gli uffizi di viee-iuteud prefetti, ipot. di Oneglia ,

d'iusin. e posta di Pieve.

La chiesa parrocchiale di Armo, e di Trastaucllo, sua unica

frazione, è sotto il titolo della Natività di Nostra Signora.

La via comunale , dalla parte di tramontana, conduce ad

Ormea , distante ore tre da questo villaggio; e dalla parte di

mezzodì scorge alla Pieve , distante un'ora e mezzo.

Vi passa il fiume -l'anello , su cui sta un ponte di pietra.

Di fronte al paese sorgono due alte montagne denominate ,

l'ima Poggio-Richermo , l'altra Montairolo.

Grano, orzo, avena, castagne, e vino, sono i prodotti del

luogo.

Gli abitanti , di complessione robusta., sono applicati all'agri

coltura.

Popolazione 3oo.

* ARM0IS, com. nel mand. di Thonon , prov. del Ciablesc ,

dioc. d'Aimecy, div. di Savoja. Sotto gli uffizi di vice-inteutL

prefett. iusin. ipot. e posta di Thonon.

Anuois , da cui dipendono i due casali di Ljaud e Trossy ,

è posto sulla via provinciale , che conduce dal Ciablesc nel

Faucigny, a piè della montagna d'Harmone, la quale è in parte

boscosissima , in parte assai ben coltivata.

La sua chiesa parrocchiale è dedicata a s. Pietro.

Le sue produzioni consistono in ogni sorta di cereali , in

bestie bovine e pecore , e in molto legname.

Nel casale di Lyaud nacque il valente agronomo Tommaso

Duboulox , che arricchì l'agricoltura della sua patria , met

tendovi il primo in vigore nel i77i l'uso de' prati artifieiali :

vii è alla scoperta di questo nuovo metodo, che il comune va
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debitore della prosperità , che d'allora in poi ha goduto. Il

ionsiglio comunale riconoscente ne lece scolpire indelebile me

moria sulla sua tomba, posta nella cappella di Lyaud. Morì

egli nel i829 in età di anni 82.

lI confine di questo territorio , dalla parte di tramontana ,

è bagnato dal fiume Drance.

Popolazione 835.

ANNUNGIA, villaggio della Sardegna nella provincia di fsili,

distretto di Orròli , appartenente all'antico dipartimento di Ga

llila , o Gerrèi della tetrarchia cagliaritana.

L'antico nome di questo paese , coine si ha dalla tradizione,

era Aremusa, quale si chiamava il fondatore, la cui età si ri

ferisce a tempi assai remoti. E in situazione eminente inclinan-

tesi al mattino, per dove si apre l'orizzonte con un raggio

per lo meno di cinque ore , sino alla catena centrale. Sorgendo

sulla sommità del colle una maggior estensione soggiace agli

sguardi verso ponente. Il clima è temperato; piove frequente

mente nei mesi invernali, e vi cade anche della neve , che però

per poco ingombra il terreno. Non si ha memoria che in tem

pesta di fulmini alcuno» sia stato danneggiato , essendo quasi

sempre lontano lo scoppio : nella primavera vedesi della nebbia ,

ma presto svanisce. Notabile è l'estensione dell'abitato , per li

piccoli giardini frammezzati. Ogni abitazione ha il suo bel per

golato , che con li mandorli, noci, e fichi, allori e aranci ren

dono il luogo amenissimo e molto delizioso.

Delle arti meccaniche conosconsi appena da pochissimi le più

necessarie ; le manifatture sono la sola tela , e l'albagio di

varie qualità, di cui moltissime pezze vendonsi nella Tregenta ,

nel campidano di Cagliari, e nella curatorìa di Seurgus.

Vi è un consiglio di comunità, una giunta locale sul monte

di soccorso , ed una scuola normale dove concorrono circa dieci

fanciulli.

Essendo un popolo pacifico non fu mai d'uopo di fissarvi al

cuna stazione. Il tenente della sesta compagnia del battaglione

di Tregenta dei corpi miliziani barracellari con 4 cacciatori a

cavallo, e 25 di fanteria, compresovi il capitano barracellare ,

e li 6 di sua compagma , formano il contingente di questa po

polazione.

La chiesa parrocchiale è sacra alla Vergine nella commcmo
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razione della Hia Concezione purissima , clie si festeggia nella

quarta domenica di maggio con gran concorso dai vicini paesi.

Sorge alla parte meridionale dell'abitato in faccia all'oriente.

E governata da un rettore subordinato all'autorità dell'arcive

scovo di Cagliari , come vescovo doliense.

Vi sono due chiese figliali situate nell'estremità del paese

verso levante , una dedicata a s. Giovanni Battista , l'altra a

s. Sebastiano. Festeggiasi in questa alla seconda domenica di

settembre con molta celebrità.

Due dei popolani destinati a provvedere per le spese della

medesima comprano dalle elemosine raccolte dieci vacche ,

grano , vino, e altri articoli necessarii : nella vigilia si macel

lano le bestie , delle quali si fa parte a tutti gli stranieri, che

non abbiano un alloggio ospitale, ed a quelli pure, da cui si

ebbero le più pingui elemosine , però con certo cerimoniale.

I collettori separatamente nel giorno solenne verso le nove

antimeridiane, accompagnati da gran turba di amici e giovani,

con un zampogniere e due cantori , visitano le famiglie , che

contribuirono alle spese della solennità, e le felicitano con buoni

auguri; mentre i due cantori stando «Ila porta col zampo

gniere girati dal popolo fanno lo stesso con le loro rime, alle

quali interpongono spesso la parola cleità , che non è del lin

guaggio corrente. I complimenti dei collettori dirigonsi special

mente alle fanciulle , che vi siano , da marito ; le quali dopo

essere state molto lusinghieramente onorate movonsi leggiadre e

vezzose con la capellatura artificiosamente sparsa , e presen

tano due grandi coccois ( pani ad anello o a corona ) di fior

di farina fatti con molto studio , e vagamente dipinti a zaffe

rano, che i cantori infilzano nelle verdi canne, che sostengono

sull'omero. In contraccambio la compagnia festiva presenta della

carne proporzionatamente ai membri della famiglia ; dopo che ,

fatti i convenevoli , prende congedo. I fanciulli , e i minori

giovani accrescono la letizia. Mentre presso alla chiesa formasi

una galleria di rami e frasche di zrapa , pianta di scorza gialla ,

che facilmente si leva , questi piccoli uniformemente vestiti se

ne adattano corone e cinture , e tolgono in mano i più bei

ramoscelli ; nel qual modo preceduti da alcuni altri, che por

tano dei zufoli , ed altri rusticani stromenti , in lunga schiera

marciauo per tutto il paese.
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I pubblici balli continuano con gran tripudio' per tutta la

giornata. Nel di seguente ha luogo la gara al corso dei ra

gazzi in uno stadio di io minuti, e vengono essi secondo il

merito regalati dei piedi delle vacche. Conchiudesi la solennità

con fuochi di artifizio. In riguardo alla voce eleilò , che come

intercalare ripetesi , si ha per tradizione essere della lingua de l

popolo , che abitava a quattro ore in distanza di Armungia nella

regione detta su Duttu, o Mordèga, donde in occasione di morbo

pestilenziale molta gente siasi trasferita in questo paese nel

mese di settembre per iscansarc il malore , come in fatti lo

scansò.

Quindi si afferma esser questa festività in memoria di quella

salvezza, di cui rendonsi grazie al martire s. Sebastiano, sic

come a quegli , che tutti i sardi venerano , come loro speciale

intercessore presso Dio che ci preservi dai mali contagiosi ;

quella corsa dei fanciulli alludere all'ingresso dei miserabili ,

che fuggivano dalla morte ; ed il grido eleilò significare un sen

timento di gioja per lo evitato pericolo.

Comprovasi pure che da Mordèga sia in Armungia venuto il

popolo dal dritto, che possiede questo parroco di percevere i

frutti decimali di quei salti , sebbene sieuo più vicini ad altra

parrocchia.

II cimitero è ancora presso la chiesa principale per non es

sersi ancora scelto fuor dell'abitato un sito opportuno a for

marvi il campo-santo.

All'anno si sogliono celebrare circa sei matrimonii , nascono

35, muojono i5.

Le famiglie sono 27o, le anime 875. Vivesi da molti oltre

il settantèsimo anno.

Le più frequenti malattie sqn di stomaco , e qualche febbre

intermittente , non escluse le infiammazioni cagionate dalle vi

cende atmosferiche in quei che voglion lasciare l'antica moda

di vestire. Bisogna però confessare che facilmente si superano

con un piccolo ajuto dell'arte per favore della salubrità del

l'aria e delle acque.

Vi è qualche cosa da notare sulle vestimenta usate. Gli uo

mini di età vestono il colletto consistente in quattro pelli cer

vine ben concie a colore gialloscuro , che formano quattro ale

lunghe fino al ginocchio ricamate in seta , delle quali due si
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addoppiano avanti , c due dietro agganciandosi sotto le ascelle,

e stringendosi alla vita una larga cintola a ricamo , e un ca

mauro nero sopra una cnlfia bianca , che contiene la capel

latura. I giovani in luogo del colletto usano sa best'-e-pedde

( vesta di pelle ) formata di quattro pelli d'agnello di lana nera

inanellata , che con certe artifieiose pieghe scende sino ai lombi.

La vita è coperta da un giubboncello di velluto nero , la testa

da un lungo berretto nero, restando sciolta la capellatura.

Alcuni per la vesta di pelle indossano cappotti di forese, guer-

niti di velluto nero , con ricamo di cordoncini di seta nera. I

calzoni sono corti e larghi, e, come dicesi, a campana, fatti

di forese , e sovrapposti ad altri di tela larghi e lunghi oltre

il ginocchio. Le calze soh di forese , e stringonsi a mezza coscia

sopra i calzoni di tela. La cintola è nera, e nel petto si ha

una bottoniera d'argento.

Il vestir delle donne ridueesi a due mode diverse distintive,

una delle fanciulle , l'altra delle maritate e delle vecchierclle.

Queste vestono gonnelle di forese rosso, e si coprono con grandi

manti di panno verde o nero , secondo le circostanze di alle

grezza o tristezza. Le giovani maritate vestono con molta sem

plicità gonnelle di color oscuro, lunghe sino ai talloni, e ve

lansi in pubblico con grandi manti , o con fazzoletti di color

oscuro. Le nubili vestonsi di panno verdoscuro fmò , o di broc

cato d'oro, secondo i mezzi, e coprono la testa con grandi

scialli, o con fazzoletto bianco piegato in triangolo , che frenasi

coi capi sotto il mento , lasciando vedere alcune ciocche ina

nellate , e facendo pompa della bianchezza del petto a metà

scoperto ( immodestia quasi generale nelle fanciulle e donne

dei contadi del regno ) , e ornato di belle collane di corallo ,

di altre materie, e pur d'oro, che adornano con molta grazia

la lor beltà splendida per un bel colorito, e per occhi viva

cissimi. Le loro gonnelle sogliono esser corte , ondechc vedesi

una candida sottoveste , che quasi ricopre il piede.

Nei funerali usansi le cantiche lugubri , e le prefiche ( atti-

tadòras ) vengono rigalate secondochè permette la condizione

del defimto.

Nello stringersi dei matrimonii occorre una consuetudine os

servabile. Il giovine appena assicurato, che non dispiace la sua

alleanza colla famiglia , in cui abbiasi scelta la donna , avvisa
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un sacerdote, col quale , e insieme con tutta la sua parentela

portasi nell'ora appuntata nella casa della futura sposa , dove

già riunissi tutta la di lei consanguinità. Questi fingono d'igno

rare il fine della visita, e restasi nel più rigoroso cerimoniale

e contegno senza accettare alcuna esibizione o trattamento. Dura

la faccenda da quattro in cinque ore; fatta di nuovo la di

manda della fanciulla , e ricevuta con tutta solennità la pro

messa , si passa alla formazione delle carte matrimoniali ; indi

lasciate le cerimonie si entra in un lauto banchetto , sul finir

del quale viene stabilito il giorno della celebrazione delle nozze.

Queste si festeggiano per più giorni, secondo la possibilità delle

famiglie , e , trattandosi di gente benestante , durano per più

di otto giorni l'accoglienza per le congratulazioni , i conviti , i

divertimenti. E da rimarcare il grande uso che vien fatto di

catte e di rinfreschi, e dei liquori più fini , esclusa l'acquavite,

di cui uè anche la plebaglia si diletta , come è generale nei

contadini sardi , onde sono così frequenti le infiammazioni.

Le donne del volgo ajutano i loro mariti nella seminagione

dei legumi ; le nubili usano la falce , e seguono i mietitori.

Oltre la mercede portensi a casa in dono un fascio di spighe.

Questi paesani truttansi vicendevolmente con molti riguardi ;

sono di bell'umore , e hanno fama d'essere i più aggraziati bal

lerini : è veramente un vago spettacolo la leggerezza dei loro

movimenti , e l'eleganza del loro portamento.

Possiede questa comunità un territorio assai vasto di circa i 2o

miglia qu. in superficie triangolare. Grandissimo frutto potrebbe

percepirsi da cotanta estensione in massima parte coltivabile ;

ma non si cura d'aver oltre della sussistenza , e di arricchire.

Si semina ordinariamente circa 72o starelli cagliaritani di grano

( litr. 35,4^4 ) , che rende in anno di mediocre fertilità dal i 3

al ì5 per uno; d'orzo starelli 2on, onde si ha più del i5; di

fave ioo , le quali producono anche il 25'; di legumi 5o, che

rendono il io ; di lino se ne semina tanto, che il prodotto possa

provvedere ai bisogni delle famiglie.

La dotazione del monte di soccorso era in grani 7io star. ,

in lire sarde 723. 6 (lire nuove i389. o6); presentemente

ì: cresciuto il fondo granatico a ii on star., ma il nummario è

scemato a lire sarde 277. ii. 5.

Abbonda il vigneto delle più belle qualità di uve, onde sprc-

Dizion. Gcogr. ecc. Yol. I. 2 5
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mesi un vino , che, meglio manifutturato, potrebbe gareggiare

coi più celebrati del regno , di cui fa spaccio nei paesi della

Tregenta.

Molte specie di alberi fruttiferi si coltivano, e n'è il numero

considerevole : i fichi di molte varietà saranno circa io,ooo ,

che danno un frutto di squisito gusto; i peri di molte varietà,

anch'essi circa 7ooo; i mandorli poi, i noci, albicocchi, pe

schi , meligranati , pomi , agrumi , castagni , ciriegi , ammon

teranno a circa 36,ooo individui. Piccolissimo lucro ritraesi da

questi prodotti ; ciò che sopravanza alla povera gente , serve

all'ingrasso dei porci domestici. Causa di ciò si è la difficoltà ,

per le pessime strade , di poterle su i carri trasportare altrove

in vendita.

• Lavorasi con molta diligenza nella chiusura dei terreni , e già

quasi ogni abitante tiene cinta la sua terra.

Nella totale superficie si potrebbe seminarvi star. i5oo, ond'è

eguale ad ari 59,79o. La maggior parte del seminario si fa

nelle tanche , e vi bau molte ragioni onde credere, che debba

questo estendersi a numero molto superiore al designato.

Elei altissime , ed annose queveie , che han fino 5 o 6 metri

di circonferenza , formano le selve , dove in anno fertile di

ghiande vi si potrebbero ingrassare da 8oon porci.

Intorno alla collina, nella cui pendice è il paese, vedesi un

suolo vagamente ondeggiato da molte eminenze. Di queste la

principale è detta Dessu-Màrmuri , per la qualità delle roccie ,

che pareggiano il marmo , mentre in generale le altre sono di

origine ignea ; dopo questa è degna di rimarco il colle di Perdu-

meli , stanza di gran numero di mufloni. Maggiore d'ambi è il

monte Deis-broglms , popolato da quadrupedi selvatici delle spe

cie , che sono nell'isola , e da molte famiglie di volatili , cia

scuna assai numerosa. ' '

Non lunge un miglio dal paese si scava l'allume ; nel i832

si è trovato a maggior distanza lo zolfo , ed il piombo. Dicesi

vi si ritrovino delle acque nitrate , bitume , e buone argille.

Nutronsi cavalle , vacche , capre , pecore , e porci ; però nori

si bada a moltiplicare i capi a tanto, quanto lo permettono le

sussistenze locali. Il numero di ciascuna specie è al presente

come segue: pecore 2ono, capre 2ooo, vacche 3oo, porci 3oo,

cavalle i5o.
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Sì può vendere da 5oo cantara di formaggi ( chil. 2o,325 ).

Ordinariamente lo comprano i negozianti sarrabesi a soldi i.

(lire nuove o. i3 ) la libbra ( chil. o. 4o ) i dopo averlo la

sciato nella salamoja da 3 in 4 giorni.

Innumerevoli sono le sorgenti in questo territorio , e tutte

generalmente somministrano acque pure e salubri, specialmente

la detta del Sardello , di cui servonsi i paesani per ordinaria

bevanda, portandola da non maggior distanza di 5 minuti. Al

cune hanno fama di essere febbrifughe, e lodaiisi sopra l'altre

la fonte di Perdemontis , e quelle di Mianèsa , di Suacu-e-sa

figa , e Dessu-Spinosu. Sono distanti non meno di 2 miglia dal

paese.

Scorrono in questo territorio due ruscelli, uno detto Spìgulu,

che abbonda di squisite trote ed anguille ; l'altro denominato

Gruppa, dove pure può farsi un'abbondante pesca. Il primo ha

le sue scaturigini nel territorio di Villa-Saltu, e principalmente

dalla fonte Mirai; l'altro' formasi in questo stesso di A minugia,

dalle perenni indicate sorgenti. Alla parte di levante , in distanza

di mezz'ora dall'abitato, serpeggia il Flumen-Dosa , nel quale,

oltre le suddetteV specie di pesca , abbondano anche in certi mesi

le delicate saboghe. Non vi è ponte per passare all'altra parte

del fiume ; quindi nelle piene si dee varcare sopra una bar

chetta , per cui ogni capo di famiglia paga al barcajuolo due

imbuti di grano ( litr. 6. i4 )•

Sono in questa vasta regione non meno di i4 di quelle an

tiche coniche costruzioni d'arte ciclopica , che diconsi norachi :

due se ne veggono ancora in buono stato , uno dei quali den

tro l'abitato alto circa i2 metri.

Entra questo comune nel mandamento della curatorla di Ger-

rèi, stata elevata al titolo comitale di Villa-Saltu , e poi al mar

chionale di Villaclara. Gli affari di giustizia trattansi in Gerrèi,

dov'è la curia. Per li dritti feudali vedi Gerrèi.

* ARNASCO ( Arnatium ) , com. nel mand. prov. e dioc. di

Albenga , div. di Genova, dal cui senato dipende. Sotto gli

uffizi di vice-inteud. insin. e posta d'Albenga, di prefett. e ipot.

di Finale.

Questo paesello è situato in montagna a ponente della città

d'Albenga, dalla quale è distante due ore di cammino , ed un'

ora circa dalle varie terre circonvicine.
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Esso è composto di tre borgate : la maggiore detta Villa-

Chiesa , la mezzana Villa-Menosio , la minore Villa-Rezzo.

Ha due chiese parrocchiali, l'antica, dedicata a s. Dalmazzo,

posta nel territorio d'Arveglio ; la nuova, sotto il titolo di Nostra

Signora Assunta , situata nella Villa-Chiesa , luogo centrale di

questa popolazione , dove trovasi anche un oratorio.

Le ville laterali Menosio e Rezzo sono amenduc provvedute

di una cappella rurale , con avanti una piazzetta. La Villa-

Chiesa ne ha due : l'una superiore in faccia alla chiesa , e pros

sima all'oratorio; l'altra inferiore.

Il cimitero è piccolo , e finora dentro all'abitato.

Nella Villa-Rezzo sorge un palazzo , detto il castello , che

appartiene alla famiglia Cazulini d'Albenga.

La pubblica scuola vi fu stabilita per lascito dell'abbate

Giovanni Battista Accome , nativo d'Arnasco, già parroco della

città d'Oneglia. In questa scuola s'insegnano i principii della

grammatica latina , e le quattro prime operazioni dell'aritmetica.

Da questo luogo si diramano sette vie territoriali.

Vi trascorrono einque torrenti: I'Aiveglia, Del-Tovo, Degli-

Orti , Di-Cianzino, Del-Chioverano , che hanno tutti origine

dalle vicine montagne. Il torrente Del-Tovo passa di fianco alla

Villa-Chiesa; i due Degli-Orti e Di-Cianzino di costa alla Villa-

Menosio ; quello di Chioverano presso la Villa-Rezzo. Le acque

di questi quattro torrenti discendono precipitosamente, e vanno

a gittarsi neU'Aiveglia , il quale corre a metter capo nel fiume

Arossia. L'Arossia poi unito al fmme Neva forma il Centa.

Tutti questi torrenti sono privi di pesci.

I monti d'Arnasco, d'ordine secondario, sono quattro: Lacn-

tro , san Martino , il Monte , e san Benedetto. Si valicano per

vie praticabili con bestie da soma , e pressochè ovunque senza

fischio.

I prodotti del luogo consistono in grano, orzo, patate, ca

stagne , fagiuoli , cavoli , pere , fichi , la più parte de' quali si

vendono secchi ; non che in vino , olio , canapa , fieno.

II territorio scarseggia di bestiame e di selvaggiume.

Oli abitanti fanno il loro traffico principalmente con Albenga ,

Loano , Alassio e Garressio.

I pesi , che vi si adoprano , sono secondo il sistema metrico.

Le misure si riducono tutte alle così dette libbre da olio ,
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ebe in' numero di 2o fanno un barile. Le monete incorso sono

quelle de'regii stati.

Le malattie, a cui vanno soggetti questi terrazzani, sono le

plcuritidi e le angine nell'inverno, e le febbri intermittenti

nella state. Popolazione 6on.

* ARNAUDS (Arnaldmn), com. nel mand. di Oulx, prov.

dioc. di Susa , div. di Torino , dipend. dal senato dì Pieni.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. e posta di Susa ,

d'insin. d'Oulx.

Questo villaggio, detto Arneasca nel medio evo, fu dato in

sieme con la valle di Bardonèche al celebre monastero della

Novalesa da Carlo Magno: donazione che mell'845 venne con

fermata dall'imperatore Lotario a Giuseppe vescovo d'Ivrea ,

che ritenuto aveva il governo di quell'abbazia.

Arnauds sta a libeccio del suo capo-luogo di provincia ; è

distante da esso diciotto miglia, e trentanove da Torino.

E molto antica la sua piccola chiesa parrocchiale.

L'angusto e poco^fertile territorio dV-ooìirtY prodotti 'cercali,

.£e patate e lo castagne somministrano il principale alimento

dei terrazzani. /

Popolazione i5o.

* ARNAZ ( Arnadium ) , com. nel mand. di Torres , prov.

dioc. e div. d'Aosta , dipend. dal senato di Piem. Sotto gli uf

fizi d'inteud. prefett. ipot. d'Aosta, d'insin. di Donnas, di posta

di Verrès.

Arnaz sta presso la via provinciale che «onduce in Aosta ,

e trovasi a mezzodì da questa città , alla distanza di diciannove

miglia. Una parte dell'abitato è situata su poggi. Costì inco

mincia lo stretto di Bard.

La Dora , che qui si valica sovra un ponte di pietra, inter

seca il comune , la cui pianura è minacciata dal precipitoso

fmme e dal torrente Arnaz , che già usurponne una parte.

Il territorio è povero di- cereali : gli abitanti ricavano il loro

precipuo sostentamento dal vario bestiame , e soprattutto dalle

molte pecore che vi mantengono.

Oltre alla chiesa parrocchiale dedicata a san Martino, avvi

nella villata di Machaby un santuario, al quale, nel dì sacro

alla B. Vergine della Neve , accorrono molti forestieri a scio

gliere i loro voti. '
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Vedesi tuttora un antico castello , che appartenne alla casa

Vallesa.

I fanciulli ed anche le ragazze vi hanno i vantaggi d'una

puhhlica scuola , dove s'insegna a leggere e scrivere , ed il

catechismo. Popolazione ì/^io.

AROLA ( Areola ) , con Pianezza sua frazione , com. nel mand.

d'Orta , prov. dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di

Piem. Sotto gli uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. di Novara,

d'insin. e posta d'Orta.

II paese d'Arala è posto a mezzodì sopra un alto monte , alla

distanza di quindici miglia dal capo-luogo di provincia, com

prese due miglia di tragitto sul lago.

Superiormente sorgono tre altri monti di circa due miglia

d'elevazione dal piano, detti Puggera , Pizzicogno, e Cohna.

La tradizione locale pretende , che Giulio Cesare abbia per

nottato in questo villaggio, reduce dalle Gallie.

Oltre alla parrocchia , consecrata a s. Bartolommeo , vi sono

due oratorii.

Hannovi quattro strade comunali: una, della lunghezza di

quattro miglia , che , parte piana e parte montuosa , conduce

a Tarullo : un' altra , della lunghezza di un miglio , che tende

ad Arto tra mezzodì c ponente : una terza , lunga due miglia ,

che guida a Cesara: ed una quarta, che conduce a Pella per

due miglia di discesa.

Nel territorio di Arola scorre il fiume Plinio , altramente

detto Pcllino, il quale nasce sulla sommità della Colma, di

scende precipitosamente sino a Pella pel corso di tre miglia ,

nella direzione da ponente a levante , e va a scaricarsi nel lago.

In questo fiume si pescano molte piccole trote.

La maggior ricchezza del. comune deriva dal vario bestiame,

e dalla vendita del molto carbone che vi si fa.

Vi si usano i pesi e le misure della riviera superiore.

Gli abitanti frequentano i mercati d'Orta e di Vantllo. Sono

eglino robusti , e coltivano con attività le loro poco fertili terre.

Popolazione 663.

ARONA (Aranci), capo di mand. nella prov. di Pallanza,

dioc. e div. di Novara , dipend. dal senato di Piem. Sotto g"

uffizi di vice-intend. prefett. ipot. di Pallanza , avente quelli

d'insin. e di posta.
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Arona, cospicuo borgo, sta sulla riva occidentale del lago

maggiore , fra i gradi 6. 5 di longitudine , e 4^. 4* di latitu

dine , alla distanza di circa i4 miglia piemontesi da Novara.

Vi è molto fiorente il commercio , essendo luogo opportunis-

simo pel transito delle merci, che dal Mediterraneo per Genova,

Alessandria e Novara vengono trasportate nella Svizzera e nella

Germania , sulla nuova strada fatta costrmre da Vittorio Ema

nuele I , la quale mette al s. Bernardino , al s. Gottardo , ed

al Sempione.

Per le più spedite ed estese comunicazioni coi villaggi che

stanno intorno al Verbano sino al luogo di Magadino, vi si gode

il notevole vantaggio di un battello a. vapore.

Avvivano il traffico di Arona gli arrivi periodici di un velo

cifero da Torino , di una vettura in posta da Domodossola , di

due regie messaggerie da Domodossola e da Novara , non che

il corso regolare di una diligenza austriaca che vi perviene da

Milano , ed è in continua corrispondenza colla regia messag

geria per Domodossola , e colla diligenza pel Sempione , per

Briga, Sion, Losanna, Berna e Ginevra.

. Al mercato che vi si fa in ogni martedì concorrono molti

dalle terre poste intorno al lago ; ed alla nuova fiera che dali83o vi si tiene nell'ultima settimana di luglio, intervengono

forestieri in gran numero.

Sonovi usate la libbra di ventotto oncie , e le misure e le

monete milanesi.

•La felice positura di questo borgo gli procaccia innumerevoli

vantaggi. Mediante la grande strada del Sempione , ed altre

comode vie che si diramano da quella , esso è in facile rela

zione con la bassa Italia, col Piemonte, e col Genovesato; mercè

la strada provinciale che accenna a Borgomanero e Gattinara,

gli sono agevolate le corrispondenze con Torino ; per la conti

nuata strada del Sempione di leggieri esso comunica col Val lese

e colla Francia; e gli è sommamente proficua l'opportunità della

via del lago per corrispondere con la Lombardia , la Svizzera

e la Germania.

Un comodo porto , ed anzi tutta quella spiaggia meridionale

porgono un sicuro asilo alle navi , per la costruzione delle quali

,evvi una darsena.

Per l'utilità del commercio fuvvi stabilita una dogana pro
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vmcialc , cou deposito per le merci di transito; e sonovi molte

case di spedizione.

Il clima di Arona è assai temperato. Solamente nei più ri

gidi inverni vi cade la neve , che appena caduta scompare.

Il territorio di questo borgo non è esteso , ma fertile , e su

scettivo di qualsivoglia coltivatura. Si accerta che un tempo vi

allignassero assai bene gli olivi. Di presente i vini ed i cereali

ne sono i principali prodotti. I gelsi vi farebbero miglior prova ,

se i contadini conoscessero meglio ciò che giova o nuoce alla

loro vegetazione.

In Arona si veggono ragguardevoli chiese : le principali sono tre :

la collegiata di santa Maria , la chiesa de' santi martiri Grati-

niano , 'Felino , Fedele , Carpoforo , e la chiesa di Maria Ver

gine di Loreto.

La prima è rimarchevolissima per la sua capacità , e per le

tre navate sorrette da colonne ottagone di ordine corintio, con

volte a tergo acuto. Delle sue cinque cappelle , la più vasta ed

osservabile si è quella della beata Vergine del Rosario. Gli in

telligenti ammirano in essa il marmoreo altare di recente lo-

datissima costruzione , eseguito .sul disegno del cavaliere Zanoja ,

e soprattutto gli egregi freschi e le tele del Morazzone. I freschi

indicano il Salvatore che assolve l'adultera , la morte di Maria

Vergine , l'assunzione e la coronazione di lei , quattro profeti ,

ed angeli , che riferiscono alcuni sacri motti. Le tele esprimono

la natività di Maria santissima , il suo sposalizio , l'annunzio

dell'Arcangelo , la visita di s. Elisabetta , la nascita del Salva

tore , e l'adorazione dei magi.

Nell'ingresso di questa chiesa , sulla porta maggiore, ewi una

scultura, che rappresenta la nascita di Gesù , lavoro pregevole,

perchè accenna l'epoca, in cui cominciò a risorgere la scultura

in Italia.

La chiesa de' ss. Martiri è poco distante dalla collegiata. La

ufficiarono in prima i benedittini, e poscia i pachi gesuiti ; e

di presente l'amministrano quattro cappellani.

La chiesa della beata Vergine di Loreto è posta sulla piazza

del mercato. Ha una bella facciata di pietra calcare d'ordine

corintio , con peristilio d'ordine jonico. Vi si ascende per due

ampi scaloni. Nell'interno si vede un tempietto che per aflatto

rassomiglia ajla santa casa di Loreto, e in questo una bella
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statua della beata Vergine , in marmo bianco di un solo pezzo ,

di ottima scultura.

Cenni storici. Che la fondazione di Arona risalga ad età molto

rimota , si scorgo da parecchie iscrizioni romane , cui raccolse

l'Alciatu

Sembra non doversi recare in dubbio che questo luogo fosse

una mansione , ossia un borgo romano.

La sua cittadella era già in piè nel secolo ottavo. Verso il

fine del secolo decimo fu restaurata dal conte Opizzone. Ottone

Visconti se ne impadronì nel i2^5. Nel vegnente secolo la ten

nero a vicenda i Guelfi ed i Ghibellini. Il conte Vitaliano Bor

romeo la riedificò nella seconda metà del secolo decimoquinto.

I francesi nel i 525 la strinsero d'assedio , e la batterono per

ventisette giorni, ma invano. Vennero essi ad assediarla un'altra

volta nel i644, ma presto abbandonarono la difficilissima im

presa.

Nel i683 vi cadde il fulmine, e ne scoppiò il magazzino

della polvere , ma con poco danno delle fortificazioni.

Cinque anni dopo , avvenne lo stesso disastro , e ne furono

nocevolissimi gli effetti. Quasi tutto il presidio perì ; e a cagione

de' macigni sveltisi dalle mura,i il sottoposto borgo ne sortii

grandemente.

Gli spagnuoli sotto il Caracena ne avevano riattate ed am

pliate le fortificazioni.

Nel i8o2 i francesi smantellarono questa rocca , che fu già

di tanto momento.

Nel 979 Amizzone conte d'Angiera e di Seprio fece innalzare

in Arona un monistero di benedittini , e vi trasportò i corpi

de' santi Gratiniano e •'Felino. Lo Zaccaria fece di pubblica ra

gione le carte di questo riguardevole monistero , nel quale fio

rirono molti uomini illustri ; ed eravi una biblioteca ricchissima

di preziosi codici a penna.

Fra i quali il manoscritto celeberrimo De Imitatione Christi ,

che fuvvi portato da Genova dal P. Andrea Maggioli della

compagnia di Gesù , e venne poscia chiamato il codice di Arona.

' È singolar vanto delle buone lettere subalpine , il non rima

nere più dubbio, che l'autore del codice di Arona sia Gio

vanni Gessen di Cavnglià, il quale dal i22o al i25o fu abbate

di santo Stefano di Vercelli. Questa. opinione, cui adottarono
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sulle prime il Maggioli , e i suoi illustri colleghi Bellarmino ePossevino , fu indarno contrastatii da' dotti francesi Ducange ,

Renaudot, Bigot , e da Natale Alessandro , che ne vollero au

tore Giovanni Gcrsone cancelliere di Francia.

Questo codice sta da molti anni collocato nella biblioteca

della Regia università di Torino. Il Napione ed il Vernazza ,

dopo averlo attentamente esaminato , lo giudicarono anch'essi

opera del nostro Gessen ; anzi il Napione in due eruditissime

dissertazioni confutò il Desbillons , il quale nel i78o stampò

in Manheim un libro in cui cercò di provare, che fosse lavoro

del Kempis.

Quella badia fu distrutta nel secolo decimoquarto; e per ciò

secolarizzata dal papa Martino V nel i427«

L'abbate secolare Callagrano ne riedificò la chiesa nel i489,

e san Carlo nell'anno i5^4 ^a rinunciò ai padri della compa

gnia di Gesù.

Il cardinale Federico Borromeo ridusse nel i6o7 a più gran

diosa forma la parrocchiale di questo borgo , la ornò dei di

pinti del Mazzucchelli , ed arricchì la cappella degl' Innocenti

colla stupenda tavola della nascita di Gesù Cristo del celebre

Gaudenzio Ferrari.

Fuwi, egli è vero, chi dubitò , che questa tavola sia del

pennello del Gaudenzio, perchè un oscuro dipintore vi pose nel

basamento Vintius pinxit. Ma la leggiadria delle teste nella

parte di mezzo , la gentilezza degli atteggiamenti quasi perugi-

neschi , perfezionata dalla grazia di Leonardo, il vago colorito,

e lo stile nelle altre parti che piega allo stile di Raffaello, ne

additano di quanto era capace il Ferrari. In un lato della ta

vola è scritto : i 5 i i .

II medesimo cardinal Federico donò a questa parrocchiale un

altare di rame guernito di pietre preziose , e la mitra, il pal

lio ed il pastorale con che fu sepolto san Carlo.

In fine la eresse in collegiata di undici canonici colla dignità

di arciprete, e vi unì una grandiosa canonica, coll' abitazione

dei maestri delle scuole da lui fondate.

Di questa chiesa è rimarche vole il campanile statovi innalzato

nel secolo decimo , sul quale dalla parte di ostro è dipiuto un

crocefisso con tonaca fino ai piedi , come solevasi dipingere il

Salvatore in croce insino a quel tempo.£4P/»t«.z^m« >^£j&«

// ?JL
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La bella chiesa della beata Vergine di Loreto vi fu pure co

strutta dallo stesso prelato nel sito dell'antico tempio di santa

Catterina. L'immagine di nostra Signora ivi dipinta sul muro

fuvvi trasportata dal portico del lago , ove già nel secolo de-cimosesto era venerata.

Poichè la camera, in cui nacque san Carlo, era nella rocca

non accessibile al più de' fedeli , il cardinal Federico , ergen

dogli un sontuoso tempio sul vicino monte , ne volle costrutta

coi materiali di quella camera la cappella particolarmente a lui

sacra , di cui nel i6i4 pose egli la prima pietra.

Vi si monta per due scale di granito bianco , e si entra per

un atrio di ordine toscano. In mezzo al pavimento di marmo

risalta il motto lmmilitas , divisa del santo.

Nella maggiore cappella vedesi un bel quadro del Procaccini.

Le altre cappelle , cessata verso la metà dello scorso secolo

ogni opera e riparazione , cadono in rovina.

In prospetto al tempio fecevi edificare il seminano dei chie

rici a spese del principale seminario di Milano , che nel i8i9

ne vendette la proprietà al regio consigliere di commercio Lar-

tolommeo Pertossi aronese , da cui venne generosamente ceduta

cogli annessi beni alla chiesa di Novara.

Questo seminario , che fu ultimamente ampliato a spese del

seminario maggiore di Novara , contiene numerosi alunni ini

ziati nell'ecclesiastica carriera , cui s'insegnano le belle lettere

infino alla rettorica.

Ma l'opera , che più attrae lo sguardo del viaggiatore , si è

il colosso in rame , rappresentante s. Carlo in rocchetto e moz

zetta col capo scoperto , in atto di benedire colla destra il suo

popolo , e tenente colla sinistra il codice delle sinodali sue co

stituzioni. Per ordine del cardinal Federico s'incominciò quello

stupendo monumento sul disegno del novarese Cerano; ma dopo

la morte del prelato , accaduta nel i63i , ne venne sospeso il

lavoro, ed i pezzi già costrutti e deposti nelle cappelle furono

depredati nella guerra sopravvenuta. Questa impresa , ripiglia

tasi nel i69o sul disegno e sotto la direzione de' due architetti

Bernardo Falconi lugauese , e Siro Ganelli di Pavia , nello spa

zio di sette anni venne felicemente compiuta sotto gli auspizi

del cardinale arcivescovo Federico Caccia.Il piedestallo di granito , lavoro del Richi seniore , è alto

• * '• t
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dieci metri. Su di esso posa la grande statua unita a grosse

lastre di rame, collegata da diverse aste di ferro, e riempiuta

sino alla linea delle spalle du forte muratura , per guardarla

dall'impeto de' venti. Da una piegatura del rocchetto alla de

stra si entra nel colosso mediante una scala a mano bene as

sicurata sino al piedestallo , e per mezzo delle aste che colle-gano la statua si va salendo sino al capo , ov'è spazio sufliciente

perchè dodici persone vi possano stare senza disagio. L'altezza

del colosso è di metri ventuno e mezzo , il giro della veste di

^ Fa pur qmvi bella mostra di se un elevata torre di pietre

quadrate , con ringhiera in alto , e con aguglia , che per essere

coperta di stagnato rame è veduta in molta lontananza.

In Arona fra le instituzioni di pubblica beneficenza sono ri

marchevoli :

Un monte di pietà stato eretto da san Carlo , e quindi am

pliato dal cardinal Federico. Dicadde esso per le calamità del

i798; ma per lo zelo de' suoi amministratori fu, or sono tra

scorsi due lustri , ristabilito.

Un ospedale rimpetto alla collegiata, che sovviene agl'infermi

ed ai vecchi poveri, dota fanciulle d'intemerati costumi , e com

pie con provvido accorgimento altre belle opere di carità.

In questo borgo è pure osservabile un monastero di salesiane

sotto la regola di s. Agostino. Fu esso fondato nel i645 per

le cure dell'arciprete d'Arona Graziano Ponzone , e per la li

beralità di donna Isabella D'Adda Borromeo, che^ rimasta ve

dova , quivi terminò l'esemplare sua vita.

Nelle pubbliche scuole di Arona , sostenute massimamente

colle rendite del municipio , l'insegnamento di latinità giunge

fino alla gramatica superiore.

Arona si vanta di molti illustri suoi figli; ma la maggiore

sua gloria proviene dell'esser patria di san Carlo Borromeo.

Questo tratto di paese fu ceduto alla Real Casa di Savoja

nell'anno i 743 dall'imperatrice d'Austria Maria Teresa , in vi

gore del trattato conchiuso a Worms.

Oltre il giudice di mandamento , evvi un comandante mili

tare , col suo stato maggiore pel regime della piazza.

Havvi pme una stazione di sci carabinieri reali , comandati

da un tenente.
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T vivaci e cortesi abitanti di Arona , che sono o ricchi pos

sidenti, o agiati negozianti, sommano a 22oo.

AllOSSIA , torrente che scaturisce da una sommità degli

apenniui , non lunge dal sito , ove nasce il Taglia. Dopo un

corso di venti miglia va a scaricarsi nel Centa.

* ARPENAZ , torrente che scaturisce sopra una montagna dello

stesso • nome , pesta sul territorio del comune di Magland , a

manca della via che da Cluses conduce a Sallanches.

Dall'altezza di cinquecento cinquanta tese si versa al piano

della balza ove nasce. Il grosso volume delle sue acque ridu-

cesi in vapori prima di giungere alla conca che si è scavata di

per sè nel corso dei tempi ; e secondo il giro del sole , mas

sime in primavera , presenta iridi vaghissime per la vivacità ed

armonia dei colori.

Allorchè le cadenti sue acque vengono percosse da qualche

vento impetuoso, si riducono in polvere, una parte della quale

si spande ad ingombrare la grande strada, e per alcuni istanti

ne rimane asciutta la sottoposta vasca.

La cascata di Arpenaz è osservata con istupore dagli stra

nieri , e il più soave dei moderni poeti italiani , Ippolito Pin-

tlemonte , la fece scopo a' suoi Ieggiadrissimi versi.

Il corso di questo torrente è un limite naturale tra le roccie

di secondo e di terzo ordine , fra le quali precipita.

ARQUATA ( Arcuanmi ), com. nel mand. di Serravalle, prov.

di Novi , thoc. di Tortona , div. di Genova , dal cui senato di

pende. Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. di Novi ,

d'iasin. e posta di Serravallc.

Nella pace del i227 dettata dalla lega lombarda alle città

di Alessandria , Tortona , ed Alba , in guerra contro Genova ,

fu prescritto che si diroccasse il castello di Avquata , oggetto di

discordia tra quelle città , e che per cinque anni non si potesse

rialzare alcuna fortezza in questo borgo e nel suo territorio.

Tra Arquata e Serravalle era posta l'antica Libarna, riguar

devole città con proprio vasto territorio , come si scorge dalla

tavola trajana de' fanciulli alimentari scoperta tra le rovine dì

Velleja, e conservata nel museo veronese.

Il distretto di Arquata confinava a ponente con le terre

d'Acqui, a settentrione con quelle di Tortona e Piacenza, a

levante col territorio di Velleja , a mezzodì col Gcnovesato. L»
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sua maggiore estensione era sull'apennino : la valle di Trebbia

dividevalo dai vellejati. Comprendeva esso i paghi Marzio , Ba-

genno , e Monihate.

La via da Genova a Tortona detta Costuma o Postumia pas

sava per Libarna presso il torrente Ricco , e lungo lo Scrivia ,

nè si aggirava , come fino ai tempi di Vittorio Emanuele I ,

per Campo Marone , e per l'erta pericolosa della Bocchetta.

Gli itinerarii romani segnano da Liparna a Tortona miglia

xvi, corrispondenti a nove miglia piemontesi, miriam. 2. 2i.

Arquata fu già feudo imperiale. I marchesi Spinola , di Ge

nova , che ne erano investiti, posseggono tuttora pressochè la

metà del suo territorio.

Questo ragguardevole borgo nel i 796 fu posto in fiamme dai

francesi.

Il paese è circondato da monti , su cui serpeggiano vie per

a Genova : dalle balze più vicine si estraggono pietre molto

acconce alla costruttura dei balconi.

E distante due miglia da Serravalle di Scrivia , e miglia sei

da Novi. A levante vi passa la strada reale che mette a Genova.

Lo Scrivia , che quivi si valica sopra una piccola barca da

chi si rechi a Viguole , percorre una parte del territorio , i cui

prodotti consistono in uve , castagne , meliga, e in qualche poco

di grano.

Delle quattro annue fiere che vi si fanno , la più frequentata

è quella del dì 25 di agosto.

La parrocchiale è dedicata a s. Giacomo maggiore. In essa

vedesi una bella statua in legno rappresentante la beata Ver

gine assunta in cielo , opera di Bartolommeo Carega di Gavi.

Evvi uno spedale per ricovero dei malati poveri cosi di que

sto borgo , come di alcuni piccoli paesi circonvicini , che con

corsero a stabilirne la dotazione.

Vi ha una stazione di cinque carabinieri a cavallo.

Si usano i pesi e le misure di Genova. Popolazione i4oo.

* ARRACHES (Arachium), com. nel mand. di Cluses, prov.

del Faucigny , dioc. d'Annecy , div. di Savoja. Sotto gli uffizi di

vice-intend. prefett. ipot. di Bonneville, d'insin. e posta di Cluses.

Questo paese , rimarchevole per l'ingegno e l'industria dei

suoi abitanti, è posto a un miglio e mezzo dal suo capo di

mandamento.
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La strada comunale , benchè sia praticata nell'inverno coi

carri chc vi sono in uso, è tuttavia rischiosa in alcuni siti per

la sua positura su d'una montagna a levante di Cluses, a piè

della quale scorre il torrente della Balme , che ne occupa il

fondo della gola,

La chiesa parrocchiale, stata ricostruita nel i 7 i o , era , prima

della rivoluzione, la più ricca ed ornata fra quelle del Faucigny.

E sotto l'invocazione dell'arcangelo s. Michele.

Evvi un'opera pia amministrata dal consiglio del comune ,

che sovviene ai poveri nelle proprie loro case.Nel territorio di Arraches giacciono i laghetti di Pemant e

di Flaine. Sid monte di Flaine si veggono eccellenti pascoli.

Da essi sono particolarmente alimentate da trecento vacche, e

da quattrocento tra capre, montoni ed agnelli. I formaggi che

vi si fanno sono reputati come i migliori della provincia.

Vi si mantengono pure da trenta cavalli e circa cento majali.

Il suolo produce orzo ed avena in qualche abbondanza , e

pochissimo fromento.

Nella valle di Arraches. al dissopra del villaggio di Moulins,

scaturisce un'acqua minerale ferruginosa , e al di là del Per-nant, all'estremità di un profondo burrone , sta una copiosis

sima cava di carbon fossile, intorno alla quale furono già ri

volte le cure di una società di doviziose persone, e vennero

date alcune provvidenze dallo stesso governo.

Verso il fine del passato secolo la più parte di questi indu

striosi abitanti erano occupati a fare i vai ii pezzi che compon

gono l'orologio; arte statavi introdotta nel i 7 i5 da un Bal-

laloux , di cui si contano molti speitissimi allievi. Ma di pre

sente il numero di cotali lavoratori è assai diminuito , non

fiorendovi più tanto le fabbriche della Svizzera, massime quelle

di Ginevra , per cui essi lavorano.

Questo villaggio novera molti tra i suoi figli che si distinsero

per rara intelligenza ed accortezza nella mercatura , e conserva

una dolce ricordanza di alcuni di loro, da cui ebbe singola

rissimi benefizii.

Verso il fine del secolo decimosettimo un Nicola Saillet ne

goziante legò dieci mila fiorini , onde venisse stabilita una scuola

di lettere e di aritmetica in questo suo luogo natale.

Nel medesimo torno un Nicola Falquet, venuto in grande
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stima per la sua integrità e perizia nelle cose del commercio,

potè lasciare due milioni di fiorini a' suoi figliuoli , che ot

tennero il titolo di baroni dell'impero. Fu egli protetto dal

principe Eugenio di Savoja , e dallo stesso imperatore , che lo

creò primo borgomastro di Vienna.

Il Falquet volle edificata una bella chiesa nel sito ove fu

l'umile capanna in cui nacque ; e fece ricchi donativi alle chiese

di Arraches , di Cluses, di Sallanche , e di La-Roche.

Popolazione 9on.

* ART1IAS-P0NT-N0TRE-DAME , com. nel mand. di An-

nemassc , prov. di Carouge , dioc. di Annecy , div. di Savoja.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. di s. Julien, d'insin.

e posta di Annemasse.

I comuni di Arthas e di Pont-Notre-Dame furono riuniti in

un solo nel i8i9. Pont-Notre-Dame prese il nome da un ponte,

che stava sull'Arre , e metteva ad un tempio consecrato a

Nostra Signora , di cui più non rimane fuorchè una piccola

cappella stata conservata dagli abitanti di quell'annullato co

mune , il quale non faceva che venti fuochi.

Arthas-Pont-Notre-Dame ha la chiesa parrocchiale intitolata

a s. Pietro in vincoli.

I terrazzani vi sono d'indole singolarmente buona, e molto

affaticanti. Fanno essi abbondevoli ricolte di ottimi cereali, e

di uve squisite ; mantengono quella sola quantità di bestiame ,

che richiede la coltivazione del suolo. Il maggiore loro traffico

è con Ginevra e La-Roche.

II comune è attraversato dalla via provinciale , che da le

vante dilungasi infino a Bonneville , e da ponente infino a Gi

nevra. E lontano quattro miglia da Bonneville , e cinque da

La-Roche.

Il fiume Arve corre per questo territorio , e si valica sovra

un ponte di legno , donde si va a La-Roche e ad Annecy.

Vi passa pure il torrente La-Menoge , su cui sta un ponte

di pietra che mette a s. Julien.

Si usano i pesi di Ginevra , e le misure di La-Roche.Popolazione 787.

ARTO' {Artum), com. nel mand. d'Orta, prov. dioc. e

div. di Novara , dipend. dal senato di Piem. Sotto gli uffizi

d'intend. gen. prefett. ipot. di Novara , d'insin. e posta di Orla.
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Arto e Centonara sono due villate poste in sito montagnoso ,

che formano un solo comune appellato del nome della prima.

La chiesa parrocchiale è fuori dei due abitati , ad egual di

stanza dall'uno e dall'altro. Essa è di figura quadrilunga , e di

una sola navata. L'ampio suo presbiterio è di forma semi-cir

colare : vi si rimarcano cosi la simmetria nelle aperture , negli

altari, negli ornati, come i capitelli a fin' oro dorati, e alcune

belle dipinture. S. Bernardino da Siena ne è il santo titolare.

Assai benemerito di questa sua patria fu il canonico Filippo

Riotti, morto nel i826, che con suo testamento provvide al

maggior decoro del divin culto , all' istruzione pubblica, e al

sovvenimento dei poveri.

Vi sono tre cimiteri , de' quali uno è antichissimo , gli altri

due vennero costrutti nel tempo del cessato governo francese.

Quinci si diramano quattro strade comunali : una da setten

trione tende a Boletto , distante un miglio da questo paese :

un'altra dalla stessa parte mette a Varallo , distante miglia

quattro : una terza da ponente scorge ad Arola per la lunghezza

d'un miglio: una quarta da levante, della medesima lunghezza,

conduce a Fella.

Il torrente Pellino divide il territorio di Arto da quello di

Arola per mezzo di un ponte in pietra stato costrutto nel i 33 i

a comuni spese dei due villaggi.

I monti principali che sorgono nelle vicinanze di Arto sono

la Colma e il Cumbociolo.

Sulla Colma , nella bella stagione , passano molti forestieri ,

che si recano al santuario di Varallo.

II Cumbociolo è valicato dalle genti della Valsesia , che fre

quentano i mercati d'Orta.

Queste montagne sono in gran parte coperte di faggi e di

castagni , la cui legna riducesi in carbone , che nella massima

parte si trasporta dai terrazzani in Novara.

Sovr'esse i cacciatori trovano in abbondanza tordi , viscarde e

beccaccie, che si vendono al mercato d'Orta e di Borgomancro.

Le produzioni del territorio consistono in pochi cereali di

ottima qualità , in patate , castagne , fagiuoli , e frutta di varie

specie. Vi si fa poco ed acerbo vino.

I molti e buoni pascoli montani vi mantengono numerose

bestie bovine , e pecore.

Dnion. Geogr, ecc. Vol. I. 26
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Gli ottimi butirri che vi si fanno , sono venduti sui mercati

di Aromi , Borgomanero , Orta e Varallo.

Pesi , misure , e monete come nel suo capo di mandamento.

Gli abitanti sono di complessione robusta , e d'ingegno sve

gliato.

Popolazione 333.

* ARVE , fiume che ha la sorgente sul Col-di-Balme , onde

il Vallese è separato dalla valle di Chamonix.

Il rapidissimo suo corso in detta valle è da greco a libeccio.

S'ingrossa delle acque che sortono da' ghiacciai di Thours , di

Argentière, e di Bois. Dopo aver traversato il borgo di Cha

monix , riceve ancora le acque che precipitano da' ghiacciai dei

Boussons, e di Tacconay.

Sotto il ponte Pellissier , si getta con gTan rumore in un

profondo burrone.

Bagna quindi le terre di Sallanches, Magla nd, Cluses, Bon—

neville , Carouge, e si scarica nel Rodano a poca lontananza

da Ginevra.

Nei tempi di lunghe e dirotte pioggie , e alcuna volta nello

scioglimento de' ghiacci di Chamonix, accadevano straordinarie

«anondazioni di questo fiume , per le quali e pel cangiare che

esso faceva di Ietto nelle pianure , ne erano corrose e guaste

quelle di Marigny, d'Arenthon, di Scientrier, e di Thónes.

Avvenne anzi parecchie volte, che entrando esso nel Rodano ,

ne costrinse le acque a retrocedere, facendo muovere in con

trario verso i molini di Ginevra.

Il re Carlo Felice ne ordinò il necessario arginamento , e

quella provincia riconoscente fece innalzare presso Bonneville

una colonna , sulla cui cima sta la statua del benefico mo

narca.

L'Arve è fecondo di pesci, e massime di trote squisite, molte

delle quali nei mesi di settembre , ottobre e novembre si pi

gliano del peso di dieci e anche di quindici libbre.

ARVEIRON , torrente della valle di Chamonix. Sgorga dal

l'estremità inferiore del ghiacciajo dei boschi per una grande

apertura detta la bocca dell'Arveiron. Maravigliala è la varietà

dei colori , che nei chiari giorni presenta il volume delle sue

acque presso la sorgente. Nel suo corso trae seco pagliuzze d'oro.

Ha foce nell'Arve, a poca distanza da Chamonix.
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* ARVIER ( Arvarium ) , com. nel mand. di Morgex , prov.

dìoc. e div. d'Aosta, dipend. dal senato di Piem. Sotto gli uf

fizi d'intend. prefett. ipot. di Aosta, d'insin. di Morgex, di po

sta di Villeneuve.

Alla distanza di sei miglia dalla città d'Aosta , in fertile pia

nura, sta questo paese , cui sono soggetti vari casali posti in

collina.

Sur un'altura presso all'abitato evvi la parrocchiale , sua unica

chiesa , intitolata da san Sulpizio.

Vi sono esperti maestri per l'istruzione elementare de' fan

ciulli d'ambo i sessi.

Arvier è lontano due miglia da Villeneuve , a levante ; sèi

da Valgrisanche , a ostro ; uno da Avise , a ponente ; e quattro

<la s. Nicolas, a settentrione.

La via che conduce a questi luoghi è provinciale.

Le campagne sono molto bene irrigate , parte dalle acque

che vi provengono per lo scioglimento delle nevi , parte dai

ruscelli che nascono nel territorio.

Ewi pure un laghetto chiamato Bèse-Pierrc , perchè giace

presso a un casale di questo nome. Esso nutre pesci d' ingrato

sapore , e mignatte.

Sulle montagne , che s'innalzano a ostro d'Arvier, sonovi fe

raci pascoli pel grosso bestiame. Vi si fanno in copia i for

maggi detti gruyeres.

I larici, i pini e gli abeti, di che ne sono coperte le selve,

servono per la costruzione delle case , e per farne carbone.

I prodotti territoriali sono grano, segala, maiz, orzo, uve,

noci , fave , cavoli, canapa , fieno, guaime.

La cacciagione vi è di lepri, pernici, tordi, merli, gazzelle,

e di molti fagiani.

Dietro al casale di Liverogne trovasi una fonderia del ferro ,

dove per nove mesi dell'anno sono occupate dodici persone. Il

ferro lavorato si smercia' in Savoja e in Piemonte. La legna

per uso della fonderia si ha dal territorio d'Arvier, e da quelli

dei vicini villaggi. Il ferro vi è soltanto ridotto in verghe , le

quali si trasportano in Aosta per la sottigliatura.

I robusti abitanti coltivano con molta perizia c diligenza i

loro poderi, e in particolar modo le viti, che danno vini assai

buoni. Popolazione 3.jo.
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ARVILLARD (Armillare ) , com. nel mand. di La-Rochefte T

prov. di Savoja-Propria , dioc. di Ciamberl , div. di Savoja.

Sotto gli uffizi d'intend. geri. prefett. ipot. di Ciamberì , d' in

sin. di La-Rochette , di posta di Montmeillan.

Questo paese fu dato in feudo nel i32o dal conte di Savoja

Ajmone ad Umberto suo figlio naturale, la cui stirpe si astinse

nel i479.

Dipendono da Arvillard le due villate Lachaz e Mollié.

Le sue strade sono quattro : la prima , da levante , scorge

a Lachaz e Mollié, ed ai boschi comunali: la seconda, da po

nente , conduce a Détrier : la terza , da mezzodì , tende al ponte

de Bins, e alla cappella di Bard, posta sul territorio francese :

la quarta , da tramontana , mette alla Rochette.

Vi scorrono due ruscelli : l'uno , detto de Bins, scaturisce

dai balzi di s. Ugone; in esso si pescano buone trote : l'altro.

chiamato Ivadron , deriva dalle montagne del territorio. Il primo

scorre da levante a ponente, e si scarica nel^ Brédal al di sorto

della cappella di Bard ; il secondo , che scorre dapprima nella

stessa direzione , piegando quindi a tramontana , si getta nel-

l'Isero nei dintorni di Aiguebelle.

Sul de Bins, che separa la Francia dalla Savoja, stanno tre

ponti : uno , che porta il nome del ruscello , è in pietra , e

serve di tragitto da Arvillard alla cappella di Bard. Un altro .

posto superiormente , si chiama il ponte del Diavolo ; è d'una

prodigiosa altezza , e di così audace costruttura , che i suoi fian

chi si appoggiano a due scogli , de' quali uno appartiene alla

Francia , e l'altro .alla Savoja. Un terzo serve al passaggio degli

operai occupati nelle officine poste sulle due frontiere.

Questi tre ponti sono guardati dai doganieri delle due nazioni.

Sui monti Remoux, Jasseplaine, e Grandemontaigne vi sono

miniere di ferro , e cave di pietre atte a far macine pei aio-

lini. Vi crescono molto bene gli abeti, e si trovano varie sorta

di erbe medicinali.

Sur un poggio a levante di Arvillard esiste tuttavia un ca

strllo che fu già dei feudatari del luogo.

Nelle foreste del comune eravi altre volte la certosa detta di

s. Ugone , di cui si veggono ancora le vestigie: quel luogo colle

sue dependenze appartiene ora ai posseditori di una delle so

praccennate officine.
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L'antica chiesa parrocchiale , di forma quadrilunga , è sotto

il titolo della Concezione di Maria Vergine. Essa prima della

rivoluzione francese era un priorato sottoposto alla certosa di

s. Ugone.

Su questo suolo allignano piante fruttifere , e specialmente

i noci e i castagni. Vi si coltivano le viti. Ma la sua maggiore

ricchezza risulta dal molto carbone che vi si fa , e consumasi

in gran parte nelle fabbriche del ferro quivi esistenti , nelle

quali sono impiegati da ottanta lavoratori.

Generalmente si usa la libbra di i6 oncie. Il carbone si vende

a sacchi di quattro piedi e mezzo di lunghezza , e di due e mezzo

di larghezza.

Popolazione i^5o. ,

ARZANA, borgata della Sardegna ' nella provincia e distretto

di Lanusèi, appartenente all'antico dipartimento dell' Ogliastra

nel giudicato cagliaritano, capo-luogo di mandamento, che com

prende Lanusèi, Ubono, Elini, e Villagrande.

E distante dal capo-luogo di provincia un'ora a cavallo , ed

ore 3 da Tortoli, nella medesima latitudine, e nella longitudine

orientale da Cagliari di oo, 23".

Esso è situato sulla pendice orientale della gran catena cen

trale dell'isola , che sorge dalla parte boreale , e sprofondasi

in mare in Carbonara. Giace alla falda del monte Idolo , guar

dando la tramontana , il ponente , e mezzogiorno : il suolo cir

costante è assai ameno; le case sono circa i5o, divise in due

borghi , uno detto I?udàci , l'altro Barigàu.

Le arti meccaniche di prima necessità per gli usi della vita ,

e pei bisogni dell'agricoltura , sono trattate da pochi. Le donne

sono molto laboriose,' ed i loro telai, che non sono meno del

numero delle famiglie , provvedono di tele di diversa qualità

e di panno forese non solo gran parte dell'Ogliastra , ma molti

paesi ancora del campidano di Cagliari. Il forese tiugesi varia

mente con le erbe e radici che trovansi nel territorio.

Havvi un consiglio di comunità, una giunta locale sul monte

di soccorso , ed una scuola normale frequentata da 2o fanciulli.

Nell'estremità dell'abitato , presso una chiesa distrutta , veg-

gonsi certe rovine , che credonsi di antichi bagni , ed il sito

pare il persuada col nome che ritiene di Jbangiu. Si vuole siano

stati abbandonati da 2o0 anni addietro.
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La chiesa parrocchiale è dedicata. a s. Giambattista. Gover

nasi da un vicario con l'assistenza di altri due sacerdoti sotto

la giurisdizione del vescovo d'Ogliastra , come dopo il ripristi-

namento dicesi quella che nel medio evo chiamavasi diocesi

Suellense.

Quattro sono le chiese flgliali : due nel paese , delle quali

una sotto l' invocazione di s. Rocco , l'altra della Vergine del

Rosario; due nella campagna , una dedicata a s. Vincenzo, di

stante i5 minuti verso ponente; l'altra a s. Giovanni, denomi

nato Veli dal nome. della regione, posta a levante a % d'ora,

la quale sarebbe capace di 9on persone, e forse sarebbe stata

parrocchiale d'un'antica popolazione.

La principale delle feste popolari si celebra nell'ultima do

menica di agosto in onore di s. Vincenzo , alla quale si con

corre da tutti i paesi dell'Ogliastra , e da più remoti ancora.

Vi si tiene una fiera frequentata da gran numero di mercanti,

di artefici , e di pizzicagnoli.

Le altre solennità assai celebrate sono di san Giambattista ,

titolare della parrocchiale , di san Sebastiano , della Madonna

della Neve , di s. Rocco , della Vergine del Rosario , di s. Gio

vanni da Veli , e di s. Maria nella commemorazione della na

tività , in occasione delle quali costumano i ricchi del paese fare

ai poveri una cospicua elemosina; però che ciascuno dei devoti,

come chiamansi coloro che contribuiscono alle spese delle fe

stività , presenta un capo , sia capra , montone , o caprone , tre

pani di sapa fatti di ottima farina impastata con sapa , e me

scolata di uva passa , mandorle , e noci , o pure tre pani di

flor di farina ( pani de simula ) , cadauno del peso di tre lib

bre {chil. i. 2o). Queste contribuzioni di consuetudine, ed al

tre non piccole straordinarie oblazioni portansi di buon mattino

all'oratorio , suonando le campane a festa. Allora in presenza

del popolo i principali si dividono quei capi , e se li portano

alle loro case per prepararli : alle tre ore pomeridiane ripor

tasi con molta pompa il tutto nell'oratorio. Intanto i poveri ed

altre persone die vogliono porzione si ordinano nel piazzale della

chiesa in molte linee , gli uomini ad una , le donne ad altra

parte , disposte le persone secondo l'ordine dell'età. Segue su

bito la distribuzione , e questa si fa sempre nella proporzione

degli anni. Tolto che abbia ciascuno il suo brano ed il pane .
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ritirasi; del residuo si fa divisione tra i devoti, come d'un man

giare benedetto. Alli signori e sacerdoti , tanto del paese , che

«steri , si dà sempre in porzione un piede , o uno dei quarti

di retro con la coda annessa. Tutto ciò fatto , i principali fe

steggianti vanno ad un semplice banchetto preparato nelle stanze

dell'oratorio , e vi sono ammessi i sacerdoti ed i signori.

L'ordinario numero dei matrimoni è all'anno di circa i4 ,

nascono 5o, muojono 2o, e si dà sepoltura nel cimitero che è

contiguo alla parrocchiale , non essendosi ancora formato un

campo-santo.

Vivesi ordinariamente sino al settantesimo , ma non pochi

sono che vanno oltre il secolo , ed esiste presentemente una

donna ( Domenica Contu ) , la quale già da tre anni ha chiuso

il secolo , e , non ostante vegeta , ancora conserva qualche cosa

dell'antica bellezza , con una sanità robusta , e con molto vi

gor di sensi, se non che comincia alquanto a sentire difetto di

vista. Quindi attende alle faccende domestiche , e fila assai bene

ogni sorta di lana e lino , dopo aver impiegato buona parte

del mattino negli atti di religione. Conosce la quarta genera

zione , ed i suoi discendenti sono 83.

La più frequente malattia è la pleurisia , che divenne fre

quente come qui , così altrove , da che i contadini sardi , ver

gognandosi delle antiche vestimenta del colletto e della vesta di

pelle , per cui i loro maggiori vivevano sani e lungamente ad

onta delle rapide frequenti. vicende atmosferiche e dell'aria in

salubre, curano meno di tenere ben coperta e difesa la vita e

il capo.

Le famiglie sono presentemente in numero di 352 , le ani

me i497.

Il clima è piuttosto freddo; pioverà all'anno da 4o volte, e

vi è pure frequente la neve. Rare sono le tempeste di gran

dine e fulmini , rarissima la nebbia , e subito diradasi. Domi

nano i venti ponente e mezzogiorno , e nuocouo non poco.

L'estensione territoriale , che possiede questo comune , si può

valutare a 4o miglia qu. al ponente dell'abitato. La terra , men

tre principalmente è adatta alla pastura , prestasi ancora a qua

lunque coltura.

In cinque regioni è diviso questo territorio , che si denomi

nano Coxina , Orzile, Orgiòla-Onoiga , Sictaderba , e Silisè.
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Il monte di soccorso per utile dei poveri agricoltori era do

tato di star. cagl. 2io (litr. io,332), di lire sarde iio (lire

nuove 2n. 2o) : crebbe l'uno e l'altro fondo a 25o starei li e

lire. Ordinariamente è poco più di questo numero il seminario

del grano , ed altrettanto si gitta d'orzo : di granone se ne può

seminare star. i5 , di fave 2o, di ceci io , di piselli i5, di

lenticchie 5 , di fagiuoli 3o , e ottienesi il i 5 o io per uno.

Vengono pure coltivate le cipolle , i cavoli di varia specie , i

pomi d'oro , ed altri generi ortensi. E già introdotta la colti

vazione delle patate, e se ne conosce l'utile immenso. Di.Jin-

seme se ne gitta da i2 starelli , e ogni stareIlo suol produrre

più di libbre i2o.

La vigna vi prospera maravigliosamente : varie sono le qua

lità delle uve, però è dal cannonàu e dal nuràgus che si fanno

i vini. La qualità lo fa assai pregiare, e , se la vendemmia fosse

più abbondante, il contadino avrebbe maggior lucro. Sebbene

di poco si oltrepassi il numero di ion carrattelli ( contiene cia

scuno litr. 5oo ) , se ne può vendere una buona porzione ai

genovesi, agli isolani della Maddalena e dell'Elba; oltre che se

ne bruciano 4 o 5 carrattelli per acquavite , e 8 o io si cuo

ciono a sapa.

Le piante fruttifere sono: i castagni n.o i8on, i noci i5oo,

i ciriegi 2oon , i mandorli 28on , i fiehi di molte varietà 5ooo ,

i prugni ion0, i peschi 2ono, gli olivi ioon, i meli 3ooo, ed

altro migliajo di altre specie.

. Una piccola porzione del territorio è chiusa a tanche (grandi

chiudende per seminario e pascolo in alternativa). Nelle me

desime vegetano alcuni alberi ghiandiferi di molta età.

Al ponente di queste campagne piegandosi verso greto sorge

il Monte-Argentu , uno dei più elevati nel gran nodo della ca

tena centrale ( Vedi articolo Barbagia ). Dopo questo devono

considerarsi i monti Idolo, Annidda, e Cùcuru-majore. Questa

regione è metallifera. Vi è uno scavamento di minerale di ferro

ossidulato magnetico , con piriti fra roccie granitiche : nel sito

detto sa ferrera trovasi pure del ferro nel luogo detto sos fraìles,

con granati di un giallo verdastro, e si dà per certo che esista

qualche altro minerale in Monte d'oro.

Nutresi gran quantità di bestiame ; quello che serve d'ajuto

all'uomo nelle sue fatiche è Uellg seguenti specie e numero :
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buoi 235 , cavalli 3oo , asini i5o , i quali pascolano nel prato

comunale. Grande è poi il numero degli armenti e delle greg-

gie , che pascola nei salti del paese nella primavera , estate ,

ed autunno, donde nell'inverno passa alle marine nei territori!

di Tortoli , Bari , Locèri , e altrove. Le pecore saranno poco

più di 3o,ooo , le capre circa 2o,oon , i porci 556 , le vac

che 638. Coltrjansi pure gli alveari , ma il numero non eccede

il migliajo. I prodotti delle greggie sono di ottima qualità ; e

d'egual bontà , sebbene scarsi , sono quei degli armenti. Si com

mercia direttamente coi genovesi , ma più spesso coi sensali

ogliastrini e sarrabesi.

I formaggi hanno riputazione sopra tutti gli altri dell'isola

per gusto e durata ; il che , come dai pascoli , cosi dipende

pure dulla manifattura.

II selvaggiume è assai copioso in questi monti e valli, e tra

i cinghiali e daini è dato spesso di trovare torme di mufloni.

Le specie più numerose dei volatili sono i merli , le pernici ,

i tordi , i passeri , le beccaceie , le allodole , gli usignoli , le

tortore , oltre i cuculi , le piche , le calandre , gli allocchi , le

civette, i colombi, le anitre, gli smerghi, i beccafichi , le qua

glie , e tante altre' specie , alle quali bisogna aggiugnere i corvi,

gli sparvieri , gli avoltoi , e l'aqmle che più di tutti danneg

giano.

È questo territorio abbondantissimo di acque. Dentro il paese

sgorgano da varie parti , principalmente però nel centro, dove

trovasi la fontana Suja molto abbondante, e nell'orlo dell'abi

tato altre due , la detta Macinisè , e quella del Bagno minor

delle altre Funtana de Serra è un po' lontana , e pochi se ne

servono. La prima e la seconda hanno fama di essere diureti

che. Funtana-Onniga nel prato, in distanza di % , è celebrata

per la sua leggerezza e freschezza , e per una virtù che si spe

rimenta da chi bevela , mentre promove , come se si avesse

preso la miglior manna , le evacuazioni. Dalle prime quattro

sorgenti cominciano quattro ruscelli.

Vari fiumi scorrono per questo territorio , li quali tutti poi

confluiscono col Buzzóne, ricco sempre d'acque, e insieme pe

ricoloso. Nasce esso fuor del territorio d' Arzana , dove arriva

dopo sei ore di corso dalla prima sorgente. Entrano nel suo

capale il Siccaderba , che , quando gonfiasi , non è possibile di
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trapassare ; il fmme di Genna-e-Luca , così detto dal nome

della regione alle falde del Monte-argentu ; ed un terzo deno

minato di Tedderi-mannu dal luogo, onde prende origine. Il

primo arriva al Buzzóne , dopo un corso di ore tre e mezzo ;

il secondo dopo 4 ; terzo dopo due e mezzo. Questo fiume

cosi ingrossato , e facendosi sempre maggiore per nuovi aumenti

corre verso levante , passa a mezzogiorno , e in poca distanza

di Tortoli , versandosi nel Tirreno dalla foce di Zacurru a piè

della torre di s. Gemiliano. Ciò però è solamente vero, quando

esso è assai pieno per le acque invernali , o per lo scioglimento

delle nevi , e quindi violento nella sua corsia , per cui rompe

il banco di sabbia del lido , e rispinge le acque marine. In al

tri tempi non ha comunicazione col mare , e forma un lago.

Frequentemente ridonda anche in queste regioni superiori , e

cagiona danni' gravissimi. Prendonsi in esso e nei suoi confluenti

trote ed anguille , di cui non si può fare spaccio nè anche a

buon patto.

Veggonsi in questo territorio alcune rovine di antiche popo

lazioni, principalmente in Ruinas, a distanza di 4 ore dal paese,

sulla cima del monte, con un gran norache vicino, che è an

cora in buono stato , ed in Silisè in eminenza pure ad ore 3

di distanza. Credesi sieno state abbandonate pel troppo freddo,

mentre in esse regioni durano le nevi sino al giugno , e qual

che anno sino a luglio.

Di quelle antiche costruzioni ad artifizio ciclopico , denomi

nate norachi, trovasene in questo di Arzana non meno di i2,

con l'ingresso all'oriente in forma triangolare , quasi tutti di

grandi dimensioni , con intorno molti ammassi di pietre , di

struzione forse delle cinte che avevano. Rawisansi pure in vari

siti delle caverne artificiali , che pajono antiche sepolture.

Questo comune è baronale , e soggiace alla giurisdizione del

marchese di Quirra. Per li dritti feudali vedi Ogliastra dipar

timento.

In questo paese , come capo-luogo di mandamento , risiede

la curia , cui ricorresi dai già menzionati paesi di sua giuris

dizione per aver ragione.

Non vi ha alcuna forza militare di ordinanza ; ed il contin

gente pel battaglione di Ogliastra dei corpi miliziani barracel-

lari consiste in cavalli i i , e fanti 36.
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* ASCROS (Ascrotum), com. nel mand. di Puget-Thèniers ,

prov. dioc. e div. di Nizza , dal cui senato dipende. Sotto gli

uffizi d'intend. g^en. prefett. ipot. di Nizza , d'insin. di Puget-

Thèniers, di posta di Roccasterone.

Ascros fu già sotto la signoria dei conti di Beuil : è posto a

levante : il suo territorio è sur un erto pendio.

La sua chiesa parrocchiale , sotto il titolo di san Verano , è

stata fondata dai templari. Accosto ad essa giace tuttora un am

pio cimitero.

Delle sue strade comunali, una tende a Nizza dalla parte di

levante; un'altra a Puget-Thèniers da quella di ponente ; una

terza da mezzodì mette a Roccasterone ; e una quarta conduce

al Villar dal lato di settentrione.

Il comune è distante' ore tre di cammino dal capo-luogo del

mandamento , ed ore tredici da Nizza.

I suoi colli sono folti di pini e di quercie.

II territorio è fertile di cereali, e nodrisce molte tra pecore

e capre con notevole vantaggio della popolazione.

I cacciatori vi trovano numerose lepri.

Vi si fa una fiera a' i4 di settembre , frequentata dai vicini

terrazzani , ed anche da' francesi che negoziano nel vario be

stiame.

Popolazione ^55.

* ASIGLIANO ( Acilianum ) , com. nel mand. di Dezana , prov.

e dioc. di Vercelli, div. di Novara, dipend. dal senato di Piem.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. e posta di Vercelli , d'in

sin. di Trino.

Asigliano nell'anno 88i fu dato da Carlo II imperatore alla

chiesa di Vercelli. Cotale donazione venne confermata da Fe

derico Barbarossa , e da Enrico VI. Erari già una fortezza di

qualche momento. La città di Vercelli nel i2i 7 ri spedi un

numero de' suoi capace di respingere dalle proprie terre le

truppe dei marchesi di Monferrato.

Questo villaggio è posto a mezzodì del capo di provincia , a

cui mena la principale sua strada per la lunghezza di circa quat

tro miglia italiane; le altre vie tendono a Pezzana , Pertengo,

Costanzana , e Dezana, paesi tutti distanti due miglia circa dal

comune.

Vi sono parecchi canali per l 'irrigazione delle campagne, due
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dei quali , uno di proprietà del comune , l'altro della mens2

arcivescovile di Vercelli, servono a dar moto a quattro molini.

Per le risaje havvi il comodo di un navilio.

Il territorio produce abbondevolmente grano , segala , riso ,

meliga , fagiuoli , avena , canapa , trifoglio e fieno. Vi si man

tengono molte bestie bovine , e- majali. Vi crescono , ma non

così prosperamente come per lo innanzi , gelsi e noci , non che

pioppi , salici ed ontani. Il commercio de' cereali si fa con Ver

celli e Casale ; quello del bestiame sulle fiere dei vicini paesi.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di Maria Vergine as

sunta in cielo. Oltre a due confraternite coi titoli dì s. Anna e

di s. Marta, vi sono tre oratorii ne' dintorni del paese, de' quali

uno è dedicato a s. Rocco, l'altro a s. Bernardo , ed il terzo

a s. Vittore. La festa di s. Vittore, patrono del luogo, che cade

il dì 8 di maggio , si solennizza nella domenica seguente con

gran concorso di forestieri.

Evvi una congregazione di carità sotto il titolo di s. Spirito,

amministrata da otto personaggi , e presieduta dal parroco.

Vi sorge un bel palazzo appartenente ai conti d'Asigliano, a

cui è unito un ampio delizioso giardino , rimarchevole soprat

tutto per le molte statue in marmo , simmetricamente collocate.

Vi sono due annue fiere, il cui maggior traffico è di bestie

.bovine , cavalli, majali ed oche, non che di panni, e arnesi

rurali. La prima si fa nel dì 23 d'aprile , la seconda nel i3

di agosto.

Popolazione 2629.

ASINARA , anticamente insula Heradis o Herculca , una

delle isole aggiaccoti alla Sardegna , nell'angolo del lato occi

dentale col settentrionale. Forse così nominossi dagli asini sal

vatici , che la popolavano in altri tempi , quando affatto rimase

disertata , come per li conigli e capre altre minori terre , da

piccol canale disgiunte dal sardo continente , furono appellate

Caprare e Conigliere ( Cunicutarìae ). Ed avrà maggior peso

questa congettura , se si presti fede a Luigi Marmol , che nella

descrizione dell'Africa, parlando degli onagri od asini salvatiei;

che ritrovavansi all'estremo deserto della Libia, asserisce averne

veduti dei simili nella Sardegna , comechè minori.

Giace quest'isola tra li paralleli 4óo, 4i'i 3o" , e 4oo, 4$',

2o", e tra li meridiani (da Cagliari all'occidente ) oo, 47% e
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oo, 56i. Distendesi per miglia io da libeccio a greco, dalla

punta del Lupo, che sta contro capo Falcone, alla punta della

Caprara rimpetto ai lidi della Corsica. La sua circonferenza è

di 3o miglia , la superficie dì 2o quadrate. Dividesi in quattro

regioni separate da tre lingue di terra di poca larghezza , e due

cosi basse , per cui da certa distanza si potrebbe credere discon

tinuata la terra ; e sono il monte di Barbarossa di superfieie

di 6 miglia qu. , che per l'istmo dello Scombro attaccasi alla

seconda regione; monte Tamburino di superficie di miglia 3 qu.

Questa seconda eminenza è a inferior livello della prima. Il

campo di Tamburino assai depresso divide questa seconda dalla

terza regione , detta Monte-Ruta , della piccola superficie d'un

miglio quadrato , e d'inferiore altezza delle precedenti. L'an

gusto umilissimo piano di Campo-Aperto , o della Reale con

nette queste parti meridionali alla settentrionale più montuosa

ed elevata , con una superficie eguale alla somma delle prece

denti , la quale chiamo di Vallombrosa da una valle di tal no

me , che traversa la regione in linea al greco.

U mare d'intorno è quasi dappertutto assai profondo , onde

potere qualunque legno aggirarvisì senza timore. Dalla punta

del Lupo , terra bassa ed arenosa , cominciando per la costiera

di ponente il giro , trovasi subito la cala dello stesso nome ,

con fondo di 2o e poi di 36 tese, dove niun si ferma, se non

coi venti di terra. Dopo due miglia lungo una costa dirupata

entrasi nella cala di s. Nicolao , bassa, con ispiaggia sabbiosa

seminata di alcuni scogli , che risponde alla cala di Scombro

nella costiera di levante, con l'intermedia distanza di 25o passi.

È aperta al libeccio. Quindi per le colline dette di Sabuìno con

massi cadenti sul lido , lasciata una piccola cala detta della

Nave , dopo tre miglia toccasi la cala di Campo-Tamburino con

terreno basso e scoperto , dove si possono tirare a terra i pic

coli legni a remo. Da questo punto scorrendo le basse rupi

delle falde .di Monte-Ruta approdasi alla cala di Campo-Aperto ,

e un po' più in là alla cala dei Muronelli , donde continuan

dosi il corso per quattro miglia e mezzo secondo la curva ir

regolare di quelle inaccessibili spiaggìe , si arriva al promon

torio settentrionale della Caprara. Quindi volgendo a riconoscere

la sinuosa costiera di levante , dopo poco più d'un miglio tra

passando quattro piccole cale, giugnesi alla punta di cala di
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Arena , cui appresso in una eminenza sorge una torre , che

presentemente trovasi sguarnita. II seno è aperto allevante, ed

La in testa una spiaggiuola arenosa , dove ha foce il ruscello

di Vallombrosa. Vi si possono tenere alcuni piccoli legni , se

pur non avvenga chc vi si volga molto mare dal levante. Indi

per due linee , una d'un miglio direttamente a scirocco-levante ,

e l'altra d'egual misura per ostro-scirocco , lasciati due piccoli

seni , entrasi in cala d'Oliva aperta a scirocco-levante , e cosi

detta perchè di molti olivastri veggonsi ingombri i territori vi

cini. Su la punta dello stesso nome trovasi la torre presidiata

da un alcàide, con un artigliere e pochi soldati , che dà nelle

occorrenze i segni alla torre di Porto-torre , la quale tienesi

quasi a mezzogiorno. E questo un seno dove non temesi di

portare e sostenere legni di mediocre portata anche in tempi

burrascosi. Scorse altre due miglia quasi in arco di semicircolo,

e vedute due piccole cale si va sotto il promontorio e torre

presidiata del Trabucato; e apresi tosto il . golfo dell'Asinara

concavo quasi una mezza circonferenza col diametro di 4

glia da questa alla punta di s. Maria nella falda di Barba-

rossa, sotteso a una curva di miglia 6. Guarda il scirocco, che

non vi spinge che le acque d'un tratto di .3o miglia. Il levante

gli è alquanto obbliquo , e ve ne volge il doppio , ma vi è la

posizione della Reale , che n'è difesa. Quivi il fondo ad un miglio

dalli) sponda va gradatamente crescendo sopra le dieci tese , e

se ne misurano 6 a piccola distanza. Tra il Trabucato e la

Reale a men di un miglio da terra havvi una secca. Nella parte

interna di questa proda apronsi alcune cale , e prima quella

della Reale o Campo-Aperto di levante , perchè questo basso

piano fa anche muro alla cala di ponente dello stesso nome ;

donde poscia a due miglia trovasi la cala di Scombro. Tra que

sta cala e la punta di s. Maria , che separansi da una linea

di due miglia , sono i seni Portello di s. Andrea , e cala di san

Giacomo : la punta di s. Maria non è distante più d'un miglio

dalla punta di Barbarossa. Tra questa e la punta del Lupo ,

onde si mosse , trovano i naviganti le sicure stazioni della Pa-

gliazza e dei Fornelli , asili opportunissimi anche a flotte. Se

quivi fosse o sulla vicina isola Piana qualche considerevole po

polazione , più volentieri vi piegherebbero il corso i navigatori ,

o timidi di pericolo , o bisognosi di rinfreschi.
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È distante questa terra dalla punta più vicina del continente

poco più d'un miglio. Dalla punta di Barbaiossa alle Saline

stendonsi miglia 5. i/± ; dalla cala della Reale a Porto-torre

miglia i5 e mezzo ; dalla cala d'Oliva allo stesso porto mi

glia i5.

Le roccie , che sono tutte granitiche , sorgono in molte emi

nenze, come si è accennato. Non perciò mancano delle piccole

pianure , e dei tratti idonei alla coltivazione ; che anzi si può

dire con buona ragione , che delle 2o miglia qu. della super

ficie , delle quali sole quattro della capacità di rasici i 9oo ,

eguali ad ari 1 a5,574 » sono in istato di ricevere semenza ( e

per metà ne ricevono ogni anno alternativamente ) , se si fa

cesse un divellimento non molto dispendioso , altre 6 miglia

qu. per lo meno potrebbonsi dissodare , ondechè avrebbesi ter

reno di rasieri quadrati 2a5o , o siano ari 3i3,933 , restando

l'altra metà della superficie per vigneti e frutteti, specialmente

oliveti, e per pascolo.

La regione di Vallombrosa , che è la più montuosa , è in-

siememente la più selvaggia. Gli olivastri vi fan boscaglia , ed

attendono l'industria che gli ingentilisca. Le macchie di mirto,

e simili potrebbero cedere gli alimenti del suolo , che si usur

pano , a piante più utili. Gli alberi ghiandiferi non mancano ,

e presso cala d'Oliva frondeggiano assai frequenti i lecci.

La feracità della terra è ben contestata dai suoi prodotti ce

reali , ad onta della poca arte che si adopra , e della fatica

che si risparmia.

I pascoli poi sono d'una gran bontà, e pregiasi con ragione

la carne del bestiame che vi si nutre , e quella soprattutto

degli agnelli.

Vi si cacciano dei cinghiali , e per l'addietro vi abitavano

pure gli altri salvatici , che sono nella prossima Nurra , ed i

mufloni anch'essi , come può credersi dai nomi rimasti a due

cale nelle falde dei monti di Vallombrosa , una a ponente detta

li Muronelli , e l'altra a levante appellata li Muroni , come in

volgare sardo sono detti i mufloni. Le pernici vi si aggirano in

gran copia, e nell'epoca della dominazione aragonese vi faceano

nido anche i falconi, i quali a tutti gli altri d'altrove preferiva

D. Pietro il Cerimonioso. Le volpi, che tanta strage fan delle

greggie del continente , qui non ingenerano alcuna cura nei pa
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stori , i quali , lasciando vagar sole le pecore per li campi e

pendici , sicuri se ne dormono presso al focolare.

Se le acque non abbondano, non ve n'è però una vera scar

sezza , principalmente nella regione settentrionale, dove paree-chie fonti formano per le meno calde stagioni dei ruscelli, tra

li quali come maggiore e perenne devesi specificare il fiumi-

cello , che nasce e scorre per quel lungo e amenissimo solca-

mento , che dicesi Vallombrosa , il quale si apre fra questa

massa di monti al di sopra della Reale , e va sino a cala di

Arena , dove il fiumicello suddetto mescesi al mare. La linea

un po' tortuosa della valle può scorrersi in due, il corso delle

acque è di circa un'ora.

Nel medio evo era ancora quest'isola popolata , e vi avea un

monistero di camaldolesi, detto di s. Andrea , dipendente dal

monistero di Monte-Cristo , il cui sito vien notato dal nome

della cala che trovasi a scirocco di cala di Scombro.

Probabilmente verso il risolvimento del giudicato di Logu-

dòro, nelle guerre fra le rivali repubbliche di Pisa e Genera,

nelle quali , qualunque fosse la fortuna dell'una o dell'altra ,

certo era sempre il danno per la Sardegna , cominciarono a

struggersi quei borghi , che vi erano da tempi antichi ; e forse

più efficacemente cagionarono poi l'intera desolazione le incur

sioni dei barbareschi , e le pestilenze , che allora da tutte le

parti facilmente accoglieva la terra sarda.

Appariscono ancora delle vestigie di abitazioni in vari siti, e

principalmente presso la Reale.

Il governo Aragonese fece nessun caso di quest'isola , e , la

sciatane in dritto di possessione la città di Sassari , permise che

i pirati vi padroneggiassero di fatto nelle stagioni della scorre

ria ; giacchè nei suoi porti e cale essi si ricoveravano, o si met

tevano in agguato per cogliere i pacifici commercianti nei loro

viaggi , o predar nelle terre.

In tale stato era quest'isola verso il i58o , quando scriveva

il Fara ; nel qual tempo i sassarési sol quando era lecito per

l'assenza dei barbareschi vi navigavano per la pesca e per la

caccia. Scemato il timore delle sorprese degli africani , vi pas

sarono alcuni pastori , e vi presero alloggio parecchi pescatori.

Può dirsi che ora comincia a sorgervi una piccola popolazione

in tre luoghi distinti , una in cala d'Oliva , altra nella Reale ,

la terza sotto il Castellazzo.
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Gioverebbe all'incremento delle medesime che i pastori più

vicini a qualunque delle tre vi portassero le famiglie , che si

desse maggior movimento all'agricoltura , che vi fossero desti

nati tre sacerdoti , e una piccola forza.

Cala d'Oliva. Quivi trovansi riunite da 9.5 famiglie prove

nienti da Camugli , paese della riviera di Levante , alle quali

si è dal feudatario concessa immunità assoluta.

Le case non eccedono il numero delle famiglie , e vi è una

chiesetta , che potrebbe capire 2oo persone. Per la maggior

parte dell'anno vi dimora un cappellano pensionato dagli abi

tanti , il quale se ne parte , quando la maggior parte di que

sti vanno o a servigio nella Tonnara delle Saline , o alla pesca

delle acciughe e sardelle. Questo sacerdote non ha altra incum-

benza che di celebrare la messa ; i sacramenti si devono pren

dere in s. Gavino , ed ivi portarsi i neonati al battesimo. Nella

quaresima , in grazia di quelle persone che uscir non possono

dal luogo, raccomandasi ad un zoccolante o cappuccino , che

vi passano a questuare, di ascoltarvi le confessioni.

Coltivasi intorno all'abitato un piccol tratto di terreno; però

la principale cura di costoro è la pesca , che portano o alle

Saline , o a s. Gavino , donde la mandano in Sassari.

Villa-Reale conterrà da 12 famiglie di pastori. Vi è una

chiesina , ma ben di rado si ha chi vi celebri.

È questo il sito più opportuno a. piantarvi una colonia , e

a formarvi un porto, che presto diverrebbe uno dei più cele

bri dell'isola per la sua sicurezza , e pel vantaggio delle co

municazioni.

CasteUazzo riunisce circa 8 famiglie di pastori. Qui pure vi

è una stanzina destinata agli atti di religione ; ma avviene ra

rissime volte che alcun ministro vi eserciti il suo sacro offizio,

ondechè vivono quei meschini senz'alcuna istruzione , e senza

gli opportuni conforti della chiesa.

Ciùlis , quasi covili ( da cubile ). Sono queste terre divise ,

secondo che generalmente usasi in Sardegna nei territori mon

tuosi e di pascoli pel bestiame rude , in varie regioni , dette

cussorgie , di una certa estensione , nelle quali pascono i bran

chi del bestiame , e si fa talvolta. anche un piccol seminario.

Di queste regioni nell'Asinara , sopra quelle che appartengono

alle due riunioni di pastori della Reale e del CasteUazzo , se

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. I. 27
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ne annoverano altre non meno di diciassette , distinta ciascunacon un nome speciale , e tengono singolarmente uno o due abi

turi pastorali , detti qui , come nella Murra e in altri luoghi ,

cuìlis o coilis , mentre nella provincia Gallurese sono detti

stazi , e nella Maurreddia o Sulcis furriadrojus.

Le regioni , cussorgie , e cuìlis da notare sono : Fenugbu ,

Fenugheddu , la Zonca, cala di Arena , la guardia del Turco ,

lu Saucu , lu Saucheddu , la Tanca vecchia , l'Eligheddu , la

Mandra porcina, Tamburino, s. Andrea, s. Antonio, dov'è

una chiesetta, il Pagliozzo , ed altri.

Il totale della popolazione nei tre luoghi abitati e nei cuìlis

sarà di anime 288 , che sono cosi distribuite rispettivamente in

famiglie e individui : che in cala d'Oliva vivano famiglie 25 ,

anime i 15 ; nella Reale famiglie i 2 , anime 48 ; nel Castel-

lazzo famiglie 8, anime 35; nelle cussorgie o cuìlis famiglie 2o,

anime 8o.

Eppure anche tenendosi il sistema di agricoltura che si pra

tica in Sardegna , sebbene poco vantaggioso , e ridotta a cul

tura la metà della superficie di quest'isola, vi potrebbero sus

sistere dai frutti per lo meno 7ooo anime , il qual numero

potrebbe raddoppiarsi con un metodo di coltivazione meglio in

teso , e portarsi oltre ancora , se si attendesse alla pesca , e al

commercio , e si obbligasse tutto il terreno a corrisponder quel

che potesse.

Le case pastorali sono come quelle della Nurra per lo più

a tre divisioni in pian terreno, una pel focolare in mezzo al

suolo , sul quale vedesi sospeso un graticolato di canna , in cui

tienesi il formaggio ad affumare. Vi dormono sulle stuoje in

torno ai tronchi che bruciano i ' servi ed anche i padroni nel

l'inverno ; l'altra divisione è per magazzino , dove conservanti

i formaggi , le pelli , la lana , il grano , l'altre provvisioni , e

gli arnesi si della pastorizia, che dell'agricoltura ; la terza serve

di abitazione per li padroni , e per gli ospiti , quando ve ne

abbiano ,• ritirandosi allora la famiglia o nel magazzino , o nella

stanza del fuoco. Generalmente sono assai meschine le stanze di

abitazione : tutto vi spira l'antichità e la semplicità ; ad ecce

zione delle antiche sedie che restano appoggiate alle pareti, le

sedie ordinarie sono di fusti di ferula , che vegeta assai pro

speramente in questi terreni. I tetti non son tali che difendano
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dalle inclemenze delle stagioni , e vi entra il vento , e vi pe

netra la pioggia. Tuttavia nei costumi vi è più dolcezza , che

sia da pretendersi in gente separata dall'umano consorzio.

Già a poco a poco l'oziosità pastorale va cedendo all' opero

sità dell'agricoltura , e questi , come i pastori di Nurra , co

minciano a prender piacere nell'agricoltura , e ad estenderla

oltre i propri bisogni.

A quanto ammonti il seminario non è facile designare ; si

può però tener come certo, che supera i 5o rasici i (litr. 86io).

E questo terreno fatto per le patate, ma non le conoscono.

in qualche regione vi si potrebbero coltivare degli orti , ma non

si curano di questi altri sussidi del vitto.

Si hanno vacche , pecore , capre , e porci , e queste specie

sommeranno al totale di capi 4ooo. Dei prodotti di questo ge

nere ben poco se ne esita nel continente nel macello di Porto-

torre , si per l'opportunità del contrabbando coi Corsi , si an

cora per le frequenti occasioni di provvedere ai bastimenti di

passaggio.

Il mare d'intorno è pescosissimo , ed oltre le specie che sono

comuni e copiose nelle acque sarde , vi si aggirano le foche ,

e le più grandi tartarughe.

Alla parte di ponente è il corso delle sardelle e delle acciu- •ghe , però si preferisce il mar d'Alghero , ove è facile trovar

la linea del loro passaggio piegata verso le coste certamente più

ospitali delle spiaggie dell'Asinara di ricontro al ponente.

Le coste d'oriente della medesima sono tutti gli anni da mezza

primavera sino alla prima estate visitate dalle greggie dei tonni ,

che vengono dall'Oceano.

In altri tempi era nel Trabucato uno stabilimento di pesca

dei medesimi. Esso apparteneva al marchese Pasqua-Trivigno ,

poscia ne fe' rinunzia quando l' amministrazione delle fmanze

infeudò quest'isola con la vicina Piana.

L'anno i79o venne locata questa tonnara all'avvocato Giu

seppe Luigi Usai , perchè o quivi , o dove meglio a lui pia

cesse , la calasse ; il che quegli non fece , si perchè il proprie

tario della vicina tonnara ( delle Saline), posta sul collo della

penisoletta di Monfalcone, trovò modo di rendere inutile il di

segno , come perchè mancarono i danari.Prima di quest'epoca (nel i77i e due seguenti ) la calava
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Francesco Rapallo senza obbligo di alcuna retribuzione ; e, poi

l'abbandonò.

Delle case dello stabilimento or non rimangono che le sole

vestigie.

Nei bassi fondi di questo littorale , principalmente di ricon-

tro alla Reale a distanza d'un miglio e più ancora in là , sta

sulle rupi la pinna marina ruvida ( volgarmente gnàcchera ) ,

dove attaccasi per una ciocca di fila fmissime e setacee. La te

mono assai i naviganti, perchè le gomene, ebe pendono sulle

medesime , si troncano pel continuo battere sul loro taglio; ma

con istudio grande le ricercano i pescatori pel pregio di quella

lanetta , ebe ha un valore triplo e più ancora della seta ; oltre

ciò non è raro che vi ritrovino delle piccole perle. Talvolta le

prendono con le reti , tal altra con una pertica biforcuta , che

intromettesi con gran prestezza nelle aperte pinne: mentre l'ani

male le ravvicina con forza stringevi dentro i rebbi, e con fa-

'cilità il pescatore lo strappa dal fondo.

Trovasi pure in queste sponde l'erba corallina , di cui si fa

uso per medicina ai fanciulli contro i vermi.

Dicesi che nelle acque della cala del Pagliaccio sotto Castel-

lazzo possano riconoscersi le piante della ghianda marina , che

bì crede molto amata dai tonni. Veramente vedesi qualche volta

gittarsi dal flusso nelle arene gran quantità di questi frutti.

Dopo tanti prodotti del mare devesi far menzione del più

considerevole. In linea da cala d'Oliva a Castelsardo e anche

a Vignola stendesi un banco , dove formasi , secondo il giudi

zio degli intelligenti , il più bel corallo che vanti il sardo mare.

Questa secca è sott'acqua or di i5 or di 3o tese , e non pie-

col lucro potrebbe trarne chi vi volesse pescare , essendo la me

desima poche volte ricercata per la diflicoltà degli approdi , e

perchè ancora non si ha l'opportunità di provvedersi dell'oc

corrente , quando si sta sull'alto più da vicino all'Asinara.

Nell'epoca della dominazione Aragonese eravi non piccol con

corso di barche , che cominciò a scemare , poichè gli algberesi

ottennero che al loro porto dovessero concorrere per le prov

visioni le» feluche, ancora che mareggiassero tra l'Asinara e Ca-

stelFAragonese , ora Sardo.

Ducea dell'Asinara, oggi di Vallombrosa. L'anno i775 fu

dal re Vittorio Amedeo concessa quest'isola con l'aggiacente detta
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Piana a D. Antonio Manca-Amat, marchese di Mores, di Mon

te-maggiore ecc. , con giurisdizione civile e criminale , mero e

misto imperio, prima e seconda giudicatura, in feudo proprio ,

trasmissibile anche alle femmine , e fu concessa col ntolo di du

cato , ordinandosi , che il capo della famiglia fosse con questo

distinto , e che al primogenito si potesse conferire quello di

marchese di Mores , di Monte-maggiore ecc. Concedeasi ancora

l'imperio sul mare territoriale limitato a 5 miglia , col dritto

d'ancoraggio in tutti i porti, dritto restituito alle regie finanze

nella transazione del i8i4 pel compenso annuo di lire sarde 2o0

da corrispondersi al duca dal regio erario. Infine venne fatta

al duca potestà di poter introdurre nell'isola una o più popo

lazioni , stabilendo i dritti feudali e baronali , e di far calare

una tonnara. Per tutte le quali concessioni pagò il suddetto

D. Antonio la somma di lire di Piemonte se ttantamila.

Questo ducato, per diploma di Vittorio Emanuele I, lasciato

il cognome dell'Asinara, venne appellato di Vallombrosa , dalla

valle di cui si è parlato. I dritti , che ora perceve il duca , per

I '.esercizio della terra , sopra ogni rasiere di seminario , se di

grano lire sarde 2. io. o. ; se d'orzo i. 5. o. Pel consumo del

pascolo sopra ogni segno ( branco che ha lo stesso marchio )

di vacche lire sarde 2. io. o. ; di pecore i. o. o. ; di capre i. o. o.;

di porci o. i2. 6.

Del territorio dell'isola Piana , che viene considerata come

dipendenza dell'Asinara , esige pel dritto d'erbaggio lire sar

de 75. o'. o. d'annuo fitto per li cavalli, vacche , o buoi, che

vi si introducano a pascolo.

Del dritto d'ancoraggio è stato detto sopra.Tutti questi redditi vien detto possano sommare annualmente,

presa una media , e detratte le spese da spiegarsi sotto , a un

totale di lire sarde 45o ( lire nuove 863 ).

Non havvi in questo feudo curia propriamente tale , e solo

vi è destinato uno quasi a reggente officiale , che survegli sul

seminario , e componga le differenze intorno alla divisione delle

terre, con l'obbligo di far passare pronto avviso all'agente del

feudatario o a lui , quando accada qualche delitto. In tal caso

questi è tenuto a nominare un delegato e notajo per tutto ciò

che concerne la buona amministrazione della giustizia. Consi

derato che raic volte hanno luogo questi provvedimenti, e che
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l'esenzione dai dritti di vassallaggio, che ha quel tale reggente

olliciale, non iscèma che di poche lire il reddito del feudo , può

dirsi che i pesi del feudatario vanno ridotti a lire sarde 3o an

nualmente.

Notizie istorichc. L'anno i4o8 accadde presso quest'isola un

combattimento navale tra una squadra genovese di sei navi, ed

una siciliana di dieci. I genovesi , che favorivano Brancaleone

Doria in competenza col visconte di Narbona pel giudicato di

Arborea , restarono perdenti , e molti nobili prigionieri furono

portati a D. Martino il Giuniore , che trovavasi guerreggiando in

Sardegna per suo padre D. Martino il Seniore , re d'Aragona ,

contro i due pretendenti.

Isola Piana. Tra le due punte , una del continente , capo

Falcone, l'altra dell'Asinara, punta del Lupo , stendesi un po'

verso scirocco l'isola Piana, che quindi è situata a 4oo, 4i' di

latitudine, e oo, 56' di longitudine occidentale da Cagliari.

E distante dallo scoglio , o penisoletta della Pelosa , che è

una produzione del promontorio del Falcone sotto il capo a le

vante , un quarto di miglio ; e mezzo miglio dall'Asinara nel

l'altra parte. Ha di circonferenza un miglio e mezzo , e piglia

la denominazione dal suo terreno piano , che è insieme basso

ed arenoso. ,

Non vi vegeta che qualche macchia di lentisco cpn delle erbe

di pascolo d'una maravigliosa nutrizione. Quindi vi si traspor

tano dei cavalli, vacche, e buoi, e vi si lasciano nell'autunno,

inverno, e primavera, dove in pochi giorni, da una somma

magrezza e sfinimento di forze , si veggono corroborare e in-.

grassare.

Sorge l'acqua da alcune parti, ma cessa nell'estate; il che è

cagione che allora si debbano portare altrove le bestie che vi

si tenevano.

Nella bocca dello stretto superiore , dove è quest'isola più vi

cina all'Asinara , sorge una torre , la cui fondazione fu segnata

da un'onorata prova di gran valore. Nel i527 la compagnia dei

sassaresi, che attendevano alla pesca del corallo , per assicu

rarsi dalle improvvise aggressioni dei pirati barbareschi , vol

lero quivi munire un luogo , in cui potessero riparare nel pe

ricolo. Addì 25 di aprile , standovi circa cento persone per la

costruzione della torre , vi approdarono otto galere africane ,
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clie sabito misero in terra da 40o armati , spedendovene poi a

misura del bisogno degli altri. Però quei bravi, che si arcano

preparata una cinta ed una palizzata con del materiale prepa

rato per la fabbrica , si difesero con ineredibil coraggio dalla

violenza degli assalitori , e crescendo più l'animo r come cre

sceva il numero dei nemici , usciti dal vallo li rigettarono in

mare , obbligandoli a salvarsi sulle navi. Restarono uccisi sul

campo degli assalitori 5o, dei sassaresi morti cinque, e buon

numero degli uni e degli altri in proporzione feriti.

Forma quest'isoletta media fra la Sardegna e l'Asinara due

stretti , uno al suo mezzodì con la fam e di 2 5o passi di am

piezza , l'altro alla notte con la larghezza di passi 5oo ; dai

quali due canali pretende il Fara che fosse per gli antichi con

greco vocabolo appellata Diabate. Vedi Diabate.

Lo stretto inferiore, detto Bocca della Pelosa , ha un fondo

competente , e vi possono passare delle barche di i5o tonnel

late , se tengansi più vicine alla Sardegna ; il superiore , seb

bene più largo , è tuttavia di fondo più basso , e più perico

loso per gli scogli sott'acqua , dove non può passarsi , che in

buon tempo , con perito costiere.

Al ridosso di quest'isola verso levante trovasi un ottimo an

coraggio , e una stazione sicurissima soffiando i venti di ponente.

ASPROMONTE {Asper moni Nicaeensiitm), com. nel mand.

di Levenzo, prov. dioc. div. di Nizza. Sotto gli uffizi d'intend.

gen. prefett. insin. ipot. e posta di Nizza.

Aspromonte è posto a levante sopra un elevato poggio , donde

si scuopre quasi tutta la Provenza , non lunge dal Varo , clie

ne bagna a ponente il territorio , e dividclo dalla Francia.Colomars e Coltaquies sono villate che da esso dipendono.La sua parrocchia stende la giurisdizione sulle succursali di

Levenzo , Torrettas , Sanmartino , Rocchetta-Varo , Duranus ,

paliconc , s. Andrea di Nizza, Colomars , Coltaquies e s. Biagio.

Aspromonte fu già feudo della famiglia Marchesan de' baroni

di Roccasparviera e di Coarazza, i quali lo avevano acquistato

nel di 2i giugno del i4o6 da Amedeo conte di Savoja per la

somma di duemila fiorini. II barone Onorato Marchesan eoa

atto del 23 novembre t442 vendette poscia quel feudo a Bar-

tolommeo Boiiglione di Sospello, consignore di Contis, mediante

lo .sborso di tiemila fiorini.
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La famiglia Boriglione , essendosi quindi estinta nella persona

di Carlo Luigi conte di Aspromonte , luogotenente generale di

artiglieria , passò il feudo alla di lui figlia primogenita Maria

Margherita , la quale sposò il barone Carlo Antonio Lascarìs

di Castellar, i cui nipoti barone Muimetto e Giulio cavaliere

di s. Giovanni di Gerusalemme, morirono , ha pochi anni , senza

prole.

L'origine del nome di questo villaggio provenne dal sito , ove

era posto anticamente , cioè sopra un'altura scoscesa , cinta al

l'intorno di mura , di cui si veggono tuttavia i rottami , statevi

erette per difesa contro i saraceni.

Dagli avanzi di templi pagani , che vi esistono ancora , si ri

cava , che l'antico Aspromonte fu fabbricato molto innanzi all'era

cristiana.

Nelle rovine di questo borgo sonosi rinvenute vetuste lapidi

ed iscrizioni riferite da Jacopo Durandi. Sopra un frammento

di un'ara sta scritto: eebcuti sacrum.

Nel secolo decimoquarto gli abitanti , abbandonata la prima

loro dimora , scelsero un sito più basso e men aspro , dove fab

bricarono il presente villaggio.

Il GioflVedi, rinomato storico nizzardo, nella sua Nicaea ci-

vitas parla di un delubro stato edificato da' pagani nel vecchio

Aspromonte , e fa pur cenno di una casa di templari , la cui

chiesa esistevi tuttavia sotto il nome della Vergine delle Salette.

La parrocchiale di Aspromonte , consecrata all'apostolo s. Gia

como , ha tre navate di assai bella e soda costrutnva. Alla fe

sta del santo titolare sogliono intervenire da tremila forestieri.

Il castello , antica dimora dei feudatari! , ed una delle più

vaste abitazioni , che si vedessero sulle montagne del contado ,

fu, nelle vicende del i792, in gran parte distrutto, e venne

quindi intieramente atterrato per formarvi una bella piazza , es

sendosi però conservata una torre , che in oggi serve di carcere.

Evvi un monte di pietà granatico, ed un censo per l'onora

rio del sacro oratore che vi predica nella quaresima.

Fuvvi già un priorato del capitolo di Nizza , come si ricava

dal rotolo di quei canonici scritto intorno al mille : nel qual

tempo , ed anche alcuni secoli dopo , vivevano essi in comune.

La comunale sua strada diramasi in quattro vie : una da le

vante conduce a Torrettas j un'altra da mezzodì scorge a Nizza ;
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una terza da ponente mette al Varo; ed una quarta da setten

trione tende a s. Biagio e a Levenzo.

Scorrevi il torrente Maquan, il quale scaturisce in poca lon

tananza dal villaggio , e dopo aver traversato la campagna di

Nizza nella direzione da borea ad ostro , si getta nel Mediter

raneo.

A un'ora e mezzo da questo borgo s'innalza il Monte-Calvo,

uno dei balzi più riguardevoli di quei dintorni , cosi per la sua

elevatezza , come per essere di frequente visitato da inglesi , che

dalla sommità di esso agevolmente misurauo col guardo tutta

la nizzarda regione.

Sull'estremo vertice del Monte-Calvo sorge una bella croce

statavi collocata da un ricco straniero.

Non solo a questo monte , ma nè tampoco a questo borgo

si può giugnerc con vettura , per esserne disastrose le vie , e

malagevole la salita.

Il territorio di Aspromonte , dopo quello di Nizza , è uno dei

più acconci alla coltivazione degli olivi, di cui vi si fanno ab-

bondevoli ricolte.

I vigneti di questo paese , posti in molta vicinanza di quelli

di Bellet , danno vini assai generosi. All'incontro il territorio

produce in pochissima quantità i cereali , i legumi , gli ortaggi

ed il fieno.

Gli abitanti fanno tutto il loro commercio con quelli del ca

po-luogo della provincia, da cui il comune, egualmente che da

Levenzo capo di mandamento, è lontano due ore e mezzo.

Vi sono adoperati i pesi e le misure nizzarde , e le monete

de' regii stati.

Per la bontà di quel clima gli abitanti sono di molta robu

stezza. Popolazione i 744,

ASSÈMINI o ARSÈMINI, villaggio della Sardegna, nella pro

vincia, distretto, antica curatoiìa, e giudicato di Cagliari. Com-

prendesi nella tappa ( uffizio d'insinuazione ) della capitale.

E distante da Cta mezz'ora , a cavallo ; dal Maso % ; da

Villa-speciosa un'ora e i/i. ; da Decimo-mauno mezz'ora ; da

Cagliari ore due.

La strada per al Maso è pessima , massimamente in ista-

gione piovosa , passando nella regione pantanosa di Bau-sistcrri

( U Luco-cisterna di Zurita ).
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La sua situazione è in fine della vasta pianura del campi

dano Cagliari ad un miglio dallo stagno maggiore, in egnal di

stanza dal fiume di Bau-arèna , ed a sette dalla capitale che

resta a scirocco.

Il clima è cocente d'estate, freddumido d'inverno , ed umi

dissimo sempre che soffiano i venti dalla parte dello stagno. A

render quest'aria grave e perniciosa ai nati sotto miglior cielo

contribuiscono ancora alcuni pantani che sono presso all'abi

tato da ponente ad ostro , che insieme terranno all'agricoltura

da circa 12 starelli di terreno ( ari 41 8,36). Frequenti vi sono

le nebbie ed assai crasse, e' talvolta cosi basse, che paja ve

dere una inondazione per escrescenza del fiume vicino. Tutta

via la ventilazione ordinaria dalla patte del maestro minora il

nocumento , e se n'ha sicura prova nel vedere questi paesani

dimostrare non poca attività nelle facoltà intellettuali , e per

spicacia maggiore , che altri che vivono nella stessa pianura ;

ed ancora nell'osservare come ad una bella fisouomia e taglia

rimarchevole , specialmente nelle donne , vada unita una non

ordinaria robustezza. E sarebbero i medesimi soggetti a più po

che malattie, se meglio provvedessero a sé contro alle varia

zioni della temperatura , che salta repentinamente in meno o

in più non pochi gradi , e se non volessero dimettere l'uso del

colletta, veste antichissima di pelli conciate, e in questo clima

necessarissima alla conservazione della salute , che con gravis

simo danno è stata in non pochi luoghi abbandonata.

L'abitato avrà circa due terzi di miglio in circonferenza , e

48o case. Sono costrutte a mattoni crudi , generalmente senz'al

tro piano sopra il terreno, hanno un cortile , e taluna anche

un orticello contiguo. Niuno però si ha data mai la cura di

piantar degli alberi o fruttiferi, o di sola ombra; disattenzione

che cori istupore vedesi in tutti quasi i paesi della pianura , i

cui abitatori, ove non movesse il benefizio pregevolissimo della

scemata insalubrità dell'aria , dovrebbe persuadere il visibile

vantaggio della provvista delle legna pel focolare , delle travi

e travicelli di cui si potrebbero giovare per li tetti , e per gli

usi dell'agricoltura.

Le strade sono bastevohnente larghe, sebbene poco regolari,

se eccettuisi la principale , che denominasi di Cagliari , per ciò

che in quella passano quanti da Deciiuo-maimo si dirigono alla

capitale.
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La maggior parte di questi paesani esercitano l'agricoltura e

la pastorizia ; altri attendono alla pesca nel fiume e nel vicino

stagno ; altri alla caccia ; ed una più piccola parte fanno da va

sellai. Questi fabbricano con qualche arte delle stoviglie gros

solane , brocche, scodelle, fiaschi, tegami, casseruole, ed altri

vasi. Ne provvedono i villaggi vicini ; ma la maggior vendita si

fa in Cagliari nella vigilia della festività della Vergine del Car

mine , dove concorrono coi decimesi , che in gran numero sono

applicati a questi lavori. Se avessero metodi migliori potreb

bero scemar di molto in loro profitto il quantitativo, che ogni

anno si sborsa per terraglie straniere. La tessitura è l'occupa

zione delle donne, e si lavora in più di 4oo telai. Malgrado

siano questi molto semplici e rozzi , veggousi bene spesso dei

tessuti , che meritano lode. Molte di queste , come sogliono

quelle dei paesi più vicini alla capitale , con molta frequenza

vi si portano a vendervi uova , pollame' , formaggio fresco , ed

altri oggetti.

È stabilita in questo villaggio la curia per gli affari di giu

stizia dipendentemente dalla prefettura di Cagliari , e dal ma

gistrato della reale udienza. La sua giurisdizione estendesi an

cora sopra i popolani di Uta. Havvi un consiglio di comunità,

una giunta locale sul monte di soccorso , ed una scuola nor

male frequentata da i5 a 2o fanciulli, sicchè la maggior parte

di costoro resta senza istruzione.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Pietro apo

stolo. È ben capace , ed ha sette altari , ma nulla di rimar

chevole. Sulla muraglia a sinistra vedesi il busto del cardinal

Pippìa , nativo del villaggio di Sèneghe , e ciò per ragione ,

che tra le altre prebende , che gli furono conferite dal re Vit

torio Amedeo II quando lo elesse a cardinal protettore, furono

annoverate pure le decime di questo villaggio. Parla di lui una

iscrizione posta sulla porta della chiesa.

Il parroco ha titolo di vicario , ed è assistito nella cura delle

anime da altri due preti. E soggetto alla giurisdizione dell'ar

civescovo di Cagliari , ed ha per assegnamento una piccola fra

zione delle decime che vennero aggiunte alla dotazione della

regia università di Cagliari. In totale queste supereranno i 2ooo

scudi sardi ( lire nuove 96oo ) , perchè non raccogliesi ordina

riamente meno di stanili di grano i 000 ( litr. 4~9i2oo ) , a'
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che si deve aggiungere la decima del vino , porzione assai vi

stosa , e quella dei frutti minori , orzo , fave , ceci , piscili ,

ecc. , lane , agnelli , capretti , vitelli , ecc.

Le chiese figliali sono s. Giovanni, s. Cristoforo, s. France

sco di Paola. Quella di san Giovanni era già dei benedittini,

come apparisce dui bollari di quell'ordine. A questa pare ap

partenesse il marmo che serve ora di primo gradino all'ingresso

laterale della parrocchiale , in cui leggesi scolpita a caratteri

greci una dedicazione alla Trinità , a s. Barbara , a san Gio

vanni , ecc. Alla chiesa di san Francesco di Paola era annesso

un convento di religiosi dell'ordine di questo fondatore , ab

bandonato già da circa 8o anni , ed ora in gran parte distrutto.

Debbousi inoltre annoverare due chiese rurali, una di s. An

drea , dove festeggiasi addi 1 i settembre per ordinario con corsa

di cavalli ; l'altra di s. Lucia , la cui memoria si solennizza due

volte all'anno, cioè nella domenica in Albis con gran frequenza

dai vicini villaggi e da Cagliari , e pure con corsa di cavalli ,

ed altri pubblici divertimenti; e poi nel giorno proprio addì i3

dicembre. A queste solennità si aggiungano le feste popolari in

onore dei titolari s. Pietro e s. Giovanni , alle quali suole ac

correre gran gente dai paesi d'intorno , altri per causa di de

vozione, alb'i per godere dello spettacolo della corsa.

Il solito divertimento di questi paesani è il ballo all'armo

nia deis launeddas. Nel dopo pranzo dei giorni festivi racco-

gliesi tutta la gioventù in una piazza , ed ivi ballasi con mollo

tripudio.

Nella maniera di vestire distinguonsi in qualche parte dagli

altri campidanesi. Gli anziani e le persone distinte usano il col

letta., gli altri la mastrùca ( besta-e-pedde ) , od un giubbone

di albagie, calzoni' cortissimi e campanulati, cartucciera, od

un cinto di cuojo , calzoni bianchi larghi sotto il ginocchio ,

calzette di albagio , cappotto-fioretto per lo più sopra il ginoc

chio , con orlo e rivolte di velluto , altri il gabbano , e per la

testa berretti neri lunghi.

Vestono le donne gonnelle di indiana, e le attempate di sa-

jale straniero o nostrale , grembiule lungo , imbusto di stofla

ed un corsetto ; in testa gran fazzoletto aperto con due capi

intrecciati alla larga sotto il mento.

1I carattere morale è lodevole. Sono pacifici a laboriosi, so
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bri , insiememente pieni di vigore , armigeri , amanti della cac

cia : governano bene il cavallo , e sul medesimo sogliono an

che far la caccia.

Le donne appajono modeste. Sono poche che mangino a ta

vola coi mariti , se non in occasione di qualche convito. Sie

dono ordinariamente ad altra mensa con le figlie e con le serve :

il quale costume troverassi ragionevole da chi conosca la con

dizione delle cose.

Le famiglie ascendono a circa 49^ i l' intera popolazione a

2o25. Nascono all'anno circa 8o , muojono 3o, e si celebrano

i8 matrimoni. Da questo numero sono trascritti 5i individui

tra fanti e cavalli al battaglione di Cagliari dei corpi miliziani

barracellari.

Le malattie ordinarie sono le febbri intermittenti e pernicio

se , e le pleuritidi. Pagano pel medico distrettuale , e non ne

hanno giovamento. Non si è ancora formato il campo-santo ,

ed i cadaveri vengono sepolti nelle chiese figliali , dove a chi

ha buon naso troppo riescono moleste le esalazioni delle mal

suggellate tombe. Alcuni sono inumati nel cimitero annesso alla

parrocchiale.

L'estensione superficiaria del territorio di questo villaggio è

di circa 2o miglia qu. Procede secondo la curva dello stagno

dalla parte del libeccio ; da quella del scirocco stringe tra sè

e lo stagno il territorio del Maso. Il fuime di Bau-arèna lo di

vide in due parti, di levante , e di ponente. L'agricoltura si

esercita principalmente in quella regione.

Il monte di soccorso era costituito dal fondo granatico di sta-

relli i5io (litr. 74,292)i dal nummario di lire sarde 2258. i3. o.

( lire nuove 4336. 43 )• Ora il primo è ridotto a star. iooo ;

il secondo a lire sarde 2o3. i3. 9. Non si seminerà meno di

starei li i 8on , ed in poco minor quantità la somma delle fave,

orzo, civaje. La fruttificazione , quando corran propizie le sta

gioni , principalmente la primavera , può nel generale calco

larsi al i5 per uno. Si semina lino in molto terreno, però dà

più stoppia , che capecchio. I ceci sono di ottima qualità, straor

dinariamente grossi , e assai riputati.

La principal cultura è intomo alle viti. Il vigneto non occu

perà meno di starclli di terreno iion (ari 73,846). Poche sono

le varietà dell* uve; rendono però assai, ed era questa la prin
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cipal risorsa di questi paesani , quando i grezzi non erano cosl

avviliti. Se ne vende a Cagliari e ad altri paesi. Maggiore cer.,

tamente sarebbe di 6o,oon quartieri (litr. 3oo,ooo) la somma,

se non si vendesse gran quantità d'uve. E molto celebrato il

moscatello per la sua leggerezza e soavità. Il metodo della vi

nificazione non è molto peccante , ma vorrebbe essere ancora

perfezionato.

Le piante fruttifere sparse nei poderi sono di poebe specie.

Coltivansi specialmente i fichi, i susini, i peri, ed i mandorli,

ma il numero n'è ben piccolo. Non si usano altre piante al

l'assiepamento , che i fichi d'India. Le erbe e piante ortensi

riduconsi a cavoli , lattughe , appio , cardo , ravanelli , e poponi ,

delle quali non si ha pure quanto basti al bisogno delle fami

glie. La sola cultura dei pomidoro è molto estesa ; se ne fa

grande smercio nella capitale. Sarebbe a desiderare che la col

tivazione delle patate si estendesse di più , e si attendesse alla

piantagione dei gelsi , e di tutti quegli alberi fruttiferi , cui con

viene il suolo e il cielo.

Il territorio di ponente è in massima parte destinato al pa

scolo del bestiame rude , ed alla caccia. Serve pure a pascolo

il delta del fiume, isoletta di figura quasi ovale detta Isca-de-

bois , che avrà una superficie di no starelli ( ari 4384,6o )•

Il suolo non sorge più di metri o. 75 sull'ordinario livello dello

stagno. Vi è gran copia di pascolo , però spesso gli animali vi

periscono , e quando avvenga qualche improvvisa inondazione ,

e nell'estate precipitando spesso nella corrente mentre si disse

tano in isponde mal ferme. E proprietà del marchese di Yil-

la-hermosa , cui va l'appalto, che è di reali i5 (lire nuove 7)

per ogni giogo. Si passa a questa isoletta dalla parte di Assè-

mini per barca , dall'altra per un ponte di legno.

Il passaggio ancora alle terre di ponente si fa per la barca

dessu passu, la qual comodità comprano quelli che hanno al

di là i poderi con un quartuccio di grano (litr. i1. 3o ) al

l'anno per ciascuno.

Queste terre sono in parte pianura , in parte montagna. Nel

piano frondeggiano con molto lusso il lentisco , il cistio , i cor

bezzoli : nel monte gli alberi ghiandiferi. Si fa il taglio del bo

sco , e si spedisce in Cagliari , o per lo stagno , o dalla parte

della Maddalena per il mare.
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Il ghiandifero , compresa l'altra egual parte di pertinenza del

villaggio di Uta , avrà circa i6 miglia quadrate di superficie.

Confina coi territori di Capo-terra , Siliqua , e Villa-massargia.

Dominano le quercie ed i lecci , e dai frutti si potrebbero ini-grassare non meno di 2o,oon capi porcini. I ghiandan ( fra

zioni del ghiandifero ) si distribuiscono dall'agente baronale ,

come meglio a lui piaccia.

Sebbene e nel piano e nel monte estesissimo e molto abbon

dante sia il pascolo , non ostante gli asseminesi poco se ne gio

vano. Le vacche sono da 2o segni (numero di capi con lo stesso

marchio) , ed in totale capi 6on. I gioghi peri lavori dell'agri

coltura 2on. Le cavalle, sebbene governate dai pastori del paese,

non entrano nel calcolo , perchè appartengono a padroni di al

tri contadi. I cavalli saranno circa 8o. Le capre segni i5 , di

9o capi per cadauno. Le pecore segni 6o, eppure non superano

li i5oo. Talvolta in un branco vi si trovano 8 e anche io se

gni diversi. I porci segni 4 i m totale capi 5oo. I giumenti per

la macinazione , e per trasporto di legne , e d'altro al paese ,

circa 35o. Nell'abitato, oltre i buoi per l'agricoltura, i cavalli

da trasporto o viaggio, ed i giumenti, nutronsi alcune centinaja

di majali , ed un certo numero di polli , galline , gallinacci ,

colombi , oche , ecc. I pastori , ad eccezione dei caprai i , non

hanno capamfe fisse.

Il formaggio è di buona qualità : fassene del bianco , e del

l'alunnato. Ordinariamente vendesi appena fatto , e in gran parte

a]la capitale. Ad onta del poco numeroso bestiame ricavasi as

sai dal formaggio, perchè questi pastori non vivono, come al

trove , dei soli latticini.

Il bestiame Vendesi spesso al macello di Cagliari, e più spesso

a quello del paese. E questo aperto e nelle domeniche e in

qualche altro giorno , e sono necessari per lo meno tre buoi ,

ed otto porci ; comodità , che desidera la maggior parte dei

villaggi anche in quei giorni più solenni, nei quali amano pure

i poveri di gustare un po' di carne, e la cui privazione è troppo

sensibile in occasione di malattia.Si è detto , che alcuni asseminesi erano dedicati alla caccia,

e devesi soggiungere , che i medesimi vivono per l'ordinario

nel bosco , dove abbondano i cinghiali , i cervi , ed alcuni daini ,

e sono numerosissime le lepri , volpi , e conigli. Vario e co
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pioso è pure l'uccellame , nominatamente grive , colombacci ,

pernici. Le beccaccie sono in piccol numero. Nello stagno e nel

fuime abbondano le anitre , le folaghe , e molte specie acqua*tiche. Gran parte della caccia vendesi nel mercato di Cagliari.

Sono in gran numero le acque che sorgono dalla montagna,

dalle quali formansi vari ruscelli. In tempo piovoso è cosa di

molto pericolo passare il torrente detto di s. Lucia , che pure

devesi traversare per ben cinquantaquattro volle da chi vada

nel monte. Il suo letto è solcato sopra una degradazione di

strati , onde possono facilmente cadere in fallo i piedi del

l'uomo , e del cavallo. Queste acque si versano entro il fiume

di Capo-terra.

La pianura è aridissima , e si scarseggierebbe d'acqua anche

nel paese , senza il fonte di Canàlis all'estremità dell'abitato

verso ponente nella strada a Decimo. Indi prowedesi tutta la

popolazione , e ne beve volentieri , fuorchè di estate , quando

suol peccare di un po' di salsedine per una vena che vi si pro

duce dallo stagno.

E coperto da un piccolo edifizio a volta , ed alle quattro pa

reti sono aperti quattro fenestrini, onde si attinga. Facilmente

potrebbesi tagliare quella comunicazione che lo vizia , ed allora

non ne risentirebbero alcun danno gli stomachi delicati.

Nelle case hannovi dei pozzi, ma l'acqua è da* per tutto sal

mastra , e non si adopera che per lo bucato, e simili osi di

famiglia.

Dividesi questo territorio , come è stato detto , dal maggior

fiume della pianura meridionale , detto Bau-arèna o Bavarèna ,

e con altro nome antico per certo , ma non classico , il Cara-

lita. Esso va nello stagno in direzione parallela al meridiano ,

inflettendosi poscia alquanto verso scirocco. Spesso dopo grossi

temporali straripa , e la inondazione distendesi quinci sino al

l'estremità dell'abitato di Assi.mini , quindi sin presso alle case

di Uta , con gravissimo danno dei seminati di questi due vil

laggi , e di quelli ancora di Dccimo-manno e di Villa-speciosa,

danno, che qualche volta fu calcolato a scudi sardi 5ooo (lire

nuove 24,oon).

Formasi questo rio da tre principali rami , il primo dei quali

è il così detto Riu-mannu, che sorge nel pianoro dell'Arcidàno.

Ingrossato dalle acque di Isili e di Sen i , corre verso Gèsturi,
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ed entrato nella pianura va serpeggiando tortuoso tra Las-plas-

sas a destra , e Villanova-franca a sinistra ; indi piegatosi al

quanto verso ponente , dopo lasciato a destra Mara-Arbarèi , di

nuovo s'inflette verso mezzogiorno , trapassa il ponte di Furtèi

in una vallata amenissima tra questo paese a sinistra , e le terre

di Sanluri a destra. Continuando quindi nella pianura il suo

corso , riceve presso Sen a-manna il rio Lèni , che gli viene dai

monti di Villa-Cidro , e lasciata poi alla sinistra Villa-Sor , ed

alla destra Villa-speciosa e Decimo-Puzzo , inclinatosi un poco

verso libeccio , passa sotto il ponte detto di Uta , e dopo uno

scarso miglio si unisce col secondo suo ramo , di cui si par

lerà nell'articolo Decimo-manno. Procedendo congiungesi col

rio Ciserro, di cui si parlerà nell'articolo Uta , entra indi su

bito nello stagno , e attraversandolo va a perdersi nel mare

sotto il ponte della Scarta ad un miglio dulla capitale.

In questo fmme prendono gli asseminesi anguille , lisse , e

saporitissime saboghe. Vedi Sardegna , articolo Pesci.

La pesca è una delle risorse del paese. Vi si occupano da 5o

e più individui con mia ventina di barche piatte. Passano nello

stagno con tolleranza dei pescatori cagliaritani , e ne levano

gran copia di pesci. Usano gli asseminesi un ordegno, su-inginnu,

sconosciuto nelle altre parti dell'isola. Agli estremi di due ba

stoni incrociati stanno attaccati i capi di una rete quadrata un

po' concava : cotal croce pende dall'estremità d'un travicello ,

che oscilla in alto e in basso sopra un perno. Si deprime nelle

acque la rete , i pesci vi si fermano per l'esca ; l'attento pe

scatore coglie il buon punto , e abbassando con molta forza

l'altro estremo della leva li trae nell'aria.

Sarebbe desiderabile che questo popolo comprendesse meglio

i vantaggi della sua posizione , e migliore senza dubbio sarebbe

la sua condizione. Principalmente converrebbe che procurassero

in tutti i modi di render meno insalubre l'arìa con una nume

rosa piantagione di alberi, e con asciugare quei pochi pantani

che soffrono vicini.

Assèmini, uno dei tre mandamenti in cui è divisa la baro

nia di s. Michele nella Sardegna. Comprende il villaggio di que

sto nome ed Uta. Per li dritti feudali vedi Campidano di Ca

gliari, § Baronia di s. Michele.

Dizion. Gcogr. ecc. Voi. I. 28
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ASSOLO , villaggio della Sardegna , nella provincia di Busi-

chi, distretto di Ales. Comprendesi nella tappa ( uffizio d'insin.}

dì Sorgono ? c nell'antico dipartimento o dnatoria di Parte-

Valenza del giudicato di Arborea.

È situato in faccia a maestro-tramontana nelle falde della

Giàra e del Giuerri, donde si ascende a quella per vie caprine

difficilissime in non meno d' un'ora e mezzo; ed alla cima del

l'altro in altrettant'ora per una strada praticata sulla costa in

linea scalare , per la quale può andare anche il carro.

È distante da Nurèci un'ora e mezzo ; da Senes , capo del

mandamento , mezz'ora ; da s. Antonio de Funtana-coberta ore

due ; da Ogliastra-Useddus due ore e mezzo ; da Ales ore 3 s,

da Busàchi , capo-luogo di provincia, ore 6. Queste strade sono

in pessimo stato , però vi possono, sebbene con difficoltà, traf

ficare i carri.

L'abitato stendesi in lungo circa 8 minuti. Le strade som poco

larghe ; il piano è disuguale e sassoso , ed in istagioni piovose

impraticabile anche per lo fango. Tutte le case hanno davanti

un piazzale con un loggiato aderente , che dicesi Lolla nel cam

pidano de-Parte-Jossu , Stàulu nel campidano d'Oristano. Nei

piazzali dei benestanti continua il loggiato intorno, e vi si ten

gono buoi , cavalli , e giumenti. Mancano in questi ed altri

spazi gli alberi, e solo vedesi qualche ficaja. La costruzione è

a pietre con fango, e non si usano i mattoni crudi (su ladri).

Non havvi alcuna piazza per li balli , solito divertimento nei

dl festivi della gioventù ; ma costumasi celebrarli ora in una ,

or in altra casa presso i giovanotti principali. Le fanciulle vi

concorrono invitate da due o tre dei medesimi , tra li quali ha

da esser sejmpre un suo parente per custode.

Le arti necessarie meccaniche vengono da pochi esercitate ;

l'unica manifattura è la solita delle tele e del forese. Si fanno

pure delle coltri , ma tutto serve per uso proprio. Lavorasi in

i4o telai.

Un consiglio di pochi probi ed anziani governa le cose co

muni, una giunta le cose dell'agricoltura , e specialmente il

monte di soccorso. Havvi una scuola normale , dove concorrono

non più di 8 fanciulli.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione del martire san.

Sebastiano. E minore del bisogno , ha soli tre altari , è disador



ASS 435

na, e manca pure del campanile. La governa un vicario sotto

la giurisdizione dell'arcivescovo d'Oristano , cui appartiene la

decima.

All'estremità dell'abitato trovasi la chiesetta di s. Maria con

un solo altare. E molto antica , e si crede che in altri tempi

fosse la parrocchiale. Entro questa , e nel contiguo piccolo ci

mitero , come anco nel piazzale , sono seppelliti i cadaveri , e

non si pensa. a formare il prescritto campo-santo.

La festa principale si celebra nella terza domenica di settem

bre in onore di s. Lucia vergine c martire. Si corre il pallio,

e confluisce molta gente dai vicini villaggi, men di allora però

quando era ancora in piè la chiesa campestre dedicata alla me

desima. Anche per la festa di s. Pietro apostolo vi è lo spet

tacolo della corsa.

Si celebrano all'anno circa 6 matrimoni , ed usasi di augu

rare agli sposi abbondanza c fecondità con gittar loro addosso

del grano a piene mani quando ritornano da chiesa alla loro

casa ; muojono circa 13 , e le donne del parentado fanno la

invano proscritta cerimonia funebre dell'attìto. Le famiglie sono

circa e35, le anime 545. 1l contingente per il battaglione di

Làconi dei corpi miliziani bau «cellari è di 1 3 individui.

Il clima , eccettochè nella grande state , è temperato , nè il

freddo è molesto in inverno , che soffiando quei venti , cui il

paese resta esposto. La neve vi dura talvolta per tre giorni, e tal

altra anche di più. Vi piove con qualche frequenza , però la

nebbia non vi si ferma che nell'inverno. Poca è pure l'umidità

che vi si risenta , ed è una sorte che per la posizione protetto

sia l'abitato dal levante-scirocco e mezzogiorno. Non può dirsi

che l'aria sia in sè malsana. Generalmente vi si gode buona

sanità; e se pochi giungono a molta vecchiezza , ciò nasce da

cause morali , che si dovrebbero togliere.

Le ordinarie malattie sono infiammazioni ed ostruzioni, e al

cuni terminano per colpi apopletici. Vivesi quasi comunemente

con qualche agiatezza.

Non è da osservarsi costumanza alcuna propria di questo po

polo. E cosa generale nei paesani , che prolunghisi il duolo per

marito o moglie sino o a nuovo matrimonio , o alla morte , e

che i vedovi nutrano la barbo , e tengansi lontani da tutti i

divertimenti, sieno pubblici o privati. Il giuoco più ordinario
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è quello deis brilhii (rullo). I balli fansi al suono deis lau-

neddas.

L'estensione del territorio di dotazione di questo villaggio non

sarà maggiore 'di io miglia quadrate. E quasi tutto sul piano.

fuori la porzione che gli spetta delle pendiei della Giàra e del

Giuerri. Sul pianoro non ha parte alcuna comunità , e si ar

rende a particolari per pascolo privato. E fertile di grano .

orzo , fave , e civaje ; però sembra più atto al primo genere .

e rende ordinariamente il io.

La dotazione del monte di soccorso era per fondo granatico

di starelli 61o ( litr. 29,812 ) , per fondo nummario di lire

sarde 23 1. 9 (lire nuove 455. o4 ); ed ora il primo va ai 1 1o0

starelli, mentre l'altro è ridotto a lire sarde 1o. o. o. Si se

mina non meno di starelli 7oo di grano , 1oo d'orzo , 1 8o di

fave , e 1o di eeci. Piccola è la seminagione del lino , e solo

quanto sia sufficiente ai bisogni. Poco si cura la coltivazione

delle erbe ortensi, e tra le piante di questo genere pregiasi il

solo popone.

Il vigneto è competentemente esteso ; molte sono le varietà

delle uve: i vini neri e bianchi; però questi, che sono in quan

tità maggiore , non si stimano molto buoni. Non se ne fa smer

cio , anzi qualche volta se ne dee comprare.

Mei possessi poche sono le specie degli alberi fruttiferi . le

quali riduconsi a peri di molte varietà, pmgni, persici, sfichi,

pochi sorbi, melagrani, e ciiiegi.

Poche sono le tanche, e insieme con i chiusi non occupe

ranno più d'una quinta del territorio. Usansi le muriccie e le

siepi di piante spinose , non prosperandovi il ileo d'India.

La costiera della Giara , appartenente a questo comune , sten-

desi in una linea di 4 miglia. La parte inferiore è coltivata ,

la superiore è boschiva. Gli alberi ghiandiferi, che vi vegeta

no , sono della specie dei lecci e dei roveri. Se ne ammirano

alcuni giganteschi ; ma queste e altre specie minori vanno fra

breve a perire, e rapidamente la selva si dirada sotto la scure

per formare dei narbòni ( terre novelle arative ) , e pel bar

baro governo che ne fanno i pastori di vacche e di capre.

Giuerri è un'appendice della Giàra , dalla cui curva staccasi

quasi per due terzi di miglio. La sua sommità, distinta in due

cime, è ad un livello di poco superiore. Una di esse è di lì
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gura pressochè triangolare, della circonferenza d'un miglio , con

un'arca di 25 starelli (ari 990,5o ). v* ha pochissimo bosco,

e la terra vi si coltiva con frutto. L'altra separata dalla pre

cedente per un concavo lungo un quinto di miglio, è di figura

bislunga , della superficie di circa io starelli ( ari 398,6o ) ;

è per una sola porzione coltivabile, essendo nell'altra scoperte

le roccic. .

Nelle coste superiori di questo promontorio vi è certa ar

gilla bianca, di cui si fa uso per imbiancare le case ; nella

parte inferiore trovasene altra specie di color nericcio , e ado-

prasi per tevoli e mattoni. Gli sLrati superiori, cosi del linieri i,

come della Giara , sono di enormi masse basaltiche.

Gli è-, avuto riguardo dell'estensione del pascolo , non pic

cola la quantità del bestiame, alla cui propagazione si studia.

Quasi ogni casa comoda avrà due o tre maunalìte ( vacche do

mestiche ). Le vacche rudi sono divise in sei segni , ciascuno tra

li 3o e (io capi. I buoi per i lavori dell'agricoltura non sono

meno di 20o, e con ogni giogo o coppia si semina general

mente G starelli {ari 239,i6). Le pecore sono distinte in i5

segni, cadauno di vario numero tra i 3o e 7o; le capre inse

gni tì , dai 3o ai 7o ; i Iwrei in segui 4 i dai 10 ai 3o capi ;

in totale capi 3ooo , compresi i cavalli, i majali, e i giumenti.

I pastori non hanno capanne (Lise.

Il formaggio è di mediocre bontà tanto il bianco , come il

rosso e l'allumato : se ne vende parte nel paese , parte ad Ori

stano. Le pelli o servono per le mastruche , o si danno alle

concie di Danari e Senes. 1 capi vivi in gran parte veudonsi

ai beccai della capitale.

Va già con la selva mancando insieme la. caccia dei cinghia

li , daini , lepri , volpi , e di molte specie di uccelli.

Sono nel paese due pubblici pozzi , ed altri tre privati ; però ,

siccome la qualità è poco buona , mandasi a prenderne mi

gliore a distanza di io minuti dalla sorgente di liau-francu, o

da altra uu po' più lontana , appellata di Francesco-Obila.

Le più copiose e buone trovausi nelle pendici della Giara.

La Garùsa merita special menzione. Esce da mezzo a roccic vul

caniche , cade nelle calcaree con molto rumore , e discende in

una costa ripida. E quanto abbondante , tanto ottima , e sti

masi febbrifuga. E distante dal paese non più forse d'un mi
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glio, ma non s'impiega meno di mezz'ora per salirvi. Trovasi

in un sito pittoresco tra roveri , caprifichi , lecci , e corbezzoli.

La Cabiràda , eguale per abbondanza alla Carùsa, è di minor

bontà. La Stiddiosa, di minor getto delle anzidette, è riputata

superiore a tutte in bontà, ma non si cura perchè più lontana.

Oltre queste tre , che vengono giù dalla costa della Giara , è

celebrata la fonte di s. Pietro , così detta da un'antica chiesa

distrutta. Sorge dalla terra , e forma un riozzolo molto utile

ai mietitori , che vi accorrono a ristorarsi. Se le attribuisce la

virtù di calmar la tosse.

Dalla parte di JVurèci prende origine da sopra la Giàra il

ruscello di Lacusai rozza , e cade da un'altezza di metri 3 ,

quanta ivi è la crassezza dello strato vulcanico che copre il

pianoro. Scorre d'inverno rapido per la costa ; ma d'estate

manca quasi del tutto. Dalla stessa Giàra , e precisamente dal

punto detto ]\iu-e-crobu , cade altro volume d'acqua, il quale,

benchè di copia minore dell'antecedente, pure, per la maggior

altezza ( metri i 2 ) onde precipita con orribil rumore , frangesi

. nelle roccie. Dopo aver corso un po' giù si unisce con l'anzi

detto in un letto sotto due coste assai ripide , in un canale

lungo un terzo di miglio , onde abbassandosi repentinamente

il livello per più di metri i 2 , cade con gran fragore entro un

bacino scavato nella roccia , perciò detto sa Caddàja. D'inverno

è una veduta sorprendente. Indi movendosi come porta il ter

reno scorre a mezzogiorno del paese in distanza di minuti 7 ,

e non lungi più d'un miglio in Su-bau-dessa-canna entra nel

l'alveo del fmme di Nurèci , nato anch'esso nella Giàra ; il

quale , traversate le terre nurecesi e senesi , passa nei campi di

Assòlo , dove riceve il fiumicello dessa Caddàja. Proseguendo

il suo corso nei medesimi riceve in Bau-de-accas altro ruscello

venuto anch'esso dalla Giàra , che con la linea del corso marca

le làcane (conflni) del territorio di questo paese , e di quello

« di Ogliastra-Useddus , e si cognomina Pobu dal nome del ci

glione della Giàra , onde discende. A questo si uniscono le acque

de Planu-de-Useddus , altipiano nella catena dell'Arci.

Da tanti rivi riuniti formasi il fiume Imbessu (retrogrado),

che corre verso tramontana , e uscito dal territono di Assòlo ,

prosegue nella stessa direzione tra gli agri di Senes e di s. An

tonio de-Funtana coberta, onde passa nel territorio di Assuni,

percorrendo il quale incontrasi nel corso deH'Ariscisi.
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Il fmme Imbessu nell'inverno ridonda spesso , però con poco

danno dei seminati. Mancando i ponti , vi si supplisce in qual

che sito, per dove sia necessità di passare , con delle travi ,

che facilmente poi le acque escrescenti si portano via. Pren-

donsi poche anguille e trote.

Nella regione appellata da s. Lucia, chiesetta di antica co

struzione, nella quale da molti anni si è cessato dai divini uf

fizi , e cui credesi fosse annesso un monistero nel medio evo ,

trovano dei rottami e pietre lavorate, e scopronsi delle fonda

menta , che ne assicurano dell'esistenza d'un'antica popolazione.

Resta a mezz'ora di distanza dal paese verso maestro-tramon

tana.

Anche in Pardu-cungiàu ( prato chiuso ) si riconosce chiare

vestigia di antiche abitazioni. Questo sito è al maestro , e alla

distanza di un'ora.

Sono frequenti in questo territorio quelle antichissime costru

zioni ciclopiche , che i sardi dicono comunemente noraehi , brun-

cus, e muras, quando hanno annesse al cono altre costruzioni

dello stesso genere con norachetti minori.

In Pardu-cungiàu ve ne sono sei a brevi distanze gli uni

dagli altri , in gran parte diroccati.

In Riu-e-concas trovasi Nuraxi-e-moru di gran diametro, ma

quasi in total distruzione : altri in Margin-e-paùli , e in Sa-

pala-dessa-noedda.

La Giàra ne è tutta coronata , e se ne possono annoverar 2o

nella linea che chiude questo territorio.

Nella punta di Giucrri , detta Giuereddu , ve n'erano due o

congiunti o contigui , il che non si può determinare per la con

fusione delle rovine ; alla distanza di due passi eravene un terzo

più piccolo. In uno di questi vedesi ancora intatta la stanza

inferiore , e vi si ricoveravano in altri tempi i fuorusciti.

Ti o varisi presso ai noraehi di quegli antichi monumenti detti

Sas-pedras-ladas , oggetto degno di considerazione a coloro che

investigano le cose della più remota antichità.

Comprendesi questo comune nella baronia di Senis. Vedi Senis ,

capo-luogo di mandamento , dove ricorresi per dire le rispet

tive ragioni presso al delegato di giustizia.

Accade che in Assòlo si commetta qualche furto , ma sono

rarissimi i delitti di violenza.
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ASSUNI , villaggio della Sardegna nella prov. d'Isili , distr.

di Làconi, tappa di Sòrgono. Era incluso nell'antico diparti

mento di Parte-Valenza del giudicato di Arborea.

E situato in un piano contro il maestro. Componesi di n5

case distribuite in strade irregolari , e non selciate. Sono circa

8o quei che attendono all'agricoltura, 25 i pastori, 10 in to

tale quei che lavorano da muratori , ferrari, falegnami ecc.

Lavorasi in /fi telai per la provvisione domestica.

Il particolar commercio che esercitano gli assunesi è della le

gna da fuoco, che trasportano, e vendono nei campidani d'Ales,

e di Milis , e nei villaggi di Sanlùri , e Terralba.

Vi è un consiglio di comunità , una giunta locale sul monte

di soccorso , ed una scuola normale di 5 a 8 fanciulli , cui si

insegna a leggere, scrivere , e conteggiale , e nulla del cate

chismo agrario.

La chiesa parrocchiale è dedicata alla Vergine nella sua pu

rissima Concezione. Il rettore che la governa è assistito da un

solo sacerdote , e riconosce l'autorità dell'arcivescovo d'Oristano.

Presso alla parrocchiale trovasi l'oratorio delle anime del Pur

gatorio , ed in distanza k'un quarto d'ora dal paese la chiesa

del martire s. Daniele. In questa festeggiasi con molta solennità

«; grandissimo concorso. Vi si corre il pallio , si accendono fuo

chi artificiali , e vi è grande allegrezza per li canti e balli. Con

correndovi non pochi mercanti e pizzicagnoli vi si tiene una

specie di fiera.

Questa popolazione va in sensibile aumento; mentre nel 18o5

il numero totale delle anime era di 344, dopo 19 anni si com

puta di 55o in 12o famiglie. Non si celebrano all'anno più di

6 matrimoni , nascono per l'ordinario 2o e muojono 12. Non

sono rari quei che oltrepassino l' 8o.0

Le pleurisie sono le frequenti malattie fatali per la poca cura

di preservarsi contro le frequenti variazioni termometriche. L'aria

non è insalubre.

Il clima è temperato. Vi nevica di rado , e sono rare ancora

le tempeste. Vi pioverà all'anno da 4o volte, però è più fre

quente la nebbia, che dicesi neccia solo alle pecore.

La moda di vestire è la stessissima del campidano d'Oristano.

i1 solito divertimento popolare nei di che non si lavora è il

ballo per la gioventù , per altri il giuoco dei rulli ( deis brillus )

0 delle caite.
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La superfìcie territoriale estendesi non più di i 2 migli» qua

drate. Il suolo è generalmente atto ai cereali.

La dotazione del monte di soccorso di epiesto comune era

fissata del fondo granatico di storclli 2io ( litr. io,332 ), del

fondo nummario di lire sarde 368. i2.o. (lire nuove 7o7. 54)

ripartibili ogni anno fra i contadini bisognosi , onde avessero e

il seme da spargere , e il mezzo di acquistare i necessari ar

nesi per i lavori da fare. Presentemente il fondo nummario è

svanito, e per lo contrario il granatico è cresciuto a star. 5io.

Si semina ancora orzo , fave , ceci , e per l'ordinario si ottiene

il decuplo. Poche erbe ortensi sono coltivate , però di lino se

ne raccoglie da circa 6o cantara ( chil. 2536,56o ).

Le vigne han poche varietà di uve , e pare che la regione

non convenga a questa cultura , mentre le viti e rendou poco

frutto , ed i vini non sono molto pregevoli. Gli alberi fruttiferi

sono peri , susini , pomi , persici , mandorli , fichi , meli gra

nati ecc. , che in totale non avanzano oltre i 5oo individui.

Vi ha una sola tanca ( gran chiuso per pascolo del bestiame,

e per seminarvi ancora ) , e questa con i piccoli chiusi che sono

in buon numero occuperà una quindicesima della superficie to

tale dell'assunese.

La parte montuosa del territorio è vestita di selve annose ,

di lecci , soveri , roveri , corbezzoli , ulivastri , aliderri ( phily-

rea angusti/olia ) , che riempiranno circa una quarta di tutto

l'agro.

La somma dei capi delle diverse specie di bestiame, alla cui

propagazione attendesi , è ben mediocre. I buoi per l'agricol

tura sono circa 2io, le vacche i7o, cavalli e cavalle 3o,

porci 6o, capre 5oo, pecore i5oo. I formaggi sono poco ri

putati.

Non è scarso il selvaggiume, principalmente cinghiali e daini ,

tanto più che di rado si muove loro guerra. E però più osser

vabile la gran copia degli uccelli, massime passeri e colombi

selvatici.

Si riconosce assai piccolo il numero delle sorgenti dell'assu

nese , e quelle otto che si lodano gettano ben poco. Invece vi

scorrono non pochi ruscelli , dei quali tre mancano nell'estate.

Il fiume Imbessu tocca questo territorio, mentre procede a cou-

giungersi con l'Arìscisi, o Arischisi.
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Di pochi norachi rimangono vestigie. Presso ad una di que

ste antichissime costruzioni veggonsi le rovine della chiesa di

s. Giovanni Battista, la quale nel 1763 fu distrutta per un in

cendio che destatosi nei salti del villaggio di Palmas d'Oristano

venne serpeggiando col favor del vento sino a questo territorio.

Ritrovansi in diversi siti del medesimo da 2o caverne sepol

crali di molta antichità, lunghe ordinariamente metr. 1. 3o ,

larghe 1 . o , ed alte altrettanto. Chiamami dai paesani Jorred-

dus ( fornelli ) , vocabolo consimile all'usato nelle provincie set

tentrionali del regno forriglwddos , e corrottamente forrìghèsos,

0 furriclùssos.

Comprendesi questo comune nel contado di Nurcci. Per i

dritti feudali vedi Nureci, capo-luogo di mandamento, ecc.,

dove è stabilita la curia, e bisogna andare per proporre le

proprie ragioni.

ASTI , provincia , che a levante confina con quella di Ales

sandria , a mezzodì con quelle d'Acqui e d'Alba , ed è chiusa

a ponente per intiero dalla provincia di Torino, che insieme

con quella di Casale la circonda pure dalla parte di borea.

La sua superficie è di «trecento sessantanove miglia quadrate.

La temperatura media in un decennio vi è la seguente =

caldo 28.0 di Reaumur , medio. 25.o —. 23.o Freddo più intenso

14.0 sotto il gelo, medio 7.0 — 5.o

Contiene 87 comuni, dodici dei quali, oltre la città da cui

prende il nome, sono capi di mandamento: Baldichieri, Ca

nclli, Castelnuovo, Cocconato, Costigliele, Mombercelli , Mon-

tafia , Montechiaro , Portacomaro, Rocca d'Arazzo, s. Damiano,

Villanova.

Per rispetto all'ecclesiastica giurisdizione dipende dalla sua

propria diocesi, e da quelle di Torino, Acqui, Alba, e Canale.

E intersecata dalla strada reale detta di Piacenza, che con

duce a quella città , e mette pure a Genova.

1 Sonovi altre cinque vie provinciali, che mettono capo nelle

provincie di Casale, Acqui, Ivrea ed Alba. Quest'ultima ha due

direzioni : l'una per Asti e s. Damiano , l'altra per Villanova e

Ferrere.

Il Tanaro scorre in questa provincia per la lunghezza di 25,ooo

metri. Esso non vi abbonda di pesci.Questo fiume fu navigabile , e potrebbe esserlo tuttavia, se
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Tenisscro tolti gì' impedimenti frappostivi dalle chiuse di deri

vazione per vari edilìzi. Un canale della lunghezza di circa ottomiglia è derivato per dar moto ai molini della casa di san.Marzano.

I torrenti di qua dal Tanaro sono il Borbore, la Triversa,

e la Versa; di là il Tiglione ed il Belbo. Sono essi poveri di

pesci ; e non somministrano navili o canali per l'irrigazione

delle circostanti campagne.

Sulle vette dei molti colli compresi nella provincia, sono per

lo più situati i villaggi , ove sovente fra gli abituri si veggono

ancora le merlate mura di vetusti castelli, che presentano allo

sguardo svariati punti di vista.

Le valli ne sono : di Tinella , della Nizza , del Tiene , del

Belbo , del Tanaro , della Versa , di rullate , di Andona , dell a

Triversa , di Monale , di Geria , e la Valle maggiore.

II sito più elevato vi è la Cisterna, che sta 413 metri sopra

1l livello del Mediterraneo.

Allignano nell'astigiana tutte le varietà delle piante fruttifere

del Piemonte.

A Si vuole , che nei tempi remoti su questi colli fosse coltivato

' l'olivo ; ma questa pianta non vi si vede di presente che ben di

*— Il"prodotto dei boschi si calcola di cento mila lire pel le

gname da costruzione, e di ducento novanta mila per la legna

da bruciare.

Il frumento e la segala che si raccolgono non sono suffi

cienti per la popolazione ; da ciò proviene, che da qualche

tempo si coltiva la meliga forse di soverchio ; perchè i molti

prati che si dissodarono per seminarla , e le numerose piante

e siepi che si schiantarono , fecero scemare non poco le ricolte

del fieno , e rincarire notevolmente la legna.

I vigneti sono la principalissima cagione della ricchezza dei

poggi astigiani. In generale i vini che vi si fanno, sono ripu

tati come i migliori del Piemonte ; ed anzi quelli di alcuni vil

laggi, fra cui distinguesi Portacomaro, riescono ditale fragranza

e squisitezza, che invecchiando, di poco si scostano dalla bontà

dei più ricercati di Spagna.

Vi è molto semplice l'arte vinaria , consistendo essa tutta nella

sola pigiatura , e successiva fermentazione delle uve in tini , in
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tinozze , od in Imiti aperte. E però grave danno, che da taluni

si faccia prima bollire una parte delle uve affinchè il vino sia

canco di colore. - .

La quantità approssimativa del vino chc si fa in ogni anno,

è di quattrocento quaranta mila brente.

£ cosa ovvia , chc quivi si fabbrichi sia coi vini guasti , sia

con le vinaccie, una graii copia di spirito di vino: le acquavite

però non riescono costi di quella fmezza che distingue i liquori

fabbricati in Torino.

Sebbene le colline vi sieno tutte o piantate a viti , o coperte

di boschi , ciò non di meno i vari declivi prossimi ai villaggi ,

c non poche vallette forniscono erba sufficiente per la nutrizione

di non poche mandre; e tranne certe valli melmose , ove non

possono vegetare chc palustri piante , estesi terreni che per

lo innanzi erano paludosi ed infruttiferi, mercè la solerzia e le

fatiche dei coltivatori , omai divennero feconde praterie. Al man

tenimento del grosso bestiame vi giovano pure i pascoli comu

ni , le foglie degli olmi e delle quercie , e l'introdotta semina

gione del trifoglio.

Una sorgente di ricchezza per questa provincia proviene da

gli orti, di cui cencinquanta. giornate danno sei mila carra di

ortaggi., che si trasportano nelle provincie limitrofe , ed auche

più lunge.

Vi si raccoglie molta canapa , dalla quale avrebbero gli astesi

coltivatori il medesimo lucro, e provvederebbero assai meglio

alla loro salute qualora mettessero in uso le proposte macchine

per supplire alla macerazione di questa pianta ; macerazione

che si fa per lo più in larghe fosse di acque stagnanti, doude

esalano fetenti miasmi , cagione di parecchie gravi malattie.

Il prezzo comune di affinamento dei beni è di 24 lire per

jugero , e quello degli orti di lire 3op.

Assai considerevole in questa provincia è il prodotto dei gelsi;

la quantità dei bozzoli che si raccolgono in ogni anno., è di

rubbi venti mila , i quali procacciano una rendita di seicento

mila lire. Vi esistono novantadue filature di seta , nelle quali

si contano seicento e trentun fornelletti, per cui è tenuto in

corso un capitale di un mezzo milione. Le altre fabbriche sono

di poco conto ; perocchè non si opera in esse clie sopra malc-

iie comuni , e appena sufficienti per le cousumaxioiii che si
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fanno nell' interno della provincia. In generale il popolo occu

pato negli agresti lavori , che vi sono cosi varii e moltiplicati ,

si applica poco alle manifatture , le quali , se la tradizione , e

alcuni documenti non fallano , nel tempo in cui Asti si reggeva

da sè , ed ancora verso la fine del secolo decimoquarto sotto

la dominazione dei duchi d'Orleans , esistevano in numero di

ottocento pei lavori della seta , della lana , e delle varie tele.

Le esportazioni dei vini e degli ortaggi danno un profitto

di tre milioni e duceoto mila lire; le importazioni del grano

specialmente, e di oggetti che provengono da esterne mani

fatture , rilevano alla somma di un milione e ottocento mila

lire ; a tal che il fasore della bilancia vi è d'un milione e quat

trocento mila lire.

Dai molti noci , di che sono coperte quelle vigne, si ha un

notevole prodotto d'olio, ehe smerciasi eziandio nelle provincia

limitrofe.

Dal lino, che coltivasi in parecchi . siti della pianura, ed an

che dal ricino , si estraggono olii per uso farmaceutico con qual

che guadagno dei coltivatori.

Più che altrove sono quivi comuni i tartufi, o le trifole. Per

esservisi atterrate molte quercie e molti olmi , diminuì non

poco la ricolta di questa sotterranea ricercata produzione ; ciò

non di meno sonovi numerose famiglie che ancora si procac

ciano il vitto col rintracciarla , e venderla principalmente in

Piemonte e nella Lombardia.

I capi del grosso e del minuto bestiame sommano a trenta-

sci mila.

I cacciatori trovano in varie parti dell'astigiana molte qua

glie , tordi , beccaceie , pernici ed alcune. lepri.

In certi villaggi molte famiglie traggono non poco guadagno

dal raccogliere nitrati di potassa , di calce , di magnesia , e

specialmente il primo , dalla superficie del suolo $ dei muri , c

dei calcinacci. •

Esistonvi parecchie cave di gesso e di calce , di cui si fa com

mercio con la capitale dagli abitanti di lìagnasco , Castelnuovo-

Calcea , Moncucco , Primeglio-Schierano , Pino , Cortazzonc ,

s. Marzano , e Passerano.

Verso la metà del secolo scorso dai signori Aloj padre e figlio

si è rinvenuto nel territorio di Canale il solfato di magnesia.
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Nel 1784 l'abbate Burzio scoprl filoni di carbon fossile nei

territorii di Tonengo e Robella. Nelle vicinanze del diroccato

castello di Poliano si rinvenne qualche pezzo di zilandrace o

di lignite.

Uno scheletro del Fiseter macrocefalo fu discoverto in una

vigna di Camerario , i varii pezzi del quale sono conservati nel

castello di S. E. il signor conte Prospero Balbo.

Si ritrovano tuttora conchiglie nelle terre di Castelnuovo ,

della Rocchetta, di Baldichieri, e principalmente nella valle

d'Andona , cotanto celebrata dai naturalisti cosi nazionali , come

forestieri, per l'immensa copia dei fossili che in se rinserra.

In questa valle il chiarissimo professore Sotteri , oltre le ver

tebre di diverse balene e di due foche , e alcuni denti delle

specie del perduto mastodonte , nelle sue iterate escursioni , e

negli scavi da esso fatti , raunò una numerosa e varia

zione di fossili conchiglie , da lui conservate con ottima

sizione. A queste unì le vive del Mediterraneo , i minerali , i

pesci, gl'insetti, i quadrupedi, gli uccelli del Piemonte, ed

una copiosa raccolta di medaglie romane , greche , e del medio

evo , come pure una quantità di documenti patrii originali , a

tal che il suo museo , non tanto per la copia degli oggetti ,

quanto per l'ordine onde sono disposti, ha, come privato, po

chi uguali in Italia, ed è il primo del paese.

Una ricca collezione di tali fossili conchiglie conservasi tut

tavia nel vago castello di Settime.

Nel territorio di Castagnole delle Lanzc scaturiscono acque

saline ; sono però tenute in maggior conto le sulfureo-saline di

Montana , commendate dai medici per la guarigione delle im-petigini e degli erpeti.

li Montana sonoPoco diverse dalle sulfuree saline acque di,

quelle del cosi detto profonde, che sgorgano in abbondanza su

terre incolte di Cagliano presso la strada provinciale. Scorrono

esse per pochi metri fuori di questa provincia , e presto si uni

scono al torrente Tersa sul limite di Castellalfieri. Dotti medici

ne commendano l'uso nelle inappetenze , nelle ostruzioni , nella

pellagra ; e si vuole , che i loro fanghi abbiano ridonata la sa

lute a persone inferme per debolezza , per edemi , ed anche

per rigidità sopravvenute a fratture di membri.

Singolarissima fu la mutazione avvenuta in Castellalfieri alle
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acque di due profondissimi pozzi, posseduti l'uno dai De-Ro-

landis , e l'altro dai Pastroni; le quali potabili dapprima, e

inservienti a tutti gli usi domestici, diventarono repentinamente

solforose nel i ^65 alle prime scosse del terremoto di Lisbona , e

a malgrado di varii tentativi fattisi da esimii fisici , non ritorna

rono alla primiera bontà fuorchè all'epoca del terremoto che

nel i8o7 travagliò la provincia di Pinerolo.

Assai rinomate or sono le acque di Castelnuovo sulfuree sa

line jodurate , leggerissime allo stomaco degli infermi e dei con

valescenti. Nascono esse nella valle dei Bardella verso Moncucco.

In generale gli abitanti dell'astigiana sono di tempra gagliar

da; e in parecchi di loro si osserva una longevità oltre i no-

vant'anni. Cagione principale della loro robustezza è l'aria sa

nissima che quivi respirano. Ma per altre cause non vi sono

infrequenti le malattie. Le .«uccedentisi varietà meteorològiche ,

l'impeto dei venti boreali che quivi mantengono un'atmosferica

siccità , alterano la salute dei villici , che non avendo nissuna

cura di sè, si espongono all'aria fredda nei momenti che, per

le indurate agresti fatiche , loro si fa più forte la traspirazione

cutanea.

In parecchi di quei villaggi contribuiscono a viziare la con

dizione dell'aria , massime nell'estiva stagione, le molte e grandi

fosse fetenti, nelle quali si raccolgono le acque per abbeverare

il bestiame. Dal che nascono talvolta le periodiche febbri au

tunnali.

Per queste cause , e per la cattiva nutrizione di una parte

de' contadini, vi regnano in primavera le terzane; nei mesi più

caldi le affezioni gastro-enteriche; nell'autunno le febbri perio

diche , i dolori reumatici, ed anche idropi micidiali; e nell'in

verno le infiammazioni di petto , le artritidi , i reumi acuti.

_ Da qualche lustro vi si è propagata l'insidiosa pellagra , dalla

quale sono per lo più assaliti o i miserabili cui mancano sani

alimenti e sane abitazioni , o i sordidi avari che si affaticano

più del dovere , e non si cibano che d'insalubri sostanze. Que

sta terribile malattia in certi anni, come nel i823 , cagionò

pressochè la metà delle morti delle persone adulte , avvenute

nei villaggi di Castellalfieri , di Frinco , Corsione , Cossombra-

to , Settime , Serravalle , e Mombarone , siccome venne riferito

dal chiarissimo dottore Giuseppe Maria De-Rolandis di Castel
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lalfieri ne' suoi cenni medici statistici della città e provincia

d'Asti, i quali attestano cosi l'estesa dottrina dell'esimio auto

re, come l'ardente suo zelo per la pubblica salubrità.

Le nascite, fatto un calcolo sopra un decennio, sommano al

numero di 44^2 ; e le morti a 3345. Proporzione : : 4 : 3. Quella

tra i maschi e le femmine è:: 4o:4I,

La rendita delle opere pie e di beneficenza , che sonovi in

numero di quaranta, si calcola di lire i26 mila.

ASTI ( Asta ) città nella divisione di Alessandria , capo di

provincia e di mandamento. E sede di un vescovo sunraganeo

dell'arcivescovo di Torino. Vi sono il regio comando , con un

commissario di polizia ; un tribunale di prefettura ; un giudice

di mandamento ; un intendente di prima classe ; un riformatore

delle regie scuole ; il tesoriere provinciale ; l'esattore del man

damento ; l'uffizio d'insinuazione; un ispettore demaniale; un

conservatore delle ipoteche. Sonovi pure un ingegnere provin

ciale; un ispettore del regio lotto ; un sotto-ispettore de' boschi

e selve ; un ufficio di posta col nome di vice-direzione. Avvi

una stazione di nove carabinieri reali comandata da un uffiziale.

Fra i gradi di longitudine 6. 3o , e di latitudine 44, 55 giace

questa città in vicinanza del Tanaro, che vi scorre nella dire

zione da ostro a levante , e fra il confluente del Boi bore e

della Versa.

Le fanno corona deliziose e fertili colline.

Sta ventidue miglia e mezzo a ponente da Torino, e sedici

circa a levante da Alessandria.

Poco lunge , dalla parte di scirocco , si valica il Tanaro sovra

un bel ponte in legno , . le cui spalle sono di cotto. Questo

ponte fu costrutto nel tempo del cessato governo , a spese prin

cipalmente della città, e provincia d'Asti.

Alla distanza di cento metri dalla città dalla parte di libec

cio si passa il torrente Borbore sovra un ponte pure di legno

presso che simile a quello su cui tragittasi il Tanaro. Fu esso,

non è gran tempo, eretto sul disegno del cavaliere Brunati,

colonnello del genio civile. La spesa fatta dalla città per la co-

struttura di questo ponte rileva, atrgnla mila lire.

Al tonante Versa , • che a ftlSSSt» di Asti taglia la strada

reale di Piacenza , soprastà un solido ponte di cotto , che fu

fatto a spese del regio governo verso il fine del secolo scorso.
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Asti è divisa in otto parrocchie. Le sono unite sei borgate

poste nel suo territorio : Montemarzo , Casablanca , Revignano ,

Valle d'Andona , Mombarone e Varigliè , luoghi tutti chc hanno

una propria parrocchia.Le sue chiese più rimarchevoli sono :

La cattedrale di gotica architettura. Essa è notevolmente va

sta. Ha tre navate , che furono dipinte da Francesco Fabbrica

di Milano, e dal Bocca di Bologna. Un Gaetano Perego ed un

Carlo Carloni ne dipinsero il coro , ed un Pozzi milanese le

due principali cappelle. 'In altre parti di quel sontuoso tempio

si vedono eccellenti lavori dei pennelli del Pozzi , del Bianchi ,

e del Gaudenzio da Milano.

In una cappella , dal lato dell'epistola , si ammira un antico

quadro di autore fiammingo , chc rappresenta l'adorazione dei

Magi : quadro certamente di gran merito ; giacchè lo stesso

Gaudenzio Ferrari amò di farne una copia già posseduta dal

l'abbate d'Incisa. Nella sagrestia vi si osserva un dipinto della

risurrezione del Salvatore, opera molto bella del Caccia, detto

Moncalvo ; e vedesi pure una pregiatissima tavola , che alcuni

intelligenti pretendono essere lavoro del Bassano. Essa rappre

senta la nascita del Salvatore.

Ventidue sono i canonici di questa cattedrale. Quattro ne sono

le dignità : il prevosto , l'arcidiacono , l'arciprete e il cantore.

L' insigne collegiata di s. Secondo protettore della città , è

pure di gotico disegno , e di ampiezza non ordinaria. Vi si ap

prezza un lodato quadro fiammingo , indicante la purificazione

di Maria Vergine. Nella cappella magnifiea particolarmente con-

secrata a s. Secondo si veggono lodatissimi dipinti del Pozzi c

del Bianchi. Uffiziano questa collegiata quattordici canonici : il

prevosto ed il cantore ne sono le due dignità.

Una bella tavola pure fiamminga , che rappresenta eziandio

la purificazione di Maria santissima , si vede nella chiesa di

santa Maria Nova.

Molto riguardevole è la parrocchiale di s. Pietro in conciavia

per la rotonda colonnata , che ne fa parte , la quale è di an-tichissima costruzione , e credesi che nei tempi del gentilesimo

fosse un tempio dedicato a Diana. ÓÌ*'&-**vi*<+£ irr+/*** ,

A poca distanza dalla città vi sono le rovine di due antichi

celebri monasteri, la Certosa, e san Bartolommeo ;' rovine pre-

Dizion. Geogr. ecc. Vol. I. mj
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ziose, tra cui si puonno distinguere alcune belle dipinture del

Macrino, e dell'Aliberti. n^ii^A^y.*^.

Nel principio di questo secolo Asti conteneva venti case di

ordini religiosi , aventi quasi tutte cospicue rendite. In questi

ultimi tempi ne furono ristabilite cinque.

Anticamente vi erano molti ospizi, i quali , per cagione delle

guerre e delle pesti quivi più volte sopravvenute , rimasero

scemi di rendite. L'egregio vescovo Filippo Roero nel principio

del i455 ottenne che i residui proventi degli spedali di santa

Maria maggiore , di s. Pietro , dei santi Apostoli , di s. Maria

nova , di s. Martino , di s. Lazzaro , di s. Alberto e di s. Cat—

terina fossero insieme riuniti , e ne fece stabilire un solo , mi

appellò da s. Marta, e ne diè l'amministrazione al civico con

siglio. In appresso il vescovo Scipione di Damiano , e il cava

liere Rinaldo de Brasnay governatore della città fecero sì che

i fratelli crociferi rimettessero al nuovo spedale di santa Marta

tutti i beni precedentemente loro assegnati per lo mantenimento

degli spurii. Cotale stato di cose durò sino al 1 68 1 . In pro

gresso di tempo fu notevolmente ampliato questo spedale , che

dal vescovo Tomatis ebbe il nome di santa Maria della Scala

codi. Di presente il numero dei letti per gl'infermi è di qua

ranta , oltre a dodici per gì' incurabili , e ad alcuni destinati

pei militi.

Annesso a questo spedale è l'asilo dei fanciulli esposti , che

hanno pure ricovero nell'ospizio del buon pastore.

Fin dal i556 vi ebbe cominciamento l'opera quivi detta la

Bussola dei poveri , la quale nel corso dei tempi ottenne co

spicue rendite amministrate da una zelante congregazione, e con

provvido senno distribuite agli indigenti.

Con bolla del 1 5^4 san V vi fondò un monte di pietà,

del quale furono in singolar modo benemeriti i Roero, i Della

Rovere , il vescovo Migliavacca , i Bovaui , ed un Trotti.

Nel 1647 l'ospizio delle orfane ebbe da S. A. Cristina di

Francia reggente di Savoja particolari benefutti. In appresso

venne protetto , e favoreggiato da parecchie ragguardevoli per

sone; fra le quali si notano non pochi della famiglia Roero, e

i signori Roveda , Carretta , Veglio , Fassina , Vagnone , ed il

medico Volpino.

Nel 1693 il conte Alberto Roero di Revigliasco , secondato



AST 45 i

dalla pietà di parecchi suoi illustri paesani, stabili un ricovero,

in cui tranquille riparano sedotte fanciulle, o vedove traviate.

L'interna amministrazione di questa casa di benefieenza corri

spose mai sempre alle intenzioni de' suoi fondatori. £3

Il conservatorio Migliavacca, che nel 17 12 prese il nome del

vescovo che lo fondò , offre una tranquilla dimora a donzelle

di civil condizione , le quali vi si possono fermare anche du-

" rante la loro vita.

Poco dissimile da tale conservatorio è la casa delle isnardi-

ne , così denominata dal vicario Isnardi che la stabilì.

Nel 17 16 il re Vittorio Amedeo stabilì l'ospizio della carità

a vantaggio specialmente dei poveri fanciulli astesi , che v' im

parano qualche mestiere , o cresciuti in età si danno all'agri

coltura. Benemeriti di quest'opera furono soprattutto i conti

Roero , la marchesa Trotti , la contessa Capra , il conte Amico

di Castellalfieri , il signor Molina , l'avvocato Poncini , e il ca

nonico Ceca,

Nel collegio delle regie scuole s' insegna dalla gramatica su

periore fino alla teologia inclusivamente. Per la classe di filo

sofia vi sono due cattedre.

L'istruzione elementare si dà in un collegio di scuole infe

riori comunali.

Sonovi due tipografie, una delle quali è antichissima. Fran

cesco Silva , discepolo dell'Arduino, da cui nel i479 era già

stata stampata tutta la santa Bibbia, fu il primo a pubblicarvi

colle sue stampe la Cronaca latina di Benvenuto san Giorgio.

L'altra tipografia non vi è stabilita che da sette lustri.

Fra gli edifizi vi è rimarchevole il grandioso seminario dei

chierici , cui verso la metà del secolo passato fece costrurre il

vescovo Caissotti sul disegno dell'Alfieri.

Nelle sale del pian terreno di questo magnifico edificio evvi

la pubblica biblioteca , che riconosce ì suoi principii dalla be

nemerenza di monsignor Todone , lo stabilimento dal vescovo

Caissotti , e un novello incremento a cagione dell'unitavi ricca

libreria , cui per lo zelo del professore Sotteri il collegio d'Asti

già possedeva.

Fra i palazzi si distinguono quelli delle famiglie , di Frinco ,

di Bestagno , di Ceres , e di Alfieri.

Quest'ultimo è particolarmente visitato da cospicui forestieri,
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bramosi di vedere la camera, ove sia il ritratto dei gran Padre

dell'italiana Tragedia, ed è conservata un'autografa lettera di

lui indiritta alla sua sorella.

Una fabbrica vastissima si è la casa reale degl' invalidi, re

cata , non è guari, al suo termine dalla sovrana munifieenza.

La città olire di presente un più bello appetto , per le nuove abi

tazioni chc vi si vanno edifieando, per l-allargamento di alcune

contrade , per la regolare forma data alle piazze , e specialmente a

<iucila d'armi , cui aggiungono vaghezza gli alberi simmetrica-mente disposti clic la cmgono a due ,T* ** '

Questa piazza è fiancheggiata dalla strada maestra chc attra

versa la città pressochè in retta linea per la lunghezza di mille

ottocento ottautatre metri. A mezzo il corso di questa strada

vedesi la piazza quadrata del teatro, che fu rabbellito da una

recente facciata di ordine 1onico.

In sito molto sano , presso l'antica porta di s. Lorenzo , fu

rono , non è gran tempo , costrutte le carceri , ove ai ditenuti

si provvede dalla compagnia della misericordia con quegli alle

viamenti che può comportare il loro destino.

In Asti si fa un grande' mercato di bozzoli nel tempo della

loro ricolta.

Due altri se ne fanno in ogni settimana , nel mercoledì e uel

sabbato , a cui concorrono gli abitanti di questa e delle limi

trofe provincie. Quello del mercoledì è singolarmente notevole

per la vendita del vario bestiame.

. . Vi si tiene nel mese di maggio una fiera che dura quattro

dì , ad incomincia il primo giorno dopo la festa di s. Secondo.,

protettore della città e della diocesi ; alla qual festa interven

gono molti forestieri anche per vedervi la corsa. de' barberi.

Ad agevolare il traffico giornaliero di questa città sono man

tenute in buono stato cosi la strada reale , come le quattro

provinciali vie che quinci si diramano, cioè : quella d'Acqui per

Savona , quella di Casale che mette al Po, e le strade d'Alba

e d' Ivrea , carreggiabili in ogni stagione.

Vi sono in uso i pesi e le misure del Piemonte.

La guarnigione vi è quella della casa reale degli invalidi , i

quali , comprese le loro famiglie, sommano a circa due mila.

Cenni storici. Asn, antichissima città de' Liguri, fu chiamata

dai romani scrittori Asia Colonia , e detta semplicemente Hasta
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nei bassi tempi. Di un'altra città dello stesso nome , posta fra

Figino e INoli nella diocesi di Savona , è fatta menzione nei.

diplomi del decimo secolo ; ma s'ignora in qual sito preciso '

ella giacesse.

Alcuni confusero la nostra coli'. ista della Betica, e le attri

buirono i casi guerreschi narrati da Livio nel libro trigesimo- .

nono.

G. Plinio ripose Asti tra Alba Pompea ed Acqui Staziella.

Qual distinto municipio essa ebbe i decurioni , gli edili , il

collegio de' fabbri, come scorgesi da iscrizioni tuttora esistenti,

nelle quali sono rammentate le famiglie Albia , Curzia , Vale

ria , Vettia , Tituleja , e Pompeja.

Sotto la cattedrale , che credeai l'area di un antico delubro

dedicato a Giunone , nel principio di questo secolo fu rinve

nuto un mosaico rappresentante il sacrifizio di un fanciullo ad'

un idolo.

Il tempio di Giove sorgeva nel castel vecchio ; quello di

Diana , l'unico che sia rimasto da' tempi del gentilesimo , è di

presente il battistero di s. Pietro. ft^«fve<»

Da Plinio seniore furono celebrate le astesi tazze di creta , e

pareggiate a quelle di Pollenzo e di Sorrento , delle quali in

terra ferma e ne' paesi marittimi si faceva un grandissimo

spaccio.

Asti fu già munita di forti muraglie , un tratto delle quali ,

accanto al castello de' Valloni , per corruttela di i1"SJJ^g^0^

detto ora de' Varroni , presso alla torre di san Secondo , ne

attesta la costruttura romana. Atterrate esse dai barbari , ven^nero riedificate nel secolo decimo ; e rovinate poscia in parte

dal marchese di Monferrato, furono ricostrutte nel i3io con

frapposte torricelle. Di queste muraglie una parte ne resta in

piè a borea tra il castel vecchio e quello de' Valloni : si veg

gono esse tuttora, ma scassinate a ponente: sono quasi intiere

dalla porta di san Hocco alla porta di s. Paolo , e dal bastione

al vecchio castello.

Da questa città si dipartivano .a ponente due strade , l'ima'

per Chieri , l'altra per Tmlnsinà a borea una terza , che per

Moncalvo e Pontestura metteva a Vercelli; u tu* quarta, cheifn

parte della via Emilia, da libeccio conduceva in Alba. La tra

vasava la via Giulia Augusta , the per Pollcnzà , Bene , Mo
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per Val di ?Wée, Quarto, Annone, Quattordio, e Valenza con

duceva nell'Italia ulteriore. .

Dopo la fatal divisione dell'impero tra Arcadio ed Onono ,

assalito questi nel 4o2 da Alarico duce de' Goti presso Milano,

rifuggi in Asti , siccome in città capace di assai valida resistenza ;

e qui Alarico lo tenne assediato, fin tanto che giunto Stilicone

dai Grigioni , cui aveva sedati , nel di i i aprile di quell'anno

sconfisse i Goti presso Pollenza, e cacciolli fuor dell'ItaljaJi^^'^

Dopo la morte di Stilicone avvenuta per gelosia dell'imbelle

Onorio , rimbaldanziti i Goti, e dopo loro gli Unni, gli Eruli,

i Borgognoni, a più riprese scorsero l'Italia, devastandola , ed

Asti , che più delle altre città gravi danni aveva sofferti, fu

di più larghi sovvenimenti riconfortata da Cassiodoro , prefetto

del pretorio e della Liguria : sovvenimenti , cui egli aveva ot

tenuti dalla regina Amalasunta , figliuola di Teodorico.

Sotto la dominazione de' Longobardi , Asti divenne capo di

una ducea , la quale fra il Tanaro e l'Orba stendevasi in fino

al mare ; ed anche a* tempi di Carlo Magno , che nulla o poco

mutò alla divisione delle provincie stabilita da' Longobardi ,

quella d'Albenga era compresa nel governo del conte Irico ,

alla cui morte Paolo Diacono cantò quell'epicedio, o lunga can

zona che incomincia : Hastensis humus ploret , et Albenganus.

Asti colla Liguria marittima era venuta in potere de' Longo

bardi sul fine del 568; e tra quelli di loro che passando pel

Mongiuevra invasero la Francia nel 575, trovossi un Rodano,

che taluni chiamarono duca d'Asti.Ma il primo di questi duchi vuolsi comunemente che fosse

Gondoaldo, figliuolo di Garibaldo , duca di Baviera.

Venuto egli in Italia nel 58o, per accompagnare la sorella

Teodelinda sposa ad Autari re longobardo , vi si fermò ; e fu

poi creato duca d'Asti dal re Agilulfo , secondo marito di Teo

delinda.

Gondoaldo ebbe due figliuoli , Godeberto e Ariperto : que-tsti, che nacque in Asti, succedette al padre nel ducato, e per

esserne stata universalmente riconosciuta la rara saviezza , verso

il fine del 652 venne eletto in Milano a successore del re Ro-

doaldo.

Il regno di lui fu^tanto tranquillo , quanto furono torbidi i
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precedenti; e gli annali monastici contengono molti documenti ,

che fanno fede della sua pietà generosa.

Il mausoleo di Ariperto , e de' suoi discendenti vedesi nella

chiesa di san Salvatore da lui edificata in Pavia extra portam

Marencam.

Lasciò indiviso il regno a' suoi due figliuoli nati in Asti , Ber-

tarito e Godeberto , i quali si amavano di tenerissimo amore :

ma venne fatto ai loro cortigiani di mettere l'uno in diffidenza

dell'altro; locchè fu seme di grandi sventure per tre successive

generazioni.

II regno pertanto essendo stato fra i due fratelli diviso , il

minore chiamò Garibaldo duca di Torino a soccorrerlo : e per

consiglio di costui sopravvenne il temuto duca di Benevento

Grimoaldo , il quale giunto con fiorente esercito a Pavia l'an

no 662 , per istigazione dello stesso Garibaldo privò Godeberto

di vita , e Bertarito del regno.

Riparatosi Bertarito appo il re degli Unni, e questi non avendo

osato tenerlo con sè per causa delle minacce di Grimoaldo , videsi

costretto a gettarsi nelle braccia dell'astuto usurpatore , che af

fabilmente lo accolse , e parve trattarlo con modi benevoli , fin

chè avvedutosi dell'affetto della nazione per esso , ne ordinò

secreta la morte , alla quale essendosi egli fortunatamente sot

tratto, corse a ricoverarsi presso gli astigiani, che non avevano

voluto riconoscere Grimoaldo ti loro sovrano.

Questi suoi fidi gli fecero scudo delle loro persone sin ch'ei

giunse a Torino , donde celeremente si diparti per riparare

appo dotano III in Parigi.

Nella seguente primavera ripassa le alpi con valoroso eser

cito di Franchi , e recasi di bel nuovo ad Asti.

Grimoaldo move incontro a loro , e simulando una fuga ,

abbandona lungo la strada una grande quantità di vivande , e

soprattutto di vini spumanti.

Le truppe capitanate da Bertarito sconsigliatamente ne fanno

larga gozzoviglia ; tal che il Longobardo può senza contrasto

trovarsi loro addosso, e farne così orribile strage, che il luogo

del combattimento fu detto liivus Francorum , e chiamasi tut

tavia Ri/rancore.

A tanta strage allude l'Ariosto nel canto trigesimoterzo del

Furioso , stanza decimateiza:
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Ecco con morti ed onle

Al vin Lombardo la genie francesca

Corre , e riman come la lasca all'esca.

Scampato con pochi .soldati l'infelice Bertarito, ritirasi nuo

vamente in Francia , dove neppure trovandosi ben sicuro , si

metle in viaggio per l'Inghilterra , e nel tragitto gli è recato

l'annunzio della morte di Grimoaldo.

Per questo impensato avvenimento risolve senza più di ri

tornare in Italia , e con sua dolce sorpresa ritrova sidl'alpi i

signori del regno, che vengono a rinnovargli l'omaggio della

loro sudditanza.

Nel 678 associò al ricuperato regno il suo figliuolo Cuni

berto, che, nato anch'egli astigiano, conservò, regnando, l'ere

ditario ducato.

Così furono astigiani sei duchi e re longobardi , cioè Ari-

perto I , Godeberto e Bertarito suoi figliuoli , Cuniberto figlio

di Bertarito , ai quali si aggiungono Ragimberto figlio di Go

deberto , ed Ariperto II nato da Ragimberto : i quali tutti sono

sepolti nella sopraccennata basilica di Pavia.

Spenti i Longobardi , e creati i conti da Carlo Magno , l'a-

stese contado a mezzodì era separato da quello d'Auriate per

la catena di poggi, che prolungasi tra Baldissero ed il Tanaro,

e da quello d'Alba pei colli di Castagnole , Costigliole , e per

la Tinella insino al Belbo. A levante , pel Belbo confinava col

contado d'Acqui. A greco una diagonale da Soleri a Moucalvo,

passando per Felizzano, Fubine, Viarigi, e Casorzo, separavalo '

da quello del Monferrato. Di fatto Fubiue e Viarigi nell' 869

appartenevano tuttora alla contea d'Asti , siccome scorgesi da

una carta di Lodovico II. Un'altra linea da Moucalvo alle ori

gini dello Stura passando fra Tribecco e Sgassole , Castel-del-

Merlo e Villadeati , non che più oltre fra Cocconato ed Ara-

mengo , Cinzano e Casalborgone , separavalo dallo stesso con

tado. A ponente era limitato dal contado di Torino.

La contea d'Asti è nominata nel diploma di Lotario I del

l'anno 83o, , e in due giudicati dell'876 c 88o , presso TUghelli;

nell'ultimo dei quali è fatto cenno di Suppone , uno dei conti

di Asti , di cui presso a questa città sorgera una villa detta

Supponito; il quale non dee confondersi col Suppone conte di

Torino, menzionato in un placito di quell'anno.
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Il cartolario della chiesa astense, all'anno 938, accenna un

conte Adalberto, il cui figliuolo Umberto fece una permuta

col vescovo Bruningo della basilica di s. Gaudenzio d'Agliano ,

spettante alla badia di s. Ualmazzo di Pedona.

Nel secolo decimo la parte marittima del contado fu con

quistata dal conte , poi marchese Aleramo ( V. Acqui ) , e il

possedimento gliene venne confermato dagli imperadori.

Nel secolo stesso il vescovo d'Asti fu dagli imperatori inve

stito del contado , e il vescovo Rosone nel 96o ebbe da Ot

tone II la permissione di fortificare la città e le terre contro

le frequenti irruzioni de' Barbari. .

Nel 992 Ottone III ad istanza del vescovo Pietro concedette

agli astigiani l'ampio diritto di commerciare senza nessuna op

posizione in ogni parte dell'impero: diritto, che per le suppli

cazioni del vescovo Uberto, nel io37 venne confermato da

Corrado il Salico.

Sotto il governo di questi vescovi , che gli astesi general

mente anteponevano alla dominazione dei conti stranieri , parte

per concessione, parte per debolezza degli imperatori, poteron

essi allargare i loro municipali diritti ; e quindi l'uso dell'armi

loro conceduto perchè si difendessero dai barbari , voltare

contro i nazionali vicini.

Per tal modo fra quei d'Asti e di Pollenza furono a questo

tempo ingaggiati molti sanguinosi combattimenti , dai quali però

si ebbe tregua l'anno io39 nell'elezione di Enrico IH; ma nella

minor età di Enrico IV .quegli animi non ancor tranquillati s'ir

ritarono peggio che prima.

Nel i«45 questa città fu arsa d'incendio a cagione di certe

contese insorte per cose temporali fra gli abitanti, e il vescovo

Nazario.

I pollentini tentarono di sorprender Asti ; ma il loro ten

tativo fu indarno. Gli astesi nel io6o, uniti a quelli di Genova

e di Pavia , strinsero Pollenza d'assedio , la presero d'assalto ,

e diroccatala , ne gettarono i materiali nel Tanaro , cui questo

fiume nelle maggiori sue piene loro trasportò in così grande

quantità , da potersi riattare il castel vecchio , in allora già

mezzo rovinante.

Dopo queste prospere vicende , rifiutando gli astesi lo scisma

tico loro vescovo Guglielmo , la. marchesa Adelaide che lo pro
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teggeva , e serbava giurisdizione sulla contea , venuta nel fermo

proponimento di sostenerlo , l'anno io7o prese la città colla

forza dell'armi , e la diede alle fiamme.

Quattro anni dopo la morte di Adelaide, avvenuta nel log 1 ,

Arrigo IV mentre di qua passava , concedette al vescovo Ottone

figliuolo di quella marchesana la stessa giurisdizione sulla con

tea ; la quale giurisdizione in breve tempo si restrinse d'assai ;

perocchè nel io98 già vi era in pieno esercizio il popolare go

verno.

In quest'anno i consoli astesi si portarono dal conte Um

berto II di Savoja , eon cui fecero un trattato di alleanza con

tro il marchese di Savona Bonifacio , il quale pretendeva al

l'eredità della grande Adelaide , per cagione di sua consorte ,

che era figliuola di Pietro, primogenito di lei.

Ad Umberto II , figlio di Amedeo II succeduto al premorto

Pietro , grandemente premeva di cattivarsi l'amicizia degli asti

giani, ricchissimi allora e possenti ; e però fece egli di larghe

concessioni al loro commercio negli stati suoi , e donò alcune

terre al loro vescovato.

Il documento che parla di tali doni e concessioni , è forse il

primo, in cui i consoli italiani compariscano con quella pubblica

autorità , che li rendette poscia cosi celebri nella nostra pe

nisola.

Il nome di consolo quivi per lo innanzi dato ai capi delle

corporazioni , venne a que' giorni adottato in vece del nome

di scavini o giudici, per distinguere i reggitori del popolo.

Perchè si erano mantenuti fedeli al legittimo papa Gelasio ,

gli astesi ebbero sopra di loro Arrigo IV , che dopo quaranta

giorni di stretto assedio prese la città , e dopo avervi lasciato

commettere i più gravi delitti, le impose incomportabili multe.

Per la stessa cagione , dieci anni dopo , Asti ebbe a soffrire

un altro assedio dall'arcivescovo di Milano , avverso al legit

timo papa Innocenzo II , e dall'imperatore Lotario , il quale

però mosti ossi placato per gli sborsi , i ricchi donativi , le pre

ghiere e le sommessioni del buon vescovo Landolfo.

Gli astesi vissero assai più felici sotto Corrado II , il quale

nel i i4o loro diede il diritto di coniare monete.

Le lire d'Asti , che sebben fossero ideali , si vuole però che

avessero ad equivalere a mezzo scudo di Savoja, ovvero a fran
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chi nove, vennero a quella età in grande voga per l'esteso

commercio , cui gli astigiani facevano in tutte le parti della

Francia , non che in Fiandra , c nell'Allemagna.

Sulle monete astesi leggevausi da una parte le prime parole

della Salutazione angelica; e dall'altra le seguenti: Asta nittt

mundo saneto custode Sccundo.

Asti si valse del diritto di coniare monete fmo ai tempi di

Carlo Y. Il piemonte adottato ne aveva , oltre il sistema mo

netario, anche quello dei pesi e delle misure.

Le ricchezze , onde fioriva questa città , accesero nell'animo

del marchese di Monferrato un'ardentissima voglia di possederla ;

e mediante le nozze di sua figliuola coll'imperatore Federico I,

gli fu fatto di conseguirne la investitura ; ma venuto colle sue

truppe nel i i 54 per pigliarne il possesso , toccò dagli astesi una

fiera sconfitta.

Per questo avvenimento innaspritosi Federico , non tardò a

muovere egli stesso contr'Asti , e fattosene padrone , la conse

gnò alle vendette del marchese , che ne fe' abbattere molte

torri , ed una parte delle muraglie.

Obbligati dappoi gli astesi a mandar gente all'esercito impe

riale contro la città di Milano , prontamente il fanno , e ri

compensati ne sono nella dieta di Roncaglia colla conferma

delle loro regalie , e coll'acquisto dell'imperiale castello di An

none.

L'anno i i64 fu pienissimo di sciagure per questo popolo.

Seguendo esso il vero pontefice Alessandro HI , avvenne che

Federico nel bollore dell'ira ne comandò lo esterminio alle fe

roci sue truppe , e volle che ne fosse posta in fiamme la in

tiera città. .

Caddero allora inceneriti archivi molto preziosi , e soprat

tutto la insigne biblioteca dei benedittini.

Fra cosi orribili vicende il marchese di Monferrato, e gli al

tri marchesi con esse congiunti s'impadronirono di parecchie

ville, e di vari castelli astigiani.

Ciò non pertanto Asti si rialzò da tali rovine cosi presta

mente , che nel ii69 potè muovere contro il marchese di Mon

ferrato ed il conte di Biandi ate , e difendere per motivo di stretta

alleanza la novella città di Alessandria.

Nel ii7! Federico è di nuovo sotto Asti, che per lo rumore
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della timida plebe si avvede di doversi arrendere a patti. Laonde

l'imperatore ne deputa il ves*ovoalTaTtarc in l'ìacenza la pce

da lui quindi segnata in Costanza ; nella quai pace sono ad Asti

conservati i privilegi , ed è conceduto così universalmente li

bero il traffico , chc i patrizi di lei senza scapito di nobiltà

possono esercitare mercimonio. pannorum , et eambiariam arlem.

Nella presente quiete i prodi astigiani non si ristanno dai

pensieri di guerra. Di bel nuovo assalgono il marchese di Mon

ferrato, il conte di Biandrate, e gli altri collegati; nè cessano

dai fieri conflitti , finchè non hanno ripigliato i paesi peiduti

nel ii 64, e di più fatto acquisto di Montaltu, che il marchese

loro dona per prezzo della tregua ottenuta.

Nell'anno 1 1 9o ai consoli succedette il potestà , che fu un

' Landriani milanese, il quale abitò il palazzo del comune tut

tora esisten te . ,%zt5-^^~^»/-~ *'^S££

E questa una bell'epoca di novella grandezza per Asti ; dié*^?}

i marchesi Aleramici, l'un dopo l'altro, non dubitano di ratsS^dersi a lei vassalli. Così fanno quei di Ceva per li feudi di Cor-

temilia , e Montezemo nel 11 9o; quel di Saluzzo nell'anno se

guente per Saluzzo , Castiglione , e Romanisio ; quel di Mon

ferrato per la Rocchetta nel 11 93; quei d'Incisa per la loro

parte della Rocchetta , e di Moutaldo. Nel 1 2o9 Ottone ed Ar

rigo del Carretto le fanno omaggio di trenta terre delle Laiijdie;

ed infine i marchesi di Busca nel 1219 le cedono la meta di

Loreto.

Asti nel 1 198 aveva creduto di dover pigliare un'altra volta

le armi contro il Monferrino ed il Biandrate. Facea prigione1'

marchese Lancia nel castello di Loreto. Il marchese di Mon

ferrato, sconfitto a Tonco da Aleramo Rotarlo , ossia Boeco.

otteneva la tregua nel 1 1 99 ; ed Aleramo veniva creato in Asti

nobile d'ospizio.

Spediva in questo tempo alla crociata d'Innocenzo III uiille

fanti , e trecento cavalli comandati da Federico di Blandiate.

e da Giorgio di Ceva. Capitani de' cavalli erano Alberto Sulaco

di Govone, Federico Asinari di Loreto, Manuele Alfieri, Pao'°

Turchi di Vinchio, Filippo Novello, e Alfonso di Co»sano. Erano

capitani dei fanti Giacomo d'Incisa, Lodovico Isuauli , Li.oW&> '

Balla , Andrea Ricci , e Adonino Rotano. /

Questa città nel 12o8, abbandonati gl'interessi di Federico U,
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si cattivò l'animo dell'eletto imperatore Ottone IV con larghi

donativi, e col cedergli Annone. Ma essendo questi stato depo

sto, mediante grandi prestanze si raccostò a Federico , da cui

la terra di Annone le fu restituita.

Menomatosi perciò di molto l'erario della città, dovette ella

nel 1218 chiamare con istanze agli alessandrini la restituzione

delle somme di danaro che ad essi aveva imprestate nei critici

loro frangenti ; ma non avendo questi voluto o potuto satis

farne la sollecita domanda , ne conseguitarono fra i due popoli

sanguinose battaglie ( V. Alessandria ).

Cessate quindi le ostilità , gli astesi poterono con sicurezza

mandare alla crociata di Onorio III un corpo di settecento mi

liti capitanati da Marco Solaio di Vignale.

Nel 1119 s. Domenico, e s. Francesco di qua passando vi

stabilirono i loro ordini regolari.

Tre anni dopo , ebbero gli astesi a far guerra con quelli di

Alba per cagione di Neive, e di Barbaresco. Il trattato di pace

dell'anno seguente diede Neive ad Asti, e Barbaresco ad Alba.

Non furono essi ugualmente felici nella nuova guerra insorta

nel 12a5 contro gli alessandrini ; perocchè avendo voluto soc

correre ai genovesi , n'ebbero la peggio nelle giornate di Quat-

tordio e di Calamandrana ; ed a malgrado di una lega da essi

poi fatta coi marchesi di Monferrato, e con gli altri Aleramici ,

nell'ostinata battaglia del 6 maggio 1229 furono sconfitti presso

Vignale , ove a quei d'Alessandria sopraggiunse il soccorso dei

milanesi.

Asti allora corse grave rischio di cader preda dell'inimico ;

perchè trovossi abbandonata dal marchese di Monferrato, quando

le fiere truppe milanesi vennero sotto alle porte di lei ; esse

però non cercarono d'impadronirsene , e stettero contente al

devastarne il territorio.

Ingelositi i torinesi della potenza di Asti, cercarono scemarne

la ricchezza coll'impedire il transito alle merci di essa , ed

emularne il governo , col torsi dalla suggezione dei conti di

Savoja.

Fatta perciò lega col Delfino, con quei di Pinerolo e di Tc-

stona , si mossero nel 123o contro i chieresi e gli astesi; Ina

congiuntisi questi con Tommaso conte di Savoja, rimasero vin

citori , e distrussero Testona , the più non risorse.
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Mentre le loro forze erano dirette contro i torinesi. il m2r

chese di Monferrato avea fatto pensiero di sorprender Asti con

l'intelligenza e l'ajuto di alcuni cittadini della famiglia dei Pal

lidi. Un Teodoro di Biandrate , che malcontento del marchese

avea riparato in questa città , ed era consapevole della trama ,

la rivelò , ed Asti fu salva.

Pochi anni dopo i cuneesi erano venuti nella risoluzione di

atterrare il borgo di Morozzo , allo scopo di obbligame gli abi

tatori a venir popolare la loro città : ma siccome quel borgo

era suddito della chiesa d'Asti, si recarono a difenderlo gli

astesi uniti con quelli d'Alba e di Cherasco. I cuneesi, colle

gatisi colle genti di Mondovl, Fossano e Savigliano, dopo aspri

combattimenti dovettero scendere ad accordi , pei quali Movono

rimase nel primiero stato, quei di Cuneo coi loro alleati diven

nero astigiani nei diritti e nei carichi , e a quelli d'Asti e di

Alba fu dato il diritto di ricevere la metà dei dazi da Cuneo

fino a Bersezio in Val di Stura.

Fra i dissapori di Federico II contro il pontefice Gregorio IX,

Asti nel i i26 era ligia all'imperatore , quantunque tutta la Lom

bardia , il marchese di Monferrato ed il conte di Biandrate gli

fossero avversi.

Proseguivano gli astesi nel ii44 a favoreggiare la causa del

l'impero , cosi che Innocenzo IV nel recarsi al concilio di Lio

ne , volendo entrare nella loro città per soffermarvisi alquanto,

ne trovava serrate le porte , e gli era forza pernottare nel mo

nastero dei santi Apostoli fuor delle mura ; ma la domane pen

titisi i cittadini del fattogli affronto, gli davano libero l'accesso,

ed accogliendolo rispettosamente si riconciliavano con lui,

La città per questa riconciliazione col papa durante due mes

soffri l'assedio degl'imperiali, i quali però, nella notte prece

dente la festa dell'assunzione di Maria Vergine , furono rotn

dagli assediati in un'audace sortita che fecero questi sotto h

scorta del potestà Scoto Alberto , e dePcapitaneo Alessandro

Conientino.

Nel i248 la gente d'Asti fabbrica Villanuova , cui circonda

di muraglie e di profondi fossati, obbligando molti dei vicini

castelli a recarvisi per abitarla.

U nuovo imperatore Corrado conte d'Olanda essendo ricono

sciuto dagli astesi nel i i5o , il pontefice induce Tommaso,ii0

% i
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e tutore di Bonifacio conte di Suvoja , a muovere loro la guerra,

ottenendo eziandio che a Tommaso si uniscano , oltre quei di

Torino e di Chieri , il marchese di Monferrato , il marchese

Lancia , e le genti alessandrine.

Asti a que' tempi rinvigorita del prospero commercio che in

sieme coi genovesi può esercitare alle foci del Nilo e del Bos

foro , di colà trasportando le merci orientali a varie contrade

di Europa , non dubita di far fronte a tutti quauti i suoi ne

mici , sconfigge il marchese Lancia , gli toglie Loreto , ed An

none , di cui atterra il castello , e a Moncalieri , a Montebruno

abbatte o sbaraglia tutti gli altri alleati.

I torinesi allora in un popolar movimento arrestano il prin

cipe , onde consegnarlo agli astigiani in compenso dei molti

prigionieri , che questi valorosi loro hanno fatto nella giornata

di Montebruno.

Asti accetta di buon grado l'illustre prigione , sperandone i

frutti di un grandioso riscatto; ricusa di renderlo alle istanze

del re di Francia , e questi per ciò comanda che sieno posti in

carcere tutti gli astesi abitanti negli stati suoi , c loro confisca

gli averi.

I generali del conte prosieguono intanto le ostilità, e le prodi

squadre astigiane li battono al Sangone , a Fossano , gli inse

guono in fino a Susa mettendone a sacco la valle , e salgono

per ultimo il Moncenisio , dove in segno di giurisdizione edifi

cano una casa forte , che fu chiamata Casa d'Asti sino al se

colo decimoquinto.

II trattato di Torino del i257 pose termine alla guerra ed

alla prigionia di Tommaso. Il conte di Savoja perdette per al

lora Torino, ed i chieresi divennero vassalli di Asti, la quale

tre anni dappoi è veduta cadere da tanta prosperità in mezzo

agli orrori della guerra civile , che dal i 26o durarono per ben

due lustri.

Dai tempi di Barbarossa alla morte di Federico II preval

gono i Ghibellini , alla testa de' quali è il casato de' Castelli ,

cosi chiamati per lo grande numero delle castella da loro pos

sedute. Divisi eglino poscia in vari rami , prendono i nomi di

Guttuari , Turchi , ed Isnardi.

Dopo il i25o prepondera la fazione dei Guelfi , alla scorta

dei quali vedesi la prosapia dei Solari , a que' tempi cosi
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numerosa , che può, siccome già in Roma la famiglia dei Fabii,

mettere in armi trecento de' suoi. Essa diviene la più ricca e

possente in tutto il territorio per cagione dei ventiquattro suoi

feudi , e sopra tutto la più riverita ed amata dal popolo per

la sua magnificenza e liberalità.

I Ghibellini nel i260 impazienti del predominio dei Solari ,

macchinarono di dare la città al signor di Cremona Monocolo

Pallavicini ; ma da Guglielmo Alfieri, e Pietro Lorenzi fu sven

tata la trama.

Robaldo de' Guttuari nell'anno seguente formò contro i So

lari la grande associazione detta de' becchincenere , la quale in

più luoghi gli assalse , ed uccise.

I Solari , per sè numerosi , procacciarono di aver unite al

cune altre famiglie, e fu appiccata sulla piazza del Santo una

furiosa mischia , che costò molto sangue. Solamente nel i27o

venne fatto al podestà Lambertini di riconciliare le due fazioni.

Scendeva frattanto dalle alpi Carlo I d'Angiò , che, dopo

aver tolto al marchese di Saluzzo la Val di Stura, conquistava

Cuneo, Savigliano , Cherasco ed Alba. Univasi quindi a Ma-

nucllo di Biandrate, ed occupava Bene al vescovo d'Asti.

Manuello per tal modo vendicavasi di questa città , che s'era

impadronita della di lui terra di Mouteacuto , e gli aveva di

strutti molti villaggi , costringendone gli abitatori a fabbricarne

altri , di cui alcuni stanno tuttora in piè , come Buttigliera , la

Monta , e Poirino.

Asti col comune di Torino , col signor di Saluzzo , e con gli

altri Aleramici resistette a Carlo d'Augiò con succedimelo poio

fortunato sino all'anno i 265 , in cui , partendo egli per JNapoli .

fece con esso una tregua , che fu parecchie volte rinnovata in

fino al i273 , mediante grandi somme di danaro sborsate al

luogotenente qua lasciato da Carlo per conservare le l'atte con

quiste.

II marchese di Busca erasi a quel tempo impadronito a Cos-

sano di una grande quantità di panni spediti a Genova dagli

astesi. Accorsivi questi con diecimila fanti , furono assaliti dai

provenzali , a malgrado della tregua, e perdettero molta gente.

Ito in vano Tommaso Alfieri dal siniscalco per la riparazione

dei danni , nel i274 la gente d'Asti si unì al marchese di Mon

ferrato ed ai pavesi. Col soccorso di costoro ruppe al Sansone
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il conte Tommaso di Savoja , ceppo della linea d'Acaja , col

legato coi provenzali , prese Neive , fece entrar nella lega gli

alessandrini , devastò il territorio albese , mosse da Cervere e

da Savigliano a Saluzzo e a Revello , ed incontrati i proven

zali a Roccavione , ne riportò la celebre vittoria , che li co

strinse a ripassar le montagne.

Dopo questi avvenimenti il marchese di Saluzzo nel i2^5

divenne alleato degli astigiani , i quali si volsero di bel nuovo

contro la città di Alba, ove ancor trovavasi parte dell'oste ne

mica , e colà diedero un fiero combattimento, cessato il quale,

siccome vincitori , vi fecero la corsa dei cavalli.

I marchesi del Carretto rendettero ad essi, omaggio nel i276

per le terre di Novello, Montechiaro , Lequio, e Saliceto. Alba

nel i277 , allontanati i provenzali, si riconciliò con Asti: si

fe' tregua , e quindi pace con Cuneo , e co' suoi alleati ; e fi

nalmente con Cherasco nel i?.8i.

In questo mezzo Asti si vendica dell'affronto di Cossano coll'at-

terrarne il paese, abbatte Priocca , perchè i signori di quel luogo

aveano aderito ai provenzali ; e per la stessa cagione distrugge

ai Garetti le loro terre di Coreano, Lavezzole, Macellengo *e

Castelnuovo, obbligandone gli abitanti a trasportarsi a san Da

miano , villaggio che gli astesi avevano fabbricato.Intanto Asti, al riferire di Oggerio Alfieri storico di lei, nel

i28o si trovava in floridissimo stato. Le soprabbondavano le

ricchezze. Era tutta rabbellita di novelle case, di molti edifizii ,

di palagi, di torri; e la cingevano forti muraglie di fresco edi

ficate.

Quattro anni dopo, allo appressarsi di Carlo II di Provenza ,

se lo fece ella benevolo mediante splendidi donativi , ed ottenne

anzi il riscatto de' suoi prigionieri , che da gran pezza erano rat

tenuti in Francia.

Cessato il timore de' provenzali , il marchese di Monferrato

rivolse di bel nuovo il pensiero al conquistare questa città , e

presso Isola fece assalire l'oste astigiana da Manuello di Rian-

drate , che ardentemente bramava egli pure di vendicarsi dei

torti antichi; ma fu indarno l'attacco, perchè in soccorso di

quell'oste venne prontissimo Amedeo V di Savoja. Laonde, mu

tate le sorti, Asti invase il Monferrato, diroccò Altavilla, e

impadronitasi di Vignale , vi costmssc un importante baluardo.

Dizion. Gtogr. ecc. Vol. I. 3o
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Sospinse finalmente gli alessandrini a quella sedizione, per cui

il marchese fu rinchiuso in un carcere di legno, ove in. breve

tempo morì (V. Alessandria).

I conti di Biandrate che si trovano soli contro tale tempe

sta , comprano la pace a caro prezzo , cedendo Monteu , detto

poscia Roero, Santo Stefano, Castelnuovo, Rivalta, Riva Vol

iiano, Buttigliera, Mercurello, Mainito, Casaletto, Poii.ino, Ca

stiglione, Stuarda, Tegerone, Castelletto, Canale, Monta, Ca-

stellinaldo, Desaia, Belvedere, Cerasole, Anterito, e Porcile.

Dopo la morte del marchese , i monferrini continuando la

guerra, ebbero sotto AlbUgnano una sconfitta, per cui fu fatto

prigione Guglielmo di Robella ; e con Albugnano, Tonco, Ca

stagnole di Monforrato , Felizzano , Montiglio, Agliano, e Cos-

sombrato si arresero Cagliano , la Villa , e Menale.

Nel i29J per la tregua col marchese Giovanni gli astesi

acquistarono ancora Pollenza, di cui fu proibita sotto gravi pene

la riedificazione. . SoGià nel i292 i marchesi d'Incisa si erano fatti vassalli ad

Asti per Castelnuovo, Carentiuo, non che per la loro parte

di Belvedere.

Nel i295 il marchese Nano di Ceva le vendette Ceva, Ri

freddo, Castellino, Igliano, Torretta, la metà di Guella, i ca

stelli di s. Michele, Pamparato, Ventipeniva , e le ville di Viola,

Lisio, e Monasterolo : le aggiunse inoltre la metà degli uomini

di Battifollo e della Villa, di Mouteguardia , Noceto, Bagnasco,

Provenca , Murosecco , Garressio , Malpotremo,. e la meti <■

Montezemo ; ed infine le prestò omaggio per Roasio, Petriola ,

o Priola, Mombasilio, Lesegno, Cigliano colla Rocca, IVielI2 ,

e Perlo da lui acquistati dal marchese Guglielmo di Ccva, e

per altri paesi comprati dai signori Scagnelli.

II principio del secolo decimoquarto fu in Asti funestalo

dalle terribili fazioni de' Castelli e de' Solari, per cui hi repnh-

! il k a perì.

Nel i3o2 Guglielmo Turco avendo trucidato in una via delh

città un Manuele Solaro, di botto si armarono i congiunti de''l'ucciso ed i loro aderenti , cioè quelli dei casati Malalwi'3 ,

Cacherano, Falletti, Troja, Decuria , Carretto , Ricci, Damia"0'

Perla , Casseni , ai quali si unii oii0 alcuni degli Asinari , 0°

Lajoli, dei Pelletta , e dei Rotarii.
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Allo scopo di antivenire gli effetti delle ire nemiche , i Ca

stelli avevano già predisposte in loro favore le famiglie Sca-

rampi , Alfieri , Lunelli, Voglietti, Vische, Testa, s. Giovanni,

Pallio , Catena , Gardini, Borgognini , Bertrandi , non che la

più gran parte degli Asina ri , dei Lajoli , dei Botai ii , e dei

Pelletta. Fu nel bollore di questi sdegni , che vi si moltiplica

rono le case forti e le torri, di cui talune si veggono ancora,

come la Deregibus or detta dei tre Rc , la Spagnuola , e la

Roero-Cortanze.

Ma la fazione de' Castelli non vedendosi in tanta forza e ga-

gliardia , che le fosse agevole il trionfare del partito dei So

lari , ricorse al tristo spediente di far occupare la patria dagli

stranieri.

Facendo ella pertanto correr voce nel di 5 maggio del i3o3,

che il marchese di Monferrato recavasi a Chivasso , e che al

cune truppe saluzzesi si eran vedute in una parte opposta di

rettamente a quella, per la quale si appressavano di fatto , i

due marchesi poterono senza contrasto entrare nella città per

la porta di san Lorenzo. Accorsero , egli è vero , i Solari in

sulla piazza di s. Martino pieni di rabbia guerresca ; ma dopo

lunga e vana resistenza, parte a Chieri, e parte in Alba si ri

pararono.

Asti allora cedette al marchese di Monferrato le terre a lui

già conquistate , e die Fossano e Cavallerio a quel di Saluzzo.

A cagione dei modi violenti con che furono vessate nella città

e nel territorio le persone del partito Solaro , si accrebbe vie-

maggiormente per esse la benevolenza del popolo.

Frattanto addì 3 maggio del i3o4 i Solari rannavano a Mon-

calieri le truppe del principe Filippo d'Acaja, condotte dal Mom-

bello capitano di lui , non che le provenzali coi Guelfi d'Alba

e di Chieri , e giungevano sul Borbore per Villanova.

All'annunzio dell'arrivo di queste schiere , il popolo appiccò

il fuoco alle porte della città per loro agevolarne l'ingresso, e

non frapponendo indugi , si pose ad incalzare i Ui -Castelli e i

loro aderenti.

Poco tempo dopo vi giunse il principe dalla Morea. Vi fu

accolto con gran festa; venne eletto a capitaneo , ed il Mom-

hello vi ebbe la nomina di podestà.

Sotto il comando di lui gli astigiani presero ai De-Castelli
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Cossombrato , Corsionc , Agliano , Monalc , Montiglio , CoJca-

vagno , Menetengo , ed al marchese di Saluzr.o , oltre parecchi

villaggi, occuparono Cuneo, nello stesso tempo, in chc i pro

venzali gli ripigliavano Savigliano , Cherasco , e Mondovì.

Questi ultimi lasciati poscia i necessari presidii nei racquistati

paesi , ripassavano le alpi.

Alla loro dipartita , Filippo giudicò esser tempo di prevenire

i suoi rivali, che pure agognavano ;;l possedimento d'Asti, e

fatte venir molle schiere del conte di Savoja , discoperse il suo

divisamente ai Solari, i quali non gli si mostrarono per niente

disposti a favorirlo. Giungendo anzi in questo mezzo da Costan

tinopoli Teodoro novello marchese di Monferrato, conchiusao

con esso una forte alleanza.

Allora il principe d'Acaja si volse a Carlo II di Provenza ,

fe' con esso nel i3o7 un trattato di divisione dell'astigiana, e

prese a sostenere la fazione Dc-Castelli nella loro guerra di de

vastazione , ond'erano manomessi crudamente que' luoghi.

Perlocchè gli andò mancando la propensione del popolo aste-se , e avendo egli poscia cercato insieme co' suoi aderenti di

mettersi al possesso della signoria di questa città , in un tumulto

popolare vi corse gravissimo rischio della vita.

Il re di Provenza nel i3o8 intervenne a comporre la pace

fra gli astigiani , i monferrini e i saluzzesi ; dalla qual pace fu

rono però esclusi i Ghibellini De-Castelli , che la ottennero

l'anno seguente per lo compromesso di entrambi i partiti fatto

in capo al principe di Acaja , e al conte Amedeo V di SavoIa.

Non attennero i De-Castelli al principe Filippo la data pa

rola di farlo signore d'Asti ; e ciò produsse un'altra volta la

loro espulsione.

Frattanto i Solari negoziavano per ottenere il patrocinio di

Roberto re di Provenza, che. era di parte giielfa ; e Roberto,

intesa una lega ron loro , recavasi egli medesimo con la s"a

consorte in questa città per confermarla.

Allora il principe insieme col conte di Savoja sollecitò la ve'nuta di Enrico VII nel Piemonte , il quale giunse in Asti nel

mese di novembre del i3io, facendovi entrare con sè tutti

quanti i fuorusciti.

Vi tentò egli sulle prime di abbattere le opposte fazioni?

sommettendo la città al governo di un suo vicario; ma il T°~
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.polo da lui chiamato a parlamento , affinchè glielo acconsen

tisse, per le persuasioni e per l'opera de' Solari apertamente

se gli oppose.

Enrico disgustato se ne partì , ed essendogli pervenuta la no

tizia nel suo campo sotto Firenze, che le fazioni in Asti si stra

ziavano di bel nuovo a vicenda , con diploma del 22 febbrajo

del i 3 i 3 donò la città e il contado al conte di Savoja fratello

di sua consorte, la quale, quivi morta due mesi innanzi , era vi

stata sepolta nella chiesa de' francescani. \

Ma i Solari trovarono il modo che ne fosse al conte impe

dito il possedimento, e sulle pretese del principe d'Acaja , del

marchese di Monferrato,' e de' Visconti signori di Milano, an

teposero l'appoggio de' provenzali. Ugone l!an/.io loro condottie

ro, venuto con truppe in Asti, ne discacciò i Castelli; ma non

volle render certi gli abitanti di una valida difesa , se prima

non avessero riconosciuto il re a loro signore.

Intanto il conte Amedeo assoggettava col l'armi molta parte

del contado, e a lui accorrevano i Ghibellini signori, massime

quei Dei-Carretto , di Ceva , e i Castelli eon gli Asinai! e i

Garre tti.

In totali strettezze, i Solari, convocato il popolo nel dì primo

d'agosto del i3i3, deliberarono Li loro sommersione al re di

Provenza, che la ratificò.

Così per la tristezza delle fazioni , addì 4 marzo dell'anno

dopo , vi era del tutto spenta la repubblica , ed Enrico VII

metteva quella città al bando dell'impero.

Il re nel i 332 pensò di dover intimare ai Solari che si met

tessero in concordia coi Ghibellini ; ma partito lui per la Sici

lia, eglino di bel nuovo scacciarono i Castelli, e salirono quindi

.al più alto grado di possanza in fino all'anno i 33rj , in cui il

marchese Giovanni di Monferrato, alla testa de' Ghibellini 4 e

d'alcune di quelle bande italiane che cominciavano a formarsi

in que' tempi , pigliò d'assalto la città , e i Solari dovettero

uscirne alla loro volta.

Nel tempo della potenza dei Solari , la società nobile . a cui

«ra contrapposta la società popolare, fece i propri capitoli , elu

si conservano manoscritti nella biblioteca della regia università

di Torino.

Colle truppe della regina Giovanna di Napoli , coui:;nd.'.tc
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dal siniscalco D'Aigoult , e coi soccorsi de' Falletti , de' Monta-

Ua , de' Chieresi , alquanto si rialzarono i Solari , e ripiglia

rono Alba. Ma nella battaglia di Gamenario del i 345 , in cui

D'Aigoult mori da prode capitano , cadde la loro fortuna con

quella de' provenzali e de' guelfi. Contuttociò il partito Solaro

non cessando dalle ostilità, e non più convenendo al marchese

di Monferrato il carico di difender Asti , ne consigliò i cittadini

a rivolgersi a Lacchino Visconti signor di Milano.

Venutovi costui , fece costrurre la rocca tuttora esistente , e

ben lontano dal voler essere d'ajuto ai Solari, loro tolse le ca

stella , i tenimenti , gli averi , e li divise fra i suoi.

L'arcivescovo Giovanni, succeduto a Lucchino, ricondusse in

Asti i Solari.

Nel i356 il marchese <\i Monferrato avendo ritolto a Ga

leazzo questa città , ne sorse una guerra , che durò nove anni.

Galeazzo nel i372, profittando della minor età del marchese

Secoudotto , stringe Asti d'assedio ; ma il soccorso del conte di

Savoja inanimisce gli assediati , che con varie audaci sortite lo

costringono a levare il campo.

Il pontefice Gregorio XI ottiene fra loro la pace del i3^7 ,

per la quale il marchese sposa in Pavia la Violante , figliuola

di Galeazzo.

Nel suo ritorno in Asti, Ottone fratello di lui , che vi era

stato lasciato governatore , di concerto col traditor Galeazzo ,

gli chiude in faccia le porte.

Secoudotto chiede l'ajuto di Galeazzo , che simulando amici

zia e protezione, gli concede trecento lancie condotte dal suo

figlio conte di Virtù. Il comandante della fortezza d'Asti, con

servatosi ligio al marchese , dentro ne le riceve ; lo che rende

inutile la trama.

Non per tanto il marchese, dopo essere stato costretto a no

minar capitanco il conte di Virtù , viene ucciso a tradimento.

Lo zio di lui, Ottone di Brunsvico, marito della regina Gio

vanna di Napoli , venuto a pro del marchese Giovanni , suc

cessore di Secoudotto , entra in Asti. I suoi trattati col conte di

Savoja e col romano pontefice , sono renduti vani dall'astuto

Galeazzo. Il Brunsvico , minacciato negli stati suoi , vi conduce

seco il marchese , che per tradimento è colà pure scannato.

Avea questi partendo lasciato il fratello Teodoro alla torte
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de' Visconti , il quale , per averne la successione , dovette so-

scrivere alla cessione d'Asti.

Nel i 387 il conte di Virtù assegnò il dominio di questa città

in dote a Valentina sua figliuola , sposa a Luigi d'Orleans , fra

tello di Carlo VI re di Francia , che se ne assicurò il posse

dimento mercè di un'alleanza con Teodoro , e col principe di

Acaja.

Luigi rianimò le molte astesi manifatture della seta , diede

novella vita all'industria , e nel i397 eresse il moleggio.

A Luigi , nove anni dopo , succedette Carlo , che fu poi fatto

prigioniero dagl'inglesi nella battaglia d'Agincourt avvenuta nel

1 4i4 ; laonde gli astesi nel i422 invitarono a governarli Fi

lippo Visconti zio di Carlo.

Nel i43 i Filippo, mentr'era impegnato nella guerra coi fio

rentini e coi veneziani , tentò la sorpresa d'Asti , che gli venne

impedita dal conte di Savoja. Stretto egli pertanto da' suoi ne

mici , invitò il re di Francia Carlo VII a calare in Italia colla

promessa di cedergli Asti. Vengono i francesi ; ma Filippo ri

tira la sua parola, e poco tempo dopo muore senza prole il

tredici d'agosto del i 44 7 •

Il governator milanese cedette a Carlo questa città. Carlo la

restituì al fratello , che reduce dall'Inghilterra , vi giunse nove

giorni dopo che l'esercito di Francia fu rotto dai milanesi al

Bosco. Ne ritenne però il dominio, sino alla sua morte acca

duta nel i465. Gli astesi gli coniarono monete. La vedova di

lui nel i478 ordinò quivi il censo per le pubbliche imposte.

Carlo VlII venne in Asti chiamatovi dagli Sforza succeduti

ai Visconti , e ridotti a mal partito. Ma lasciato costi Ludo

vico , andò coll' esercito al conquisto del reame di Napoli ,

d'onde , a cagione della lega contr'esso fatta dagl'italiani , a

stento potè ritornarsene in questa città.

Succedutogli Ludovico XII dopo la vittoria da lui riportata

sugli Sforza , entrovvi , facendo seco trasportare il lione mar

moreo tolto a Cremona , ed alloggiò nel palazzo Malabaila^i»«- ifc^i*.«~.» *j

Nelle sale di questo palazzo si veggono ancora gli allusivi "'-"l^f'oi..atx^

gigli d'oro , e sulle porte lo stemma reale colla divisa del

l'istrice.

Qui a Ludovico vennero allora coniate più monete.

La Lombardia essendo stata nel i5o; ricuperata da Mussi-
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miliano Sforza, questa città ritornò sotto la dominazione di lui.

La riacquistò Francesco I dopo la battaglia di Marignano , e

gli fu costì coniata una medaglia. Gli Sforza la ripresero dopo

la pugna della Biccocca. Carlo V se ne impadronì dopo la bat

taglia di Pavia.

Nel ij2Ò' il comandante cesareo d'Alessandria Maramaldo ,

uomo brutale , usando l'occasione , chc i principali astesi si tio

vavano in Milano pel giuramento all'imperatore , tentò con

qualche pretesto di dare il sacco alla loro città ; ma non potè

penetrarvi , malgrado il fuoco delle sue artiglierie , continuato

per otto giorni.

Fu perciò costrutta in allora la chiesa votiva a s. Secondo ,

detta Chiesa delle vittorie.

L'anno dopo i francesi occuparono la città. La rimisero ,

trascorsi pochi mesi , alle truppe dell'imperator Carlo V , clie

nel giorno tre di aprile del i 53 i la cedette a Beatrice , con

sorte di Carlo III conte di SavoIa ; e questi vi nominò a go

vernatore il conte Folgore di Scalenghe.

Nella guerra per la successione degli Sforza , il comandante

Cesareo ne atterrò i borghi esterni , e due degli interni, onde

costrurvi bastioni atti a reggere a' colpi delle artiglierie.

Dopo la morte di Beatrice nel i538, Emanuele Filiberto ne

prese possesso. Vi sostituì al consiglio di giustizia un podestà

ed un prefetto , e gli venne» quivi coniata una medaglia , ora

posseduta da Giovan Secondo De' Canis.

Alle conferenze per la pace di Cambresis nel i5j9 il presi

dente Francesco Cacheiano astese rappresentò il duca di Savoja.

Nella guerra per la successione al Monferrato , Carlo Ema

nuele I occupò una parte di quella contrada. Lo spaguuolo Ino-

josa strinse Asti d'assedio l'anno dopo ; ma dal duca fu subi

tamente costretto ad allontanarsene.

Dal paese di Annone , a quei dì ultima terra milanese , ac

costatosi un'altra volta l'iuojosa con trenta mila uomini, mosse

ad incontrarlo il valoroso duca con quindici mila fanti, e mille

cinquecento cavalli , e dono averlo tentato in varie zuffe , si

accampò sulla Versa. Di là tennclo a bada , finchè , vedutolo

occupare la circostante collina, mosse con cinque mila svizzeri .

e sette mila de' suoi a difendere gli approcci della città.

L'Inojosa, essendogli giunti nuovi rinfòrzi, nel dì 2 3 di umg
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gio attaccò i posti nemici , e superatili a malgrado della ga

gliarda resistenza che gli venne fatta , il duca rientrò nella città ;

ma temendo d'esservi strettamente assediato , ne ruppe le

mura , e fe' salire le sue truppe sul ridosso del monte Ra

niero , d'onde con le artiglierie e con frequenti scaramuccie

prosegui a stancare il campo nemico fra quegli aridi poggi omai

rifinito dalla sete , finchè ad interposizione del papa e della

Francia il dì 22 di giugno fu sottoscritta la pace. Nella prima

difesa dei colli si distinsero , fra gli altri , due prodi astigiani ,

Ottone Roero ed Arlò , che tenendo sempre il loro posto , e

con molto valor comhattendo , vi caddero estinti.

Al tempo della guerra per la tutela di Carlo Emanuele II ,

presentatosi il principe Tommaso , non tardò il presidio ad

aprirgli le porte della città e della cittadella , che vennero oc

cupate dagli spagnuoli.

Tommaso , fatta la pace colla duchessa reggente e colla Fran

cia, riprese Asti. Numerose truppe di Spagna le diedero la sca

lata nella notte del 28 d'agosto. Nel i60o il principe dopo

lungo assedio se la ripigliò. In appresso gli spagnuoli sorpre

sero di notte tempo i forti di porta s. Pietro e di monte Ra

niero. I cittadini guidati dal conte Tommaso Mazzetti , animati

dalla presenza del principe sabaudo , e diretti dal valoroso De

ville scacciarono una parte dell'oste nemica dalla barricata del

borgo; e mentre il conte Natta con altri prodi le prendeva le

barricate del Tunaro , ed assalivane la cavalleria, il Deville co

strinse la resa dei forti.Nella guerra della successione alla Spagna , il duca di Van-

domo , dopo aver fatte prigioniere le truppe di Vittorio Ame

deo II , sorpresegli pure questa città. Il tedesco Staremberg

gliela ritolse a sua posta. Se ne impadronirono un'altra volta

i francesi capitanati dal duca della Fogliada nel 23 giugno i7o6;

ma venne da essi abbandonata dopo la rotta di Torino.

Durante la guerra della successione d'Austria, Chevert gene

rale di Francia entrovvi con un corpo di sci mila uomini. Il

castello fece per otto giorni la più ingegnosa difesa. Lcutrum,

general piemontese , strinse di blocco i francesi nella città. Sul

principio di gennajo del i 746 , mentre la corte di Torino stava

in sul trattare di pace colla Francia , il Lcutrum si ritrasse da

Asti. .Ma le negoziazioni Ira le due potenze essendo nuscite in
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darno , questo generale , che avea immaginato un accortissimo

movimento strategico , lo esegul con celerità pari alla sua grande

scienza militare. Laonde il 6 di marzo il generale Montal ù

trovò da ogni parte circondato senza poter avere nessuna co

municazione col maresciallo Maillebois, che aveva il suo quartier

generale a Valenza.

Fu intercetta una lettera , in cui Montal discopriva i suoi

timori al maresciallo ; ed un'altra del maresciallo , che racco

mandava a Montal di concentrare le truppe , e tener fermo

sino al suo arrivo sulle alture d'Asti , che stato sarebbe il di

otto alle sette del mattino. Le artiglierie condotte in grandis

sima fretta da Torino vi aprirono subito larga breccia nei ba

stioni senza terrapieno. Nel dì 7 il generale francese domandò

di arrendersi. Si passò quel giorno a trattare, continuando tut

tavia il vivo fuoco degli assedianti. Al cader del sole , si temette

da' francesi un assalto, perchè furono visti sulla collina moltis

simi armati. Vi erano diffatto numerose squadre di contadini

statevi disposte dal Leutrum allo scopo di produr questo effetto.

Alle nove della sera il Montal capitolò la resa , la quale però

alle quattro del mattino seguente non era per anco segnata.

In quest'ora il maresciallo venne a soccorrerlo col grosso delle

sue truppe raunate dai vicini quartieri. Dagli alti colli , su cui

erasi posto , diede l'avviso della sua venuta con spari di can

noni e di razzi. Montnl era in quei momenti rinchiuso nella

Certosa in conferenza col general piemontese ; e siccome per

gli accorgimenti di questo non potè sentire , nè vedere i segnali

di Maillebois , sottoscrisse la capitolazione della resa.

Rimase prigioniera la guarnigione di cinque mila seicento uo

mini. con trecento cinquanta oflìciali , fra cui erano cinque ge

nerali ; e furono inviate al re ventisette bandiere. •

Queste felici operazioni del Leutrum furono il preludio degli

altri prosperi eventi di quell'anno ; il primo de' quali fu la li

berazione della cittadella d'Alessandria , che omai trovavasi ri

dotta agli estremi.

Da quel tempo questa città stette sempre sotto il felice do

miiuo della Real Casa di Savoja ; finchè nel dì nove dicembre

del 1798 soggiacque con tutti gli altri paesi del Piemonte al

francese governo , sotto il quale , in sul principio di questo se

colo , fu poi fatta capo di un dipartimento ; chc ebbe nome
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dal Tanaro. Nel 1814 fu racconsolata dal ritorno de' suoi le

gittimi Sovrani.

Cenni storici sulla chiesa d'Asti. Quest'antichissima chiesa

era suffraganea della metropoli di Milano. Il suo vescovo ne'

provinciali concili sedeva il quarto alla destra del metropolita.

S. Evasio martire fu il primo ad occuparne la sedia episcopale.

Gli atti autentici del martire sant' Evasio, scritti sul fine del

quarto secolo, e desunti da insigne codice degli archivi della

cattedrale di Vercelli, vennero dati alla luce dall' Irico, dopo

ch'ei gli ebbe confrontati con quelli di Quargnento, e cogli altri

stampati.

Secondo che riferiscono questi atti , perseguitato il santo dagli

ariani , si rifuggi in Volusiano , antico borgo che sorgeva tra Asti

e Casale. Recossi quindi in Ozzano , in Fabiano , e nella selva

Cornale : ove arrestato e condotto al prefetto Attabulo in Sedula ,

fu d'ordine di lui , nell'anno 362 , gittata , piè e mani legate ,

in un pozzo profondo.

La piccola città di Sedula veneravane la memoria , quando

gli ariani , condottivi nello stesso secolo da un certo Caunio ,

per disperderne le reliquie , la rovinarono.

Nel secolo deciinosettimo ancor si vedevano alcuni avanzi di

essa ; ma di presente non ne rimane che il luogo chiamato il

pozzo di sant' Evasio , ove in sito piano ed ameno vedesi la

chiesa a lui consecrata , nella distanza di due miglia a greco

da Casale , che , per esservi state trasportate le reliquie del

martire , fu detta Casale sancii Evasii.

Nel 463 il vescovo Maggiorano si portava con san Massimo

vescovo di Torino al concilio di Roma.

Dai duchi longobardi furono dotati vari monasteri della chiesa

d'Asti, fra i quali si annovera quello di sant'Anna.

Sotto i conti l'arciprete Gottardo nell'S12 vi faceva un'ampia

donazione al capitolo cattedrale. A questo tempo vuolsi riferire

la divisjone delle parrocchie , di san Pietro del Gallo , di san

Sisto , della Cade , vale a dire Casa Dei , di sant' Ilario , di

san Silvestro , e di san Giuliano.

GÌ' imperatori diedero a questo vescovado le rendite di altre

chiese.

Ludovico III , come vedesi dal cartolario di questa chiesa ,

con diploma non riferito dall' Ughelli, donò al vescovo Fgilulfo
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le rendite dell'abbazia e della pieve di s. Dalmazzo di Pedona ,

insieme con le rendite delle pievi della valle di Gesso sino al

Col-delle-Finestre.

Siccome i saraceni di Frassineto, dopo il novecento sei, per

queste parti scorrevano , ferocemente predando ed incendiando le

città , le terre e i monasteri : così il vescovo Audace le' per a

tempo trasportare da quell'abbazia a Quargnento il corpo di

san Dalmazzo.

Intanto Rodolfo II per sua sicurezza cedeva al vescovo Al

berto il castel vecebio d'Asti con la cappella di s. Ambrogio.

Ottone I faceva poscia conte imperiale il vescovo Rosone , e

duragli facoltà di erigere qualsivoglia fortezza a difesa del contado.

Circa la metà dello stesso secolo a' tempi del rescovo Bru-

ìiingo , cancelliere dell' impera tor Berengario, venne edifieata

sulla piazza del mercato la chiesa di s. Secondo martire , pro

tettore della città , in vece dell'antica già 'ufficiata da' benedit-

tini , che sorgeva presso la rossa torre statavi eretta a monu

mento per la prigionia del santo ivi sofferta.

Vuoisi ebe san Secondo fosse martirizzato sotto l' imperatore

Adriano. La cassa delle reliquie di lui , insieme con quelle di

due altri martiri ignoti, fu trasportata dalla cattedrale nel 99o,

mentre Bruningo II sedeva su questa sede vescovile.

Disertata da' saraceni la chiesa d' Alba , sulle .istanze di Ot

tone I , che costà passando ne vide il misero stato , il papa

Giovanni XIII nel 966 commise al metropolita di Milano l'in

carico di provvedervi ; e questi credette di dover riunire la dio

cesi albese a quella d'Asti; la quale riunione durò sino all'anno

primo del secolo undecime.

Alle devastazioni di quel tempo sciagurato aggiungevansi la

corruttela de' costumi, e il serpeggiamento degli errori più strani.

Il castello di Monforte, che apparteneva alla diocesi d'Asti,

era divenuto impuro ricettacolo di manichei. Questa setta , che

ammetteva due iddìi , l'un buono e l'altro malvagio , nata nel

secolo terzo in Oriente , nel decimo area penetrato in Italia

dalla Bulgaria; onde tpiegli empi qui furono per disprezzo chia

mati Bulgarones o Bugarones , e Bougivs in tutti i paesi della

Francia.

Molti de' nobili lombardi , caduti nel manicheismo , essendo

stati cacciati da Milano, vennero a fortificarsi nel cartello di
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Moufoite ; ma nel io34 Olderico Manfredo marchese di Susa,

ed Alrico suo fratello vescovo d'Asti , diedero più assalti a

quella fortezza , finchè loro venne fatto di diroccarla.

Nella seconda metà del secolo undecimo er2 caduta la vetu

sta cattedrale intitolata a Maria Vergine assunta in cielo. La

nuova fu consccrata dal sommo pontefice Urbano I1 l'anno io0,6,

mentr'egli portavasi in Francia per la crociata.

La marchesa Adelaide, che nel io7o avea donato al vescovo

Gircl mo , ossia Guglielmo , il castello di Canale , e santo Ste

fano , diciannove anni dappoi , insieme con le due Agnesi, delle

quali una orale figliuola , e l'altra nipote , confermò al vescovo

Ottone suo figlio i diritti sopra Pedona , Lavaldigi e Doglio ,

non che sulla selva Bannale , sulla corte di Breolungo, sul ca-stello d' Annone , sulla metà del 'Panaro fino alla Rocca , esclu

sone solamente il porto. Rimise infine l'obbligo sulla Vezza ,

sreondochè era già stato diflinito tra il marchese Pietro e il

vescovo Ingone.

Arrigo IV, genero di Adelaide, nel ioo,4 confermò al ve

scovo Ottone il possedimento della contea d' Asti , e ad istanza

del marchese Burcardo gli aggiunse il «astello Carassone.

Il conte Touimaoo di Savoja , nella sua alleanza del io98

col comune d' Asti , donò a questo vescovado i paesi di Boves

e di Brusaporcello , le cui rovine sono distanti un miglio da

Boves dalla parte di ponente. Gli diede inoltre Sommariva del

Bosco , e gli confermò il possedimento di san Dalmazzo.

A questo modo s'andò dilatando la diocesi oltre il contado ,

e venne a comprendere una parte di quelli del Monferrato e

di Tortona , non che tutta la contea di Brcdulo , la quale si

estendeva in fino al Col-di-Tenda.

Circa il i i 3o vi fioriva il beato Landolfo. Per la sua pon

tificia sollecitudine le superstizioni , che vi regnavano a nocu

mento delle vere credenze , scemarono di molto , si rappattu

marono gli animi discordi , e ciò che grandemente rileva , Asti

ne' suoi mag;vori pericoli ottenne la pace da' milanesi.

Il Landolfo, nel tempo in che Innocenzo II di ritorno dalla

Francia volle celebrare con esso le feste della Pasqua , sostituì

nella sua diocesi il romano rito al rito ambrosiano.

Federigo I in un suo diploma del i i 62 riconosce il vescovo

Anselmo per principe dell' impero.
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Almosna preposto di quel capitolo investe delle sue ragioni

sopra Moncalvo e su tutte le pertinenze di questo villaggio il

marchese Bonifacio di Monferrato ; ed il vescovo Bonifacio nel

ii 98 dà iu feudo san Michele al marchese Guglielmo di Ceva.

. Il vescovo Corrado nel i26o conferma a Guglielmo marchese

di Monferrato i feudi che questi teneva dalla chiesa e dal ca

pitolo d'Asti; e più tardi nel i3i2 il vescovo Guidotto inve

ste del borgo e del castello di Boves il marchese Manfredo di

Busca.

Il duomo , statovi consecrato dal papa Urbano^',nel dì 2o

marzo del i323 , sull'ora del mezzogiorno, crollò ila cima a

fondo ; ma senza nuocere alla vita d'alcuno. Monslgnor Guido

Valperga lo fece riedificare in breve tempo, non però intiera

mente , perchè morte lo prevenne pochi anni dappoi. Arnaldo

di Roseto successore di lui ne ordinò il proseguimento della

costruttura , insieme con quella dei due cappelloni , in fino alla

cupola.

Dopo il i 348 per le successive cure dei vescovi Malabaila ,

Baldracco ed Alessandro vi si edificarono il presbiterio , e le

due cappelle, l'una detta dell' Epifania, e l'altra dell'Ascensione.

Due secoli appresso monsignor Migliavacca ne volle dipmte

a fresco le due navi. Finalmente nel i 748 il capitolo , valen

dosi del materiale , e specialmente dei marmi della distrutta

chiesa di san Giuliano, fece alzare a livello del tempio, e rab

bellire così il coro , come le due cappelle , che per lo avanti ,

secondo l'uso antico, n'erano la parte più bassa.

Caduta nel i44o I° chiesa di san Secondo , fu nel sito me

desimo riedificata l'anno i 4.53. La costruzione però della cap

pella del santo non s'incominciò che nel i77o , e non si vide

compiuta che nel i793. , '

La vetustissima chiesa consecrata a s. Pietro , di forma ot

tangolare , che vuoisi essere stata un tempio del ' paganesimo ,

fu posseduta in appresso dall'ordine gerosolimitano , e serve

ora di battistero.

A questa diocesi nel i8o3 venne di nuovo aggregata quella

d'Alba. JNel i8i7 la sede albese fu ripristinata, e il vescovo

d' Asti divenne suffraganeo dell'arcivescovo di Torino.

Cenni biografici. Oltre i sopraccennati personaggi che con

opere di pubblica beneficenza } colla santità della vita , o col
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valor militare , illustrando questa loro patria , le giovarono som

mamente , con diritto ella vanta molti suoi figli , i nomi de'

quali sono chiarissimi nei fasti della religione , e delle ottime

discipline. .Per la scienza delle divine cose a gran fama salirono

San Brunone , già chiamato l' Astense , perchè da altri dello

stesso nome venisse distinto.

Nacque l'anno io49 in Solerio , feudo di sua prosapia , e

luogo astese in allora. Fu educato nel monastero benedittino

di san Perpetuo , e ottenne il grado di dottore in Bologna.

Per accondiscendere alle brame del vescovo Ingone scrisse in

Asti l'esposizione della cantica. Fatto canonico a Siena, venne

chiamato nel io79 da Gregorio Yll al concilio romano, in cui

segnalossi contro Berengario per modo , che questi ritrattò i

suoi errori.

Il papa , onde aver Brunone a sè dappresso , il nominò a

vescovo di Segni.

Nel io95 , e nell'anno seguente Urbano II il volle seco nei

concili di Clermont e di Tours.

Ritornato egli alla sua diocesi , con eflicaci modi si affaticò

per ricondurre in essa , c in gran parte della Romagna cosi la

purezza dei costumi, come l'integrità della fede. Dopo del che,

nel primo anno del duodecimo' secolo , malgrado le forti op

posizioni dell'amante suo gregge , ottenne da Pasquale II di

potersene ire alla quiete del monistero di Monte-Cassino. Quivi

prestamente fu creato abbate ; ma il sommo pontefice lo mandò

in Francia, con Boemondo principe d'Antiochia, in qualità di

legato , coll'ordine di ragunarc il concilio di Poitiers. Dovette

quindi recarsi nella Sicilia , onde riformarvi la disciplina del

clero.

II papa , sebben fosse disgustato con Brunone , che disap

provava la concessione delle investiture fatta all' imperatore ,

ciò non pertanto affermava che Brunone era uno de' più de

gni di sedere sulla cattedra di san Pietro.

Per compiere la volontà del sommo pontefice , lasciato quindi

il riposo del monistero, ritornossene alla diocesi di Segni, ove

morì il i8 di luglio del ii 23. Fu nel ii86 canonizzato da

Lucio III.

In quel secolo, iu cui da' chiostri dei monaci risorse la prima
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luce delle lettere , Brunone fu de' più dotti. Scrisse commen

tani sui quattro evangeli , opera lodatissima in ogni tempo , e

per isbaglio attribuita a san Gerolamo , a Brunone Andega-

vense, ad Eusebio Emisseno.

Il monaco Mauro Marchesi discoprì nella cassinese libreria

non solo che i tanto reputati commentarli sui quattro evangeli

verniero dettati dall'astense Brunone , ma vi rinvenne eziandio

le altre opere di lui , e fecole stampare nel i 65 i in \enezia

apud Bertanos in due tomi d'un volume in foglio.Il dotto cardinale Zelada ne procurò una ristampa in Roma

nel i775 , giusta un manoscritto della Vaticana , che fu poi

trovato conforme a quello della biblioteca dell'università di To

rino. Il cardinale Zelada ravvisò , che nelle opere di Brunone

risplende una rara chiarezza ed eleganza di stile, mentre si ve

dono peccare di oscurità la più parte delle scritture dei tempi,

in cui visse quel santo.

Si hanno pure dalla penna di lui : E.rpositio super penta-

tatchum et psalmos. — Commentana in cantica canticorum ,

in Job. — Praefatio in Apocalypsim. — TIomiliae in natali

apostolorum , unius marlyris , plurium martyrum , confesso-

rum , virginum. — Libri 4 , ed inoltre libri 6 Sententiarum,

— De laudibus Marine , libri 5. — De festivitatibus marty

rum , libri 6. — De confessoribus , capita 1. — Sermones va

ni , cap. 3. — Opuscula in Zachariam. — De incarnatione

Domini , ejusque sepultura. — De sacramentis , et ecclesiasti-

cis ritibus: opera ch'egli dedicò a Gualterio vescovo Megalense.

Fu essa ristampata in Torino dall' Arondo, nella cui edizione

si leggono pure la vita di Leone IX. — De laudibus ecclesiae ,

lib. i. — De ornamentis ecclesiae., libri 2. — E libri 3 De

novo mundo. Dopo questi trattati viene il commento sui salmi,

che Odone monaco astigiano fece ad istanza del santo, e spon

taneamente a lui dedicò.

Francesco Panigarola. Benchè nato in Milano di patrizia fa

miglia, ei volle pur essere tenuto cittadino d'Asti, si perchè

ne fu vescovo , sì perchè amò questa città qual seconda sua patria.

Ebbe a maestri Natale Conti, ed Aonio Palcario. Contri

statosi presto de' suoi giovanili disordini, nel i567, cioè prima

che compiesse il quarto lustro dell'età sua, vestì l'abito reli

gioso dei. minori osservanti.
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Come orator sacro fu ammirato in Pisa , ed anche in Fi

renze, ov'ebbe ad uditore il duca Cosimo. In Roma lo ascoltò

san Pio V , che unendo agli encomii un paterno consiglio , lo

confortò a mettersi in grado di pareggiare la sua facondia colla

profondità della dottrina ; e poichè l' Italia non gli avrebbe ac

consentito nessun riposo dalle fatiche della predicazione , gli

suggerì di andarsene in Parigi , ove la sapienza di molti dot

tori teologi era in que' tempi maravigliosa.

Non dubitò il Panigaiola di compiere le intenzioni del santo

papa. Nella capitale della Francia se ne conobbero presto i sin

golari talenti. Predicò alla corte di Catterina de' Medici, e vi

convertl calvinisti di alto rango. Gl'italiani, che si trovarono

in Anversa , durante una quaresima , e durante un'altra quelli

che trovaronsi in Lione, furono commossi all'impeto di sua

robusta eloquenza.

Tornato in Italia nel i573 , divise il suo tempo tra il leg

gere teologia nei conventi , e parlare dal pulpito per siffatta

guisa , che ogni di più si estendeva la celebrità del suo nome.

Non di rado intervenne , che giunto egli alle porte d'una

città , le campane ne davano il segno; ne veniva il popolo ad

attorniarlo, e con grida di gioja e con applausi lo conduceva

in trionfo alla prima chiesa , in cui gli era subito forza di ban

dire la divina parola.

Carlo Emanuele I, nel i587 , ottenne da Sisto V di averlo

vescovo in Asti.

Il novello pastore già tutto adoperavasi onde farvi rifiorire

gli studi e la disciplina del clero ; ma due anni dopo venne dal

papa inviato in Francia col cardinal Gaetano pei gravi casi di

quel tempo.

Ritornato alla sua diocesi , ebbe da s. Carlo Borromeo non

pochi argomenti di benevolenza e di stima. Era egli tutto in

tento a migliorare il suo gregge, quando nel i594 si dovette

compiangerne l'acerba morte ; nè mancarono i sospetti chis

fosse avvelenato per la malvagità di chi odiava le sue saggie

riforme.

In così corta vita dettò molte opere , fra le quali è tuttora

lodato // Predicatore. In questo libro , tranne i difetti del

tempo , si trovano eccellenti norme oratorie , frutto del lungo

studio ch'ei fece così dei santi Padri, come dei classici profani.

Dizion. Geogr. ecc. Vol. I. 3i
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Le altre scritture di lui sono conservate nella biblioteca di

sant' Angelo in Milano.

Se nelle sue prediche non si ammira l' incalzante raziocinio i

che signoreggia l' intelletto , nè l'analisi degl' interni sentimenti

dell'uditore , nè il difficile maneggio degli all'etti , scorgesi però

una vivacissima fantasia , un sentir forte , ed un'ubertosa fa

condia , la quale , sostenuta in lui da tutti i pregi esteriori di

cui era fornito, non è a stupire, che gli facesse affollare d'in

torno in tanto numero gli ascoltanti.

Astesano Antonio, minor conventuale, nel compilava

-una voluminosa opera di teologia assai reputata , ch'ebbe poi

nome di Somma Astigiana , c fu pubblicata nel i482 in No

rimberga.

Il padre Tommaso Rovero , generale de' barnabiti , fa scrit-

lorc di molta dottrina. Un Apparatus theologiac moralis venne

da lui dato alla luce.

Fra i vari cronisti e storici di questa città si distinsero

Oggerio Alfieri , di stirpe nobile d'ospizio , e collegata coi

De -Castelli. La sua storia , alla quale furono da lui premessi

3 diplomi Lambertiniani , ha termine col i294- Temperato c

parco nelle sue investigazioni , evitò lo scoglio , a cui rompono

per lo più gli scrittori delle patrie cose , quando ambiscono di

rintracciarne le più rimote. E per ciò molto pregiata la sua

cronica in tutta la parte, che cominciando dal mille riferisce

particolarità rilevanti della Lombardia , narra le cagioni , per

cui al governo dei conti laici succedette quello dei vescovi, ed

infine appalesa come possenti principi agognassero alla cittadi

nanza dei comuni per influire sui destini di quelli.

Lambertini Guglielmo. Fu podestà d'Asti, de' cui diplomi, e

de' cui pubblici atti compilava la prima collezione nel I2C)2.

Questa collezione, che fu pur quella , cui l' Oggerio premise

alla sua storia, si è smarritarUn frammento, che ne fu rinve

nuto nel i 754 , passò nelle mani del conte Cancfro di Ales

sandria.

Ventura Guglielmo, nobile popolano. Nacque nel i25o. Lo

esteso commercio di varie maniere di spezierie , che egli faceva ,

lo costrinse a intraprendere molti e lunghi viaggi , per cui gli

venne fatto di cattivarsi l'amicizia di non pochi eruditi stranierl.

^ Volle conoscere la generale storia de' suoi tempi , e singolar
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mente quella del suo paese. Compose con ischiettezza , che gli

fu soventi volte dannosa, una cronica, la quale giunge in sino

al i325. Testimone veritiero, descrisse il primo le fatali causa

delle fazioni che nacquero in Verona , ed in Asti ebber fine.

Espose i modi di guerreggiare , le terribili mischie dei Solari

coi De-Castelli, e narrò come nascesse il principato dei citta

dini, a cui soggiacque la libertà.

Ventura Secondino , pronipote di Guglielmo. Fu del collegio

de' notai. Dettò con arida, ma ingenua locuzione, una cronica,

la quale dal i419 perviene sino al 1 4;J*7 s Fuvvi chi ai due so

praccennati aggiunse un terzo Ventura , nomato Ruffino; ina

l'erudito abbate Mulaspina dimostrò , che il frammento attri

buito a quest'ultimo, ritrovasi intiero nella cronica di Guglielmo.

Il vescovo Malabaila Baldracco nel 1 353 compilò una colle

zione di documenti , che ragguardano a quel vescovato. Cotale

autentica collezione è conosciuta sotto il nome di Libro verde. Fu

essa trasportata ai regii archivii, nell'occasione in che il vescovo

Caissotti verso la metà del secolo passato fece omaggio di venti

feudi al re.

Ruscone Loterio, podestà. Nel i379 raccolse gli antichi statuti

c regolamenti d' Asti ; la quale raccolta , che è un prospetto

della legislazione , e degli usi particolari di quei tempi , vi fu

autenticata da Gian Galeazzo Visconti.

Astesano Antonio. Nacque da nobili genitori di Villanuova

della Piana, ove i suoi antenati, stati espulsi nel i339 da que

sta città insieme coi' Solari, trascclscro la loro dimora, volens1dovi però sempre venir distinti dal nome della loro patria. In

segnò in Asti pubblicamente le umane lettere. Dal duca d'Or

leans fu nominato capitano del castello di monte Raniero , e

.suo primo segretario. Mise in carmi elegiaci le tre croniche

dell' Oggerio e. dei due Ventura. A tali carmi , in cui espose

fatti narrati da quei cronisti , altri molti ne aggiunse per de

scrivere le cose avvenute posteriormente. Di quest'opera , che

fu dall'autore presentata al consiglio civico nel 1s455 , si è smar

rita la parte più rilevante , e non ne rimangono che sei libri;

inseriti dal Muratori nel libro Rerum Ilalicarum Scriptores.

All'ioni, che pur vuolsi annoverare fra gli storici astesi. Ol

tre a molti faceti versi da lui vergati nel patrio dialetto , dettò

parecchi poemi in lingua francese sugli avvenimenti de' suoi
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tempi , dall' ingresso dell' Orleancse in questa città duo al cdnv

quisto d' Incisa fatto dal marchese di Monferrato. Di que' poemi

più non si trova che qualche rara copia dell'edizione del Stlva ,

in carattere semigotico.

Il canonico Turzano di Castelnuovo d' Incisa. Per la sua molta

perizia nel diritto ecclesiastico stette vicario generale di vescovi

nel corso di sei lustri ; per le sue cognizioni di patria storia

venne eletto ad archivista di città , e potè raccoglierne undici

atti pubblici di non poco rilievo.

Fra le collezioni di documenti astesi vuoisi noverare il car

tolario della chiesa d'Asti , il quale è un compendio di auten

tiche scritture , e come il compimento del Libro verde , non

che una topografia esatta dell'antico territorio.

L'impostura del memoriale Raymundi Tnrci, di cui si valse

l'abbate cisterciense Filippo Malabaila nel suo Clypeus astensis

per difendere gli astigiani dalle accuse di monsignor Della-

Chiesa, fu pienamente scoperta. Il Terraneo, il Carena, il Du-

randi , e il Napione riconobbero non tanto le falsità contenute

in quel lihro apocrifo , quanto la ridicolezza della latina lapide ,

che attribuisce l'origine d'Asti a Comer , pronipote di Noè.

Questi dotti inclinarono a credere che il memoriale Raymundi

Tnrci sia stata fattura del Malabaila ; Serafino Grassi però os

serva il gran divario che passa tra la dicitura triviale del sup

posto Raimondo , e l'energico, elegante stile di tutte le opere

dell'abbate cisterciense.

Il conte Guido Malabaila. Avea composto un lodevole Com

pendio istoriale delle cose d'Asti ; ma per le gare insorte al

suo tempo lo pubblicò pieno zeppo delle Fiabe Raimondiane.

L'abbate Filippo Malabaila , che fiorì sul principio del se

colo xth. Dettò parecchi trattati di varia ed estesa erudizione.

Ebbe il governo del suo ordine in Piemonte , ove scrisse il

Clypeus astensis , e quindi VApologia astensis ecclesiae contro

il Balbiani , l'elenco dei vescovi d' Asti inserito dall' UghelK nel-

l' Italia sacra, e le vite de' santi e beati astensi stato trasmesso

ai Bollandisti.

Emanuele Tesauro. Scrisse brevi memorie intorno a questa

città.

Molina Giovanni Ardesro. Compose una storia d'Asti, in cui

e danno, che frammischiasse le favole del Raimondo Turco
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alle utili notizie ricavate da memorie inedite del Fornaca pro

fessore di umane lettere , il quale erasi valuto di accurati scritti

dell'abbate Domenico Ferrero ragguardanti alle cose di quella

chiesa , ed avea messo a profitto molti documenti raccolti dal

cancelliere Cacherano , per iscriverne in un col Tessier'la sto

ria civile fino al i25o.

L'abbate Odoardo Cocchis. Nell'edizione dei piemontesi illu

stri', fattasi in Torino l'anno 1783, si leggono due pregiate sue

lezioni storiche , l'una intorno a s. Briutone astenie , e l'altra

intorno a Paolo Cerato d'Alba Pompeja.

Serafino Grassi. Ottenne il grado di dottore in leggi jter sa

tisfare al desiderio del padre. Giovanissimo pubblicò molli versi

a lui inspirati dall'amore, e dallo studio di Catullo. Nel senno

della virilità diede alla luce in Asti colle stampe del l'ila una

pregiata storia della sua patria. Si hanno di lui una tragedia ,

ed altre produzioni inedite , le quali fatte , come sperasi , di

pubblica ragione, accresceranno il vanto delle lettere subalpine.

Alle sue vaste cognizioni Serafino Grassi unì la rettitudine di

cuore, i modi cortesi, e la schiettezza del vero letterato. Visse ,

tenerissimo dell'onor nazionale. Qualsivoglia bel parto della

mente di un piemontese , fosse ben questi un suo nemico, gli

metteva l'allegrezza nell'animo. Fu tolto , non è guari , ai viventi.

Per la scienza delle leggi salii 011o a gran fama

Il conte Cacherano Malabaila d'Osasco. Fu gran cancelliere

di Emanuele Filiberto , e lo rappresentò alla conchiusione del

trattato di pace di Cambresis nel i55c). Scrisse molti consigli

legali stati messi alla luce in Torino negli anni i588 e 1626.

Compilò pure un volume di decisioni del senato di Piemonte ,

stampato nel i569 in Torino, e nel i599 in Francfort.

Nevizzano Giovanni. Ebbe grido di sommo giureconsulto così

in Italia, come in Francia. Fu professore di ragion civile nella

università di Torino al tempo in cui sedevano su queste catte

dra un Claudio di Seyssel, un; Bernardino Trotti, e<l un Tom

maso Parpaglia. Compose la Sylva nuptialis , e la dedicò a

Gabriello di Lodi gran cancelhere. Il Denina encomia somma

mente quest'opera , scritta con molta festività in piemontese

dialetto , frammisto a voci latine scherzosamente corrotte. sSi

scorge di fatto in essa una mirabile conoscenza dell'uman cuore ,

eduna viva pittura dei costumi di quell'età. Se ne sdegnarono
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però la più parte delle torinesi donne , che riunitesi un giorno

in gran numero , corsero dietro al Nevizzano , e per poco stette

che non lo uccidessero a sassate. La Sylva nuptialis , compiuta

da lui nel i5i 7 , venne stampata in Lione nove anni dopo. Scrisse

altre cose di giurisprudenza, fra le quali si nota un volume di

consigli pubblicati in Lione nel i5i9, in Francfort nel i563,

ed in Venezia nel i578.

Bruno Alberto de' signori di Ferrere. Dettò parecchi librr le

gali , fra cui si notano , i Consigli , pubblicati in Venezia negli

anni i548 e i579.

Mercandile Oddonello. Stampò egli pure in Venezia nel i 55 i

vari suoi trattati di ragion civile.

Radicati Alberto conte di Passerano. Delle sue opere sulla

civile ed ecclesiastica giurisdizione si fecero più edizioni in In

ghilterra ed in Olanda.

Majolo Simone. Fu vescovo di Volturata nel regno di Na

poli. Ebbe grido di celebre giureconsulto. Il suo manoscritto sulle

vite de' pontefici era nella biblioteca di Carlo Emanuele IL I

suoi trattati De irregularitatibus — De sacris imaginibus ven

nero stampati tre volte in Roma , ed una volta in Magonza.

L'opera , che gli procacciò maggior fama , è quella intitolata

Dies cauiculares. Se ne son fatte più ristampe ; l'ultima è

quella di Francfort del i642.

Ponte Amedeo. Verso il i56o scriveva De laudemiis — Do

feuclis ; ed era in istima di erudito giurisprudente.Nelle mediche discipline sono chiarissimiDranzio Giovanni. Le sue tavole de' semplici medicamenti si

vuole che fossero il frutto di uno studio profondo.

Argentero Giovanni. Nacque nel i 5 i 3 in Castelnuovo. Fu

professore in Pisa e in Mondovì. Scrisse , fra le albe cose ,

Degli errori de' Medici, Venezia i533. — De collegiamli ra-

tione , Firenze i5Ji , e Parigi i55.2. — De putrefanione con

tro i peripatetici. — Quattordici„libri De morbis , Lione i548.

— Tre commentani su Galeno , Mondovì i566. — Le glosse

sugli aforismi d' Ippocrate. Mori nel O72. Fu sepolto nella

chiesa metropolitana di Torino. Gli venne fatta un'eloquente

iscrizione, siccome a medico orbi notissimo, cujus gloriam non

consumet vetustatis injuria. L'invidia di qualche medico fran

cese cercò indarno di mcaomaic la fama di questo grand'uoiao.
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Brovardi Nicolao Gioachino, professore di notomia e di me

dicina teorica nella regia università di Torino. Le cose da esso

date alla luce su argomenti anatomici furono tenute in gran

conto. Il suo trattato sulla fisiologia era a' suoi tempi creduto

un capo-lavoro. Fu dotto nelle fisiche , e specialmente nella

meccanica. Inventò una macchina onde racconciare i grani ai

cannoni che altramente sarebbero fuor d'uso. Applicossi con sin

golare afletto allo studio della storia naturale. Coltivò con buon

succedimento l'arte del disegno , della quale si valse per deli

nearne parecchi oggetti. I rami annessi al trattato della gene

razione del Bianchi , sono lavoro di lui. Scrisse lodati versi cosl

nella latina , come nell' italiana favella. Lasciò molti manoscritti,

fra i quali un dizionario d'undici volumi in quarto , in cui a

ciascuna frase del piemontese dialetto corrispondono le frasi ita

liana , latina e francese. Questo dizionario 'è posseduto dalla.

reale accademia delle scienze di Torino. Morì ottuagenario

nel i796.

Gardini Francesco Giuseppe. E stato uno de' primi a intro

durre l'uso dell'elettricità nella medicina. La sua fama , sic-:come fisico , suonò chiara in tutta la colta Europa. Parecchie

delle molte sue opere di fisico argomento , vennero coronate

da scientifiche accademie. Un colpo di apoplessia Io tolse ai

vivi il di i5 maggio del i8i6.

Botallo Leonardo. Ebbe a professori i celebri Cardano, Pa

terno , Frisimella , Trincavella , e principalmente Gabriele Fal-

lopio, dottissimo anatomista. Si laureò in Pavia nel i53o sotto

la presidenza di Pietro Martire. Fu eletto ad aichiatro di Fran

cesco duca d' Orleans , del re Carlo IX , e della regina madre.

Il Chiesa afferma che questo grand'uomo divenne poi ve-.scovo di Monluc nella Provenza. Allero però crede , che di

Francia passò ad essere primo medico del principe Guglielmo

di Nassau.

Le più conosciute sue opere sono

Comoientarioli duo , alter de Aledici , alter de aegroti mu-

nere , Lugduni i565 in i6. — Admonitio de fungo slraugula-

torio , Lugduni i565; ibid. i577.

De incidemlae venae , cutis scarificandae , ci hirudimun ap-

plicandarum modo , Lugduni i565 ; ibid. ^77 ; ibid. i655.

Basilcuc !579. Anlyerpiae i583.
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De curatione per sanguinis missìonem , Lugduni i5^7 ; ibicf.

i655. Basileae i579. Antverpiae i583.

Luis veriereoe curandae ratio, Parisiis; Lugduni; Nuremberg.

De catarrho , ejusque causis , sjmptomatibus , signis , et cu

ratione commentarius , Parisiis ; Lugduni.

De curandis vulneribus sclopetorum , ad insertus est com

mentarius auetoris , in caput ultimum libri sexti, methodi me—

dendi Galeni , in quo agitur de vulneruui capitis curatione ,

Taurini ; Lugduni ; Francofurti ; Venetiis ; Nuremberg ( versione

tedesca).

Observatio anatomica de monstruoso rene in cadavere nupcr

reperto , Lugduni. — Observatio alia de ossibus inveniis inter

utrumque cerebri ventricubim , Lugduni.

De vena arleriarum nutrice. — De foramine ovali disser

tano , Lugduni.

De via sanguinis a dextero ad sinistrum cordis ventriaUum ,

Parisiis ; Venetiis.

Sententia de via sanguinis in corde , Venetiis. — Judicium

Apollinis circa opinionem de via sanguinis , Venetiis.

Finalmente da Van-Horne fu adoperata molta cura nel racco

gliere, corredare di note, e pubblicare insieme riunite tutte le

opere di Leonardo Botallo , scrittore cotanto benemerito della

medica scienza.

Allano Pier Francesco. Nacque nell'insigne luogo d'Agliano.

Fu professore di medicina. Le sue riputate scritture sono

Trattato di peste , Asti i 598 , in 4,

Avvertimenti sopra la aira della contagiane , Asti i599, in8,.

Praxis Arellana super tribus instrumentis totius medicinae ,

vietus inquam , sanguinis missione , et pharmacorum admini-

stratione , Taurini i6 io.

Che l' Arellano fosse ad un tempo dotto medico , ed esperto

teologo e poeta, si conosce cosi da altri libri da esso dati alla

luce, come da molti suoi manoscritti. #^S»/"* t/Éf/i i/iài >

Barovero Giacomo, professore d'istituzioni chirurgiche e di

clinica dei morbi sifilitici nell'università di Torino. Corrispon

devano con lui i primi chirurghi dell'Europa. Compilò nel corso

di otto anni la chirurgica parte del Repertorio medico-chirur

gico di Torino. Diede alla luce parecchie utilissime scrittme .

fra le quali: Nomenclatura anticq e moderna dei muscoli del
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corpo umano. — Sistema di chirurgia operativa di Carlo Bell,

tradotto e corredato di note , onde confrontare lo stato attuale

della nostra chirurgia con quella dell'Inghilterra , volumi tre. —

Therapeutices et materiei medico-chirurgieae elementa. — Hy-

gienés et Palhologiae. generalis elementa. Il professore Barovero

lasciò, morendo, gran desiderio di sè. Sul marmo che ne rin

serra le ceneri si versan lagrime di compassione da chiunque

vi legge le dogliose parole, chc rammentano com'egli di notte

tempo , fra lo scroscio di un nembo , celeremente viaggiando

per soccorrere ad un amico in grave pericolo della vita , cadde

e perl nelle acque di un ingrossato torrente.

Nelle buone lettere si distinsero

Asinan Federico, conte di Camerano. Si vuole ch'ei fosse

l'Acate di Emanuele Filiberto così nella prospera , come nel

l'avversa fortuna di quel duca. Il poetico fuoco de' suoi versi

fu encomiato dallo stesso Annibal Caro. Fra le sue opere si di

stingue il Tancredi , tragedia stampata in Parigi nel 1 587 sotto

il nome di Gismonda. Questa tragedia fu dapprima attribuita

a Torquato Tasso. Apostolo Zeno altamente la commenda. Il

Crescimbeni la novera fra le più perfette, e il Tiraboschi la

giudica come una di quelle che onorano il teatro italiano. Venne

coniata in onor suo una medaglia col motto : Fraenat vir-

tus , la quale fu veduta dal Zeno nel milanese museo del pa

trizio Settala , c in quello del Mazzucchelli: il conte Napione

ebbela poscia in dono dal barone Vernazza. Si hanno pure

dell'Asinari due non terminati poemi in ottava rima , Le Tras

formazioni , e Le Ire d'Orlando. La biblioteca di san Marco

in Venezia , e quella dell'università di Torino posseggono i ma

noscritti di molti suoi lirici componimenti.

Marco Antonio Natta. Stampò molti libri sopra argomenti

sacri, politici, e filosofiei, fra i quali il trattato De pulchro ,

et universi fabrica mundi fu dato alla luce in Pavia , in Ve

nezia , ins ^brintfr 1 '

Allione Giorgio. Era poeta a' suoi dì reputato. I versi onde

gli veniva maggior rinomanza , erano quelli che cantava sull'ac

coglimento fatto dagli astesi al duca d'Orleans; sulla vittoria

a Fornòvo di Carlo VIIl; e sulla conquista di Milano, fatta da

Luigi XII. 1

Cocchis D. Odoajdo, Dettò niolle poesie liriche di serio e di
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scherzoso argomento. Furono raccolte e stampate in due volumi

dal Derossi.

NeUe belle arti furono chiari ^V^*^"

Alberti abbate e Alberti Carlo. Dei loro pennelli si veggono

lodati aflVeschi nella chiesa cattedrale d'Aiti.

Deristo, chiamato l'Astese. Una bella statua in marmo che

rappresenta san Martino , statavi collocata nella chiesa di quel

santo, è operadelj^o^sicalpello.

Alfieri Benedetto. Si atstin.se nell'arte architettonica. Si veg

gono di suo disegno iu Torino il regio teatro , la cavallerizza

del re , la piazza del palazzo di città ; in Alessandria il palazzo

Ghilini; ed in Genera la facciata del tempio di san Pietro.

Per scienza e valor militare si segnalò il cavaliere Pierino

del Ponte. Fu balio di sant'Eufemia nella Calabria. Nella guerra

dell'isola di Rodi contro i turchi die grandi prove di guerriera

virtù. Fu innalzato alla dignità di gran mastro dell'ordine ge

rosolimitano.

Fra i viventi che onorano questa città e questa provincia si

hanno specialmente a noverare

Il conte Francesco Morelli d'Aramengo , dotto letterato e

leggiadrissimo poeta; l' intendente Francesco Gambini, venuto

in grande stima per le sue opere di diritto pubblico, e di pub

blica economia ; ed il professore Giovanni Antonio Giobert,

chiamato il chimico dell'Italia dal conte Dandolo, e patriot ci

scientiae decus dal professore Michelotti nella dedica che questi

gli fa de' suoi elementi di ciiimica.

Convien dire che Asti da età remota confortasse con efficaci

modi i coltivatori delle scienze , e soprattutto gli studiosi del

l'arte della salute; giacchè si vede, che l'imperatore Enrico TU

ai medici astesi , » per la profondità del loro sapere , e per le

molte virtù che risplendevano in essi» diede varii privilegi,

di cui avessero a godere i loro discendenti, esentandoli per fino

da ogni sorta d'imposte.

Fuvvi tempo , in cui ella si onorò di un'accademia letteraria ,

la quale , quanto fiorisse nella seconda metà del secolo deci-

mosettimo , si conosce da un discorso del barnabita Romolo Belli.

L'amministrazione civica d'Asti, dopo la ristorazione politica ,

emulando alcuni atti di sovrana munificenza , mantenne a sue

s|iesc in Roma un allievo , nflbyhè vi si potesse pcrfcziouate
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nella difficil' arte della pittura ; e sapendo quanto a moderare

gli animi, ed ingentilire i costumi sia possente la musica, ne

stabili pubbliche regolari lezioni nella rotonda del suo recente

teatro.

Asti per aver dato i natali a Vittorio Alfieri non cesserà mai

di essere scopo alla bella invidia d'ogni cospicua città dell'Italia.

* ATTIGNAT-ONCUN ( Ottimate ) , com. nel mand. di Les-

Echelles , prov. di Savoja-Propria , dioc. di Ciamberì , div. di

Savoja. Sotto gli uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. di Ciamberi ,

d'insin. e posta di Pont-Beauvoisin.

La chiesa parrocchiale di questo paesello, intitolata a s. Mar

tino , ha il cimitero attiguo verso tramontana.

Sonovi due strade comunali: una da mezzodì accenna a Les-

Echelles , traversa Oncin , e va a riuscire ad Aiguebellette ,

donde prolungasi verso ponente insino a Yenne : l'altra conduce

pure direttamente a Yenne , e per un suo ramo al ponte Bel-

vicino.

Il territorio è innaffiato dai ruscelli Banier e Morge : il primo

proviene dalla montagna d'Oncin , e corre a gettarsi nel Iago

d'Aiguebellette ; il secondo deriva dal villaggio dei Couduriers,

passa per Oncin e per la Bauche , e si scarica nel fiume

Guier.

Dalla parte di levante ergesi la montagna d'Oncin , alle cui

falde sono molte foreste di quercie , di abeti , e carpini. Un

sentiero che serpeggia su questa montagna conduce a Ciamberi

chi voglia recarvisi per la più breve.

Vi' si allevano giovenche , vitelli, poledri, e muli. Si raccol

gono frumento , palate , castagne , noci, poma e pere.

La libbra vi è di 16 oncic; la misura agraria di 8 piedi li->

neari ; l'ordinaria misura pei grani è l'emina di 63 kil. ; lu

moneta , quella dei regii stati.

Gli abitanti si danno all'agricoltura ,%traime alcuni applicati

al commercio del grano e del vbestiame. i

Popolazione 16oo.

AUDENA , fiume che nasce daU'apenniqo , e dopo il corso

di quindici miglia mette capo nel Magra. Questo fiume è ram

mentato da storici antichi , perchè sulle sue sponde i Liguri ,

dopo il saccheggio da essi dato a Pisa , furono sconfitti dai

Romani.
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AUGONE o AUGlXO , monte che appartiene agli apennioi .

e confina col Bobbiese. I Trimati liguri , per non soggiacere al

dominio dei Romani , si ripararono su questo monte.

* AURANO ( Auramtm ) , com. nel mand. d'Intra , prov. di

Pallanza , dioc. e div. di Novara, dipend. dal senato di Pieni.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. insin. ipot. di Pallanza ,

di posta d'Intra.

La Selva , le case de' Caretti , le case de' Capelli , Scareno

superiore e inferiore , dipendono da questo paese.

Due sono le sue strade comunali. Una disastrosa e poco pra

ticata , conduce da levante al comune di Esio : l'altra da po

nente scorge al capo di mandamento , distante miglia otto.

Vi scorre il fiume detto di s. Giovanni, proveniente dal monte

Suda , che quivi s'innalza. Questo fiume , che ha foce nel Lago

maggiore , si valica su vari ponti di pietra , de' quali uno fu

già costrutto da' milanesi al di sotto di Aurano.

L'infecondo territorio comprende alcuni piccoli monti , di ma

lagevole salita , sui quali annidano molte pernici.

La bella e spaziosa parrocchiale è intitolata a s. Matteo apo

stolo. In essa si osservano la costruttura del presbitero , e un

bellissimo quadro della Vergine assunta in cielo.

Pesi , misure e monete , come nel capo di mandamento , sui

mercati del quale si recano a fare il loro commercio gli abi

tanti di questo paese.Popolazione 78o.

AURENA , piccolo fiume che precipita dal piccolo san Ber

nardo. Passa a levante di Oropa , e dopo il corso di dodici

miglia da maestro a greco si unisce col Cervo al dissotto di

Biella.

* AURIGO (Aurigum) , coiu. nel mand. di Borgomaro , pjov. di

Oneglia, dioc. d'Albenga, div. di Nizza, dal cui senato dipende.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. e posta di Oneglia,

d'insin. di Borgomaro.

Ad Aurigo situato a levante sovra un aprico balzo, è sog

getto un piccolo borgo chiamato Poggio-alto.

Fu antico feudo de' nobilissimi Lascaris , e si trova menzio

nato in una carta del i3ii , che riferisce la divisione de' fi

gliuoli del conte Lascaris dì Venlimiglia Enrico , il quale era

pur conte di Gerate in Sicilia.
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V'è una chiesa di buon disegno col titolo della natività di .Maria Vergine , dove nella terza domenica di settembre si ce

lebra la festa dell'Addolorata , cui intervengono numerosi fo

restieri. •

Rimangono ancora le pietre , che formavano l'antica facciata

di questa chiesa, sopra una delle quali si legge un'iscrizione

del i4on, ragguardante ai signori di Ventimiglia.

Hannovi parecchi edifizii per la macina delle olive, due dei

quali sono posti in movimento dall'acqua.

Nella sommità del paese veggonsi ancora le vestigie di una

fortezza, la cui costruzione vuoisi riferire al tempo de' saraceni.

Da Aurigo si diramano quattro non carreggiabili , e disastrose

vie , che conducono: l'una da levante a Borgomaro , e quindi

ad Oneglia ; un'altra da ponente a Rezzo; una terza da tra

montana a Pieve ; ed una quarta da ostro a Villa s. Pietro.

Il paese è distante ore quattro da Oneglia , tre da Pieve ,

una da Villa s. Pietro, e tre da Rezzo. Il suo territorio è in

tersecato dal fmme Impero , che mette foce in mare presso

Oneglia. Vi scorrono inoltre quattro rivi , delle Coette , del

Succo , di Lucori , e del Banco , che vanno tutti a confondersi

colle acque del detto fiume.

Sulla montagna di Valdebella vedesi una rinomata prateria ,

che si estende dal colle di s. Bartolommeo sino a quello di

s. Bernardo di Rezzo.

Raccolgonsi cercali , legumi , e vino ; ma il principale pro

dotto è l'olio , che gli abitanti smerciano nel capo di provincia.

Vi si fa una fiera a' 29 di giugno , detta di s. Paolo , che

dura due giorni , e il cui maggior traffico è quello del vario

bestiame.

I pesi, le misure, e le monete sono quelle usate in Borgomaro.Gli abitanti di Aurigo sono robusti , e svegliati di mente.Popolazione 7oo.

AUSSOIS (Oce/a), com. nel mand. di Modano , prov. di

Moriana , dioc. di s. Jean de Maurienne, div. di Savoja. Sotto

gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. di s. Jean de Maurienne,

d'insin. e posta di Modane.

Si è creduto da taluno , che questo luogo sia l'antico Petra

Cava rammentato nel testamento d'Abbone patrizio a pi o della

.badia della Novalesa, confermato da Carlo Magno l'anno 8o5.
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Vi si osserva una bellissima chiesa dedicata a Maria Vergine,

ed una vasta piazza nel centro del paese , in mezzo alla quale

sta una molto vaga fontana. Le vie sono ampie , e vi possono

muovere due. carri di fronte.

Il numero delle case è da novantotto, e sono tutte insieme

riunite.

Viia una scuola , dove s'insegna la gramatica latina.

A non molto dal paese sorge la fortezza d'Esseillon, il cui

presidio è di ottocento fanti. In essa stanno racchiusi da ottanta

forzati.

La strada reale passa soltanto per un breve tratto in una

parte del territorio di questo comune. Vi scorrono molti ru

scelli e un torrente denominato del Mulino.

Sonovi deliziose colline , tra cui è notevole il colle del Pazzo,

per cui si va a riuscire nella Tarantasia. Avvene un'altra , detta

il passo della Croce di s. Giacomo , la cui via non è battuta

che con bestie da soma , e soltanto nella bella stagione.

La maggior ricchezza di questo territorio proviene dai pascoli,

e dal numeroso bestiame.

Le sue foreste sono considerate come le più belle della Savoja.

Si crede , che la vicina montagna chiamata Fournache , rac

chiuda vene d'oro e d'argento.

Pesi, misure, e monete di Piemonte.

Popolazione 6on.

• * AUSTIS, antico dipartimento del giudicato di Arborea , ora

compreso nella provincia di Busachi. Confina da tramontana e

levante con Barbàgia-Ollolài , all'ostro con Mandr-e-Lisài , a

ponente con una porzione del Barigàdu.

La superficie può valutarsi a 7o miglia quadrate. E paese

montuoso , e quelle sue valli che sono irrigate dai rivi appa

iono amenissime.

Sono in questa regione tre sole popolazioni; cioè Aùstis o

Augustis, capo-luogo del mandamento, Tiana , e Teti ; nè ri

mane memoria di altre che ve ne siano esistite nei tempi an

tichi. Il totale delle anime nel i8o5 era ii 73, nel i826 era

scemato a ii4o, ed in quest'anno i834 arriva a i3o5, distri

buite in 3^4 famiglie.

L'agricoltura è con poca arte e diligenza esercitata. I tre

monti di soccorso aveano insieme per dotazione o,3o starelli
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(litr. 45,756) di grano ; il qual numero oggi Vedesi cresciuto ,

mentre il fondo nummario di lire sarde 8o7. i5. o. ( lire nuo

ve i55o. 78 ) è di molto diminuito. Seminasi piu d,omo , per

chè il terreno è più adattato a questo genere. Il grano ordi

nariamente fruttifica al quintuplo , l'orzo all'ottuplo, le fave

egualmente , o poco meno. Raccogliesi molta canapa. I legumi

vi riescono d'ottima qualità.

I vigneti dell'augustese e tianese producono oltre il bisogno,

e questo superfluo vendesi ai popoli della montagna ed a Teti:

siccome però le uve non bene maturano, perciò i vini hanno

un po' d'acerbo.

Avvegnachè per l'opportunità dei terreni vallivi irrigati da

molte acque si potesse con lucro coltivare le erbe e piante or

tensi , gli augustesi non vi badano , e restan contenti di pochi

cavoli , zucche , e pomidoro. Pare che non vorranno più nel

l'avvenire trascurar le patate.

Molte selve ghiandifere frondeggiano in questi monti. La più

considerevole è la denominata di Monte-mannu , una delle più

cospicue del regno , popolata di circa 2oo,oon alberi tra quer

eie e lecci , e poche migliaja di soveri. La maggior parte degli

alberi sono assai grossi, e si potrebbe farne un taglio vistoso,

e di molto vantaggio. Vi sono inoltre le selve di Alipio, e Fi-

ligoro, Monte-Corte, Sazzàsi e Ghea.

II bestiame che vi si propaga consiste nelle ordinarie specie,

vacche, pecore, capre, porci, cavalle , e pochi giumenti, in

totale circa i2,ono capi. I formaggi sono poco lodati. Fassi qual

che commercio di capi vivi con gli altri villaggi , e con gli im

presari dei macelli.

Il selvaggiume è assai copioso , e da, per tutti i boschi si può

dar la caccia a cervi, daini, cinghiali, volpi, ecc. L'uccellame

è di molte specie , e ciascuna numerosissima.

E questa regione molto abbondante di acque. Molti rivoli la

scorrono in varie direzioni, e traversala pure il fiume Fino. A

questo si aggiunge il Mamòne nato nei salti di Teti. Queste

acque tengono in moto gran numero di molini, e servono a

più di i6 gualchiere. Le inondazioni cagionano spesso non te

nui danni. Il Dalòro, in cui si scarica il Fino, bagna una por-

none di questo territorio.

Da questi fiumi, e da parecchi ruscelli, abbondanti tutti di
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anguille e trote , potrebbesi trarre non piccol vantaggio con la

pesca ; tuttavia è cosa rara chc qualcuno vi prenda interesse.

Dalle arti meccaniche pochissimi sono quei che facciano eser

cizio , e che ne traggano utile. I telai , che non avanzano di

molto i 3oo , sono l'unico ramo d' industria che giovi alle fa

miglie per la vendita che si fa ai gavoesi cillonàjos del panno

forese , e di un minor numero di pezze di tela.

Le scuole normali stabilite nei paesi di questo dipartimento

sono poco ben regolate , nè vi frequentano più di 35 fanciulli,

ai quali non si insegna, come sarebbe dovere, il catechismo

agrario.

Il governo spirituale è commesso all'arcivescovo d'Oristano;

l'ordinaria amministrazione della giustizia , e pulizia dei paesi

dipende dal bai one , che tiene in Aùstis , capo-luogo del man

damento , un delegato di giustizia , dipendente dalla prefettura

di'Busàchi.

Non avvi in questo dipartimento alcuna stazione , e minor

dell'opinione è il vantaggio che sentono i comuni dai 5g indi

vidui tra fanti e cavalli coscritti pel battaglione di Busachi dei

corpi miliziani barracellari , ad una porzione dei qua^i incunùb*

la vigilanza per la conservazione delle proprietà, e l'esecu»one

dei comandi che loro si diano pel buon ordine pubblico, «

sicurezza delle persone.

Baronia dell' incontrada d'Aùstis. Vertendo lite tra Matteo

Arbosich , ed il regio fisco per le saline di Alghero , usci sentenza del vicerè D. Inigo Lopez , che aggiudicava le sa''"e

Matteo coi frutti importanti più di ducati i5oo. In soddisfa»*^

di tutte le pretese del vincitore fu dal re D. Ferdinando (a 1

2 settembre i5o4 ) conceduta al medesimo l'incontrad» ustis , composta dei tre suddetti villaggi Aùstis , Teti , T«iU

Passò questo feudo a titolo di dote nella casa Desscua.p01;

forza ancora di capitoli matrimoniali (ano. i5q3), "e

Cervellon, ultimamente nella casa Amàt dei baroni di Sorso,

I dritti che si sogliono domandare dal feudatario sono

guenti : il feudo fisso, su che vedi Aùstis vill., Teti, TiMài ^dritto di òberas, il dritto. di vigne, il dritto de cartuccia, dig"

«• i . , . j #• i nobu* ,e di orzo da quanti semmano, eccettuati ì sacerdoti, .ed i porcari che pagano segno, il che importava dodici i,ii

( litr. i2 , 3o ) di grano o d'orzo.



Quando nei ghiandiferi introduconsi porci di pastori. non vas

salli pagasi 5 capi grossi per ogni centinaja di mardiedu, vedi

l'art. Feudi di Sardegna, ed annicoli 4 per ogni centinaja di

capi di questa classe. I porcari nativi pagano un porco per se

gno , e tutti insieme pagano quattro porci , denominati de pezzas.

I pecorai pagano una pecora per segno ( branco dello stesso

marchio che non sia minore di io capi) quando siano di un

solo , se siano di due diversi padroni , allora si devono due

capi grossi , e tutti insieme i pecorai del comune sono obbli

gati a nove pecore de pezzas. Tutti i redditi di questo feudo

vanno probabilmente a lire sarde 2oon, non compresi gli af

fitti di Monte-mannu , che è del . demanio.

* AUSTIS , villaggio della Sardegna , nella prov. di Busàchi ,

distretto di Tonàra, tappa (uffizio d'insinuazione) di Sòrgono,

e già compreso nell'antico dipartimento , incontrada o curatoria

del suo nome, della quale era capo-luogo.

La sua situazione è in una valle umidissima , esposta ai venti

settentrionali , ed offesa ancora dai levanti.

Vi sono circa i 25 case mal costrutte , disposte in istrada

niente regolari , e non selciate , nelle quali in tempi piovosi

non si può trafficare pel fango , che anche di estate resta in

frequenti pozzanghere a render più insalubre l'aria.

È distante da Tonàra ore 2 , da Sòrgono e Ortuèri 2 S/t , da

INeonelli 3 , da Teti i , da Tìana 2 , da Busàchi , capo-luogo

di provincia ,4,

E questo uno dei paesi , in cui commerciano i gavoesi com

prando tutte le pezze di panno forese, che sono superflue ai

bisogni delle famiglie. V ha poi due o tre che fanno d'arma-

ruoli , e falegnami , e nulla più in proposito di arti.Come negli altri paesi del regno, cosi in questo è stabilito

un consiglio comunale , una giunta locale per l'amministrazione

regolare del fondo granatico e nummario a maggior incremento

dell'agricoltura, ed una scuola normale, che può dirsi di molta

frequenza , avuto riguardo al numero delle anime , e fatto pa

ragone con altre popolazioni più numerose , poichè vi concor

rono circa 2o fanciulli.

II tribunale di giurisdizione ordinaria per tutta Yincontrada è

qui stabilito, e governato da un delegato di giustizia con ubo

scrivano per segretario. . . .

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. I. 32
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Non vi ha altra forza pubblica , ad eccezione del contingente

miliziano barracellare di 2o uomini tra fanti ( 17 ) , e cavalli ( 3>.

Questa parrocchia è sotto il governo dell'arcivescovo d'Ori

stano. La chiesa è dedicata alla Vergine Assunta. Ha la cura

delle anime un rettore , cui non è sempre che altri assista in

quest'uflizio. Vi sono inoltre due chiese figliali, una appellata

dal martire s. Sebastiano, e l'altra campestre in distanza di '\

dal paese verso tramontana , sotto l' invocazione di s. Antonio

da Padova.

Due pure sono le principali solennità accompagnate da pub

blici divertimenti , balli , e corsa di barberi , una nel paese in

onore di s. Agostino, l'altra in campagna in onore di s. Anto

nio da Padova, con gran. frequenza dai villaggi vicini.

ll totale di questa popolazione è in quest'anno ( i834 ) di

anime 49o iu 1 *o famiglie. Si celebrano per ordinai io da 6

matrimoni, nascono 11, muojono 12. Il corso della vita suole

essere sin presso al 7o.0

Le più frequenti malattie mortali sono le pleurisie , e le feb

bri interunttenti.

Il clima è un po' freddo , e in vari siti anche umido: vi ne

vica con frequenza in inverno, vi imperversano le tempeste, e

vi si addensano delle nebbie non sempre innocenti.

L'estensione supertìciaria dell'augustese può computarsi a 24

miglia quadrate. Il comune è quasi in centro.

Le terre sono più adattate all'orzo , e perciò di questo ge

nere si semina in quantità maggiore, e se ne fa pane.

La dotazione del suo monte di soccorso era fissata in grano

a starelli 41o ( litr. 2o,172); ed a lire sarde 368. 12. (lire

nuove' 7o7. 54). Nell'anno 1833 il fondo granatico portavasi

a starelli 5io , ed il nummario era ridotto a zero. Il quan

titativo dell'orzo che si semina si calcola a starelli 5oo , quello

del grano a star. 6o. Rende il grano il cinque, l'orzo l'otto,

le fave il sette. La qualità dei legumi è ottima. Il lino colti

vasi in piccola quantità, il canape in molto maggiore, e se ne

raccoglie all'anno i5o cantara in circa ( chil. 634 1, 4 ).

Negli orti si coltivano cavoli gambusi , zucche , pomidoro e

granone.

Le vigne non prosperano che in alcuni luoghi aprichi esposti

a venti caldi. Poche sono le varietà delle uve , il vino sente un
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po' d'acerbo. Se ne fa smercio con Teti , Gavoi ed Oiotelli ,

ed una piccola quantità distillasi.

Le piante fruttifere sono castagni , avellani , susini , peri ,

pomi , fichi , persici , che possono sommare a 4ooo individui.

Il ghiandifero propno di questo comune conterrà alberi i32,5oo

nella seguente proporzione : quercie 6o,ooo, elei 7o,ooo , severi 25oo.

Ristretto di limiti e di numero sono le tanche , destinate la

più parte per il pascolo e ingrassamento dei porci , qualcuna

anche al seminario. Tra queste ed i piccoli chiusi si conterrà

una superficie di 4 migha quadrate.

Molte sono le colline ed i nalti di questo territorio, dalla

sommità dei quali esteudesi lo sguardo sopra un ampio oriz

zonte. Le strade però a sahrvi rintuzzano in qualunque la vo

glia di goderlo. In altri tempi vi aniudavano i fuorusciti.

Dall'eminenza di Pasa-porcu veggonsi le lontane pianure della

parte meridionale dell' isola , e dal rialto di Bruncu-Melone

scopresi pure il campidano d'Oristano , ed il Màrghine.

Oltre le specie ghiamhfere vi froudeggiano con molto lusso i

corbezzoli , le eriche , le filiree , il lentisco , il mirto , e vari

altri generi di piante.

La pastorizia è molto lontana da quello stato di "floridezza ,

cui potrebbe pervenire in un terreno cosi adattato. Le specie

sono le solite , cioè vacche , capre , pecore , porci , e cavalle ;

ma il numero totale dei c.,pi di ciascuna è ben meschino. Le

vacche rudi 22o, le mannalite o domestiche 4o , 1 buoi per

l'agricoltura 1 2o ; le capre 3oo ; i porci 2oo. Di queste ultime

due specie si potrebbero facilmente nutrire non meno di 1o,ooo

capi. Cavalli e cavalle 8o; giumenti 6o; le. pecore i5oo , le

quali in inverno portansi sotto cielo più mite. I formaggi sono

di poca riputazione.

Le specie selvatiche, cervi , daini, cinghiali, volpi, lepri, ecc.,

sono assai numerose , e crescono sempre più mancando i cac

ciatori. Molte sono ancora le specie degli uccelli, e le più mol

tiplicate sembrano le cornacchie , i corvi , le tortorelle , le pi

che , i merli , i tordi , i passerotti , ecc.

Si conoscono in questo territorio circa 2o grosse sorgenti, la

principale è all'estremità del villaggio, di cui il popolo servesi

per tutti gli usi. Essa fona» subito un ruscelletto. Scorrono la
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regione quattro rivi nominati Bittinòri , Funtana-morta , Occi-

sài, Allasigheddu.

Vi sono ancora in buono stato pochi norachi , e non già dei

più grandi.

Per i dritti feudali vedi Altstis dip. Devesi aggiugnere intorno

al feudo fisso , che è per questa comune stabilito a lire sarde

4o ( lire nuove 76. 8o ).

* AUVARE (Aquario.), com. nel mand. di Puget-Thèniers,

prov. dioc. e div. di Nizza , dal cui senato dipende. Sotto gli

uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. di Nizza, d'insin. e posta di

Puget-Thèniers.

Ascros , Poggetto-Rostang , Rigaud , Lacroix , s. Lèger , La-

peine , sono villate soggette ad Auvare , il cui abitato è posto

sul clivo di una roccia.

Vi sono due chiese, l'una e l'altra consecrate a s. Pietro

apostolo. Alla principale, posta in qualche lontananza dal paese,

intervengono i terrazzani nella state e nell'autunno: all'altra ,

nella primavera e nel verno. Per entrar nella prima è forza

passare nel mezzo del cimiterio.

Evvi un monte di pietà , i cui amministratori due o tre volte

nell'anno forniscono fromento a chi ne abbisogni, con patto

ch'esso venga restituito dopo la ricolta.

Vi si respira aria sanissima.

Quattro vie si dipartono da Auvare , una delle quali conduce

da levante a Rigaud ; un'altra da mezzodì a Puget-Thèniers ;

una terza da ponente a Lacroix; una quarta da tramontana a

Benit.

Il comune è distante un'ora da Lacroix ; un'ora e mezzo da

Puget-Thèniers ; e due ore e i/± da Rigaud.

Le campagne non vi sono inaffiate che dal rivo Ladoux.

Vi sorgono montagne, colli, rialti, sui quali non serpeggia

nessuna via.

Il bestiame che vi si mantiene, soggiace talvolta ad un morbo,

che il volgo chiama La-cias.

L'angusto territorio abbonda di pernici e di lepri.

Sono adoperati i pesi e le misure di Francia.

Popolazione i 3o.

* AUZATE {Altiate Gaudianorum ) , com. nel mand. dì Go

sano, prov. dioc. c div. di Novara , dipend. dal senato di Piem.
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*Sotto gli uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. di Novara , d'insiii,

di Orla , di posta di Gozano.

Auzate è posto in collina.

Dalla parte di mezzodì corre un'assai comoda via comunale

per la lunghezza di novecento metri , e va a congiungersi con

la strada provinciale che conduce a Novara.

Le sue produzioni in cereali bastano al sostentamento degli

abitanti.

L'angusto territorio abbonda di roveri di straordinaria gros

sezza.

Pesi e misure novaresi.

Popolazione 3 io.

* .AVEGNO {Avenium), com. nel mand. di Recco, prov. dioc.

e div. di Genova, dal cui cenato dipende. Sotto gli uffizi d'in-

.tend. gen. prefett. ipot^ai Genova , d' insin. se posta di Recco.

Tre borgate formano questo comune: Avegno, che è la prin

cipale , Testane e Vexinna , aventi ciascuna la propria parroc

chia. La prima è dedicata a s. Pietro , la seconda a s. Mar

gherita, la terza a s. Lorenzo. Ad esse iriettono parecchi sentieri.

Una strada comunale , che comincia a borea dal ponte di

Salto nel luogo d' Uscio , oltrepassando un torrente , che si va

lica as guado , viene a traversare il territorio di Avegno.

Questo torrente precipita dai monti d'Uscio, e corre a metter

capo in mare a Recco assumendo i vari nomi dei vari comuni

da esso bagnati.

I monti che lo fiancheggiano ad angoli entranti e sporgenti

sono frazioni della catena , che dalle alpi liguri prolungandosi

agli appennini forma l'ultima costiera del littoral genovese a

levante.

H terreno vi è ardesiaco-calcareo-argilloso. I monti racchiu

dono cave di lavagna.

La poca estensione del suolo atto alla coltivatura fornisce ce

reali, olive e castagne in mediocre quantità: i pascoli pel vario

bestiame vi sono ubertosi.Pesi e misure di Genova.

Popolazione 1686.

* AVIERNOZ ( Averriius ) , com. nel mandamento di Thorens,

prov. del Genevese , dioc. d'Annecy , div. di Savoja. Sotto gli

uffizi d' intend. prefett. insin. ipot c posta di Anneev.
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Ad Aviernoz sono soggetti i casali, Possy, les Cótes , le Vuaz,

e le Jourdil. Quest' ultimo , per rispetto alle cose spirituali ,

dipende dalla parrocchia di Thorens.

La sua parrocchiale è sotto I' invocazione di s. Maurizio.

Alcuni ruscelli innafliano il territorio , i cui prodotti consi

stono in fromento , avena e spelta.

Sur una montagna , che quivi s' innalza , si veggono qua folti

boschi , e colà pascoli fecondi.

Aviernoz nel i699 fu eretto in contea a favore di un ramo

della casa di Menthon , che già possedeva la baronia di Lor-

uay , e la terra di Arbusigny.

Di questo ramo fu quel Claudio Ferdinando Des-Ollières ,

luogotenente generale nell'esercito del re di Sardegna, che nel

i734 si distinse col suo prodigioso valore alla battaglia di Par

ma, e nel i76o venne prescelto a governatore della Suvoja.

Questo paese vide nascere Alberto Baussant , rinomato legista

e teologo ; fu egli accettissimo al re Vittorio Amedeo II , di cui

maneggiò importanti e delicati negozi.

Nella biblioteca vescovile di Aunecy furono deposti parecchi

suoi manoscritti , fra i quali la Storia ecclesiastica di Ginevra.

Aviernoz è distante una lega da Thoreus, e due da Annecy.

Popolazione 58o.

AVIGLIANA (Avilliana), capo di mand. nella prov. di Susa ,

dioc. e div. di Torino , dipenci. dui senato di Piem. Sotto gli

uffizi di vice-intend. prefett. e ipot. di Susa. Ha gli uflizi d'in

sinuazione e di posta. Evvi il comodo d'una vettura , che in

ogni giorno non festivo parte per Torino , e vi ritorna nella

sera del giorno stesso.

Alle radici dell'alpi Cozzie, ed all'uscita della valle di Susa,

fra la Dora riparia , e due deliziosi laghi giace Avigliana quasi

al piè di un'amena collina, ove si veggono ancora le rovine di

un antico castello.

Questa collina è assai fertile. Guarda parte a ostro , e parte

a settentrione. Vi prosperano i suoi molti vigneti.

Il territorio di Avigliana produce in abbondanza ogni sorta

di cereali, e fieno di buona qualità.

Il forestiero, che discende da questa parte dell'alpina catena,

qui comincia rallegrarsi all'aspetto del suolo italiano. Qui allato

della via ch'egli percorre , a, vece dell'erte rupi , già si disten
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dono ubertose e ben coltivate campagne. Qui gli si toglie allo

sguardo l'estremo dorso del piccolo monte sterilissimo , detto

il Musine , ora più che innanzi conosciuto ai naturalisti , dac

chè il nostro celebre Bonvicino , professore di chimica , vi di-

scuoprì la pietra da esso chiamata idrofana , perchè d'apparenza

lattiginosa ed opaca, diventa diafana, ove s'immerga nell'acqua.

Nella formazione delle vie , ond'è intersecato il paese , si

ebbe cura che riuscissero obblique , per rompere il soverchio

impeto del vento che v'infuria di spesso, e nuocerebbe altra

mente alla sanità degli abitanti.

Vi passano due strade : la reale di Francia da levante a po

nente ; e la provinciale da mezzodì a settentrione.

Il fiume Dora qui si valica sovra un porto.

Intorno al villaggio scorre un canale derivato dal vicino fium»

presso al sito , dove sta la Chiusa ; ne fertilizza le circostanti

campagne , e discende a fecondare le sottoposte pianure fin sotto

a Grugliasco.

Il clima d'Avigliana è anzi umido che no; perchè oltre alle

acque del Dora, del canale derivato da esso, e dei due laghi,

le giacciono all'intorno, dalla parte di mezzodì, fra il maggior

lago, i colli, e s. Ambrogio, più di cento giornate di paludi,

il cui non difficile diseccamento procurerebbe maggior terreno

alla coltivazione , e renderebbe l'aere molto più sano.

Dei due ridetti laghi , uno chiamato della Madonna ha ses

santa mila metri di superficie ; l'altro , della superficie di me

tri trentadue mila e cinquecento , ha il nome da san Barto-

lommeo. Abbondano entrambi di buoni pesci , e specialmente

di anguille , carpe , tinche , e trote.

Nei vicini boschetti i cacciatori trovano in copia gli augelli

più ricercati.

Un particolare profitto costì ricavasi dalla torba, che si estrae

da siti pantanosi non distanti dai laghi.

Giovano ad accrescere la prosperità del comune due filatoi ,

uno da seta, e l'altro da cotone , non che alcune fabbriche di

grosso panno.

Una fiera considerevole vi si fa nel primo giovedì dopo

l'Ognissanti, la quale si riapre negli altri giovedì di novembre

per la vendita del vario bestiame.

Si tiene quivi pure in ogni giovedì un mercato specialmente
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per la vendita delle pecore ; ed anche per quella di una gran

quantità di bozzoli nel tempo della loro ricolta.

In Avigliana si veggono tre chiese : una molto antica , inti

tolata a san Pietro , che già era tempio del gentilesimo , eretto

alla dea Feronia : la parrocchia di san Giovanni , vetusta pur

essa , e di gotico disegno , la quale fu molto più ampia , che

di presente noi sia : e la chiesa parrocchiale consecrata a santa

Maria , di più moderna costruzione. Esistevi una tavola sul fare

di Alberto Duro , apprezzata dagli intelligenti. Il juspatronato

di queste parrocchie apparteneva alla prioria del Moncenisio.

Sulla collina , dulla parte di mezzodì , a picco del maggior

lago è posto il convento di s. Francesco , già de' minori con

ventuali. Questo convento fu soppresso nel i8o2 dal francese

governo, da cui fecene acquisto il padre Schioppo da Giaveno,

che lo rendette a' suoi confratelli dopo la ristorazione politica.

Ma di presente vi abita un solo sacerdote , che ne regge la

chiesa.

Dall'opposta sponda del lago sta quello de' padri cappuccini,

forse il men sano che abbiano questi religiosi in Piemonte. La

chiesa di questo convento ha il titolo di regio santuario.

Nell' interno del paese , le notevoli vestigie de' palazzi dei

duchi di Savoja e dei governatori, vennero ridotte all'utilità di

private persone.

Vi è osservabile e tuttora in uso un antichissimo pozzo straor

dinariamente largo e profondo.

Una congregazione di carità provvede l'occorrente ai malati

poveri del luogo.

Nelle scuole comunali l'istruzione vi giunge fino alla quarta

classe inclusivamente.

Cenni storici. Avigliana fu borgo romano. Non discosto da

esso , romane iscrizioni furono rinvenute dal padre Zaccaria.

Da tempi remoti era considerato come il confine delle due

provincie, di Torino e di Susa. Laonde gl'itinerari romani qui

segnano adfines tra l'agro taurino ed il sccusino.

Qui notano pure mansio ad xxmi da Susa , cioè luogo da

pernottarvi i viaggiatori ; e da Torino m. p. rvi , corrispondenti

a miglia piemontesi 9. 215. L'ad Jines di là dalla Dora era più

verso Torino di qua da Castelletto, ove nel duodecimo secolo

ancora esisteva la villa detta Fines , che fu poi soggetta ai si
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mori di Celle, e ne rimane in oggi il nome ad una circostante

regione.

Credesi che questo borgo , chiamato Villiana dal Sigonio , sia

I'' Ovilianum rammentato nella nota carta di Carlo Magno , in

cui confermò il testamento di Abbone Patrizio, che feife un lascito

di molti beni stabili alla rinomata badia della Novalesa l'anno 8o5.

Il territorio aviglianese aveva .altre volte maggior estensione.

Comprendeva la terra di san Colombano , menzionata in una

carta del ii88, fatta da UmbertoHI a favore dello spedale di

sant'Antonio d'Inverso; e come si vede in un'altra carta del

i2o8, esso prolungavasi fino ai monti, che formano la valle

della Chiusa.

Conservansi memorie intorno ad Avigliana colla data del

l'anno 996 , in cui vi risiedeva il possente conte Arduino III ,

detto Glabro , bisavolo paterno della marchesa Adelaide , il

quale ebbe gran parte alla fondazione del monistero di s. Mi

chele della Chiusa.

Se ne fa pur cenno nel diploma di Corrado il Salico del

io37 , in cui le rendite degli accennati laghi sono assegnate a

san Giusto di Susa.

I conti di Savoja , eredi della marchesa Adelaide , ebbero

qui pure la loro sede.

Qui nacque il sopraccennato UmbertoHI nel di primo d'ago

sto del i i 36.

Per tali propizie circostanze , questo luogo divenne cospicuo ,

fu cinto di forti muraglie , e munito di due castelli.

Gli aviglianesi ricusavano di riconoscere la giurisdizione che

vi avevano i vescovi di Torino , quando Federigo I disceso dal

Moncenisio incendiò Susa, ed il suo cancelliere Gotofredo at

terrò questo borgo, lasciandone intatti i soli castelli. Allora fu

che l'imperatore tolse ad Umberto tutti gli stati suoi, e sot

tomise Avigliana intieramente ai vescovi di Torino.

Troviamo perciò, che nel i2o5 il vescovo Arduino Valperga

concedette al pubblico ospizio del Moncenisio le rendite della

chiesa di Avigliana , detta di s. Pietro di Fillonìa , conservan

done però alla cattedrale la spiritual giurisdizione; e vediamo,

che l'avvocarla di questa pieve era sotto l'amministrazione degli

Avogadri di Moncucco, che avevano pme l'amministrazione del-

l'avvocaria. della cattedrale.
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Enrico imperatore ritornò al conte Tommaso I i suoi doini-

nii ad interposizione di Bonifacio III di Monferrato, tutore dei

conte novenne, il quale nel i228 diede in Aviglia na alla ni

pote Margarita , sposa di Bonifacio IV di Monferrato , Valdi-

luzzo , Pianezza , e Collegno.

Nel i235 Amedeo IV unisce questo borgo alla provincia di

Susa , e ne concede le terre poste al di là di esso in appan

naggio al minor fratello Tommaso II , ceppo de' principi d'Acaja.

Nel i 3 i 3 i deputati d' Ivrea fecero in questo castello la loro

sommessione ad Amedeo V, che nell'atto venne chiamato mar

chese d' Italia. *

Gli aviglianesi credono con fondamento , che il loro paese ,

divenuto piazza forte , fosse molto popolato ; si dilungano però

dal vero quelli che afl'ormano, che innanzi alla pace di Utrecht

esso contenesse trenta mila abitanti.

Nel tempo delle terribili fazioni di Chieri , parecchie fami

glie di quel comune migrarono in Avigliana ; e specialmente

nel i347 vi si recarono i Balbi, de' quali fu poi Nicolò Balbo

presidente della camera , che acquistò parte del marchesato di

Ceva e di Cervere , Vernone, oltre Quarto d'Aosta, ed altre

terre; onde vennero le famiglie de' conti di questi nomi , i conti

di Borgone; le famiglie De-Isto , che possedettero Bonavalle ;

e quelle del Bò , che tennero un tempo la Trinita.

Francesco , fratello di quel presidente , fu celebre giurecon

sulto , e professore di leggi nell'università di Torino. Questo

ramo , ha pochi lustri , si estiuse nel marchese Balbo, e nella

marchesa La-Morra di lui sorella.

Andrea Balbo fondò il convento de' frati agostiniani , cui fra

Bartolommeo Felconbello aviglianese, tre volte vicario generale

del suo ordine in Lombardia , arricchì di grosse entrate , di

una clausura di venticinque giugeri cinti di muraglia , e di una

chiesa la più cospicua fra quelle di sua congregazione in Pie

monte.

Circa il i 35o Amedeo VI , detto il Verde , dichiarò Avigliana

piazza franca.

Nel i355 Carlo IV imperatore la diede con la provincia di

Susa al marchese di' Monferrato; ma senza tutto l'effetto, sic

come accadeva di spesso riguardo a siffatte concessioni, qualora

venivano gagliardamente contrastate ; perocchè, due anni dopo,
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il conte assegnò la chiesa della beata Vergine ai padri umiliati

( V. Alessandria ).

Dopo la soppressione . degli umiliati, tpiella chiesa della beata

Vergine fu ceduta a' certosini venutivi dal monastero di Banda

fondato da' conti di Savoja nel territorio di Villare Fociardo.

La certosa venne posta in ottima condizione dal beato Che

rubino Testa , ch'ebbe ivi la tomba ; e grandemente illustrata

dalle virtù del beato Antonio Cocq , il cui corpo fu deposto

nella certosa di Pesio. Carlo Emanuele I vi demolì poi la cer

tosa , onde meglio vi fosse ricostrutta la diroccata fortezza.

Nel i368 fuvvi giudicato Filippo II d' Acaja dallo stesso Ame

deo VI , il cui figlio Amedeo VII qui nacque il 24 febbrajo

del i 36o. •

Questo borgo prosperò sino all'invasione francese del i535.Sotto Carlo III i benemeriti Berta vi fondarono il convento

di san Francesco.

Sotto quel principe, e sotto Carlo Emanuele I Avigliana sof

ferse gravi disastri.

Nel i636 le schiere di Francia avendo indarno chiesta la resa

di questa rocca , le diedero l'assalto , e furibonde passarono a

fil di spada non che il presidio spagnuolo, ma quanti visi tro-

vuron con esso , tranne una donzella piemontese, in grazia di

sua rara bellezza. Il capitano e l'alfiere del presidio, cui venne

in quell'ora risparmiata la vita , furono poco dopo impiccati

alle porte del castello , a terrore di chi avesse avuto in appresso

l'ardimento di contrastare ad un esercito così poderoso.

Nel i69o il maresciallo Catinat prese e distrusse questa for

tezza , che non venne più riedificata.

Avigliana ricadde sotto i francesi nella guerra del i7o3 , e

stette loro soggetta fino alla battaglia di Tormo.

Oltre i beati Testa ed Antonio, e gli altri sopraccennati per

sonaggi , illustrarono questo paese Nicolò Dalmazzo vescovo di

Fossano ; il famoso giureconsulto Alessandro Losa , padre di Ni

colò presidente di Nizza, che mori nel i 57 i , e fu sepolto nella

chiesa di santa Maria di Piazza in Torino , ove un'iscrizione

ne rammenta le singolari virtù ; i Balbiani conti di Viale ; i

Calvi signori di Busso! ino , di Canusco , di san Giorgio , e di

Bi nino ; i Pertusi signori di gran parte di Villar delle Basse ;

i Ciguini , ed i BoiUni consignori di esso; i Rubini siguori della
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metà di Coasse ; i Belli signori di Drosio , e Carpineta ; i no

bili Tavani ; Bartolommeo Bm none generale di Amedeo \II ;

e Borgeto uomo di non poche lettere nel secolo decimosesto.

Gli abitanti di Avigliana sono mezzanamente robusti , e som

mano a 3o4o.

AVISE (Avisio), com. nel mand. di Morgex , prov. dioc. e

div. d'Aosta , dipeud. dal senato di Piem. Sotto gli uffizi d'in-

tend. prefett. ipot. d'Aosta , d' insin. di Morgex , di posta di

La.*Salle.

II villaggio d'Avise è menzionato nella donazione del io4o

fatta da Umberto I a' canonici de' santi Giovanni ed Orso, con

fermata da' suoi iiyli eonte Amedeo Ottone e Bmcardo , e da

Pietro marchese , figlio di Ottone c di Adelaide.

Tre titolate famiglie influivano un tempo sui destini di que

sto comune , la d'Avise , che s'ignora , se abbia dato il nome

al paese, o abbialo da esso ricevuto, la Bloney, e la S. Marcel;

i baroni d' Avise discendono dal casato di Nuz , de' sei princi

pali della provincia d'Aosta, al quale appartenevano anche le

prosapie di Challant e di Valesa.

Tre castelli antichissimi vi si vedono tuttora , cioè : il di Crè ,

che minaccia rovina ; quello di Bloney , men guasto netìa parte

esterna ; e il d'Avise , tutto scassinato , tranne una gran torre ,

denominata la torre delle carceri, che fa parte di esso; i quali

castelli appartengono di presente a private persone.

Questo comune , posto in luogo molto erto ed appartato, sta

otto miglia a ponente da Aosta , e cinque a levante da La-Salle.

. Dalla strada provinciale , che dirigesi da levante a ponente,

si perviene ad Avise , passando per vie malagevoli e fangose

nell'inverno, e non battute da' muli fuorchè nella bella stagione.

Il nome di Pierre-taiUce con cui è indicato un sito della

grande strada , vuoisi costi che provenga dall'avervi Annibale

fatto aprire una via.

La chiesa parrocchiale , di buona costruttura e di lodato di

segno , è sotto la protezione de' santi Brizio e Sebastiano.

Vi sono scuole elementari di lettura e scrittura pei fanciulli

d'ambo i sessi aperte nella sola invernale stagione.

Un torrente , chiamato Vertosan , prodotto dallo scioglimento

delle nevi montane , fornisce l'acqua necessaria ai varii canali

d'irrigazione , che intersecano il territorio.
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Vi si è scoperta nel i832 una ricca miniera di ferro suscet

tivo di facilissimo raffinamento.

In Avise si mantengono in piccol numero vacche , capre , e

montoni. Gli scarsi prodotti dei cereali e delle castagne , ba

stano appena al sostentamento deglf abitanti.

Pesi e misure della città d'Aosta.

Popolazione 565.

* AVOLASCA , com. nel mand. di Garbagna , prov. e dioc.

di Tortona , div. di Alessandria , dipend. dal senato di Piem.

Sotto gli uffizi di vice-intend. prefett. ipot. e posta di Tortona ,

d'insin. di Volpedo.

Questo piccolo villaggio , situato sull'alto d'una montagna

che appartiene all'apennino , a levante dj .Novi , ed a scirocco

di Tortona , è distante circa dieci miglia^oa entrambe queste

città.

Ha due parrocchie , una sotto iL titolo di san Niccolò , «

l'altra sotto l'invocazione de/Monti Pietro e Paolo.

Per la sua elevata positura fu colpito non poche volte dal

fulmine , con danno singolarmente delle sue chiese.

Tuttochè non fecondo il territorio, per la solerzia dei colti

vatori produce in discreta quantità frumento , meliga , legumi ,

canapa e fieno. Abbonda di piante cedue. Il poco vino che vi

si fa , è assai generoso. I gelsi , che si coltivano , danno 93

quintali di foglia , e il prodotto dei bozzoli è di 2 quintali e

99 chilogr.

Vi si trovano in gran copia innocui e saporiti funghi , non

che tartufi bianchi di squisita bontà.

Si contano da i oo tra buoi e vacche , da 6oo tra pecore ed

agnelli, e da 4o majali.

Sono molto ricercati certi piccoli formaggi , detti robiolini ,

che qui si fanno col latte delle pecore.

Vi si cacciano molte lepri e pernici.

Gli abitanti, che sono tutti agricoltori, smerciano i loro pro

dotti nelle città di Tortona e di Novi.

Popolazione 45o.

* AVRESSIEUX ( Auretiacum) , com. nel mand. di s. Gènix,

prov. di Savoja propria , dioc. di Gamberi , div. di Savoja. Sotto

gli uffizi d'intend. gen. prefett. ipot. di Ciamberi, d'insin. e

posta di Pont-Bcauvoisin.
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Una parte di questo conmne è posta in pianura , e produce

di molto buon fieno ; l' altra sur una collina , coltivata a vi

gneti , che danno vini di mediocre bontà.

Gli abitanti allevano poledri , di cui fanno qualche traffico.

Avressieux è lontano dodici miglia piemontesi da Ciamberi.

Si usa la libbra di i6 oncie. Popolazione 75o.

* AVRIEUX. (Auriacum), com. nel mand. di Modane, prov. e

dioc. di Maurienne , div. di Savoja. Sotto gli utlizi di vice-inteud.

prefett. ipot. di s. Jean de Maurienne, d'insin. e posta di Modanc.

A tre miglia da Modane , è situato Avrieux sulla riva destra

del fiume Arco , che quivi si valica sovra un ponte di legno

costrutto e mantenuto a spese del comune.

Per una strada vicinale si va dalla parte di ponente a Vil-

larodin e Bourget, e da quella di levante ad Aussois.

Sulle montagne che sorgono in questo territorio , si lascia il

bestiame a pastura durante la state.

Vi prosperano gli abeti ed i frassini , dal cui legname gli

abitanti traggono qualche lucro.

II butirro ed i formaggi vi sono oggetti di traffico.

Credesi che Carlo il Calvo re di Francia sia morto in que

sto paese nel suo ritorno dall' Italia.

Popolazione i5i.

* AVRIGN1 ( Aurenium) , com. nel mand. e dioc. di An-

necy, prov. del Genevese , div. di Savoja. Sotto gli uffizi d'in-

tend. prefett. insin. ipot. e posta di Annecy.

Alla riva manca degli Usses è posto Avrigny sul vertice d'una

balza , parte piantata di alberi fruttiferi , parte coperta di campi

e di prati.

Oltre gli Usses che vi scorrono da levante a ponente , nella

distanza di un'ora e un quarto dal piccolo villaggio, passavi pure

nella direzione da ostro a borea un rigagnolo , che nel suo

corso va corrodendo il circostante abbandonato terreno.

La sua via comunale tende ad Allonzier.

La vecchia sua chiesa parrocchiale , stata eretta nei tempi di

s. Francesco di Sales , fu, non è guari, atterrata. Ora per le

cose spirituali Avrigny dipende dalla parrocchia d' Allonzier.

Le produzioni territoriali sono pere e poma di buonissima

qualità , segala , vena e maiz. Qua e colà vi si veggono pergole

su cui le uve bianche maturano assai bene.
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Avrigny è lontano sei miglia dal suo capo di provincia.

Popolazione i8o.

AVCGLIOISE [Avullio e Avillia), com. nel mand. di Sciolze,

prov. dioc. e div. di Torino , dipend. dal senato di Piem. Sotto

gli uffizi d' intend. gen. prefett. ipot. di Torino , d- insin. di

Gassino, di posta di Chieri.

Delle parecchie vie che corrono per questo territorio , la

principale , che nella direzione da levante a ponente interseca

il paese , dividesi in due , di cui l'una dalla parte di mezza

notte conduce al capo-luogo di mandamento, l'altra da quella

di mezzodì accenna a Torino.

Quivi serpeggia un rivo , proveniente da s. Giorgio , e ten

dente a Riva.

Le produzioni territoriali sono grano , meliga , legumi , e vino

in qualche abbondanza.

Sonovi tre chiese : la prima dedicata a santa Maria Madda

lena è parrocchiale ; la seconda , collo stesso titolo , di anti

chissima fondazione , ora serve di cimitero; la terza è consecrata

all'apostolo s. Giovanni. Tutte tre queste chiese sono di forma

semicircolare.

In Avuglione ne' tempi andati sorgeva una fortezza di qual

che rilievo , della quale si sono , non è guari , scoperti avanzi

di grossi bastioni e di un ponte levatojo. ,

Questo villaggio è menzionato in una carta. del i o34, Uberto ,

de' conti Radicati , signor d' Avuglione , si fece alleato e citta

dino di Chieri.

Avuglione venne infeudato insieme colla terra di Marentino

da Carlo Emanuele I, con titolo di contado, ai Ferreri d'An-

cisa , torinesi.

Popolazione 3 i8.

* AZA.NO (Attianum) ,.com. nel mand. di Rocca d'Arazzo,

prov. e dioc. d' Asti , div. di Alessandria , dipend. dal senato di

Piem. Sotto gli uffizi d' intend. prefett. insin. ipot. e posta di

Asti.

Azano è situato sopra un'amena collina a scirocco della città

d'Asti, alla distanza di tre miglia da essa.

Il suo territorio confma con quelli di Rocca d'Arazzo , e di

Montemarzo frazione d'Asti.

Una parte del territorio è bagnata dal Tanaro.
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Il frumento ne è il principale prodotto ; il vino , la meliga ,

e i legumi ne sono i secondi ; il vino , detto barbera , che vi

si fa , è molto generoso.

La parrocchia è sotto l'invocazione di s. Giacomo apostolo.

Il parroco è insignito del titolo di preposto. La festa del pa

trono vi si celebra nella prima domenica dopo il s5 di luglio.

Sebbene sin ignota l'epoca della fondazione di Azano , ere-

desi con fondamento ch'essa risalga ad età molto rimota. L'im-

perator Federico ne fa menzione in un suo diploma del i i59;

in carte più antiche di tale diploma questo villaggio è ram

mentato coi nomi di Agzanis , ed anche di Ajanis.

Fu già un borgo assai considerevole. Il suo monastero di san

Bartolommeo venne fondato da Berengario II nell'anno 95o.

Lo stesso Berengario nel di 9 settembre del 952 , insieme

con Adelberto suo figlio associato al regno , fa donazione di

questa terra con le vicine rive del Tanaro al detto monastero

in riconoscenza a Dio , perchè l' imperatole Ottone avealo ri

stabilito nel regno d'Italia.

In questo monastero nel i322 fu tenuto il congresso che

pose termine alla civil guerra , la quale durò per lo spazio di

sci lustri tra i Solari ed i Castelli.

Nel i 356 Azano fu preso a Galeazzo Visconti dal marchese

di Monferrato , e gli venne poscia restituito nel i364,

Lo ebbero in feudo dapprima la famiglia Scozia , e quindi

i conti Capra , dei quali fu Carlo vescovo grandemente bene

merito della chiesa d'Acqui.

Popolazione 5oo.

AZEGLIO ( Azelium ) , capo-luogo di mand. nella prov. e

dioc. d'Ivrea, div. di Torino, dipend. dal senato di Piero.

Sotto gli uffizi d'intend. prefett. ipot. d' Ivrea , d' insin. di Stram

bino. Ha giudicatura , uflizio di posta , ed esattoria.

Fanno parte del comune d' Azeglio i casali di Pobbia , del

Castellazzo , delle Piane , e dei Gerbidi.

Le sue strade comunali sono quattro: la prima da ponente,

passando per Albiano , conduce ad Ivrea , distante cinque mi

glia : la seconda da tramontana , guida a Piverone , alla dì-stanza di un miglio e mezzo : la terza da levante , scorge ad

Alice nella provincia di Vercelli: la quarta da mezzodì , della

lunghezza di un miglio, tende a Settimo Rottaro.
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A levante del paese giace un lago della circonferenza di mi

glia sette , e chiamasi or lago d' Azeglio , or lago di Viverone.

Tocca i confini di Azeglio , di Piverone , e di Viverone. Ab

bonda di pesci, i migliori de' quali vi sono i lucci, e le tinche.

I prodotti principali di questo territorio sono il grano e la

meliga , ogni sorta di marzuoli , e le uve. I vini , e massima

mente i bianchi ed i chiaretti 3 quando sono qui fatti colla ne

cessaria diligenza , riescono generosi e fragranti non meno che

alcuni de' più ricercati vini forestieri.

Si ha un ragguardevol profitto dalle moltissime sedie che

qui si fanno , e si trasportano e vendono in Torino , e in di

versi luoghi delle provincie d' Ivrea e di Vercelli.

La chiesa parrocchiale , intitolata a san Martino vescovo , è

una delle più belle del Canavese. Fu essa , non ha gran tempo ,

costrutta sul disegno dell'architetto Castelli. La volta ne è sor

retta da quattro belle colonne di marmo di Vaudier.

Presso il lago sta una vetusta cappella sotto il nome di s. An

tonio abbate , custodita da un romito.

Le feste principali vi sono : quella di san Deodato , che si

celebra nella quarta domenica di agosto ; e quella di s. Anto

nio abbate , addì i7 di gennajo. ,

Una congregazione di carità provvede agli urgenti bisogni de*

poveri col prodotto dei beni a tale scopo lasciati con testamento

del 4 maggio i793 dall'abbate D. Gaspare Antonio de' mar

chesi Ponzone.

Gli abitanti sono d' indole buona , e d' ingegno atto alle arti

meccaniche.

Prima che si aprisse la collina di Masse, onde le acque del

Dora avessero un Ubero passaggio , queste pianure ne erano

tutte inondate, e presentavano come un gran lago.

Azeglio fu dapprima soggetto ai marchesi d' Ivrea : venne

quindi conferito da Ottone III con diploma del 999 al vescovo

Leone creato conte di Vercelli. Era curie curri castello , quando

Enrico vescovo d'Ivrea innanzi al io4o ne fece acquisto.

In un atto del i227 il marchese Bonifacio di Monferrato se

ne riconosce feudatario di quella chiesa alla presenza del ve

scovo Oberto. In appresso, cioè nel i25o, i marchesi di Mon-

lerrato lo infeudarono ai marchesi di Ponzone : ne furono con-

signoii i conti di Masino, ed i Bicchieri di Vercelli.

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. I. 33
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Nel i3o2 Matteo Visconti, espulso da Milano , si rifuggì da

Oleggio nel castello di questo borgo, d'onde riparò quindi nei

confini de' laghi di Garda e d'Iseo.

Ottino di Azeglio , marchese di Prajone , fu fatto esente dal

pagar fodero, colletta od altro per lo castel d'Azeglio, in virtù

di un privilegio avuto dal vescovo di Novara e da Luchino Vi

sconti, e confermato dall'imperatore Arrigo nelfebbrajo del i3i2.

Alla battaglia di Gamenario del i345 , nella quale il Mon-

ferratese vinse i provenzali , fra i militi di lui , che più si di

stinsero pel loro coraggio, trovossi un Pietro d'Azeglio.

Già dal i435 Azeglio era stato ceduto dai marchesi di Mon

ferrato al duca Amedeo VlII di Savoja.

Nel secolo xvn passò con titolo di marchesato alla nobile

prosapia de'Tapparelli di Savigliano de' signori di Lagnasco e

di Genola.

Questo luogo , dopo che nel i i5o venne per ragione di donne

sotto la signoria dei marchesi Aleramici di Ponzone , nella per

sona di Ugone , vantò , oltre l'accennato Pietro d'Azeglio,

Enrico , vescovo di Savona.

Il marchese Pietrino , de' primi capitani dell' imperatore Fe

derigo I.

Emanuello , capitano di Federigo II.

Lionardo , capitano degli uomini d'arme di Teodoro II di

Monferrato.

Giulio, che insieme con Teodoro marchese di Monferrato fece

parte della spedizione che nel i33o andò al conquisto di Terra-

santa.Martino , che nel i 397 aggiunse alcune cose agli statuti di

Trino, che furono approvate dalla credenza addì 2i di novem

bre di quell'anno.

D. Giovanni, che fu pretore di Trino nel

Ercole , vescovo d'Aosta , ed Agostino di lui fratello, nomi

nato a presidente della regia camera de' conti l'anno i496.

Il necrologio della chiesa di Vercelli rammemora un Barto-

lommeo d'Azeglio , che costì era insignito di un'ecclesiastica

dignità.

Giovan-Giacomo accompagnò a Milano , in qualità di consi

gliere , Guglielmo di Monferrato, generale delle armi di Ga

leazzo Visconti. Popolazione 2ooo.
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AZZARÀ o ATZARA , villaggio della Sardegna , nella prov.

di Busàchi , distretto di Meàna , tappa ( uflizio d' insinuazione )

di Sòrgono. Era compreso nell'antico dipartimento di Mandra-

e-Lisài, del giudicato di Arborea. Dicesi sia questo nome de

rivato dalla schiena sottile della vicina montagna detta sa Costa,

rassomigliata dalle vivaci fantasie al filo d'una scure , che in

lingua sarda dicesi azza , onde azzàda e storpiatamente azzàra

fu appellata la sua cresta , e il paese fondato alle sue falde.

La situazione del medesimo è in una valle umidissima per

le acque , che scorrono per varie strade. Resta esposto alla tra

montana ed al levante.

L'estensione dell'abitato è di circa mezzo miglio : le case

sono 3 i o , divise da molte strade , delle quali uè anche le

principali essendo selciate , avviene che frequenti siano i pan

tani , e che ad una certa temperatura esalando vapori nocivi ,

rendano poco sana l'aria congiuntamente ad altre cagioni.

Vi sono due piazze pubbliche , una del monte granatico , l'al

tra della chiesa parrocchiale , ed un solo palazzo che era già

del Signor Utile di questo mandamento del Mandra-e-Lisài. In

due luoghi si suol fare la passeggiata, detto uno Su-istrumpu,

l'altro Sa-bandèla.

In questo paese non v'ha che un sol fabbro ferrare, quat

tro falegnami , due calzolari , e alcuni muratori , che sanno e

praticano meglio forse tutt'altro, che quest'arte. Le manifatture

riduconsi al panno forese , e lino , che lavorasi in più di 2oo

telai. Se ne fa vendita nelle fiere di s. Mauro , di s. Elia , ed

in altre minori dei campidani.

Il consiglio di comunità componesi di cinque soggetti. Vi. è

pure stabilita come in tutti gli altri paesi la giunta sul monte

di soccorso, che fa le ripartizioni del seme, e dei danari che

bisognano pei lavori ai poveri contadini , e provvede perchè

non venga meno questa istituzione di sapientissima beneficenza,

e l'agricoltura sempre più prosperi felicemente.

Allo stabilimento delle scuole normali è aggiunta una scuola

di gramatica latina. E assai da deplorare, che mentre in que

sta popolazione non vi saranno meno di 5o fanciulli in età di

poter apprendere , i p;:dri non. abbiano cura di mandarli alle

lezioni del maestro normale, e che quelli, i quali meglio la

pensano, sieno in maniera pochi, che soli i5 vi concorrano.

Si crederà impossibile di persuaderli ?
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La chiesa parrocchiale è dedicata al martire sardo s. Antioco.

La governa un vicario , assistito da altri due sacerdoti , sotto la

giurisdizione dell'arciv. di Oristano. Delle tre chiese filiali , una

trovasi dentro l'abitato , sotto l'invocazione del martire san

Giorgio , che fu anticamente parrocchiale , l'altra appellasi da

s. Maria de Susu, perchè dedicata alla SS. Vergine nella com

memorazione della sua Natività , a un miglio e mezzo di di

stanza verso levante nella regione di Leonìsa , la quale sebbene

appaja piccola, è tradizione fosse parrocchiale del villaggio cosi

appellato; la terza di poca capacità anch'essa, e ad egual di

stanza dal paese verso ponente si denomina da s. Maria de Giossu.

Le principali sacre solennità sono : quella del titolare addl

i 3 novembre , con gran concorso dai paesi d' intorno , e quella

di s. Maria de Giossu nell'ottava dopo l'Assunzione con frequenza

di stranieri, corsa di barberi, e altri popolari divertimenti.

Il cimitero è all'estremità dell'abitato contiguamente alla chiesa

di s. Giorgio.

La popolazione di Azzàra nel i8o5 sommava a ioi^, nel

i826 a i3oo, nel i833 a i25o anime, distribuite in 3 io fa

miglie .

Si sogliono celebrare all'anno i 2 matrimoni ; nascono 4^ 7

muojono 25, ed ordinariamente si vive al 6o.o

Le più frequenti malattie sono le pleurisie, altri mali di

petto, e le febbri periodiche. Generalmente le famiglie vivono

in certa agiatezza.

Vi è un macello libero , che provvede di carni d'ogni specie.

La maniera del vestire non dissomiglia da quella dei campi-

danesi per gli uomini. Le donne però hanno una moda loro

propria nel coprir la testa , però che in luogo del fazzoletto,

o del velo , quale usasi in altri luoghi , esse portano un pan

nolino lungo quasi una tovagliuola , ond'è che la dicono con

nome appropriato tiazòla.

I giuochi comunemente usati sono le carte , e is-brillus ( il

rullo ). Il ballo muovesi per l'ordinario all'armonia deis lau-

neddas , ed a qualche intervallo a quella del cauto in quattro

voci o più in cert'aria breve e rapida , come si costuma nelle

Provincie settentrionali dell'isola.

II clima è piuttosto da dirsi temperato. Di rado vi nevica ,

ma con frequenza vi piove , specialmente nella primavera. Il
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paese è poco soggetto a tempeste , ma lo è alla nebbia , che si

sperimenta per lo più nociva.

Il territorio azzarese rappresenta quasi un triangolo ; la su

perfieie valutasi a 2o miglia quadrate : l'abitazione è presso alle

làcane ( confini ) dalla parte di ponente.

Le terre in generale sono più adatte all'orzo ed alle vigne ,

che al grano. Vero è che questo genere potrebbe fruttificare

secondo i voti dei contadini nel salto de Giossu, se essi voles

sero preparar le terre come, e quando conviene; ma è troppo

difficile menarli fuori dalla via delle antiche consuetudini.

Il monte di soccorso ebbe nel primo stabilimento la dotazione

in grano di mio star. ( litr. 54,612), in danaro di lire sarde

82o (lire nuove 1 574. 4o)', ora 1l primo fondo è ridotto a star. 25o;

il secondo a lire sarde 9o. Non ostante è certo che si semina

di grano oltre li star. 5oo , e più ancora di orzo ; e che la

messe mostra moltiplicato il grano da a5oo a 3ooo, l'orzo da

55oo a 6ooo starelli. Sebbene vi siano dei terreni , dove ver

rebbe prosperamente il granone , e ogni sorta di legumi , tut

tavia appena se ne semina quanto basta ad una meschina prov

visione.

I c9Voli, e i pomidoro sono le sole piante ortensi che si

pregino e si curino ; quindi debbonsi compiare quegli altri frutti

di questo genere che si brami gustare , come comprasi non

piccola porzione del lino e canapa , che adoprano le donne

nelle loro manifatture.

Mentre il colono azzarese è quasi del tutto distratto da que

sti oggetti, che dovrebbe per ragione di economia ben riguar

dare , deve dirsi che la sua attenzione è rivolta principalmente

alle vigne , che egli reputa il più importante capo delle sue

risorse. Le uve quasi tutte sono nere : non si sa se il vino sia

tanto buono , quanto si vanta ; ma è certo che grandissima è

la sua quantità , la quale non solo basta al consumo prodigioso ,

che se ne fa nel paese , ma ancora a provvedere ai villaggi

circonvicini, Dèsulo, Belvi, Aritzo, Tonara, Ortnèri, Samughèo,

Busàchi , Allai , Fordongiànos, ed a molti altri villaggi del mar

gliuie e del campidano, nei quali luoghi non occorre festa, in

cui non vadano cinque o più azzaresi con altrettante botti di

vino , senza far conto di quelli clie vel trasportano in mezzine

sid dorso dei cavalli. Dopo Umta quoutitìl clic si vende , ne
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resta ancora per bruciarlo ad acquavite per la provvista del

paese. La particolare industria di questi paesani in cotal rama

trae ancora vantaggio dalle uve , e ne fa del buono zibibbo per

se stessi , e per darne ad altri.

Poche sono le specie degli alberi fruttiferi, che si coltivano,

ma molto numerose ; principalmente i noci , peri , susini e pomi.

Siccome non se ne vende a stranieri , cosi quanto sovrabbonda

di quei frutti, che presto corromponsi, serve ad ingrassare i

majali.

Le tanche, e i chiusi sono in numero di ioo e più, che

occuperanno una quarta del territorio. La maggior parte delle

tanche hanno degli alberi ghiandiferi, e nella stagione dette

ghiande vi si introducono i porci , ai quali succedono poi le altre

specie : le restanti che sono sgombre di quegli alberi e dei fru

tici di macchia , alternativamente si seminano , e si lasciano a

pascolo.

Le selve ghiandifere del comune sono in tre colline, una a

ponente in saltu de Giossu , le altre due a levante in saltu de

Susu , e in Crechigiassi. Dominano le quereie e i severi ; i lecci

sono poco numerosi. I frutti, se contrarie cause non li «remi

no , bastano non solo all' ingrassamento dei porci del contado ,

ma di gran numero ancora , che vengano altronde. Gli alberi

sono tutti grandi ed annosi. Il terreno occupato dai medesimi

nelle tre suddette regioni si computa della capacità di star. 8oe

di seminario , che equivale ad ettari 3 i ,888.

La maggior eminenza di tutto Pazzarese è l'anzidetto Monte-

Costa , o Sa-Costa , nella cui sommità stassi in centro ad un

orizzonte estesissimo dalla parte di ponente-libeccio a ponente-

maestro. E di accesso difficilissimo. Sta a mezzodì del paese ,

ed è coperto di quercie e roveri.

Nutronsi buoi per l'agricoltura 34o , vacche mannalìte ( do

mestiche ) 8o , vitelli e giovenche 4o , cavalli e cavalle domite

i 2o , giumenti i i 5 , majali i 3o. Il bestiame rude è giusta i

numeri seguenti : vacche 39o , cavalle 4o , porci 5oo , pecore

3ooo. In qualche inverno assai rìgido le pecore si conducono a

pascolare nel campidano.

Le lane e i formaggi sono di buona qualità ; però la quan

tità non eccede i bisogni del paese.

La selvaggina è scarsa, quindi pochi amano la vana fatica di cor
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rere per le selve gran tempo prima di veder qualche cinghiale

o daino , cui possan colpire. Non sono più fortunate le caccie

dei volatili.

Poche sono e piccole le sorgenti dell'azzarese , e suflicienti

appena ad adacquare il bestiame. Vi scorrono però due ruscelli,

uno dalla parte di ponente detto Bau-Azzàra , l'altro da le

vante detto Su-Incrùbu , i quali si congiungono nel sito appel

lato Bau-erbi , onde vanno a gittarsi nelFAràschisi o Aràscisi ,

che divide questo dall'agro di Meàna. Il fiume Aràschisi si può

d'estate guadare anche dai pedoni ; non così però in istagioni

piovose, non essendovi altro ponte che le travi, che appoggiansi

dai pastori sulle due rive là dove il letto è più stretto; quindi

è spesso trattenuto anche il corriere del regno per la parte di

levante.

Nei suddetti ruscelli prendonsi anguille e trote assai gustose ,

però in piccola quantita , e vendonsi a soldi 3 la libbra ( lire

nuove o. 27 ).

Le principali strade che muovono dal paese sono : una a

tramontana verso Sòrgono, capo-luogo del mandamento, a di

stanza di ore 3 ; altra a levante per a Belvl , distante ore 2 ,

che passa per Monte o saltu de Susu, luogo scabrosissimo ; la

terza a mezzodì , che conduce a Meàna , distante ore 1 */2 ; la

quarta a ponente che accenna ad Ortnèri , ed a Busàchi , capo

luogo di provincia , distante ore 4- Meno quella che porta a

Belvi , per la quale è gran pericolo passare a cavallo , le altre

sono carreggiabili.

Di quelle antiche costruzioni coniche, dette volgarmente no-

rachi, non più di tre per tutto questo territorio sono ricono

sciute. E osservabile il denominato dess'abba-cadda ( acqua

calda ) da una vicina sorgente di tal nome , qual si ebbe per

la sua temperatura. Pare sia intatto. E alto palmi 25 (met. 6,"5o),

con una circonferenza di palmi 4o, ond'è da annoverarsi tra quei

di terza grandezza. Altri due, uno in Suergeddu a ponente,

l'altro in Niu-c-crobu a levante sono in gran parte diroccati.

Quésto comune è reale , nè al Signor Utile del dipartimento

altro devesi che i redditi civili , dei quali si parlerà all'articolo

Mandra-e-Lisài.

Il delegato consultore di Sòrgono comprende anche Azzàra

nella sua giurisdizione.



V. Botto Rev. Arciv.

V. Se ne permette la stampa:

D'ASTE R. per la G. Cancelleria.
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