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B

Baleno e CROVEO ( Bacenum, Crovaeum ) , com. nel mand.

di Crodo , prov. d'Ossola, dioc. e div. di Novara. Dipende dal

senato di Piem. , vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di

Domodoss ola.

Al bivio di due valli chiamate l'una Formazza , e l'altra An

tigono, distante tredici miglia da Domodossola, siede Baceno. Sotto

di esso congiungonsi due torre nti , che formano la Fiumana

appellata Toce , o Tosa.

In mezzo , e di contro ad un estremo colle sta la parrocchia

litolata col nome di s. Gaudenzio; presso la quale sono alcune

case riunite: altre in maggior numero se ne veggono in un piano

a sinistra , e varie piccole borgate a destra si estendono su per

la valle. La bella chiesa parrocchiale ha cinque navate. Vi è

riputato un organo trascelto.

Due distinti parroci , di cui uno è coadjutore dell'altro, già

vi furono stabiliti per celebrare i divini misteri a pio degli abi

tatori delle due valli.

Quivi osservasi tuttora l'antico uso delle offerte alla chiesa

nei dì festivi ; le quali vendute all'incanto servono così a man-

ienere in buono stato la sacra fabbrica , come a provvederla

delle necessarie suppellettili.

l l vescovo Bescapè in occasione della sua visita pastorale vollr

Uizion. Geogr. ecc. Vol. Il
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eonsecrare sull'alto campanile di questa parrocchia le sue vano

rampane, una delle quali è delle più grosse clic vi sieno in

tutta l'Ossola.

Alla distanza di poco più di un miglio, uno smisurato masso

chiude In valle, e le trattenute acque della Fiumana, parte si

sprigionano per alcune fessure del masso , e parte sovr'esso ac

cumulate formano un' assai vaga cascata. Quivi sta un'antica

cappella consecrata a s. Martino ad caput laci, perchè forse

negli andati tempi era maggiore la quantità delle acque che vi

si fermavano , e più profondo il luogo.

La chiesa di s. Gaudenzio è rammentata in una carta di mon

signor Gualtiero vescovo di Novara, del io3t); dalla quale ap

parisce , che in quella età altro essa chiesa non era , che un

campestre oratorio.

La strada che da Baceno conduce al suo capo di mandamento

non è praticabile coi carri.

Sulla cima della montagna di Croveo confinante col vallese,

giace un lago fecondo di buone trote.

I prodotti principali di questo comune sono il fieno, i for

maggi , le patate , varie buone specie di pere e di poma , e

massimamente le uve bianche , che danno in qualche abbon

danza un vino assai generoso.

Non lungi da Baceno è posto Croveo , alla cui chiesa conse

crata alla B. Vergine intervengono di frequente non pochi divoti.

In Croveo nacque il B. Giovanni francescano , il cui corpo

ù venerato nel tempio di s. Antonio, cretto nella città di Casale.

Gli abitanti di questo comune sono generalmente robusti, ben

fatti della persona, di mansueta indole, e di aperto ingegno.

Vi si usano i pesi , c le misure di Milano , come iu tutta la

valle d'Antigono.

Popolazione 9on in Baceno ; i on circa in Croveo.

BADALUCO (Badalacum), com. nel mand. di Taggia^prov,

di s. Bemo , dioc. di Ventimiglia , div. di Nizza. Dipende dal

senato di Nizza , vice-intend. prefett. ipot. di s. Remo , insin. ili

Taggia, posta d'Arma.

Questo borgo è posto alla distanza di tre ore dal mare sur

un piano inclinato, iu mezzo ai torrenti Barbone o Sciaccarce .

ad Argentina. Lo circondano tre elevate montagne fra levante fi.

mezzodì. Vi si respira un'aria sanissima.
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Da Badaluco si dipartono tre strade comunali , praticabili

con bestie da soma : una ad ostro che mette a Taggia , da cui

è lontano due ore; un'altra a borea verso Montalto, che gli

sta vicinissimo, e Triora distante ore quattro; una terza via

dalla parte di levante conduce a Porto Maurizio lontano sei

ore ; una quarta a ponente verso Bajardo distante ore cinque.

Il Barbone qui si valica su due ponti, posti in vicinanza del

borgo , molto antichi , e rimarchevoli per la loro simmetria ,

lunghezza e larghezza. Sopra uno di essi è posta una chiesa

assai frequentata, sotto l'invocazione di s. Lucia; in fronte al

l'altro sta un oratorio di superba architettura , consecrato ;i

N. S. degli Angioli , dove incomincia uno de' più bei passeggi ,

fatto a spese del comune.

L'Argentina che scaturisce nella regione dello stesso nome ,

posta verso la metà del monte Zeppo , qui tragittasi pure su

due solidi ponti in pietra. Esso scorre da ponente a levante a

piè de' monti Zeppo, e Carmo; si riunisce al Barbone, che

nasce dalle montagne di Triora, e prosegue il suo corso col

nome di Taglia.

Il Barbone e l'Argentina , in cui vengono a scaricarsi i torrenti

detti di Carpasio , di Vallone dei Passi , di Vallone di Lona ,

e le acque di non pochi rigagnoli , abbondano di squisiti pesci ,

e principalmente di muzzari , e di anguille. Sono da essi deri

vati molti canali così per dar moto a molti edilìzi meccanici di

pubblica utilità, come per irrigare una sesta parte del ter

ritorio.

I tre sopraccennati monti sono il Faldo , di un'ora e mezzo

di salita ; il Carmo , di un' ora ; e il Zeppo di due ore •:

mezzo.

Le strade che serpeggiano su questi monti sono praticabili

colle bestie da soma anche nell' invernale stagione.

Sul Faldo , verso la sua metà , si veggono un ampio bosco

di olivi , fertili campi , orti ben coltivati , e in sulla cima altri

campi assai fecondi, deliziose vigne e fruttiferi castagneti. \i

sono pure qua e là spaziose , e feraci praterie , che si possono

irrigare con acque abbondanti. Sorgevi un santuario in forma

piramidale . sotto il titolo di IN'. S. della Neve , invocata con

molta fiducia dai nocchieri nei loro maggiori pericoli.

La cima del Carmo da ponente , e settentrione è tutta co.
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perla di campi , di viti , di orti , e di castagni. Vi scatunscono

buonissime sorgenti , delle quali una scende fino in Baduluco ,

somministrandogli in copia un'acqua, che per la sua leggerezza

c bontà è molto commendata dai medici.

Lo Zeppo situato di qua dell' Argertina , e fiancheggiato dal

Barbone, contiene terre acconcie alla vegetazione dei cercali ,

begli orti, castagneti, e vigne per due teme parti. Sulla sua

cima si distendono ottimi pascoli , che si possono comodamente

innaffiare, e alimentano molte vacche, sebbene sieuo più atti

alla nutrizione delle capre.

Delle acque , di che abbonda questo monte, due sono molto

rimarchevoli : la prima chiamata Nove-vene, freddissima e so

prabbondante nell'estate, nasce quasi sulla sommita della mon

tagna per nove sorgenti del volume di quattro oncie , di tubo

quadrato: la seconda detta Fae si vede sboccare per due ca

nali , e alcune volte nell'inverno manca in un istante senza

lasciare il menomo segno di sè.

Sullo Zeppo sonovi due templi , uno col titolo di s. Ber

nardo, e l'altro con quello di N. S. della Vallera.

Varie chiese vedonsi nel paese. La parrocchiale sotto l'invo

cazione di M. V. Assunta, stata edificata nel i694. Essa è di

assai bella architettura. Vi si entra per tre maestose porte larghe

venti e più metri. Contiene undici altari , tutti arricchitigli fino

marmo. È collegiata con sette canonici, compreso il parroco,

i quali mattina e sera vi cantano gli uffizi divini. Sonovi inoltre

due oratorii consecrati l'uno a s. Francesco , e l'altro al nome

SS. di Maria. Alle feste principali di questi due oratorii con

corrono molti forestieri. Hannovi inoltre dodici tempietti fuori

delle mura.

In Badaluco evvi un ospedale fornito , è vero , di pochi

letti , ma che soccorre ai malati poveri del paese nelle loro

abitazioni. Questo piccolo , vetusto spedale fu tutto edificato di

pietre scalpellate di egual dimensione.

Vi si distinguono ancora due opere pie: una sotto il titolo dello

Spirito Santo, le cui rendite sono distribuite fra gli abitanti

con provido discernimento : e l'altra , detta Bianco , o Calcagno ,

i cui proventi servono a dotare in ogni anno la più povera

figlia nubile del paese.

Si ha il vantaggio di due pubbliche scuole , una stabilito
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nel i5oo dall'abate Giacomo Rossi, e l'altra, in cui s'insegna

la rettorica, riconosce la sua fondazione dul benemerito capitano

di quello stesso nome.

Sonovi tre piazze. La prima di fronte alla parrocchia , di

mediocre grandezza, tutta ben lastricata : la circondano portici,

e case a tre piani , di moderna architettura : vi si distingue il

palazzo comunale per la sua grandezza e costruzione: questa

piazza ne' bei giorni estivi serve al giuoco del pallone. La se

conda sta rimpetto all' oratorio del Nome di Maria : essa pureben lastricata di pietre quadrate : la fiancheggiano da un lato

comode abitazioni, e dall'altro ameni giardini. La terza chia

mata piazza Pairizzi vedesi nel centro del comune ; e piccola ,

ma bella: da essa cominciano le quattro principali vie , che

dividono Badaluco in quattro quartieri chiamati : della Fontana ,

di Castello, di Fonte, e di Beodo.

Tre pure sono le pubbliche passeggiate. La prima, da levante ,

detta della Braja, fiancheggiata da superbi giardini, mette alla

chiesa di s. Bartolommeo. La seconda chiamata del PoggeIto.

dalla parte di mezzodì, verso la marina, conduce all'oratorio

de' ss. Fabiano e Sebastiano. La terza verso tramontana , sovra

un piano inclinato , oltrepassando un magnifico ponte , scorge

al tempio della Madonna degli Angioli , da cui prende il nome.

Qui presentasi all'occhio la vastità delle verdeggianti vallee di

Triora, e Carpasio , per la lunghezza di circa sei leghe, e per

la larghezza di due.

Il cimitero trovasi nella prescritta distanza dal paese verso levante.I prodotti di questo territorio consistono in grano , vino, olio,

castagne, marzuoli , e canapa. Di grano, vino e castagne non

se ne fanno ricolte , che ragguaglino il bisogno degli abitanti.

Dell'olio si fa gran traffico con Porto Maurizio; e de' faginoli

specialmente con s. Remo. Vi è scarso il bestiame, ma per la

salubrità dell'aria, e per gli eccellenti pascoli, non è soggetto

a particolari malattie. Vi si trovano in abbondanza tordi, per

nici , lepri , e tassi.

In questo borgo si fa una sola fiera nell'anno , che inco

mincia alli i di luglio, e dura cinque giorni: a questa fiera ,

in cui si vendono drappi, tele, corami, molte sorta di lavori

in ferro, chincaglierie. grosso, e minuto bestiame, inlcr.

. vengono in gran numero gli abitanti dei circonvicini paesi
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ll mei cato , nou c gran tempo, quivi stabilito, cessò per la

malagevolezza delle strade.

Gli abitatoii di questo borgo sono di bella carnagione, ro

busti, di lieta indole, c di buon cuore: vi sono rimarchevoli

per avvenenza le donne.

Qui si usano tuttora gli antichi pesi di Genova. Per le olive

si adopera la misura decimale, come eziandio per ogni sorta

di cereali: cioè il doppio decalitro, sei de' quali formano la

salutata. Per riguardo alle castagne ed alle noci , evvi in uso

una minata capace poco più di un quinto del doppio decalitro ;

t- sei mìncte fanno pure una salutaia di castagne.

Avvi una stazione di reali carabinieri.

Alcuni cenni storici. Se prestisi fede ad una local tradizione ,

nel castello di liadaluco , che già sorgeva molto innanzi all'era

volgare, si ritirò Quinto Marzio console romano dopo la disfatta

del suo esercito , ed ebbe cura d'insegnare l'uso dell'armi allo

yenti de' luoghi circonvicini.

Questo borgo si governò colle leggi romane. fmchè non venne

in potere della repubblica di Genova, la quale pur volle con

servargli i suoi antichi privilegi, e statuti fino al i797.

Il suo governo era composto di due camere : una col nome

di parlamento generale noverava trecento votanti : l'altra non

aveva che dodici personaggi trascelti a maggiorità di voti fra i

membri della prima. Questi proponevano, gli altri eleggevano

le pubbliche autorità. Acuivano creati due magistrati di prima,

e di seconda istanza per guidicare di qualsivoglia litigio.

Nei dintorni di questo luogo succedettero molte fazioni mi

litari, come apparisce da una iscrizione quivi esistente.

lìimpelto al monte Fidilo , di là del fiume, vuolsi che siasi

fortificato l'esercito saraceno sovra un piccolo monte detto in

oggi di s. Giorgio, dove si veggono tuttavia gran parte di un

baluardo. un ponte diroccato, e scassinate mura in fonna ovale.

Quell'esercito di qui sosteneva una liuea di comunicazione col

caslel d'Appio di Ventimiglia.

Questo sito nel progresso del tempo fu chiamato dei pro

venzali , per avervi essi ingaggiata una fiera mischia. Un vi

cino vallone fu detto dei morti , per osservisi interrati gli uc

cisi dopo il combattimento.

Nel i74o vi passò l'esercito gallo-ispano per accorrere in

ajuto della repubblica di Genova.
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Nel i8on qui venne da Montalto il generale Bellegarde colle

Xruppe austriache, e ripassovvi , dopo la giornata di Marengo,

inseguito dai francesi.

Badaluco fu feudo dei conti di Ventimiglia, e quindi del conte

Uberto , la cui figliuola poselo in vendita , come si ricava da

un documento tuttora esistente.

Secondo che lasciò scritto Andrea Panizzi , questa sua patria

vanta parecchi ingegni della famiglia de' Boeri , i quali per la

vastità del loro sapere nelle leggi , e nella medicina furono ac

cettissimi alla corte d'Inghilterra; vanta pure uno de' Bianchi ,

che fu vescovo d'Alba , ed un Enrico generale delle armi pon

tifìcie.

Popolazione 2ono.

* BAGNARA {Balnearia), com, nel mand. di Varzi, prov. di

Bobbio , dioc. di Tortona , div. di Genova. Dipende dal senato

di Genova , vice-intend. prefett. ipot. di Bobbio, insin. e posta

di Varzi.

Il nome latino di questo paese , ed altri di simile suono in

dicano un luogo romano destinato all'uso de' bagni tanto fre

quentati da quella nazione. Nota Varrone , che soventissime

volte cotali nomi non si usano che in plurale , perchè in due

erano partiti quegli edilizi , l'uno per gli uomini , l'altro .fei

le donne , e si distinguevano dalle terme , ove calde erano le

acque o per natura o per arte.

Dipendono da Bagnara la borgata di Llvelli , e le frazioni

seguenti : Villa di Motti , di Coriola , della Moglia , della Tor

retta , cà di Barletta , cà di Meitina , cà de' Galeotti, Cascine ,

e casa di Mazzone.

Il territorio è intersecato da varie strade. Due sono provin

ciali. Una di esse , che da Voghera conduce al golfo di Rapallo ,

scorre accanto al paese lungo il fuime StalFora nella direzione

da levante a ponente. L'altra incomincia dal borgo di s. Se

bastiano , distante da Baguara quattro miglia di Piemonte. Tre

sono le comunali : la pnma da levante a ponente mette a san

Ponzo , lontano un miglio ; la seconda da ostro a borea con

duce a Pizzo-Corno , distante due miglia ; e la terza da mezzodì

a levante scorge a Livelli borgata del comune , a un solo mi

glio di lontananza. Si coniano dodici miglia da Cagnara al sve

rapo-luogo di movuiciu.
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Lo Sull'ora , o l'antico Tria , onde sono mamate le terre del

comune , qui si valica su ponti di legno. Scaturisce nel villag

gio di Casale soggetto al comune di Celle, distante dicci miglia

da Bagnare. Riceve nel suo corso tutte le acque, clic discen

dono da' monti , a' piè de' quali discorre.

Sulle balze, che circondano questo paese, allignano ltenc

molti roveri, e molti castagni. Buoni pascoli vi nutrono nume

rosi buoi , vacche , pecore , montoui , e capre.

La chiesa parrocchiale, col titolo di prepositura , è sotto l'in

vocazione di s. Bartolommeo , alla cui festa intervengono gli

abitanti de' vicini paesi.

Sonovi quattro pubblici oratoi u : uno in Bagnaia consecrato

a Maria Vergine Addolorata : un altro nella villa Coriola sotto

la protezione della Beata Vergine di Caravaggio : il terzo in cà

de' Galeotti , che prende il nome da sant' Antonio da Padova :

il quarto nella villa di Torretta , anche dedicato alla B. Vergine

di Caravaggio.

Le monete in corso vi sono pareggiate a quelle di Milano.

Nel mese di ottobre del i 828 , la notte precedente al giorno

dieci , per le scosse di un orribile terremoto qui cadde la metà

di un' antichissima torre.

Nel tempo della dominazione francese Bagnaia faceva parte

del dipartimento di Genova.

Popolazione 72o.

* BAGNASCO ( Balncnsciim Astemium ), com. nel mand. ili

Montana , prov. dioc. d'Asti , div. d'Alessandria. Dipende dal

senato di Piem. , intend. prefett. ipot. d'Asti, insin, di Villa-

nuova d'Asti , posta di Castelnnovo d'Asti.

Sopra un'erta , ben coltivata collina , al dissopra. e tra Ca

prile c Montafia , trovasi Bagnasco. Non lunge da esso veg-

gonsi Mondonio a borea , e Viale a levante , dal cui più spa

zioso lato si apre una valle palustre , ricca di sorgenti d'acqua

dolce , nella quale , mezzo miglio più sotto , navvi una fonte

.sulfurco-salina conteuente a un dipresso lr sostanze di quella

di Castelnuovo d'Asti. Queste sorgenti congiunte con quelle delle

vallette laterali, servono a dar moto al molino di Montalii ,

r a parecchi altri che stanno più sotto.

I piccoli colli , ond'è circondato Bagnajco . racchiudono cave

di una pietra molle di poto n'.n
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In generale è poco fertile questo territorio , il cui piu con-

siderevol prodotto ricavasi dai castagni, e dai gelsi: i bozzoli

qui raccolti si vendono nella città di Chieri. Vi si nutre tanto

bestiame , quanto basta all'uopo dell'agricoltura.

INclle folte e numerose selve di questo paese annidano gli

augelli più ricercati.

Bagnasco è distante da Asti miglia io t/,. da Cliiei i 8. c da

Torino i 3.

I\V tempi andati qui scorreva una comoda via, per cui pas

sarono molte truppe di Francia. Essa di presente è disastrosa

e negletta.

La chiesa parrocchiale coll'antico titolo di Pieve è sotto l'in

vocazione di s. Biagio martire. Non lunge dall'abitato vedesi

un tempietto , che fu già parrocchia , il coro del quale è di

gotica forma. Quivi dalla parte di levante sta il cimitero.

Di una piccola fortezza, che anticamente proteggeva Bagnasco,

altro più non si vede che un'alta porta di gotica struttura.

Nel secolo xm , questa terra faceva parte del contado di Coc-

conato , tenuto da' Badicati. Nel i329 fu presa da quei di Chiei i.

che la restituirono alla pace. Il contado però dipendeva dai

marchesi di Monferrato , come si scorge dalla conferma di esso

fatta a que' marchesi dall'imperatore Carlo IV nel i 335. Es

sendo quindi venuto , per la pace di Cherasco , in gran parte ,

sotto il dominio dei duchi di Savoja , Bagnasco fu infeudato al

protomedico Giorgio Argentero di Castelnuovo , personaggio di

una famiglia nobile di Chicri, della quale furono Carlo vescovo

di Mondovì, e Fabio intimo consigliere del duca , e primo pre

sidente. Questi eresse nella parrocchia di s. Agostino in Torino

la cappella della B. Vergine del Popolo , come ivi si scorge da

una lapide del i622.

Popolazione 3 i 5.

BAGNASCO ( Balncasciun ad Tanarum ), capo-luogo di mand.

nella prov. e dioc. di Mondovì, div. di Cuneo. Dipende da) senato

di Piem., intend. prefett. ipot. di Mondovì, insin, di Garressio.

Oltre il giudice di mandamento , avvi un esattore de' regii

tributi . l'utlizio delle regie poste , ed una stazione di 5 carabi

nieri reali.

Questo borgo è posto in pianura. Il suo abitato prolungasi

fiancheggiato a ponente dal «olle detto del Castello. A quali hi
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distanza, dalle parti di levante, ostro e borea, k, circondano

altri colli , e montagne ; per lo che l'orizzonte di Bagnasco

presenta una figura elittica in forma di bacino , nel cui fo odo

allargasi una campagna non infeconda , e tutta di agevole in

naffiamento. Lunghesso il territorio passa la via provinciale , che

scorrendo da Moudovi, Ceva , e Nuceto, conduce lungo la valle

del Tanaro ad Oneglia, c prolungasi fino a Nizza marittima.

Da Bagnasco a Mondovì si contano i 3 miglia, a Garressio 5,

ed altri 5 da Garressio ad Ormea; da quest'ultimo comune alle

falde dei monti, ove termina la valle del Tauaro , e donde

questo fiume scaturisce , sonovi 2 miglia circa.

Bagnasco è diviso in tre quartieri : il Borgo ch'è il principale ,

e il più antico dell'abitato; lioata del Tanaro ; Quartier del

piano.

Il Tanaro scende lungo il territorio , e vi si tragitta sovra

un ponte di cotto, a quattro archi, rafforzato. da pietre scal

pellate. Il grande arco di esso è molto rimarchevole per l'in

gegnosa sua costruttura. Un giglio scolpito sur una pietra del

centro del grand'arco verso mezzodì, fa presumere , che questo

ponte sia stato eretto da' francesi verso il i55o. Ad uno de' suoi

Liti soprastà un canale per l' innaffiamento di una parte delle

terre del comune. L'acqua, che passa per questo canale, deri

vasi da quella, che sotto lo stesso ponte discende.

Il territorio è pure bagnato da tre torrenti , uno detto Mas-

simiuo, che già fu confine della repubblica genovese; l'altro

Gambologna ; il terzo Molinella.

Il Tanaro in questo luogo abbonda di squisiti pesci, e spe

cialmente di trote , e di temoli : è però danno , che ne scemi

da qualche tempo notevolmente il numero per l'abuso nel modo

tIella pesca.

Sulla cima degli elevati monti , che circondano Bagnasco ,

dalla parte di scirocco, vi hanno (pia e là fonti di chiare , fre

sche e leggerissime acque. Vi si rinvengono in alcuni sili belle

pietruzze a loggia di gemme ; e nella regione detta Valle d'Ar

mano si trovano piriti in gran copia , il cui peso sembra indi

care , ch'esser potrebbero di qualche utilità nella parte metal

lica. Su queste montagne, anche a scirocco. si distendono molte

foreste comunali, folte di aceri, tigli, faggi, quercie, frassini.

di rimarchevole diametro . ed elevatezza . da cut si potrebbe

ricavare un molto maggiore profitto.
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Vi sono due parrocchie ; la prima col nome ili s. Antonio

abbate per comodo degli abitanti del Borgo e della boata del

Tanaro: il sacerdote, che la regge, è insignito del titolo di ar

ciprete e di vicario foraneo ; alla sua cura sono affidate i i oo

anime. La seconda pel Quartiere del piano , è sotto l'invoca

zione di s. Margherita martire : il parroco vi è chiamato priore ;

4oo anime sono da lui dirette.

Evvi una congregazione di carità. I suoi amministratori sono

l'arciprete di s. Antonio, il giudice, il sindaco, e tre altre per

sone. Con una rendita di mille e più lire, dotano essi in ogni

auno una povera onesta zitella; pagano i medicamenti pei ma

lati poveri del comune , che sono provveduti dell' occorrente

nelle loro abitazioni.

Ne' tempi andati cravi un monte di pietà. Vi si gode ogni

cinque anni lo spirituale vantaggio di una santa missione, che

si la nella parrocchia di s. Antonio.

Il cimitero è posto in aperta campagna nella prescritta di

stanza dall'abitato.

Il connme è venuto nel lodevole pensiero di ristabilire la

pubblica scuola , in cui ini sacerdote coll'njuto di un ripetitore

dee insegnare fino alla quarta classe inclusivamente.

I prodotti del territorio consistono in grano , meliga , fagiuoli,

castagne , canapa e fieno. Dai vigneti di quei colli si hanno

vini assai generosi. I bozzoli , che vi si raccolgono in qualche

copia , sono di buona qualità , e ricercati.

Qui si tengono tre annue fiere : la prima addì 5 di aprile ;

la seconda addi 2o di luglio; la terza nel primo lunedi di ot

tobre. Vi si può tare un mercato in ogni mercoledì.Si usano i pesi, le misure. e le monete del Piemonte.Gli abitanti sono assai robusti e di pronto intendimento.Cenni sull' italica to/iografia di Dagnusco. A levante de' so

praccennati monti si scorgono ancora alcune vestigia dell'antico

baluardo, statovi eretto dai Saraceni; dalle cui rovine, secondo

l'opinione di monsignor brizio , vi si edificò il nuovo paese ,

ex diruto Saracenorum castro.

Su di un vago monticello, avente la forma di un pan di

zucchero, sorgeva un antico castello, e ancora se ne veggono

alcuni muri. Lno di essi constituiva nn angolo della rocca, ed

elevasi all'altezza di circa trenta melri; è costrutto di durissimi

mattoni con cemento calcareo.
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La fortificazioni , per mezzo di muri , forse sin allora coperti .

dei quali esistono tuttavia non pochi avanzi, si univano ad

un'alta torre , che ancora si vede in gran parte verso la metà

della discesa del monacello: anteriormente a questa torre , e

aderenti ad essa , a sirocco , stanno due grandi muraglie , che

si prolungano , e gradatamente divergono sino al piè del colle .

di dove continuando tra borea, ed ostro formavano una cinta

alla parte principale del Borgo, che trovavasi fin d'allora fab

bricato alle falde del monte del Castello a levante di esso.

Il Borgo cinto per tal modo comunicava al di fuori per mezzo

di due porte con ponti levatoj ; delle quali una era situata ad

osfro, e chiamasi tuttavia della Poggia. L'altra appellata Bra

mosa non venne distrutta, che nel i83i. Del ponte levatojo

di questa, prima di quell'anno, si vedevano avanzi notevoli.

Della varie torri, ond' era protetto il Borgo, otto se ne veggono

ancora nella linea della cinta.

Cenni storici. Nella regione detta di Candia vuolsi , che sia

stato sepolto Valerio Massimo ; ed in vero nel secolo passato

vi si è rinvenuta una lapide romana stata trasportata nella regia

università di Torino, sulla quale si legge: Hic jacet Valcrius.

Ne' mezzani tempi , la via che di qui mette al mare , era

molto frequentata , e Bagnasco era divenuto come il centro di

un grande commercio. Erano in voga le bagnaschiue monete ,

cioè quelle, a cui i mercati di questo borgo avevano fissato il

valore in corso.

Bagnasco trovasi rammentato nel diploma di Ottone l del 967

fra i dominii da quell'imperatore confermati al marchese Ale

ramo. che fu veramente in queste parti il terrore de'Saraceni.

Per una divisione fatta nel n5a tra i marchesi del Vasto

discendenti da Aleramo, Bagnasco toccò a' marchesi di Ceva.

Fra questi Giorgio II detto il Nano lo vendette con ventidue

altri castelli alla repubblica d'Asti nel i 2a5 , che glie lo ri

donò come feudo gentile. Dal che avvenne , che questo borgo

soggiacque per lungo tempo alle vicende di quella città.

Cosi caduta Asti sotto i Visconti, Galeazzo dava pure Bagnasco

insieme con Asti in dote a Valentina sua unica figliuola sposa

a Ludovico d'Orleans; e non ha guari, sulla facciata di questo

palazzo comunale , vedevansi ancora dipinte le armi gentilizie

ile' Visconti . unite con quelle di Francia. Continuò tuttavia la
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feudale guirisdizione de' marchesi di Ceva , dai quali passò a

quei del Carretto.

Dopo la pace di Cambiai, l'imperatore Carlo V con patenti

del i3 aprile del i 35 i donò con Asti , e col marchesato tli

Ceva , anche Baguasco a Beatrice di Portogallo moglie di Carlo

III di Savoja.

Nelle guerre del secolo xvi, questo borgo sopportò gravi

mali. Il maresciallo di Brisacco nel i 555 ne distrusse il ca

stello.

Un distinto erudito personaggio di questo comune raccolse

molti autentici documenti, dai quali si vede, che il suo vetusto

castello fu riputato come fortezza di non poco rilievo ; e scor.

gesi ad un tempo che il Borgo fu già molto ragguardevole.

In Bagnasco nacquero l'illustre Stavolo , che fu presidente

del reale senato di Piemonte ; l'abbate Giovanni Battista Goresio,

che fu uno de'fondatori della congregazione dei Passionisti, e

monsignor G. U. Canaveri vescovo di Biella.

Popol. i5oo.

BAGINELLA , piccolo fiume nella provincia di Novara. Da

esso prendono il nome una valle feconda di soli pascoli , e di

castagni , ed un paesetto , i cui abitanti sommano a 35o. Il

Bagnella scaturisce dalla balza conosciuta col nome di Aqui

ione , e dopo un corso di 9 miglia si scarica nel lago d' Orta.

Nel fondo occidentale della valle è osservabile una lunga spe

lonca. Alcuni accertano essa non aver fine che in Val di

Sesia.

BAGNOLO ( Balneolum ) , com, nel mand. di Barge , prov.

e dioc. di Saluzzo , div. di Cuneo. Dipende dal senato di

Piem. , intend. prefett. ipot. e posta di Saluzzo , insin. di

Barge.

Questo borgo sta a scirocco di Saluzzo , da cui è distante 9

miglia circa , ed a greco di Torino , da eui è 2o miglia lon

tano. Delle sue strade comunali, una da levante mette a Ca

vour , l'altra da mezzodì conduce a Barge, la terza da setten

trione scorge a Bibiana , villaggi da esso distanti circa 2 miglia

di Piemonte. Dividesi in borgo di Bagnolo , e nelle due bor

gate del Villaro , e di Villaretto.

A tre miglia dal luogo principale del comune , sui monti di

i*sw, . ha la sorgente il Grana . che si scarica nel Po in vici.
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nanza tli StafTarda. Riceve nel suo corso il così detto Rivo Sec

co, e non pochi rigagnoli , che tutti nascono sui monti del

comune , i quali Occupano la metà circa del suo territorio.

A questi monti che sono una parte della catena del Vesolo ,

si sale per malagevoli sentieri. Le loro falde sono piantate di

viti e di castagni. Le sommità forniscono nella state eccellenti

pascoli. I faggi , i larici e gli abeti vi allignano molto bene.

Contengono essi cave di lavagna.

Il buon vino , che vi si fa in copia , le castagne , i bozzoli

d'ottima qualità, il grosso bestiame, i majali, il carbone , le

lavagne. , che costi lavorate si trasportano anche a Torino per

la costruttura dei tetti , formano la ricchezza del comune.

Sonovi tre chiese parrocchiali , la prima nel borgo consecrata

a s. Pietro in vinculis, con titolo di priorato; la seconda nella

borgata del Villaro, sotto l'invocazione di s. Giovanni Battista,

con titolo prevostale ; la terza nel luogo del Villaretto , dedi

cata a s. Giovanni evangelista , con nome di pievania.

In quella del Villaro si ammira un bel dipinto creduto del

Moncalvo. Esso rappresenta Nostra Donna del Carmelo sedente ,

il bambino Gesù che le sta in piè sulle ginocchia, e varii an

gioli, che suonano diversi istromenti.

Alla festa della Madonna del Carmelo , clic quivi si celebra

in ogni anno nella domenica successiva al giorno i5 di luglio,

intervengono dai paesi circonvicini parecchie migliaja di persone

con segni di grande lietezza.

Queste tre antichissime parrocchiali sono menzionate nella

bolla di Eugenio III del ii48, il quale pontefice le sottoium ise

al monistero dei canonici d'Oulx , e sono anche rammentate

in una bolla di Alessandro HI del ii 72.

In Bagnolo si fanno due annue fiere. massimamente per la

vendita del vario bestiame : una addi \ di aprile , e l'altra addì

9 di settembre.

Nel mercoledì di ogni settimana vi si tiene un mercato an

che pel traffico del bestiame, e principalmente de' majali; ma

non è frequentato che nell' invernale stagione.

Si usano i pesi , le misure , e le monete del Piemonte.

Gli abitanti sono di forte complessione , per lo più di alta

statura, d'indole vivace, e molto atti all'agricoltura.

Cenni storici. L' oggetto indicato dall'antico nome latino di
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tjuesto borgo , lo fa credere luogo romano. Era esso anticamente

compreso nel territorio di Cavour , ove da una antica lapidi

si ricava che Attilia Asprilla sacerdotessa del tempio di Drusilla,

sorella dell'imperatore Cajo Caligola, fecevi costrurre un bagno

pubblico.

Il castello di Bagnolo insieme con la sua terra, fu ne 'mez

zani tempi soggetto ai conti di Lucerna , clic lo erano de' mar

chesi di Torino; e sotto que' conti stavano i castellani signori

non distinti con altro nome dapprima , che con quello di Bu

gnolo. Divisi eglino quindi in varii rami presero agnomi , chu

poi cognomi divennero.

Di costoro i più antichi , che si conoscano , sono gli Alber-

tini o Albertenghi , che insieme coi conti di Lucerna tennero

anche Campiglionc e Bibiana, e nel i2on vendettero il castello

di Racconiggi alla marchesa Adelaide di Saluzzo.

Contano questi un Corrado giudice del podestà di Genova

nel i2ai ; un Alberto primo consigliere di Tommaso I di Sa

luzzo , poi balio di Savoja ; un Rullino abbate di Cavour nel

i277 ; un Michele abbate di Rivalta nel i3/|o ; un Vigliaccio

testimone della lega di Amedeo di Savoja col marchese di Mon

ferrato nel i356.

Vuolsi però sapere , che questi signori nel secolo xm Aico

rano di molte estorsioni ai viandanti clic di colà passando re-

ravansi al santuario di Beceto in Val di Varaita. Or accadde ,

che avendovi soflerto gravi molestie e vessazioni i pellegrini di

Vercelli , la gente di quella città , dopo replicate e vane do

glianze , collegata, com'era, coi Torinesi, nel i2U) venne ad

accamparsi intorno al castello, preselo di viva forza , ed obbli-

gonne i signori al giuramento di assistere in appresso qualsi

voglia vercellese , che a quelle parti capitasse.

Per la condizione de' tempi influirono quindi sui destini di

Bagnolo i marchesi di Saluzzo , i quali perciò vennero sovente

all'armi coi principi d'Acaja. Vi ebbero poscia de' diritti i si

gnori della Torre di san Martino , e i Toiosani nizzardi.

Estinti alcuni rami degli Albertenghi , il principe Ludovico

d'Acaja, con investitura del 7 settembre i4 i2, concedette que

sto borgo in feudo ad Amedeo Malingri , signore di s. Genix in

Savoja, suo maestro di palazzo. Vi ebbero anche signoria gli

Orsini di Rivalla. gli Oppczi. di Vigono . i Buuci di Moucalieri.
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usciti da quelli d'Asti , i Provann di Carignano, i quali tutti ;

tranne questi ultimi , alienarono i loro diritti ai Malingri.

Nella guerra di Francesco I per lo conquisto del Milanese ,

occupato da lui a mano armata il Piemonte a Carlo III , clic

fu soccorso dalle truppe di Spagna , il castello di Bagnolo fu

da' nemici , ed anche dagli amici nelle varie fazioni rovinato :

e Lesdiguières nella guerra per Enrico IV contro Carlo Emma-

nuele I , che losteneva la lega in Francia , mise a crudel sacco

la terra , e ne smantellò la rocca , presso alle cui rovine si

ved,' ora un bel palazzo del conte Coriolano Malingn di Bagnolo.

Popolazione 5ooo.

* BAJARDO (Bajartum), com. nel mand. di Ceriana, prov

di s. Remo, dioc. di Ventimiglia , dir. di Nizza. Dipende dal

senato di Nizza , vice-intend. prefett. ipot. e posta di s. Remo .

insin, di Taggia.

Questo villaggio fu feudo de' marchesi di Ceva : fra essi Pa

gano, signore di Scannello , e stipite de' conti di questo nome,

lo alienò a' genovesi , nel secolo xv , insieme con Belvedere.

Vi sono ancora le vestigie di un antico castello , che , secondo

una local tradizione , sarebbe stato eretto dal Rinaldo dell'A

riosto.

Nel tempo della dominazione francese, questo luogo per or

dine superiore ebbe il nome di Castel-Bajardo.

Le sue strade comunali tendono : da levante a Ceriana , Ba-

tlaluco e Triora ; da mezzodì al capo-luogo di provincia ; da

ponente ad Apricale e Perinaldo ; da settentrione a Castel-Franco.

Il paese è distante 8 miglia dul capo di mandamento, e i6

dal capo di provincia.

La strada , che conduce a Castel-Franco , attraversa il tor

rente Boi)da , il quale nasce sul monte Argante.

Il Bomla nelle dirotte pioggie , per non esservi ponti a va

licarlo , impedisce ogni comunicazione coi vicini paesi.

Ceppo , Cavanelle e Bignone vi sono i monti più elevati , il

s. Bernardino ed il Sarrasino i meno alti. Per queste balze nel

iSon passarono le truppe tedesche in numero di quindici mila ,

capitanate dal generale Melas.

Il vino, le castagne, una qualche quantità d'olio d'uliva, e

il vario bestiame formano la ricchezza del villaggio.

Gli abitanti fauno il precipuo loro traffico con Ceriana e s. Reme
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Addì i(, di agosto vi .si tiene una fiera, massuuamente per

Li vendita del bestiame , alla quale concorre molta gente dai

luoghi circonvicini.

La chiesa parrocchiale di Bajardo è titolata col nome di

s. Nicolò di Bari.

A poca distanza dell'abitato sorge un santuario consccrato a

Nostra Signora di Berzi , celebre nella provincia per la sua ar

chitettura, e per gli ornamenti, non che a cagione del nume

roso concorso dei forestieri , che intervengono alle feste , che

ivi si celebrano nel di i5 d'agosto, nel dì 8 di settembre , e

nel giorno della santissima Annunziata.

Evvi un ospizio civile ,' quivi detto opera di Santo Spirito.

Nella scuola comuuale s' insegnano le lingue italiana e latina.

Popolazione i 3oo.

* BAJO ( Bajum ) , com. nel maml. di Lessolo , prov. e dioc.

d' Ivrea , div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. , intend.

prefett. insin, ipot. e posta d'Ivrea.

Tre strade comunali si dipartono da Bajo posto sulla riva

destra della Dora-Baltea , a mezza via tra Ivrea e Settimo Vit

tone. La prima ad ostro conduce ad Ivrea , distante 3 miglia ;

la seconda a borea , mette al comune di Quassolo , discosto %

di miglio ; e la terza a ponente , scorge al luogo di Brosso ,

salendo il colle , che chiude la valle di detto nome. L' ele

vazione di questo colle è di novecento metri.

Dalla parte di levante, a poca distanza dall'abitato , scorre

la Dora , che , dirigendosi ad ostro verso il capo di manda

mento , riceve il torrente Assa , da cui è intersecato il territo

rio. L'Assa ha la sorgente alle falde del monte detto Gregorio.

Tra ponente e borea del comune s' innalza la montagna de

nominata di Cavallaria , che forma la sinistra catena dei monti

della valle di Aosta. Questa montagna contiene cave di ferro ,

di piombo , di vitriuolo , e vuolsi anche d' oro e d'argento.

Contiene pure una abbondante cava di ottima calce. Vi si rin

venne uno strato di marmo.

Nelle terre di questo villaggio si raccolgono in sufficiente

quantità frumento, meliga, vino , castagne, noci ed avena. Vi

sono ottimi pascoli. Nell'autunno i cacciatori vi trovano molti

tordi e beccaceie.

Gli abitanti frequentano i mercati d' Ivrea. Fra essi trovami

Dizion. Gcogr. ire Vol. fI. i
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non pochi gozzuti , e non pochi cretini , probabilmente a tn

ziono (Ielle cattive esalazioni che provengono dalla fabbrica del

vitriuolo posta sul vicino territorio di lirosso.

La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Solutore. Lia essa di

pendente dall'abbazia di sauto Stefano, fondata nel io4i dal'

-vescovo Lnrico.

Nel i43o Giacomo di Pqmaro vescovo d' Ivrea rimise ad

Amedeo principe di Piemonte primogenito , e luogotenente ge

nerale di Amedeo VIIi, la giurisdizione sopra i signori di Vische,

in cambio di quella di Bajo e di altri castelli spettanti a quel

principe.

Dai vescovi d' Ivrea Bajo ebbe per signori i Soleni difensori

del vescovato , e poscia i Marini , nobili d' Ivrea. Sovra una

rupe vi si veggono le vestigio di un antico castello che appar

tiene al casato Della-Uiva. Ci edesi che quel castello sia stato

posto in fìamme dalle truppe spaguuolo nel principio del se

colo XVII.

Popolazione 5oo.

* BAJBO (Uarium), com. nel maml. diAgliè, prov. e dioc.

d' Ivrea, div. di Torino. Dipende dal senato di Piem., inteml.

prefett. ipot. d'Ivrea, insin. di Castellamonle , posta tl'Agliè.

Bajro fu già feudo de' marchesi tli Monferrato , che lo tene

vano dalla chiesa d'Ivrea, come si vede da una carta del ini1j.

I Solari quindi vi clibero parte come conti di quella chiesa.

Sotto i sopraccennati marchesi , i signori della Torre , che

erano de' conti di s. Martino , furono padroni delle castella di

Bajro , e della Torre. Feccr eglino poscia la loro souimessione

alla casa di Savoia con atto del i 35o.

Gli Autonioni ed i Gianotti d' Ivrea, titolati anche de' conti

di s. Martino , ebbero un tempo una parte di Bajro ad essi

alienata dal padre del marchese Filippo d'Agliè , il quale però

volle ricuperarla col mezzo di un permutamento.

Quest-) villaggio si onora di aver dato i natali al rinomato

Pietro Do-Michcli detto il Bairo , archiatra de' duchi di Savoja

nel secolo svi. Il De-Micheli lesse medicina teorica nella uni

versità di Torino , stampò dotte opere in questa capitale , in

Venezia , ed in Basilea. Morì nonagenario nel i558. La sua

tomba è posta nella metropolitana ili Torino. Dal preposto del

suonicero del Mouccuisio yìi fu errili) un luoinim.nto com:, .i
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sommo medico di sommi principi , e a padre generoso de'

poveri.

L'abitato di Bajro è posto al mezzodì , in sito elevato ma

piano . riparato a settentrione da colli folti di piante. E distante

da Ivrea sei miglia circa ; meno d' un miglio dalla real villa

di Agliè ; un miglio da Castellamonte ; anche un miglio da

Ozegna ; pochi passi dalla Torre ; e miglia i5 da Torino.

La superficie del territorio è di due mila e più giornate.

Le sue strade comunali accennano : una da ponente al capo

luogo di provincia , e raggiunge la via provinciale ; l' altra da

ostro alla real villa d' Agliè ; una terza da borea a Castella

monte.

Un canale derivato dal fiume Orco bagna la parte meridio

nale del territorio. Questo canale venne aperto nel i56o dal

maresciallo francese conte Cosse di Brissac, allo scopo di irri

gare le campagne di Castellamonte , Bajro , Agliè , s. Giorgio ,

Montaleughe , Orio, e Caluso. Esso pei desi nel tenimento della

regia mandria di Chivasso.

I prodotti principali vi sono il vino di buona qualità, il fru

mento , la meliga , ed i marzuoli. Nei vicini colli ora ben di

rado i cacciatori trovano i ricercati augelli , che un tempo vi

annidavano in copia.

Nei lavori della seta vi sono occupate , quattro mesi dell' an

no , ducento persone. La seta di Bajro ridotta in organzini è

molto in pregio nelle manifatture di Lione ' e di Londra.

Nel i76o vi fu atterrata l'autica parrocchiale: nello stesso

sito venne costrutto un bel tempio , d' ordine dorico , atto a

capire meglio di a5oo persone. Il -disegno ne fu dato dall' in

gegnere Bernascone. Questa chiesa parrocchiale , che conservò

l'antico titolo di s. Giorgio martire , fu prima patronato del

duca del Ciablese , quindi del re Carlo Felice , ed ora del duca

di Genova.

A mezzo miglio dal paese , fra Ozegna ed Agliè , evvi un

piccolo santuario sotto l' invocazione di santa Maria in Zinzo-

lano. Esso era già soggetto alla parrocchia di s. Giacomo in Ri-

varolo.

Sebbene questo paese sia pressochè tutto edificato di mal

agiate casuccie , vi si vedono tuttavia spaziose coulrade , e

parecchie belle e comode ville.
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Nella parte più elevata del villaggio sorgeva ne' tempi andati

un castello ; ma di presente più non si veggono che gli avanzi

delle varie torri , ond' era munito. Una sola di quelle sta tut

tora in piè , e serve di comunal campanile.

Gli abitanti per la salubrità dell' aria sono di complessione

assai forte, e generalmente applicati all'agricoltura.

Questo borgo andò esente dalle pestilenze , che nei secoli svi

c xvn flagellarono i circonvicini paesi.

Popolazione i ,oo.

* BAIROLS ( Bariolum Niceaensium), com. nel mand. di Villar

del Varo, prov. dioc. e div. di Nizza. Dipende dal senato, intend.

gen. prefett. ipot. di Nizza, insin, di Puget-Tbèuiers , posta di

Utellc.

L'origine del nome di Bairols fu avidamente ricercata. Al

cuni la traggono da balza, a ragione della positura del paese.

Altri vogliono, clic derivi dalla voce provenzale barbairols , per

esservi moltissime rondini nell'estate. Altri fmalmente credono,

die tale denominazione provenga dall' essersi ricoverati un tempo

nelle folte selve di que' monti i perseguiti Barbetti.

Questo luogo fu uno de' feudi dell' antica baronia , poi con

tado di Boglio. Venne infeudato con Villar nel i62 i da Carlo

Emmanuele l a Ludovico Solaro de' conti di Moretta, marchese

di Dogliani.

Bairols è ad ostro di Nizza in lontananza di circa venti mi

glia da quella città.

La sua chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Margherita.

Sonovi due santiiani : uno consecrato alla natività di Maria Ver

gine, e l'altro a s. Martino. Il primo è distante ducento passi

dall'abitato; il secondo sta sopra un rialto lontano poco più di

un mezzo miglio. A quest'ultimo recasi il popolo processional-

mente nel giorno della festa del santo titolare.

Il fiume Tinca, che ha foce nel Varo, irriga i vigneti a le

vante. Un piccolo rivo serve ad inaffiare il rimanente del ter

ritorio, che non privo di ulivi, di fichi , di pomi e di peri , ab

bonda di castagni, di noci, non che di marzuoli e di ortaggi,

dei quali massimamente si nutrono i sobrii abitanti, che ven

dono una terza parte delle ricolte de' cereali.

Sono essi d' indole mansueta , c molto inclinati agli atti re

ligiosi.
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Dappresso u Bairols sorge il colle chiamato Doinas , tutto

imboschito di pini e di ultra piante di alto fusto, sul quale nel

più fìtto inverno s'incontrano alcuni lupi. Qua , nei più terribili

tempi della prima rivoluzione francese, si ricoverarono non po

chi amici della causa del re per isfuggire la morte.

Si mantiene nel paese il solo numero di bestie bovine ne

cessario alla coltivazione della campagna.

Vi si trovano capre salvatiche, non poche lepri e pernici.Le strade vi souo disastrosissime.

Popol. 1ÒO.

* BALANGERO ( Berengarium ; Berengarii costruiu ), com, nel

mand. di Lanzo, prov. dioc. e div. di Torino. Dipende dal se

nato di Piem., intend. gen, prefett. di Torino, insin, e posta

di Lauzo.

A greco di Torino , da cui è distante dodici miglia , sta Ba-

langei;o sulla sinistra della Stura, appiè di un'eminenza, che

signoreggia la via tra Ciriè e Lanzo, e sulla quale sorgeva l'an

tico castello , di cui più non sono che alcune vecchie mura , le

quali sostengono i fianclii di quel poggio.

In vece del castello havvi di presente la capace parrocchia,

sotto l'invocazione di s. Giacomo apostolo, di elegante costru

zione , a cui si sale per molti gradini. La facciata di questa

chiesa guarda a mezzodì. Fu essa edificata sul diseguo dell'ar

chitetto Buscagliouc torinese.

Evvi pure un tempietto chiamato della confraternita del Gesù ;

e si vedono qua e là nel territorio altre chiesuole ; fra le quali

è in singolar venerazione quella consecrata alla Madonna dei

martiri , a cagione della pia credenza fra quegli abitanti , che

più martiri della legione tebea quivi abbiano versato il loro

sangue per la fede di Cristo.Sulla cima del vicino monte vedesi l' antico oratorio di san

Vittore martire, che non vuolsi confondere col sauto vescovo di

Torino dello stesso nome.

La parte piana di Balangero è fertile, inarfiata da molti n

gagnoli , che discendono dalle vicine montagne , le quali qui co

minciano ad elevarsi. Su queste montagne si distendono eccel

lenti pascoli sino alle loro sommità. Contengono esse miniere

ili ferro, cave di pietre da taglio. e marmi di vario colon', c

.penalmente di color verde.
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Da questa terra si diparte una strada , che conduce a Lom-

bardore, La Piè, Grosso e Rivarossa. La Pie vicina ebbe ne'

mezzani tempi il nome di Plchis castrum; situato sul confine

boreale della Vanda, presso cui fu l'antico Liranum, ora san

Pietro di Lirano.

Questo sito , che domina l'ingresso della valle di Lanzo , do

vette essere in tutti i tempi importante; comunicando essa una

volta coi garocchi e centroni , ora colla Moriana , e colla Ta-

rantasia. La conquistarono i re di Borgogna nel 584 insieme

con quelle di Susa, e di Aosta; ma non la tennero lungamente.

Agostino Della-Chiesa, versatissimo nella storia del Piemonte,

crede, che il presente nome di questo luogo sia derivato da una

foitezza costruttavi da Berengario II marchese d'Ivrea, poi re

d'Italia. Se ciò è, il fece in questa seconda qualità, non nella

prima ; perocchè non era questo luogo Della marca d' Ivrea ,

sibbene in quella di Torino.

Di fatto i marchesi di Torino vi tennero de' visconti, titolati

dal solo nome di Balangero , coi quali i visconti di Baratonia ,

posti alla destra della Stura , ebbero una quarta parte di si

gnoria nel castello, la quale vendettero nel i269 ad Alberto

Biandrate di s. Giorgio con altre terre situate fra Ciriè e Lanzo.

Nel i225 i figliuoli di Arduino di Balangero avevano ceduti

alcuni loro paesi a Gotofredo conte di Biandrate.

Un ramo particolare della discendenza di Alberto, di cui fu

il conte Aleramo cavaliere dell'Annunziata, conservò sempre il

cognome di Balangero.

Fu tolto in fine colla prossima Villanuova il castello di Ba

langero alla signoria degli antichi suoi visconti ; succedendovi

per partì i conti di s. Martino e di Caslellamonte , i Provana

di Leviii , e i Mignatta di Vercelli.

Nel i 347 Giacomo di Savoja, principe d'Acaja prometteva

al marchese di Saluzzo Manfredo di cedergli il castello di que

sto luogo con Villanuova, c Mathi. Non atteneva però la .data

parola che nove anni dappoi.

Eretto in contado nel secolo xvn , fu acquistato dal presidente

Leglio Cauda d'Asti.

Non è fuor di proposito , che qui si accenni , come il soprac

cennato re d'Italia, per riguardo a Lruningo vescovo d'Asti

suo cancelliere. costrussc al di là del Tanaro una rocca, dal
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.luo nome pure chiamata Berengarium ; alla quale da Pavia.,

ove dimorò dieci anni, recavasi quel re a villeggiare.

Nelle posteriori carte fu poi detta Balangio, e se ne fa pa

rola nella carta di donazione del 967 fatta da Ottone I al mar

chese Aleramo.

Da lungo tempo è. distrutto l' astigiano Berengarium ; e vi si

chiama tuttora Blangera la regione posta tra Vigliano, e Mon-

tegrosso.

Balangero è patria di monsignor Pietro Bellino vescovo di

Salano.

I prodotti territoriali vi sono in sufficiente quantità il grano,

la meliga, i legumi, buone frutta di varie specie, e vino di

mediocre qualità.

Gli abitanti sono addetti all'agricoltura, ed anche al traffico,

specialmente a quello del carbone.

PopoL. i52o.

BALDICHIERI ( Baldecherium ), capo-luogo di mandamento

nella próv. e dioc. d'Asti, div. d'Alessandria. Dipende dal se

nato di Piem. , intend. prefett. ipot. e posta d'Asti, insin. di

S. Damiano d'Asti: vi ha la posta de' cavalli.

Baldichieri è situato a borea sulla falda d' un picciolo colle ,

e sul piano sottoposto. Gli sovrasta l'avanzo d'un antico castello.

Di qua si dipartono cinque vie: la prima della lunghezza di

centocinquanta metri, tende alla regia strada; la seconda, lun

ga quattro miglia e mezzo , dalla strada regia conduce al borgo

di s. Damiano: la terza di due miglia, scorge a Monale; In

quarta di un miglio mette al luogo di Castollero: la quinta mena,

a Villafranca due miglia distante.

II territorio di Baldichieri è diviso in 7on jugeri di campi ,

aoo di prati, e ion di vigne, i quali danno sufficientemente

grano , segala , meliga , fieno , e vino. Vi si trae qualche pro

fitto eziandio dalla legna. L'ammo prodotto de' bachi da seta

vi è di nibbi i2o circa. Vi si mantengono da i6o tra buoi e

vacche, da 6o tra cavalli e muli.

Questo, territorio è ricchissimo di acque. Lo inaflìano il Tri.

versa che proviene da Villafranca , scorre ad irrigare le cam

pagne di -Figliole, di Vaglierauo, di Asti , prima di metter capo

nel Tanaro, ed è qui valicato da un piccolo ponte di cotto: la

cosi delta bealera che da- Moualc viene a scaricarsi nol sopra»



28 BALDISSERO

connato torrente, si nassa sur un punte di leguo mantenuto a

spese del comune : il rivo di Vallunga , il rivo de' Vaj , i ri

gagnoli di Castellero , e della Capra , a' quali tutti soprastà un

ponticello di cotto. Le acque di questi rivi si uniscono tutte col

torrente Triversa.

Alla collinetta , ov'è situata la principal parte dell'abitato di

questo luogo, si sale con vetture in ogui stagione dell'anno.

Gli abitanti fanno il loro commercio colla città d'Asti, da cui

il paese non è distante, clic di quattro miglia.

La parrocchiale è sotto l' invocazione di s. Secondo. Nei dì

più solenni quivi sentesi il sonoro concerto di cinque campane.

Il cimitero è posto tra borea e ponente sullo stesso pendio

del villaggio.

Nella pubblica scuola s'insegnano gli elementi della lingua

italiana.

Il comune ha mezzi per dotare alcune povere onestt; zitelle.

Gli abitanti sono di forte complessione , d' indole buona , ed •applicati all'agricoltura , ed al traffico.

Oltre il giudice, e l'esattore de' regii tributi, evvi una sta

zione di cinque carabinieri reali.

Carlo Emanuele I infeudò questo villaggio al cavaliere Gio

vanni Gabalconc di Oneri. presidente del suo consiglio di stato,

e diedenc il titolo comitale a Michele figlio di esso commissa

rio generale dell' infantesia.

L'intendente Gambini, di cui si fece onorevole cenno nell'ar

ticolo d'Asti, nacque in questo villaggio.

L'avvocato Teresio Plchano nel i832 diede alla luce una pre

giata statistica del mandamento di Bahlichicri.

Popol. 665.

* BALDISSERO (Baldicherium). com, nel mand. di Corue-

liano, prov. e dioc. d'Alba, div. di Cuneo. Dipende dal senato

di Piem. , intend. prefett. ipot. d'Asti , insin. di Corncliano ,

posta di Bra.

Baldissero sta sopra un' altura , circondata da poggi scoscesi.

Dipendono da esso due borgate , delle quali una nella regiom.

detta Cipolla, non fa che 2o fuochi; l'altra detta di Aprà , non

conta che pochissime famiglie.

La via comunale mette ad Alba . e Carmagnola.

Da due opposte falde de' suoi colli scendono due torrentelli
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ad irrigarne le campagne. Scorre l'uno fin sotto Alba, ove ha

foce nel Tauaro, c l'altro si scarica nel Po non lunge da Car

magnola.

Dalla parte di levante , Bandissero ha i monti chiamati le Roc

chetto; da quella di mezzodì ha i poggi detti le Rocche.

Le Rocche vi sono sprovvedute di alberi , e contengono in

copia un terreno bianchiccio , ricco di solfato di magnesia. Il

territorio è poco fertile di cercali.

Vi si mantengono in grande numero buoi, vacche, ed asini.

Gli abitanti applicati al commercio del vario bestiame fre

quentano le fiere, e i mercati di Alba, Bra, Carmagnola, Asti,

ed Alessandria.

La chiesa parrocchiale , con titolo di prevostura , è consccrata

a s. Catterina. A questa chiesa è annessa una confraternita avente

nna cappella sotto la protezione di s. Rocco.

Il vetusto castello di questo paese più non esiste. Di pre

sente scorgesi però un vecchio palazzo di poco rilievo apparte

nente ad nna nobile famiglia, che per avere col tempo preso

il nome di Colonna, fu creduta originaria dai Colonna di Roma.

I signori del luogo di Baldissero non vennero sulle prime

chiamati che col nome di esso : furon eglino poscia conti di Som-

mariva del Bosco; dipendenti in prima dalla chiesa d'Asti, .ed

in appresso dai marchesi di Saluzzo.

l'esi, misure e monete di Piemonte.

Popol. aooo.

* BALDISSERO ( BaldicHieriuin eporediense), com. nel maml.

ili Castellamonle , prov. e dioc. d' Ivrea , div. di Torino. Dipende

tlal senato di Piem., intend. prefett. ipot. d'Ivrea, insin. e

posta di Castellamonte.

Questo luogo fu già feudo de' conti di s. Martino, che dai

conti di Castelnuovo lo acquistarono nel ia65 per lo prezzo di

lire i 2on astesi. Un ramo di essi lo ebbe in particolare , pi

gliandone il nome; mancati questi, passò il castello ai Pei iom

d'Ivrea con molta giurisdizione sul contado di s. Martino; poilo che assunsero il nome , e le armi di que' conti.

Da Baldissero dipende il borghetto chiamato Betolino, posto

sulla via provinciale d'Ivrea. Tra le cascine. clic gli stanno

all'intorno, evvi dalla pai le di borea. sul torrente Chiusell.) .

uua fonderia del rame.
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La via comunale mette da scirocco , nella strada provinciale

il'Ivrea; e, daj borea, in quella di Vidracco , paese distante

a i oo metri da Baldissero , che è lontano 34on metri dul ca

po-luogo di mandamento , e i44oo da Ivrea.

A ponente del comune scorre il Malesina , torrente , che sca

turisce nei confini dei paeselli di Campo e Sale. Esso innaffia

le terre di Campo e Muriaglio ; passa pei luoghi di Baldissero,

e Custellamonte , dove riceve il rivo Deria; bagna le terre di

Bajro, Ozegna, s. Giorgio, e di altri comuni; e corre a met

ter capo nell'Orco.

Il Malesina di frequente straripa. In esso trovansi in abbon

danza piccoli pesci, ed alcune trote. Questo torrente trae sec»

pagliuzze di oro. Vi si valica su due ponti , uno sulla strada

provinciale .verso Castellamonte ; l'altro su quella d'Agliè, che

accenna a Torino.

Dalla parte di levante vi scorre il Chiusella j altro torrente ,

-che deriva dal Monte-Marzo, tra la valle d'Aosta , e la Valso-

vana. Il Chiusella è ricco di molte acque , che discendono da'

ghiacciai: non ne manca nell'estàte; conservane anzi in tale

copia , che con esse , mediante un canale , si potrebbono age

volmente fecondare cinquanta e più mila jugeri ad ostro del

Canavese , i quali nei più intensi calori si veggono arsi dalla

siccità.

Il comune conserva tuttavia il tracciamento fattovi dal go

verno nel i76o per condurre il Chiusella fino alla mandria.

In questo torrente si pescano temoli e trote di squisito sapore.

A destra di Baldissero, verso ponente, s'innalza il Monte-Bru

ciato, che racchiude un eccellente qualità di terra, molto ac

concia alla formazione di finissime porcellane. Non è gran tem

po cotale terra si trasportava in grande quantità, per provve

derne le fabbriche di majolica, e di porcellana, esistenti nelle

contrade di Milano, e di Lodi: di presente mancò nel villaggio

a più di 2on persone questo commercio , ed oggetto d'industria.

Qui sorge sur un'alta rupe un antichissimo castello , che ap

partenne ad un ramo de' conti di s. Martino.Distante iaon metri dall'abitato, verso borea, s'innalza pure

u;ia torre di gran mole.

Oltre al sopraccennato castello, vedesi ancora un palazzone'

".lupi andati spettaule ai detti signori. Sul davanti di esso ovvi
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una piazza , e ad uno de' suoi lati sta la chiesa parrocchiale , di

recente costruzione, stata consecrata sotto il titolo di s. Mar

tino nel i8i6.

La pievania particolare di Baldissero fu eretta all' epoca del

concilio di Trento.

Il cimitero è angustissimo. e troppo vicino all'abitato.In alcuni scavi fattisi in cotesta pianura si rinvennero tombe

contenenti ossami,, lumi perpetui, ed armi.

Oltre la parrocchiale vi sono trè* pubblici oratorii, uno dei

quali intitolato alla Madonna delle grazie, ha un piccolo coro

dietro l'altare, dove si scorgono scritture gotiche, e le imma

gini de' dodici apostoli.

Nella scuola comunale s'insegnano gli elementi della lingua

italiana e latina , e l'aritmetica.

Tuttochè presso la strada provinciale verso il Borghetto di

Betolino siavi uuo stagno, che sparge un odor fetentissimo, ciò

non pertanto gli abitatori di Baldissero sono di assai forte com

plessione per la sanissima positura del paese.' Di fatto , durante

sette mesi dell'anno, vi soggiornano per acquistarvi miglior sa

lute1 settantadue figlie dell'ospedale di carità di Torino, in una

abitazione propria del conte Adami . di Bergolo , uno degli am

ministratori di detto spedale. •

Il territorio non vi è fecondo di cereali , ma nutre buon nu

mero di buoi, vacche e pecore, c vi si fa in qualche copia vino

assai generoso. La parte che guarda ponente è quasi tutta im

boschita di castagni.

I cacciatori trovano costi in copia tordi, beccaceie, pernici, e

lepri.Popol. 6on. I

* BALDISSERO ( Baklicherium cheriensiuin), com, nel mand.

di Chieri, prov. dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di

Piem. , intend. gen. prefett. ipot. di Torino, insin. e posta di

Chieri.

Su fertile, ed ameno colle tra la Soperga, ed Andeseno,ve-

desi Baldissero, a cui è soggetta la villata di B/vodora.

Sonovi quattro strade comunali: una da lc\autCj mette a Pa-

varolo, che gli sta a mezzo miglio: un' altra da o$tr.o scorge a

Chieri due miglia distnnle: una terza da borea mente a Casti

glione lontano due miglia: un'altra in fme da ponente, lunga

cinque miglia . conduce a Torino.
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La parrocchia di Baldisscro ricostruita su vago moduiito di-

sogno, è pievania consecrata a s. Bartolommco. La vecchia era

sotto il titolo della Madonna della Spina.

La parrocchiale della dipendente villata di Rivodora , è sotto

l'invocazione di s. Francesco di Sales.

Grano, meliga, vino, e grosso bestiame forniscono a quei

terrazzani il sostentamento, e i mezzi del traffico, cui fanno essi

con Chicri ed anche con Torino.

Le selve occupano a un dipresso la metà del territorio. Sui

colli di Rivodora vi hanno cave di pietra da calce. Questo luogo

ebbe antichi signori, alcuni de' quali nel i235 furono ricevuti

cittadini dal comune di Chieri.

Avvi un altro Baldissero chiamato di Roletto, a poca di

stanza da Pinerolo. Esso è situato sopra uua collina , appiè della

quale si uniscono due rami del Noso , che sotto Marsaglia si

scarica nella Chisola. Questo antico borgo, ed il suo castello fu

rono sotto la giurisdizione de' marchesi di Torino, e passarono

quindi ai Piovana. Le mura ne furono diroccate dai francesi

nelle guerre del secolo xvu.

Gli abitanti di Baldissero, e Rivodora sommano a i72o.

* BALESTRINO (Balestrinoia), com. nel mand. di Loano,

prov. e dioc. d' Albenga , div. di Genova. Dipende dal senato

di Genova , vice-intend. d'Albenga , prefett. ipot. di Finale, insin,

e posta di Loano.

I signori di questo luogo erano della discendenza de'marchesi

di Zuccarello, divisi in quei di Saliceto, di Bagnasco, e di Ba

lestrino ; i quali tutti derivavano dai marchesi di Savona , o del

Carretto. Questo marchesato comprendeva la valle con le torre

progressiva mente più alto di Bergolo, di Conio e di Calpe.

Avendo quei signori venduto i loro diritti nel i444 al duca

di Savoja Ludovico, e quindi alla repubblica rli Genova, ne

nacquero gravi dissapori, c fuvvi sotto Carlo Emmanuole I nel

i62J una guerra fierissima , molto nociva alle liguri popola

zioni, 0 poco utile al duca.

La pace di Vienna del i73:) ridonò questo paese a Culo

Emmanucle IH . ma funne difficile il governo , perchè il mar

chesato era rinchiuso in ogni parto dal genoveso territorio.

Sol to la francese dominazione appai tenne al dipartimento di

MonlcuotU'
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Halestrino ù posto l'i a due montagne; una a levante della

Lamburo, e prolungasi verso Garressio ; l'altra a pouente , de

nominata Eliceta , o la gran Rocca.

Su queste montagne, tuttocliè prive di strade praticabili coi

carri, nel i794 furono fatte fortificazioni, e vi ebbero passaggi

di truppe francesi,, e tedesebe.

Il paese è distante da Toirano, a cui tende la strada comu

nale, non più di un miglio metrico, e cinque dal capo-luogo

di provincia.

Al dissotto dell'abitato passa il torrentello Bnresrionc , fecondo

di anguille. Esso deriva dalle balze di Garressio, e scorre a

metter capo nel torrente Varatella.

Sul territorio si raccolgono grano, orzo, legumi, olivi, uve,

ed altre frutta, ma in così poca quantità, clic appena bastano

al mantenimento della popolazione per tre mesi dell'anno.

La parrocchiale è sotto il .patrocinio dell'apostolo s. Andrea.

Il cimitero sta sovra n:i poggio nell'antica parrocchia di san

Giorgio, alla prescritta distanza dall'abitato.

Gli abitanti sono robusti, d'indole quieta, ed inclinati alla

agricoltura.

Popol. 7o7.

* BALLAISON , com. nel mand. di Douvaine, prov. del Cliia-

blese, dioc. d'Annccj , dir. di Savoja. Dipende dalla vice-intend.

prefett. insin, ipot. di Thonon, posta di Douvaine.

Ballaison è situato sulla cima di' un monticello, clic prolun

gasi nella direzione da ponente a levante fmo al lago di Genevra ,

clic nella sua maggiore distanza ne è lontano una lega e mezzo.

La strada principale di Douvaine a Bons attraversa questo

comune lontano tre quarti di lega dal capo di mandamento ,

una lega da Bons , e tre da Thonon.

Il piccolo torrente Foron bagna le terre del comune.

Il territorio è ricco di cereali^ di frutta, e massime di uve.

Vi abbondano i boschi. Sonori prati artificiali. Si mantengono

buoi, vacche, e cavalli in quel numero che basti alla coltiva

timi delle campagne. La collina di Crèpy è coltivata a vigneti,

che danno un vino bianco tenuto in gran pregio.

La parrocchiale, ufliziata da un rettore, è sotto Tinvocazionc

di s. Stefano.

I pesi e le misure vi si usano come nella città di Genevra.

I terrazzani sono robusti, e di mente svegliaia.
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Gli antichi signori di Ballaìson si dicevano discendenti de' conti

di Bretagna. Ad essi succedettero i Rey anche signori di Riche-

inon1, e quindi i Di-Sales, la cui prosapia si gloria di s. Fran

cesco.

Ne' tempi del feudalismo costi sorgeva una rocca cinta di muri

con frapposte torri, e circondata di fosse , detta Tènière , di cui

non rimangono che pochi avanzi. Eravi pure, 'alquanto più so

pra della terra di Massongy un castello, di cui vedesi ancora

una torre.

Sopra un rialto, chiamato Chatellard, si sono , non è gran

tempo, discoperti sepolcri di pietra, che si vuole essere stati

degli antichi Allobrogi.

Popol. 766.

BALLAO , villaggio della Sardegna , nella provincia d' Isili ,

distretto di Orroli , tappa (uffizio d'insinuazione ) di Cagliari.

Comprendevasi nell'antico dipartimento di Gallila, poi detto di

Gerrèi del giudicato caralese.

E situato alla falda boreale d'un alto colle. Il suo orizzonte

è da ogni parte ristretto , se non che estendesi per lo spazio

di due miglia verso tramontana , secondo la qual linea è sol

cata la valle con poca inclinazione al greco.

Si ha per tradizione che questo popolo abbia avuto origine

dall'antico ora deserto villaggio di Nura/i ( i ), che era fondato a

non molta distanza. Consta di no case. Le strade sono tirate

senza regola , nè si bada a mantenerle in buono stato e pulite.

Il clima è caldo ed umido , come porta la positura poco ben

scelta. L'aria è insalubre , sebben meno che si potrebbe giu

dicare : con ciò sia che nè siano frequenti i pantani, nè presso

all'abitato ristagnino le acque , nè manchi giornalmente la ven

tilazione dalla parte d'occidente, la quale spesso provasi forte,

quando la linea del flusso sia nella direzione del solcamento

della valle.

Regnano le nebbie principalmente nell'autunno , ed accade

molto sovente , che non siano ben diradate prima che il sole

tocchi il meridiano. I paesani le credono innocenti , nè le te

mono allatto. Esse sono senza dubbio causate dal fuime Dosa ,

che scorre a un quarto di miglio , come pure dallo Stanali suo

(i) Questa j nelle voci sarde pronunciasi alla francese.
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confluente. Può alle medesime contribuire alquanto da sua parte

il ruscello, clic ne viene dai monti di Pauli-Gerrei e Silius ,

che nell'autunno suol rinnovare il corso per indi continuare sino

all'ultimo inverno il suo tributo al fuime grande. La neve, av

vegnachè nelle vicine eminenze si accumuli sino al coprire gli

alberi più grossi , tuttavia nella valle non diviene spessa più

di metr. o,4o , e meno ancora nel paese , ove tosto risolvesi.

Il gliiaccio per le brine delle notti serene nuoce assai agli al

beri fruttiferi ed ai seminati.

Un consiglio presieduto da un sindaco governa la pubblica

economia. Una giunta regola le ripartizioni fra i poveri conta

dini del grano e del danaro del monte di soccorso.

Vi è stabilita l' istruzione per i giovinetti a leggere e scri

vere, alle prime regole aritmetiche; in luogo però dei rudimenti

dell'agronomia si danno quelli della lingua latina. Il numero

degli accorrenti è di i5.

Si fabbricano in questo paese mattoni , tegoli, e se ne vende

ai vicini paesi. La manifattura del panno forese e del lino

impiega i9o telai. Non si fa però più di quello sia necessario

al bisogno delle famiglie.

Il contingente per il battaglione di Tre/enta dei corpi mili

ziani barracellari è di ii individui. E affidata ad una porzione

di questi l' incumbenza degli antichi barracellì per l'assicura

zione delle proprietà.

La chiesa parrocchiale è: sotto l' invocazione di santa Ilaria

Maddalena penitente. La governa un parroco per lo più senza

assistenza d'altro sacerdote. Comprendesi questa parrocchia nel

vescovado doliense, e quindi nella giurisdizione dell'arcivescovo

di Cagliari.

E rimarchevole l'altar maggiore di marmi fini e ben lavo

rati , e la torre delle campane. Non si scarseggia di argenterie,

di sacri arredi , e di fornimenti sacerdotali. Vi è instiluita una

confraternita per la divozione del Rosario della SS. Vergine.

Le quattro chiese figliali sono nella campagna , e sono inti

tolate da s. Maria de Nura/'i , posta oltre le làcane (confmi)

nel territorio di Silius, ma da tempo immemorabile padroneg

giata dai ballaesi , da s. Rocco , da s. Pietro apostolo , e da

s. Elena , nelle quali annualmente festeggiasi con grandissimo

concorso dai limitrofi paesi. La loro distanza dal comune è di

circa mezz'ora poco più o meno.
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Per la titolare e per Rocco corrosi il pallio , ed lianao

luogo lo solito allegrezze dei contadini e pastori sardi , il ballo .

o il canto. Come in queste . così nelle altre solennità , onorato

da molta frequenza , è costume che si distribuisca alcune vac

cl io mannalìte (domestiche), o rudi, ovvero seddalite ( gio

venche d'un anno poco più o meno), a misura delle oblazioni

del popolo , ed una certa quantità di pane agli ospiti ; i quali

oltre ciò sono trattenuti per tre giorni in continua festa : e

quando poi si accommiatano, tolgonsi in dono del pane e della

carne.

La festività di s. Maria de ftura/i ha qualche cosa di singo

lare che merita rimarcarsi. Al primo sole del lunedì dopo la

Pasqua di Risurrezione , giorno destinato a queste celebrità .

levasi dalla parrocchiale , e nel solito modo ed ordine delle

religiose supplicazioni , fra il devoto cantico delle preghiere

del rosario , e i frequenti spari d'allegrezza conducesi il vene-

ratissimo simulacro della Vergine alla sua antica sede. Ivi as

siste tutta la moltitudine alla messa soTenne . dopo la quali:

attendesi ai balli ed ai conviti , che è una bellissima cosa a

vedersi. Errerebbe il tuo sguardo da una in altra parte, ora

su d'una folla che corona una turba di giovani menanti in

danza le modestissime forosette ornate di tutta la più pregevole

loro ricchezza all'armonia deis launeddas ; or sur un crocchio

che ascolta il cantare di quei che riputati più sono per la voce,

o su li due toccantisi circoli dei favoreggiatori di due improv

visatori che intorno ad un dato punto tessono in contrarto senso

delle ottave, o terzine con l'armonioso accompagnamento delle

altre tre voci , ed in diverso tuono dei canti meditati. Quinci

ti apparirebbe sotto un albero una famiglia , intorno ad una

tovagliuoli bianchissima stesa sull' erbetta , altri assisi obli

quamente, altri sdrajati, le donne sedute sulle gambe incrocic

chiate mangiano di ciò che portarono dalle lor case nei cestini ;

quindi in mezzo a rare macchie di lentisco fumano le brago

sotto le carni infilzate in lungo verdeggiante virgulto , intente

le donne a varie faccende. Qua si ride a piacevoli racconti; là

si vede un momentaneo risentimento . o si tace e si riposa. Si

cangiano i presenti , e si offrono le più svariate scene. Presso

alle porte della chiesa stanno disposti molti banchi di dolcerie,

liquori e commestibili. Dentro è da ammirare diverso genero
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di cose. Ivi gli obbligati a voto, molte donne e pochi uomini,

composti religiosamente se ne restano a pregare nel digiuno ,

quasi tutti a piedi nudi in vesti ordinarie e a crin disciolto, a

genuflessi , o seduti sulle gambe incrocicchiate con in mano i

voti da appendere e i doni da offerire. Sul vespro si dispone tutto

al ritorno , e cantatosi prima intorno al cimitero il salmo De

profundis con le assoluzioni e preci annesse in suffragio , come

dicono i ballaesi , dei loro maggiori ivi sepolti , si procede con

lo stesso ordine della mattina al paese , e vi si restituisce la

sacra effigie.

Maravigliosa è la religione dei ballaesi verso la medesima ,

ed è tradizione , che la Beata Vergine desse non dubbio segno

del suo gradimento quando i sillesi armati l'ardiron togliere da

mano a questi incrmi. Però che non avendo potuto portarla a

malgrado degli sforzi fatti per muoverla, atterriti dal prodigio ,

pentiti la dovettero rendere.

La popolazione di Ballào nel i8o5 computossi di anime 8i2,

nel i826 di 7i8, e nel i833 di 785 distribuite in ao5 famiglie.

Contraggonsi per l'ordinario nell'anno 6 matrimoni, nascono

a5 , muojono i6.

Le malattie , in cui si succumbe , sono per lo spesso febbri

perniciose, e pleurisie.

Vestono questi paesani il collettu , che va un po' sotto il gi

nocchio , e sa-besta-e-pedde ( mastruca ) , sopravvesta senza ma

niche di pelli d'agnello corta, alle reni. Nel resto nessuna di

versità dagli altri contadini.

Le donne attempate vestono gonnelle di forese rosso, ed un

grembiulo ( barras detto da loro ) , un bustino di stoffa , una

Cuffia nera di filo, e sopra un gran fazzoletto , e su questo un

manto simile nella forma al grembiulo , di panno verde, o di

forese rosso. Le giovinette usano l' indiana , il calancà , i bor

dati per le gonnelle, le tele più fine o le indiane per i grem

biuli , i broccati in seta e in oro per i bustini , i scialli di piti

vivaci colori per i veli.

L'estensione del ballaese , la cui lunghezza percorresi a ca

vallo in 4 ore, la latitudine in a , può calcolarsi di circa 3o

miglia quadrate.

Grande è la fertilità di questa terra in ogni genere di cereali.

e saria ancora più se maggiore fosse la diligenza nei lavori.

Dizioit. Crogr. eie. Vol. II. i
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La dotazione del monte di soccorso eia fissata in grano »

star. 7on ( litr. 34,44o); in danaro a lire sarde 8o9-. io (lire

nuove i554. i8). Nello stato dell'anno i 833 comparve il fondo

granatico ridotto a star. 5oo; il nuuunario a lire sarde ao3. i3. 9.

La somma delle semenze non avanza in grano i 7on, in orzo

i 5oo, in fave i 3oo , in civaie i 5o , in lino i ion starelli. La

fruttificazione ordinaria e comune del grano è al settuplo, del

l'orzo all'ottuplo, degli altri generi poco meno.

A due ore di distanza dal paese verso greco , e sulla strada

a Fogliósu al di là dello Stanàli trovasi una vastissima pianura

attissima a tutti i cereali , ed all'erbe e piante ortensi. Poco

però se ne giovano questi paesani , sì perchè assai lontana , c

sì principalmente perchè le poche loro opere vengono devastate

dai pastori ogliastrani , che vogliono per i loro armenti gli

altrui terreni. Ottima impresa sarebbe se si reprimesse la loro

barbara baldanza , ed in questi fertilissimi campi si collocasse

una piccola colonia.

Le pendici del colle, al cui piè giace il paese, veggonsi nel

l'estate ed autunno verdeggiare dei pampini delle molte vigne

ivi formate. Frondeggiano lungo i viali delle medesime man

dorle , fichi , ciliegi , pomi e peri di molte varietà , de' cui

frutti e grandissima copia. Come per le dette piante fruttifere,

ed altre , così per le viti fu bene scelta questa terra , delle

quali sè poche sono in numero le varietà , sono però le solite

a dare miglior mosto.

La quantità della raccolta che va oltre le 5o,ooo pinte o

litri di vin nero , consente se ne faccia parte ad altri , e prin

cipalmente a Paùli-Gerrèi. I vini bianchi non sono da calco

larsi nè per bontà , nè per quantità. Forse non è minore il

lucro che ritraesi dalla vendita delle mandorle.

Le lanche occupano la quarta parte dei terreni coltivabili , c

servono alternativamente al seminario ed al pascolo.

Sono al di là dello Stanali tra greco e levante tre piccoli

ghiandiferi di lecci , che sommeranno a circa 4o,oon individui ,

nei quali può ogni vassallo introdurre li suoi porci senz'aldma

corrisponsione al feudatario. Non così però nel ghiandifero di

Murdèga , che alla parte d'oriente estendesi da tramontana ad

ostro , dove anche i ballaesi non possono introdurvisi tanto per

la ghianda, che per l'erbaggio senza contrattar sull'affitto ; però
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clie questa non è montagna propria del Gerrèi, o dipartimento

Galilla , ma appartiene al salto di Quirra , ed è posseduta dai

Zatrillas , signori di questa marca , per donazione dei Carròz.

Era anticamente proibito anche ai cacciatori di perseguitar

le fiere in questa selva , dove i baroni solevano andare tutti

gli anni nella primavera seguiti da tutti i cacciatori del dipar

timento, numero che spesso di molto superava il centinajo. In

due o tre giorni non si uccidevano meno di 6o fiere tra cervi,

cinghiali e mufloni , delle quali specie è più abbondante quel

bosco. Alla caccia' succedeva la pesca nelle acque vicine , dalle

quali prendevasi non piccola quantità di trote.

Oltre degli alberi ghiandiferi , tra i quali sono frammiste le

quercie in piccol numero , le piante che trovan più moltipli

cate sono il lilatro , l'erica , il cistio , il corbezzolo , l'olivastro ,

ed il lentisco , da cui si ricava gran quantità d'olio , che si

estrae per la Tre/enta con un lucro in anni ubertosi di circa

lire nuove 3ooo, oltre la provvista del paese, vendendosi que

st'olio ordinariamente a lire nuove i. 92 la quartana (litr. 4,2o).

Il ginepro abbonda nella selva di Murdèga ; ma MB pochi che

raccolgano le sue bacche pel commercio.

Sebbene il bestiame aia in poca quantità , non numerandosi

al presente più di trecento capi vaccini , cento cavalle rudi ,

millecinquecento capre , millequattrocento pecore , e ducento-

cinquanta porci , non pertanto il frutto è considerevole , si per

chè il salto è abbondantissimo di erbe anche nell' inverno , e

vi sono monti con molto pascolo per l'estate ed autunno ; si

perchè hannosi molte acque in istagioni ancora secche : onde

che cento pecore in Ballào fruttano quanto ducento in altri

paesi del dipartimento; e ragione di ciò sia , che in Ballào si

mungono le pecore e capre sin dal novembre , mentre negli

altri luoghi ritardasi talvolta sino al marzo. Quindi si hanno

formaggi oltre il consumo , e vendonsi ancora molti capi vivi

commerciando direttamente nel Sarràbus , donde questo vil

laggio non è distante più di quattro ore e mezzo. Il pro

dotto dei formaggi sarebbe anche maggiore se si mungessero

le vacche.

A distanza d'un miglio dal colle Acùi , che sta alla sponda

sinistra del Dosa a maestro-tramontana del paese , trovasi un

minerale di antimonio. Non manca in vari siti la terra gialla ;



frt BALLACI

Vi ha del marmo amino sbiadato . e delle lmone argille pei

mattoni , tevoli , e stoviglie grossolane , che si lavorano da po

chi di questi paesani per provvederne anche ad altri villaggi.

Le fonti sono frequentissime in questo territorio : quelle

della regione di Monti son finissime ; però presso all'abitato

sou tali, che non se ne può bere, quando non siano feltrate:

quindi servonsi tutti delle acque che scaturiscono da una fonte

perenne a libeccio, c in distanza d'un miglio ( sa funlàna dessu

cannóni ).

Bagnasi questo territorio dal Dosa e dai suoi confluenti , lo

Stanàli, Santangela , lo Spigolo. Lo Stanali, che si unisce alla

sponda sinistra, sorge nel territorio di Ulàssai in poca distanza

dalla parrocchiale ; indi move ai salti d' Ussàssai , dai quali passa

in quei di Foghèsu in molta distanza dal villaggio ; onde , per

corse le terre di Scalaplanu , entra in queste di Ballào , e si

versa nel canale del Dosa a scirocco del paese.

Gli altri due confluenti entrano nel medesimo dalla sponda

dritta. Il Santangela sorge dalle falde del Monti/i , percorre il

territorio di Paùii-Gerrèi in direzione da libeccio a greco , ri

ceve il rivolo dei monti di Silìus là dove sono fissati i limiti

di queste tre contigue popolazioni , ed entra nel Dosa nel sito

dove si suole costruire il ponte , per cui passare al di là del

Dosa , sì per coltivare , che per andare al bosco , o a Foghèsu.

Il ponte , tanto su questo fuime , come sullo Stanàli , formasi

di tavoloni e travi posate sopra pietre ammucchiate e contenute

con una palafitta ben intrecciata con fiasche. E facile il pen

sare come nella pienezza delle acque sarà portato via , ed al

lora si sostituisce una barchetta , per cui ogni famiglia deve

pagare annualmente un quarto di grano ( litr. i 2,3o ) , ed i pas-

seggieri soldi 5 ( lire nuove o. 45 ) se a eavallo , o soldi i se

a piedi.

Lo Spigolo nasce al mezzodì di Paùli dal monte di Spinnia-

dor/u , percorre i salti di levante dello stesso paese , e se gli

avvicina d'un mezzo miglio , indi volgendo all'oriente passa tra

Ballào ed Armungia , e si perde nel Dosa.

In queste acque e in quelle dello Stanali vivono cinque sorta

di pesci : il muggine ( sa lissa ) , l'anguilla , il detto volgarmente

grongo , le saboghe , le trote.

Il muggine è molto copioso , grasso e saporito , ma per ca
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gione dell'imperizia non se ne raccoglie d'ordinario che poca

quantità.

Le anguille sono di due varietà , l'anguilla vera , o d'erba

che dicesi , della quale si provvede anche ad altri paesi , e

l'anguilla di mola , o come altrimenti chiamasi ftlatrota , che

prendesi d'autunno con le nasse , quando dopo ricevuti i tor

renti le acque s' ingrossano , e s'intorbidano. È una pesca ab

bondante se non sia troppo grande la piena , e se ne vende

agli altri dipartimenti. Sono ordinarie le anguille di peso mag

giore di libbre sarde i o ( chil. 4 ) e alcune superano le libbre i 5.

Il grongu pregiasi poco perchè quasi sempre insipido.

La pesca delle saboghe è nel marzo ed aprile ; dopo questa

stagione dimagriscono , e non sanno bene al palato.

Le trote sono di un sapore delicato, e meritano essere pre

ferite in concorrenza con altre prese da altre acque. Per le

molte e forti inondazioni è scemata la loro copia.

Accade più volte nell'anno dopo grosse pioggie cadute nel

suo bacino che il Dosa ribocchi , e cagioni danni gravissimi.

Non mancano nell'estensione del ballaese quei monumenti

antichissimi , che appellati sono norachi , ed intorno al paese

a varie distanze se ne numerano più di io.

Oltre i vestigi poi del paese di Nura/i che abbiamo già ac

cennati , fondamenta , pietre lavorate , casse nel vivo sasso per

sepolture . in alcune delle quali vi si trovarono delle ossa , si

ravvisano gli avanzi ancora di altro villaggio. Era questo situato

nella valle in non maggior distanza di mezz'ora dal presente

abitato : diceasi Villa-Clara . e diede il suo nome al feudo

sin dalla prima istituzione. Vi si vede una fonte perenne co

perta con antico fabbricato , frantumi di vasi , pile di pietra ,

macine , e si trova gran quantità di monete romane.

I ballaesi sarebbero molto fortunati , e la loro agricoltura

prenderebbe un grande incremento , se si stabilissero sul Dosa

e sullo Stanàli dei solidi ponti. Nelle escrescenze dei medesimi

sono questi contadini costretti a restarsi inoperosi qualche volta

più di dieci giorni, mentre l'estensione territoriale è quasi tutta

al di là' dei medesimi. Si eviterebbero inoltre le frequenti

disgrazie di molte famiglie per le persone che vi periscono, ed

il commercio tra questo dipartimento. l' Ogliastra e il Sanàbus

sarebbe sempre più spedito.
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Compreadesi questo comune nel feudo di Gerrèi. Per le pre

stazioni feudali vedi GallIla.

La curia è stabilita in Paùli , ed è soggetta alla prefettura

di Isili.

BALME ( Dalma ) , com. nel mand. di Ceres , prov. dioc. e

dir. di Torino. Dipende dal senato di Piem. , iutend. gen. prefett.

ipot. di Torino , insin. e posta di Lanzo.

Alcuni vogliono , che la voce Balme sia celtica , ed indichi

un monte prolungato per più valli. Altri pensano clic signi

fichi caverna o grotta.

Di fatto nel territorio di Balme avvi di molte caverne , e in

una di esse fu già eretta una cappella consecrata alla santissima

Vergine. Le ampie gallerie di questa spelonca presentano molti

oggetti all'osservazione dei naturalisti.

Il villaggio è posto sulla sinistra della Stura , all'elevatezza

di 757 tese sopra il livello del mare. .

Durante l' invernale stagione , esso per più mesi sta quasi

sepolto sotto la neve ; a talchè i terrazzani sono costretti a prov

vedersi per tempo delle cose necessarie all' umano sostenta

mento ; cessando per un tempo notevole ogni loro comunica

zione coi vicini paesi.

Una decima parte di questi abitanti si allontana dal paese in

ottobre e novembre , ne vi ritorna che sid finire di aprile , o

nei primi giorni di maggio.

La strada principale di Balme tende da levante al coimme di

Chialarabertetto , che gli sta a un terzo di miglio ; ed accenna

verso ponente ai monti della Savoja.

Il comune è circondato da due montagne ad ostro e borea j

sulle quali si distendono buoni pascoli , ond' è aluuentato non

poco bestiame.

Dalla parte di ponente s'innalzano erte rupi, i ghiacciai delle

quali mantengono le acque alla Stura.

Sulle cime delle montagne di Balme si noverano sci laghi

detti : Hercurino , del Ru , di Peschietto , delle Porracchierc ,

del Piano, e dell'Aspromonte. Tutti questi laghi sono privi di

pesci.

Le principali produzioni vi sono le patate ., la segala, e l'or

zo. Si trae dal bestiame un considerevol profitto.

Si vede in Balme una bella chiesa parrocchiale , consecrata
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alla santissima Trinità; essa attesta la pia munificenza tlì mon

signore di Rorà , arcivescovo di Torino , che la fece edificare a

sue spese.

A poca distanza da Balme , chi voglia recarsi verso la sua

parte più elevata , valica la Stura sovra un ponte di pietra di

due archi solidamente costrutto.

Quèsti alpigiani sono affaticanti , di semplici costumi , e mercè

la bontà di quell'aria e di quelle acque, sono di complessione

molto robusta.

Popolazione 4oo.

BALME : chiamasi con questo nome una gola delle alpi, che

forma il limite della Savoja e del basso Valese. Vi passa una

strada condotta dalla valle di Chamonix.

La punta più alta della balza , ove fu posta una croce di

ferro , secondo Saussure , è a ii8i tese sopra il livello del

mare. Di là si gode la veduta della valle di Chamonix, di una

parte della Valorsina , del Valese fino a Sion , e di tutta la

catena delle alpi Bernesi , dal s. Gottardo sino al cosi detto

Dente di Morles. Dalla sopraccennata croce incomincia la di

scesa per entrar nel Valese.

Alla distanza di quasi due leghe trovansi il ghiacciajo di

Trient, e quello di Tour.

L'Avre scaturisce nel Col-di-Balme , ove la montagna è com

posta di schiste argilloso con vene paralelle di quarzo , e di

calcarea primitiva. Gli strati sono verticali ,. e corrono da greco

a libeccio.

* BALME DI SILLINGES ( Balma Sillingea) , com, nel mand.

e dioc. di Annecy , prov. del Genevese, div. di Savoja. Dipende

dall' intend. prefett. insin. ipot. e posta di Annecy.

Su questo territorio giace un'assai vasta palude.

Grano in qualche abbondanza , segala , orzo , avena , palate,

poco vino , pochissimo olio , e molto fieno sono le produzioni

del comune.

Vi si mantengono da 5oo tra buoi e vacche, da 3oo fra ca

pre ed agnelli , e 2o majali.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Martino. U

parroco vi gode un annuo sovvenimento di lue 5oo datogli dal

governo.

Il comune è distante 4 miglia da. Annecy , c 2o da Chambèrv.

l'opolaziouc 5oo.
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* BALMONT ( Balmontium ) . com. nel mand. di Duing ,

prov. del Genevese , dioc. di Annecy, div. di Savoja. Dipende

dall' intend. prefett. insin. ipot. e posta d'Annecy.

Questo piccolissimo villaggio è privo di parrocchia ; e per le

cose spirituali dipende da quello di Viuz la Chiesaz. È lontano

miglia 4 da Annecy, e i9 da Cliambèry.

L' angusto territorio produce grano , orzo e saggina in poca

quantità. Vi si raccolgono patate in qualche abbondanza. Il

fieno vi alimenta 8o tra buoi e vacche , e io majalL

Popolazione i^2.

BALMUCCIA ( Balmucia ) , com. nel mand. di Scopa , prov.

di Valsesia, dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem.,

vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Varallo.

Balmuccia è posto a sirocco presso il confluente della Ser-

menza nella Sesia, accanto ad una cosi detta Balma, da cui

prese il nome. Guaisola e Bottorno sono villate che ne dipen

dono. Sta da Scopa alla distanza di un' ora , e di due da Va

rallo situato a ponente di esso.

La Sermenza vi è valicata da un antico ed angusto ponte a

due archi.

Sul vicino monte sorge il vetusto santuario chiamato dei Vi-

necci. In Guaisola, sulla sinistra della Sermenza , si congiungono

la strada provinciale di Val grande. ossia di Aosta; e la comu

nale di Val piccola, ossia di Val di Sermenza.

Da pochi anni si sono stabilite costi una fabbrica di lavori

in ferro ed una sega per fare le assi.

Da Balmuccia sino ad Alagna, la Val grande ha quattro leghe

di lunghezza , e tre la Val piccola fino a Rima e CarcofForo.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Margherita.

Avvi un'opera di carità, che gode una tenuissima rendita di

i on lire annue , con parte delle quali , e con qualche altro sov-

venimento, in ogni primavera si veste un povero giovinetto, e

gli si pagano le spese di viaggio perchè si rechi altrove ad ap

prendere un'arte.

Non vi sono pubbliche scuole. Per supplire a tale difetto, il

presente degnissimo parroco di Balmuccia abbate Gajetti spon

taneamente , e senza nessuno stipendio , vi istruisce i fanciulli ,

loro insegnando a leggere , scrivere , e conteggiare.

Cinquant'anni fa. cotesti terrazzani erano pressochè tutti mi
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serabili calzolai: di presente sono eglino per lo più occupati in

lavori di gesso , e nel decorare gli ediiìzi ; arte in cui appale

sano non poca abilità.

Di Balmuccia era il pittore Avondo, tolto, son pochi anni, ai

viventi. Educato egli alla buona scuola, e d'indole molto soave,

grandemente si distinse in Varallo come professore di disegno.

Tra i non pochi suoi buoni allievi , alcuni furono poscia pre-

miati in Torino, in Milano, ed altrove.

Popol: 444.

* BALOCCO ( Badaluccum ) , com. nel mand. di Masserano ,

prov. dioc. di Vercelli, div. di Novara. Dipende dal senato di

Piem., intend. prefett. ipot. di Vercelli, insin. di Masserano , po

sta di Buronzo.

Balocco aggregato già al castello di Buronzo , ebbe , come que

sto, a signori i Confalonieri nobili vercellesi.

A questo comune è soggetta la Bastia, piccola .villata posta

sopra un rialto.

Vi sorgevano due antichi castelli, uno in Balocco, e l'altro

sul poggio della Bastia. Il primo di essi conserva ancora una

torre di grossa mole, notevole per un gran solco statogli fatto

dal fulmine.

La via comunale scorre da borea ad ostro , e conduce a Ver

celli. Il paese è distante miglia otto da Masserano, ed altret

tante dal capo-luogo di provincia.

Vi passa il torrente Cervo, a cui sopi astanno due ponti di

legno, uno tra Balocco e Formigliana, l'altro tra Balocco e

Buronzo.

La chiesa parrocchiale di gotico disegno, è dedicata all'ar

cangelo s. Michele. Le principali feste, che vi si fanno, sono

quelle della Natività di Maria Vergine, e del Rosario.

Sulla piazza di questo piccolo villaggio s'innalza un olmo an

tichissimo di diametro straordinario. Tuttochè la folgore da qual

che anno abbialo offeso in una sua parte , ciò non pertanto con

tinua esso a vegetare mirabilmente.

La principal produzione di questo territorio è il riso. Le ri-

saje occupandone pressochè tutto il territorio , i buoni , ma po

verissimi abitatori vi sono di continuo soggetti alle febbri , e ad

altre malattie.

Popol. tra Balocco c Bastia 5ao.
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BALZOLA ( Baiuola ) , capo di mand. nella prov. e dioc. di

Casale, dir. di Alessandria. Dipende dal senato di Pieni., intend.

prefett. insin. ipot. e posta di Casale.

La fondazione di questo paese risale ad età rimota. Vi si rin

vennero, non è gran tempo, vetuste tombe, medaglie ed altri

oggetti di antichità. Locchè persuase viemmeglio alcuni eruditi,

che qui fosse l'antica Carentia o Carantia. Secondo essi, pare

che lo provi la distanza in miliari romani segnata nell'itinera

rio di Antonino fra Carcantia e Cattine, che è l'odierno Cozzo

di Lomellina.

Balzola fu soggetto ai vescovi di Vercelli , e poscia al comune

di quella città. Si hanno diplomi di Federico I del n59, e di

Enrico VI del ii9i, che ne confermano ai vescovi di Vercelli

il possedimento. Il comune lo infeudò quindi ai Pizzoni nobili

vercellesi; l'ebbero quindi Alessandro e Pietro de' conti di Li-

gnana detti de' Corradi , i quali furono capitani nelle truppe dei

duchi di Borgogna. Da costoro passò ai conti di Biandrate detti

Casalaschi per distinguerli dal primo ramo, che di s. Giorgio

si nomina. Tra quelli, Giovanni Guglielmo, nelle guerre fatte

insieme coi francesi in Piemonte, fu nominato conte di Cer-

vasca e di Vignale; e Guglielmo, eccellente giureconsulto, venne

dal marchese Giovanni III sul finire del secolo uv fatto suo

generale vicario del Monferrato.

Nella seconda guerra per la successione a questo ducato . nel

i6i5 Carlo Emanuele I, per impedire agli spagnuoli di stabi

lirsi in questo paese, lo mandò in fiamme.

Balzola è situato in una pianura di facile inaffiamento, a bo

rea del capo-luogo di provincia, da cui è lontano tre miglia.

Tre sono le principali sue strade: una tra mezzodì e levante,

accenna a Casale , e mette capo nella via provinciale , che tende

a Torino: un'altra fra borea e levante, dividesi in due rami,

de' quali uno scorge a Vercelli , altro a Villanova distante due

miglia: la terza strada, dirigendosi verso ponente, corre fino

a Morano distante un miglio e mezzo.

Sul territorio passa il rivo Stura , accresciuto da un rigagnolo

detto della-Camera proveniente da Trino ; il quale dopo avervi

irrigato una parte delle campagne poste a mezzodì del comune,

per un corso sinuosissimo, perviene ad inamare il lenimento di

Gazzo, situato a ponente.
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Evvi pure il vantaggio di un considero vol canale , derivato

dalla Dora vicino a Saluggia. Questo canale costeggia l' accen

nata strada di Villanova , e va a riuscire a Gazzo. Cosi quel

rivo, come questo canale sono poveri di pesci.

Le terre di Balzola producono ogni sorta di cereali , e di le

gumi. Vi si coltiva il riso fors'anche più del convenevole; per

chè le acque soverchie delle risaje per la loro elevazione ài più

metri sopra il. livello del comune vi contaminano i pozzi, gua

stano le vie , il pavimento , e i muri delle case , arrecano danno

alla vegetazione degli altri territoriali prodotti ; e quel che è

peggio , sono di gran nocumento alla salute degli abitatori.

Le chiese del comune sono due di vago e buono stile mo

derno ; la prima d'ordine corintio è la parrocchiale sotto il ti

tolo di Nostra Donna Assunta in Cielo: fu essa edificata sul di

segno del conte Ottavio Magno-Cavalli di Casale , verso la metit

dello scorso secolo : era un tempo collegiata , che 'fu soppressa

all'epoca dell'erezione del vescovato di Casale. La seconda è uu

tempietto dedicato a s. Michele; elegante ottagono d'ordine com

posito statovi eretto sul finire del secolo zvu. S'ignora chi ne

desse il disegno.

Vedesi pure una chiesuola , a borea del paese , sotto il titolo

di s. Grato attigua al nuovo cimitero che si va costruendo.

Fuvvi edificato , or sono cinquantanni , un piccolo spedale da

un Bartolommeo Guaschino di Balzola , il quale lasciò per così

degno scopo tutti i suoi averi. Questo spedale fu poscia meglio

provveduto dalle largizioni di altre persone dabbene.

Vi sono in uso i pesi, e le misure del Monferrato.

Da tempo antichissimo questo comune gode privilegi per ri

spetto all' esenzione dei diritti di transito sul ponte di barche ,

onde il Po è valicato presso la città di Casale ; non che sui

porti di Coniolo, Pontestura, e Camino situati sullo stesso fiume.

Quei privilegi gli furono già conceduti dai marchesi di Mon

ferrato, e in singolar modo dal marchese Guglielmo con patente

del i47o; dal marchese Bonifacio addì 23 di marzo del i483 ;

dalla marchesa Anna d'Alansone con patente del 2o dicembre

i5i9, confermata dall'imperatore Carlo V addì 5 luglio i536.

Cotali privilegi vennero parecchie volte riconosciuti da supremi

magistrati.

L'esenzione dei dritti di transito sul ponte di barche, situato
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sul Po in vicinanza della città di Casale, fu dal re Carlo Felice

confermata con patenti del i7 marzo i828.

Popol. a44o.

BANARI di Mcilògu , altrimenti VANARI, villaggio della Sar

degna , nella provincia di Sassari , distretto di Codrongiànos .

tappa ( uffizio d' insinuazione ) di Sassari. Apparteneva all'an

tico dipartimento di Meilògu del giudicato del Logudòro.

E situato in un ripiano del monte del suo nome a piè del

l'eminenza denominata Silva.

Componesi di 35o case separate in varie isole da strade lar

ghe sì, ma irregolarmente tirate, delle quali alcune sulla roc

cia è nuda , e perciò pulite , altre sulla terra , e perciò fangose

in inverno. Stendendosi il livello del paese in maniera agevole

nel prato , vi si ha una bella passeggiata , onde si gode la bella

prospettiva dell'amena valle di Pesi irrigata da un ruscello.

Si fabbricano in questo paese pentole , fornelli , ed ordinarie

stoviglie. Quasi in ogni casa impiegasi il telajo per la propria

provvista di tele e panno forese. E un paese misero.

Vi è un consiglio presieduto da un sindaco per le cose co

muni , una giunta sul monte di soccorso , ed una scuola nor

male di 35 giovanetti.

Il contingente per il battaglione di Tièsi dei corpi miliziani

barracellari è fissato a 4i individui tra fanti e cavalli , una

porzione dei quali esercita le funzioni dell'antica barracelleria.

La chiesa parrocchiale è sotto l' invocazione di s. Lorenzo

martire. E non solo minor del popolo , ma già rovinante.

Dicesi essere stato in questo sito un monistero antico , del

quale non sono residui che alcuni pezzi di mura.

Il parroco che ha il titolo di rettore è ordinariamente assi

stito nella cura delle anime da altri due sacerdoti. Della decima

ne preleva un terzo la Camera arcivescovile di Sassari, nella

cui giurisdizione è questa parrocchia insieme con le altre del

l'antica diocesi sorrense.

Giace questa chiesa nella parte più bassa del paese ; si sep

pellisce i morti dentro la medesima con sensibile, e talvolta

insoffribile inquinamento dell'aria , e danno della salute. Le sta

contiguamente un cimitero , ma non vi si sotterrano che i più

miserabili.

Delle chiese filiali due sono nel paese, l'oratorio di s. Croce
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uflìziato da una confraternita , e l'altro di s. Michele. In addie

tro eravi il terzo dedicato a s. Giacomo , che fu demolito per

rìcostrurlo , a che più non si pensa.

Nella campagna, a un'ora dal paese, trovasi la chiesa di santa

Maria de Cea posta in fondo d'una vallata presso il fiume. Fu

edificata sulle rovine della antichissima , che era annessa al mo-

nistero dei cisterciensi ivi stabilito , uno dei più nobili , che

avesse in Sardegna quella regola , del quale tuttavia nulla re

sta , che ne attesti la magnificenza. E murata presso la porta

grande una iscrizione goticamente scolpita. Nel condaghè di Cea,

che è un libro rituale intorno all'apertura della porta santa

dell'antica chiesa, leggesi che ivi giacciano i corpi di molti santi

uomini.

Vi si festeggia addì 8 settembre; ma sebbene vi si corra il

palio , poca è la gente che vi conviene dai villaggi d' intorno.

La festa principale nel paese è per il titolare della parroc

chia addì io agosto con piccola fiera, e fuochi artificiali. Il

concorso dipende dall'anticipamento o ritardo delle operazioni

della messe.

Il clima è fredd'uraido nell' inverno , e temperato d'estate.

Vi piove competentemente , vi è frequente la neve e dura assai.

Vi grandina e fulmina anche spesso, senza però che siano state

mai colpite le abitazioni. Vi passa la nebbia , e talvolta con

danno dei seminati e degli alberi fruttiferi. E esposto al vento

maestro , che ristretto nella valle di Giunchi vi passa violento,

ed è tutto aperto al levante ed alla tramontana. Il libeccio

trova l'opposizione del monte.

L'aria non è del tutto sana in ogni stagione. Si potrebbe

però render più salubre se si formasse il campo-santo , si sel

ciassero le strade della parte bassa dell'abitato , il letame si

gittasse alla fecondazione delle terre in vece di ammonticchiarlo

presso alle abitazioni , e nella sottoposta valle a levante fossero

le acque dirette a facil corso , e impedite di ristagnare.

Il censimento del i832 diede un totale di anime i28i , in

famiglie 345. Trovaronsi in età matura maschi 444 , femmine

44o, sopra il decennio maschi 52 , femmine 36, ed in minor

età maschi i47, femmine i62.

Si celebrano all'anno da a5 matrimoni, pascono iio, muo-

jono 6o. Vivesi per ordinario al 7o.0 anno , e non pochi avau-

/
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zano di molto questo termine. Le malattie frequenti sono le

febbri intermittenti e le pleurisie.

Nella maniera di vestire iu nulla si singolarizzano questi pae

sani dagli altri loguduresi. Sarebbe a desiderarsi che una ze

lante instruzione togliesse alcune superstizioni ancora accreditate

presso alcuni contadini e pastori. Il comune divertimento è il

ballo all'armonia del canto.

L'estensione territoriale rappresentasi in un rettangolo della

superfìcie di i2 miglia quadrate. Confina a tramontana con le

terre di Ploàghe Florinas e Codrongiànos , a mezzodì con le di

Bessùde e di Tièsi , a ponente con le di Iteri , a levante con

le di Sìligo.

I terreni chiusi potrebbero capire star. 7on ( ari 273on ) ,

le vidazzoni star. 2oon ( ari 78oon ).

La dotazione del monte di soccorso era stata fissata in fondo

granatico di star. ii5o ( litr. 5658o ) , in fondo nununario di

lire sarde 2a58. i4 ( lire nuove 4336. 62 ). L'aumento è al

presente notevolissimo , e si è chiesto per supplire alle spese

della ristaurazione della parrocchiale.

Impiegami nell'agricoltura gioghi 9o , e si semina per ordi

nario starelli di grano i4on, d'orzo i5o , di fave ion, di me

liga 3o , di lino 4o i di civaje 2o. La fruttificazione dei cereali,

quando non corrano irregolari le stagioni , e non tocchi le spi

ghe la nebbia , si calcola al quindecuplo e ancor più. In ge

nerale la terra corrisponde ai voti degli agricoltori. Però più

della metà della detta seminagione si fa in terre d'altri villaggi ,

specialmente di Sìligo.

II vigneto è in terreno felice. Sebbene poco. esteso , tuttavia

si ha più del necessario , e sene può vendere ad altri paesi

e bruciarne per acquavite in due lambicchi. I vini bianchi sono

in maggior quantità ; ma i neri superano in bontà.

Coltivansi nelle vigne poche specie di alberi fruttiferi , ed il

loro numero è ben ristretto.

Non è pure trascurata la coltivazione di alcune erbe e piante

ortensi.

La selva di Bànari di 4 miglia quadrate di superficie d'al

beri 237i69 è del demanio baronale. E una continuazione del

ghiandifero di Giunchi , ed è in migliore stato che le altre fra

zioni , dove la scure del pastore c del legnajuolo distrugge bar
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Lnramenle le piante, o le rende tapine e meschine, come ac

cade generalmente altrove , non essendo in vigore i regolamenti

relativi. Le specie più copiose sono le quercie e i lecci; il sovero

vi è rarissimo.

Questo territorio è tutto montuoso , e sono frequenti i luoghi

scoscesi e difficili. Le roccie sono di molte specie. Dominano le

volcaniche. Trovasi due qualità di pietre rosse ; una molto do

cile al ferro, l'altra niente.

A dir vero il banarese è nella massima parte più che all'agri

coltura atto alla pastura: tuttavolta questa nou fiorisce assai,

e la ragione è ben conosciuta.

Il bestiame domito , tra buoi , vacche mannalite e giumenti

sommava nel i833 a 6on capi: il rude a 3ooo , distribuito in

segni 6 di vacche , 4 di capre , i4 di pecore , 6 di porci , i

quali vanno gran parte dell'anno a cercar pascoli in tenitori estra

nei. Le lane servono per i telai del paese : le pelli si vendono

alle concie di Iteri e di Sassari: il poco che sopravanza del

formaggio vendesi per lo più a Sassari ; vi è molto pregiato, ed

è veramente di qualità non ordinaria.

I cinghiali, daini, volpi, lepri, martore, gatti selvatici, don

nole sono in molto numero per tutto questo territorio , special

mente dove non si è estesa l'agricoltura , e vi è spesso il bosco

o la macebia. Si fa con qualche frequenza la caccia grossa nella

selva e nel prato. Nell'estate gli uccellatori possono con poca

fatica e tempo cogliere non poche pernici , tortorelle , beccac

cie , beccaccini , colombacci , ed altre specie.

Non è scarso di acque il banarese. Sono all'orlo dell'abita

zione due fonti , una Funtana-e-yossu , coperta con fabbrico

che versa l'acqua per due càntari , l'altra denominata di san

Michele esce da una fessura della roccia. Nel rimanente del

territorio sono numerosi gli sgorghi d'acque finissime, delle

quali più nobile, ed insieme più vicina è la detta de Ucule,

ordinaria bevanda dei principali; ed è maniera comune di do

mandare s una tazza de Ucule t.

Due fiumicelli scorrono per questo territorio, il Bidighinzu

che dal campo di Tièsi viene nel banarese romoreggiando forte

fra i sassi e rupi che frangono la sua corrente , onde poi passa

nel florinese. Il nominato Dess'-adde prende origine nel sili-

ghese da alcuue fonti sotto la chiesa di s. Vincenzo, e dopo
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una linea tortuosa di circa i miglia , s' incorpora al Bidigliinzu

presso la distrutta chiesa di s. Giacomo. Nei grossi temporali

ridonda uno ed altro. Mancano di ponti , ed in tempo di pie

nezza stendonsi nel Bidigliinzu due travi per il passaggio dei

pedoni da una ad altra sponda., che facilmente quando esso

più si gonfia seco porta per la valle di Giunchi.

Le strade da questo ai paesi circonvicini sorto tanti rompi

colli. Indi si va a Siligo in minuti ao, a Bessùde in % d'ora,

a Tièsi in un'orafa Iteri in due, a Codrongiànos e a Flo-

rinas in altrettanto tempo , a Sassari in ore cinque avanzate.

La strada centrale passa a levante a distanza di un'ora.

Sorgono ancora in questo territorio in varii siti dieci di quelle

antichissime costruzioni a cono troncato , che diconsi norachi.

Due sono per metà diroccati , gli altri quasi totalmente distrutti.

Trovansi pure di quei monumenti , che il volgo denomina se

polturai de gigantes, principalmente presso al norache di Bad-

de-mania , dove se ne veggono parecchie lunghe da metri 4 ,

larghe e profonde uno nella solita forma ; ve n' ha però qual

cuna di minori misure. Vicine sono le Pietre late. Vedi Sar-1

degna § Monumenti' antichi.

Questo comune col vicino di Sìligo formano la contea di

Villanova-Móntessauto. Per le prestazioni feudali vedi Villanova*

Montessanto.

La curia risiede a Siligo capo-luogo del mandamento.

BANARI di Parte-Useddus , villaggio del regno di Sardegna ,

nella provincia di Busàchi , distretto di Ales , tappa di Masùl-

las. Era inchiuso nell'antico - suddetto dipartimento di Parte-

Useddus del giudicato di Arborea.

Le colline che gli stanno all'intorno lo proteggono dai venti,

meno dal meridionale, che vi entra senza ostacolo a rendervi

più grave e insalubre l'aria che vi è ristretta. Il clima è quale

lo rende questa infelicissima positura , caldo , ed umido. Ca

devi poca pioggia , e nell'autunno ritarda più che altrove , e

per l'ordinario si prelude con una tempesta di grandine e fol

gori. Conviene che rigidissime sieno le invernate , perchè questo

suolo ricoprasi di neve per poche ore. L'abitalo e le terre più

basse sono con molta frequenza ingombrate da crassa nebbia.

Componesi questo paese di io3 case disposte lungo cinque

strade niente regolari, delle quali alcune solamente sono selciate.
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La popolazione numero*i nel i8o5 di 33 i , nel i826 ili 4aii

nel i833 di j5o anime distribuite in famiglie ion. Kascono

ordinariamente 2o , nmojono i4 , e ogni due anni si contrar

ranno 5 matrimoni.

Le più frequenti malattie sono le perniciose , e le pleurisie.

Pochissimi sono clic oltrepassino l'anno 6o.o

Le donne maritate e vedove a più del solito fazzoletto por

tano quando si abbigliano una mantellina di taffetà nero in

forma di grembiule) con i nastri pendenti alla guancia destra.

Il comune divertimento sono i balli. Stimami questi conta

dini gente luboriosa e parca.

Sono pochissimi quei. che esercitino le arti più necessarie. La

comodità delle acque ha fatto che si stabilissero quattro concie ,

in cui sono manifatturate le pelli e i cuoi del mandamento ,

della Marmilla, e di molti paesi del campidano d'Oristano. Le

donne tessono panni lani e lini per uso proprio in So telai.

La scuola normale conta 8 fanciulli.

Il consiglio di comunità componesi di un sindaco , quattro

consiglieri, e del maggior di giustizia.

Vi è stabilita pel governo del monte di soccorso una giunta.

Il contingente pel battaglione di Ales è di i8 individui, parte

dei quali tiene a suo carico l'assicurazione delle proprietà.

Questo paese è nella diocesi di Ales. La chiesa parrocchiale

è dedicata alla Vergine assunta. E di titolo canonicale , c go

vernasi da un sacerdote solo come vicario.

Le feste principali sono per la titolare , e per li santi Greca ,

Isidoro, Mauro abbate, e Sebastiano.

Alla chiesa è contiguo il cimitero , ed ambo restano divisi

dal popolato a levante su d'una piccola eminenza non lungi

dalle deliziose sponde d'un ruscello. ,

Il territorio di dotazione di questo comune riconoscesi molto

adattato ai cereali.

Il suo monte di soccorso per l'agricoltura fu stabilito di sta-

relli 5oo ( litr. 246oo ) , e di lire sarde 4i)5 ( lire nuo

ve 95o. /{o ); e nello stato del i833 il primo avanzava a sta-

rclli 5oo , il secondo era ridotto a lire sarde 4%. i i . Oltre

del grano si semina pure orzo. fave e lenticchie, e l'ordinaria

fruttificazione è del quindecuplo. Il raccolto del lino avanza a

cantara ion (ch. 4oOJ )•

Dizion. Ceogr. ree. Vol. II. \
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Coltivansi cavoli , lattughe . cardi , cipolle , melinguur , iuc

che . aglio , rape , e ravanelli.

Nelle vigne sono mescolate più di i6 varietà d'uve, e sene

hanno vini assai preziosi , principalmente la malvasia , la ver

naccia , il moscatello , il giróne , il semidano , e maia : essen

done però piccola la quantità , non se ne Iia che. ben tenue

guadagno.

Le piante fruttifere sparse nelle vigne sono ulivi , fichi , me-

logranati , mandorli , meli , susini, c peri. Di questi se ne an

noverano da trentaquattro varietà, che nel generale producono

frutti di ottimo gusto. E spesso tanta la copia delle pere, come

delle susine , che quanto non si può vendere nel campidano

d'Oristano , e nei dipartimenti di Parte-moutis e di Marmilla ,

basta a ingrassare i molti majali che si hanno nel popolato.

Frondeggiano pure qua e là quercie , roveri e lecci , ed un con

siderevole numero di ulivastri.

Le tanche e i chiusi occupano quasi la metà del territorio.

Vi si semina , o vi si introduce a pascolo il bestiame.

In generale questa superficie è oudeggiata a facili eminenze,

che tutte sopportano l'aratro. Il solo colle che non paja adat

tato ai cereali è il denominato Monte-e-su plann . perchè ha

sommità distesa in una bella pianura. Il terreno è aridissimo ,

e ricopresi d'una sabbia rossastra. \i si trova la roccia calca

rea , della terra buona per istoviglie, e nel sito detto Su-pizzu

deis cungiàlis del piombo solforato ( galanza del commercio ) ,

del quale è tradizione traessero vantaggio i pisani nel tempo di

lor dominazione.

Ben poco numeroso è il bestiame grosso e minuto che si

educa , non sommando nè anche a 2ono capi. I buoi e le vac

che nel i 83 3 erano 5oo , i porci 8o , le capre 4oo , le pe

core !ioo, le cavalle 2o , i giumenti 3oo. l formaggi riescono

vecondo la manipolazione. I giovenchi , capretti, agnelli si ven

dono agli agricoltori dei paesi vicini, ed ai macellai esteri, già

provveduto la beccheria del paese.

Non manca il selvaggiume, e ai cacciatori nella vicina selva

ben soventi occorrono cinghiali , daini , e cervi. De^li uccelli

.sono assai numerosi i Ioidi, i merli, i colombi selvatici, le

tortori , oltre alcune specie di rapina. Il canto degli usignuoli

m pi imavera risuona dolcemente da per tutto ove sia un po
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di amenità. Siccome non vi ristagnano acque , ' così piccola è

la quantità degli uccelli palustri o fluviali.

E il Banarese a sufficienza irrigato. Molte sono le sorgenti .

appellate Mizzas dai campidanesi , delle quali la più copiosa è

Mizza-e-margiàni , cui sgorga vicina di pochi passi un'altra. E

quindi a distanza di '8 minuti comincia a scorrere molto abbon

dante Sa-mizza-e-sn-perdia/u , riconosciuta salubre pe' febbri

citanti. Merita , se non per la finezza, certo per la copia, d'es

sere menzionata la fonte Roia-Melas, la quale, unita alle altre

suddette , confluisce col fiume , che questi paesani appellano

de sa Mandra, il quale già accennava vicino al cimitero. Prende

questo origine nel Pavese , onde viene in questo territorio , t

passa successivamente in quelli di Ccpara , Figu , Curcùris ,

Simala , Gonnos-codìna , Gonnos-tramazza ; indi tende con ra

pido corso nei salti di Mògoro, Uras, Arcidàno, Terralba. Ma

se ne darà più distinta nozione nell'articolo Parte- Uscddus. La

linea del suo corso nel Banarese secondo le sue tortuosità sarà

di 4 miglia. Le sue sponde sono amene per le vigne e pei

tancati , dove sono pioppi , olmi , quercie , lecci , e molte al

tre specie , oltre le fruttifere , delle quali sopra si è parlato.

Dopo le grandi pioggie trabocca , e cagiona notabili danni.

Nelle piene si passa da una ad altra sponda sopra un rustico

ponticello di travi mal connesse con delle frasche.

Quattro strade principali movono dal paese : una a Cèpara

distante mezz'ora , e poi ad Ales per una linea di °/.t ; l'altra

a Usejlus distante % ; la terza porta verso alla montagna e ad

Oristano distante ore 5; la quarta a Pan distante

Ritrovami in questo territorio i5 noraclii , quali più , quali

meno imperfetti. La maggior parte sono semplici. Degno di spe

cial considerazione è Nura/i-raannu , ed il denominato Su-bruncu-

dessa-domu : quello ha una cinta con quattro norachetti, della

quale è ancora in buono stato un pezzo lungo circa metri 6 ,

alto 3 ; in questo sono osservabili tre stanzine , ecc.

A piccola distanza da queste costruzioni trovansi delle sor

genti , come generalmente osservasi in ogn'altra parte.

Scavausi con frequenza nell'abitato dello urne con osse , ur-

rioletti , ed altre anticaglie.

E compreso questo connme nel fendo di Parte-Useddus , sog

getto al marchese di Quirra. Per le prestazioni feudali vedi

Parle-l'seildui!. La curia è stabilita in AKt...
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MANCHETTE (tìauiellae), com, nel maud. di Pavone, piov.

r. dioc. d'Ivrea, div. di Torino. Dipende dal senato di Piem.,

intend. prefett. insin. ipoi. e posta tl'Ivrea.

Banchetto è lontano un miglio c mezzo da Pavone, un terzo.

di miglio da Ivrea , e ventidue da Torino. La sua strada co

munale mette a Lessolo, c Fiorano.

Sono scarse le produzioni del suo angusto territorio. Gì' in

dustriosi abitanti vivono principalmente col mezzo del traffico

del vario bestiame , cui vendono sui mcreati d'Ivrea. A manca

del comune scorre a poca distanza la Dora Valtea.

La chiesa parrocchiale è consoeiata a s. Giacomo, la cui festa

si fa con qualche concorso degli abitanti dei vicini paesi.

Un antico castello esistevi tuttora.

Evvi una filatura de' bozzoli.

Il recente cimitero è nella prescritta distanza dall'abitato.

Popol. 5oo.

BANNIO (Balneum), capo-luogo di mandamento nella prov.

d'Ossola , clioc, e div. di Novara. Dipende dul senato di Piem. ,

vice-intend. prefett. insin. ipot. di Domodossola , posta di Ponte-

Grande.

Bannio non era nei tempi antichi, fuorchè una villata della

Valle di Anzasca : di presento gli sono unite le così dette case

di Proccio de' Fomari , Ponte-Grande , Fontane , Parcinetto ,

Prati e Valpiana.

Questo capo di mandamento ha soggetti i seguenti comuni :

Auzino, Borgonc, Calasca, Castiglione, Ciniamulera, Macuguaga,

Picdimulera , Prequartera, s. Carlo e Vainone.

Sonovi due strade comunali: la prima, dopo breve tratto di

vidersi in due, di cui luna conduce all'alpe Drochetta ; l'altra

scorge al luogo ai Soi , ove sta un pubblico oratorio dedicato

a s. Bernardo; mette quindi all'alpe Baranca , e di qua in Val

di Sesia. ,

La seconda via entra iicll' alpe Eva, e di qui mena a Car-

cofforo , comune che a Val di Sesia appartiene.

A manca di Bannio , nella direzione da ponente a levante ,

passa il fiume Anza. La freddezza ed il colore delle sue acque

ne attestano vicina l' origine da' ghiacciai orientali del monte.

Uosa. Esso è qui valicato da un ponte di piet1a lungo venti

quattro metri , e largo due.
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Sul Truetto , uno de' monti . che soprastauno al comune ,

crescono in grande numero gli abeti , i larici ed i faggi. Esso

contiene una cava di pietra da calce.

Dirimpetto all' abitato si vedono sul fianco della montagna

infiniti campicell'i, nei quali alligna la vite; sono essi gradata

mente sostenuti da muriccioli , che presentano come un anfi

teatro.

Segala, marzuoli, patate, castagne, noci, uve bianche, con

cui vi si fa poco vino ed acerbo , altre frutta di varie sortn ,

fieno e canapa sono le produzioni del territorio. Quei villici

consumano eglino stessi i formaggi e i butirri che fanno. Im

piegano la lana delle loro pecore nel far calze , cinture , ed al

tri siffatti lavori. Per più mesi dell' anno, essi lasciano le loro

pecore ai pascoli montani senza nissuna custodia.

La chiesa parrocchiale è se Ito il titolo di s. Bartolommeo.

Si venera in essa il corpo di s. Vincenzo martire.

Non discosto dall' abitato evvi un oratorio consecrato a No

stra Donna della Neve , alla cui festa , quivi celebrata cou

pompa straordinaria , intervengono oltre a due mila forestieri.

Si usano i pesi e le misure della Valle d'Anzasca : la moneta

in corso è ragguagliata a quella di Milano.

Bannio è distante dal capo-luogo della provincia undici mi

glia , e sei dall' alpe Baranca.

Nel luogo dotto de' Fornari nacque Giovanni Antonio Fornari.

che dapprima fu mastro di casa del pontefice Innocenzo X ,

venne quindi 'creato conte Palatino, e dichiarato ajo del prin

cipe nepote don Camillo Panfilio.

Popolazione 6o9.

* BANTINA , villaggio della Sardegna , nella provincia , di

stretto , e tappa d'Ozièri ; apparteneva all'antico dipartimento

del Moutacuto superiore • del giudicato Logudorese.

E ad una considerevole altezza nella pendice settentrionale

d'un monte incatenato al Lcrno ; tuttavia siccome la sua posi

tura è in una valletta , quindi l'aria non può tenersi per sa

lubre , quale generalmente quella si riconosce dei luoghi mon

tani di più felice situazione.

Grande è l'umidore di questo locale e per lo ruscello che

serpeggia vicino, e per le acque che decorrono dalle parti su

periori del monte. Pertanto le strade sono per gran parte del
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l'anno fogne e pantani; e quando l'estate si assorbe gli umon.

e rompesi il corso del detto ruscello , allora svolgonsi perni

ciosissime esalazioni , onde è depravato il lluido respirabile. I

mucchi del concime , e le sepolture mal chiuse contribuiscono

non poco alla malignità del medesimo.

Il clima è piuttosto caldo , e insieme molto umido. Vi piove

con frequenza, e vi cade la neve, che però in breve dissol-

vesi. Di rado vi fulmina , sebbene grandini sovente. La nebbia ,

snesso fetida e nera , e dannosissima assai , frequentemente si

addensa sull'abitazione.

Le case ancor sussistenti non sono più di 45. All'aspetto delle

medesime si congettura facilmente quanto sieno miseri gli abi

tatori.

Non sono le famiglie in maggior numero delle case , e le

anime sommano ( anno i 833 ) a i4o.

L'ordinario corso della vita è al sessantesimo anno; e tra le

malattie dominanti devonsi notare principalmente le infiamma

zioni , le febbri periodiche e perniciose , le fiscouie dell'addo-

mine , le scrofole , e la clorosi.

Usasi il ballo col canto , e le nenie funebri ( s'attìtu ) nella

morte dei congiunti.

Nel vestire seguono la maniera generale del Montacuto.

Le donne s'occupano a filar lini e lane per panni ad uso

delle sole loro famiglie . li quali fabbricano in circa i\ telai

di molta rozzezza.

Abbenchè così piccola sia la popolazione, vi è un consiglio

per le cose comuni, una giunta sul monte tli soccorso , ed una

scuola normale frequentata da pochi fanciulli.

La chiesa parrocchiale è dedicata all'apostolo s. Giacomo. Il

parroco ha titolo di rettore , e qualche volta e assistito da al-

Iro sacerdote, sotto la giurisdizione tlel vescovo di Bisarcio.

La festa , alla quale si concorre miche dai paesi > icini , è

per il titolare.

In distanza di dieci minuti dall'abitato verso al ponente tro

vasi uu oratorio di nessuna considerazione , che viene denomi

nato da s. Pietro.

La superficie del Bantinese si può calcolare a i -i miglia qu.

Il paese è all'estremità verso austro.

Le terre so.no generalmente aratllose o sabbionosc . c si è
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sperimentato essere più confacienti all'orzo. Di questo si semina

jturelli i75 ( litr. 86io) , di grano 7o ( litr. 3444) , di fave,

lino , e fa^iuoli in totale circa 8o ( litr. 28o ).

Le uve non mai maturano bene ; quindi ai vini , che gene

ralmente sono bianchi, si dà una certa dose di cotto o sapa ,

come si pratica per tutto il Montacuto, e in altri climi di egual

temperatura . Se ne fanno circa 2on cariche , delle quali la mag

gior parte si beve , l'altra si rende in. mosto..

Il totale delle piante .tfruttifere è ben tenue. Le specie sona

fichi , peri , e susini di poche varietà.

Nella detta estensione territoriale vi sono 35 chiusi , che po

tranno capire di semenza 35o starelli ( ari i 395i ).

Mancano le piante ghiandifere in certa quantità e riunione ,

che formino selva. Lungo le rive del fiumicello , che scorre

presso il paese , si educano molti pioppi , che segati in travi ,

travicelli, e tavole si vendono a Ozièri, Pattàda, Tula, e per.;fino a Sassari. Essendo frequente tra le piante di macchia l'eri

ca , detta dai sardi castagnarza, e la filirea, nominata aliderru,

i bantinesi se ne giovano facendone carbone da fucina « da

cucina, che portano nei paesi d'intorno.

Ad eccezione del monte , sulla cui pendice fondessi il paese,

non sano in tutto il territorio altre eminenze che meritino di

essere menzionate. Dominano le roccie granitiche.

I totali dei capi di ciascuna specie di bestiame solita edu

carsi si possono esprimere in piccoli numeri. I cavalli e cavalla

sommavano (anno i833) a 35. Pochi erano i segui delle vac

che, che si avevano in società con altri proprietasi dei vicini

villaggi ; e pochi parimente e poco' numerosi erano quelli delle

pecore , capre , e porci.

I prodotti che avanzano dalla consumazione domestica si

smerciano nello stesso dipartimento.

I pastori vivono per la maggior parte dell'anno nelle lora

capanne dette sos cuiles.

II selvaggiume grosso , come era da supporsi in un territorio

non montuoso , è molto raro. La specie però delle volpi e delle

lepri assai moltiplicata. Degli uccelli sono i colombi la parte

maggiore.

Nei tempi addietro coltivavansi gli alveari con n.olta cura *

lucro . ma da quando alcuni invidiosi glttarouo del tabacco fui.
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tivamente nella massima parte dei covili , clic numerosissimi

teneansi in due possessi presso al paese . da allora decadde

questo ramo d'industria forse per non più risorgere.

Sono non meno di 35 le sorgenti , clic trovansi in questo

territorio , e tutte di acque salubri. Le principali sono due.

Una è quella da cui bevono questi paesani . della quale tanta

è l'abbondanza da formare un riozzolo. E perenne , e nelle

estati ancor più secclie porta a sufficienza a potersi irrigare gli

orti. L'altra si denomina di Ziu-Raspa .egualmente copiosa , e

vicina al paese.

Due fuimicelli , uno detto Bunne . l'altro Riu-de-partes . na

scono in questo territorio , e corrono nel fiume di Pattàda.

Hanno delle anguille e trote.

Comprendesi questo comune nel feudo del Montacuto, e di

pende dalla curia di Nughèdu. Per li dritti feudali vedi Monta-cuto.

* BARATILI (del Campidano di Sia-maggiorc } , villaggio del

regno di Sardegna. nella provincia di Rusachi . distretto di Tra

mezza, tappa (uffizio d'insinuazione) d'Oristano. Era compreso

nell'antico dipartimento del campidano di Sia-maggiorc del giu

dicato di Arborea.

Ripetesi la sua origine da due pecorai Senegliesi . i quali ,

come attesta l'antica tradizione . avendo qui costrutte le loro

capanne , crebbero poi per numerosa prole : ignorasi l'epoca ,

che però pare molto remota dai nostri tempi.

È situato in pianura ; le strade sono irregolari , e non sel

ciate. Tiene al ponente Riòla in distanza d'un quarto d'ora ; a

levante Zeddiàni distante un'ora ; a tramontana s. Vero-Milis

distante ore due per istrada angolosa , per cagione del fiume

e lago ; Oristano distante ore tre.

Pochissimi sono che esercitino alcuna delle arti meccaniche

di prima necessità. Per la tessitura delle tele di lino a solo uso

domestico sono impiegati cento telai.

Vi è stabilito un consiglio di comunità , una giunta locale ,

una scuola normale frequentata da circa sette fanciulli.

La chiesa parrocchiale è dedicata al Salvatore , e governasi

da un vicario con l'assistenza d'altro sacerdote , sotto la giu

risdizione dell'arcivescovo d'Oristano. Le decime spettano al se

minario Tridentino.



BARATILI 6i

La principale solennità cade nel giorno della dedicazione della

basilica del Salvatore addì 9 novembre. Vi è gran frequenza

dai paesi vicini . e si corre il palio.

Il cimitero è contiguo alla chiesa da un lato , e alle abita

zioni da altri due.

Si celebrano annualmente 5 matrimoni , nascono i5 , muo

iono 8. Vivesi al cinquantesimo anno.

Le più frequenti malattie sono la plcuritide , e le febbri pe

riodiche e perniciose.

Si annoveravano nell'anno i833 ii7 famiglie, e 438 anime.La moda nel vestire è la generale del campidano d' Oristano

( Vedi quest'articolo ).

Il consueto divertimento sono i balli all'armonia deis launed-

das nei giorni festivi , e nel carnevale.

Il clima è caldo ed umido. Le pioggic sono frequentemente

desiderate : rarissime volte nevica , e infuriano le tempeste. La

nebbia crassa vi domina spessissimo con grave nocumento dei

vegetabili e della sanità. L'aria è decisamente insalubre.

La superficie territoriale si calcola di otto miglia quadrate.

Le terre sono molto adattate all'agricoltura , e specialmente alla

vigna. Annualmente si suol seminare starclli di grano 3oo

( litr. i476o) . d'orzo ion ( liti'. 491o) , e di ceci 4 (litr. i96,8o ).

In anni di nbertà il grano rende il decuplo, l'orzo il ventuplu,

c maggiore sarebbe il frutto , se il contadino conoscesse meglio

il suo mestiere.

La dotazione del monte di soccorso era fissata a starelli di

grano 6io (litr. 3ooia) , e a lire sarde 759. 5 ( lire nuove

i457. 73). Nello stato del i833 il fondo grandftto sommava a

starelli 5 io , il nummario a lire sarde i22. i2. 4.

Nulla coltivasi di erbe e piante ortensi: e di lino se ne può

raccogliere circa 2oo libbre (chil. 8i,2o).

La vite fruttifica assai. Le uve .bianche son grosse , e assai

gustose , se si mangino fresche , ottime se siano appassite. I

vini sono di tre qualità : bianco comune , vernaccia , e vino

nero. La quantità del nero e bianco comune suol essere di

4oo botti ( litri 2on,oon ), della vernaccia botti 2o (litr. 2o,oon).

Se ne fa commercio con Oristano, e coi paesi d'intorno: non

più d'un decimo si brucia per acquavite. Le piante fruttifere .

firajr . pumi . peri . mclngi.\ni n.r. . non ton più di 200o.
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I possessi , cinti tutti con fichi d' India , non occupano che

una quarta di tutto il territorio. Vi si fa seminagione , e vi si

tiene a pascolo il bestiame alternativamente. Questo consiste

principalmente nei buoi che servono all'agricoltura. I giumenti

che si hanno per la macinazione sono ion in circa , i cavalli

4.0, i majali pochissimi.

Nelle siepi delle vigne e dei chiusi abbondano i conigli , ed

è questa l'unica caccia che si pratichi.

Mancano in questo territorio le roccie onde tagliarsi le pie

tre per la costruzione delle case, epperciò queste sono in gran

parte costrutte di mattoni crudi d'argilla grossolana, come ne

gli altri paesi del campidano, che sono distanti un' poco dai

monti.

Viene dentro questo territorio un fiume, e in esso stendendo

il suo letto forma una palude lunga e larga due terzi di mi

glio , poi ristringendosi continua il corso verso Riòla. Sono nella

palude piccoli muggini , nel fiume anguille , nessuno però at

tende alla pesca, perchè riservata all'appaltatore delle peschiere

di Pontis, che vi manda le sue barche. Vi sono nel fiume c

palude molte specie di uccelli acquatici. Per l'origine di questo

fiume vedi Riòla.

Il comune è compreso nella signoria utile del marchesato di

Arcais. Per le prestazioni vedi l'articolo Campidano d'Oristano.

La curia per l'amministrazione della giustizia risiede in Cabra s.

* BARATILI (di Ma rmilla), villaggio della Sardegna, nella

provincia di Isil't , distretto di Barùmini , tappa (uffizio d'insi

nuazione ) di Masullas. Comprendevasi nel dipartimento della

Marmilla del gtodicato di Arborea.

Le abitazioni sono situate parte su d'una piccola eminenza

esposta a tutti i venti , parte in una concavità o valletta , che

è una vera palude , nè vi entra altro vento che il ponente-

maestro, e tramontana. La nebbia vi è in tutte le stagiona la

quale se in tempo di siccità è proficua ai seminati , è per lo

contrario assai nociva quando siano in fiore o in latte. Nell'as

senza del sole si patisce un dannoso freddumido , nelle gior

nate d' inverno un freddo penetrante , d'estate un calor cocente.

Non è luogo molto soggetto a' fenomeni elettrici.

Il numero delle case è di circa 2o . delle famiglie altret

tanto , delle anime 1 i at
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Le strade sono anguste , mal tracciate , e sempre immonde .

non esclusa la principale , che essi denominano Muristèni.

Le ordinarie malattie sono le febbri periodiche e perniciose,

e l'infiammazione ai visceri , che dicesi cagionata dall'umidità

del clima , e dalle acque limacciose che bevonsi. Anche sotto

il tetto nel riposo della notte soffrir si deve quella tanta umi

dità e freddo , però che le misere cadenti casupole mal ripa

rano gli abitatori. Si potrebbe ovviare a questo incomodo, po-

trebbesi ovviare anche a quello delle acque , che trovansi sa

lubri non molto lungi presso Nura/'i Candèu , sebbene miglior

partito saria di trapiantare la popolazione in sito migliore. Fa

verameute meraviglia vedere dove gli antichi abbiano voluto

porre l'abitazione , lasciati i luoghi più sani e comodi.

E dura cosa trattenersi nella considerazione di questo popolo

poco felice , ma giova dimostrarne la condizione. Mentre nella

maniera del vestire non dilferjscono da quella degli altri co

muni della Manuilla, se ne distinguono con panni più ruvidi,

succidi , e laceri. In occasione di allegrezza fanno tonar l'aria

di festivi clamori , abbandonarsi notte e giorno ai balli , e la

sobrietà manca all'atto. Sono insensibili in eventi luttuosi , forse

perchè la loro vita è un perpetuò penare. Innumerevoli sono

i pregiudizi che qui regnano , vi sono ammesse molte supersti

zioni , e queste si propagano mancando l' istruzione. Chi osasse

lavorare nella solennità della titolare , sarebbe infallibilmente

inghiottito vivo dalla terra , e si raccontano seriamente degli

esempli.

In tutto il paese sono solamente quattro rozzi c malconci te

lai , in cui le donne fabbricano alcune canne di tela grosso

lana , che non bastano nl bisogno.

La chiesa parrocchiale è sotto l' invocazione di s. Margherita

martire , che credesi sarda . in cui onore si celebrano due fe

ste : la prima addì 22 maggio , l'altra a' io luglio. Governasi

da un prete che ha il titolo di vicario , o vice-parroco, e che

è amovibile u volontà del vescovo , o del canonico che ne gode

la prebenda.

Il cimitero è all'intorno della cliiesa.

La superficie del Baratilese si calcola di .5 miglia quadrate ,

in cui si potrebbero seminare circa 8on stacclli. L'agricoltura

fra questi paesani è men conosciuta clic in altri paesi del di-

partiuiento.
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Il monte di soccorso era dotato di slarelli di giano aio

( litr. 984o ) , e di lire i79 (lire nuove 343. 68 ). I terreui

bassi , quando si tlesse , come è agevole , scolo alle acque che

vi si fermano negli inverni piovosi , sarebbero attissimi al fru

mento , granone , fave , e civaje : gli alti sono molto adattati

all'orzo, alle viti , ai mandorli , ecc.

Si suole seminare annualmente di grano storclli 3oo, d'orzo

ion, di fave io, di ceci i2, e meno di granone e lenticchie.

in totale starclli 43o (litr. aii5o). Qui apparisce l'efficacia

dell'arte nella produzione dei frutti. Le stesse terre in parità

completa di circostanze . che coltivate dai Buratilesi danno ,

come è ordinario quando regolari procedono le stagioni, il io

per uno , sotto uno straniero più diligente agricoltore rendono

il 2o.

Nelle vigne si veggono sette varietà di uve tra biauche. nere,

e rosse. La qualità dei vini è pochissimo pregiata per la pes

sima manipolazione del mosto , e per non scernersi l'uve se

condo che usano i più esperti. La quantità non oltrepassa li

a5oo litri o pinte , che appena basta sino al dicembre ai pro

prietari.

Gli alberi fruttiferi. tra ulivi , mandorli , melograni, sorbi,

sono 8o. Coltivansi in un sol sito cipolle , pomidoro , cavoli ,

e cardi ; in vari luoghi zucche e poponi. Non si raccoglie più

d'un cantaro di lino ( chil. ^ofiS ).

Verso ponente-maestro sorge il terreno in varie colline; dalla

più eminente, che appellasi Monte-majore , veggonsi da 2i po

polazioni.

Il tot.ile degli animali che nutronsi, buoi da lavoro, cavalli,

giumenti, e pecore, non supera i i5o capi. Poche case bau

pollajo.

Il formaggio non è più di io cantara (chil. 4o6), Il latte,

prima di essere coagulato , si sgrassa col pane , e poi si vende

fresco ai paesani di Baressa e Turri. Le pecore sono soggette

ad una specie di tisi , clic si crede cagionata dalle acque cor

rotte , a cui si dissetano.

Alla distanza d'un quarto d'ora dal paese. nel sito detto Gi-

li/'ia, sorge il ruscello dello stesso nome, che dirigendosi verso

ponente dopo il breve corso di mezz'ora iufondesi in quello che

j Turresi chiamano Sanlàrhara. L'altro ruscello . che bagna
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queste terre , dicesi Sailùru , nasce come il Santàrbara dalla

Giàra, e va ad unirsi con esso (Vedi Turri ). Sono di perico

loso guado , perchè scorrono in un canale fangoso. Vi si tro

vano delle grasse e saporite anguille.

Il comune giace fra questi due rivoli , avendo il primo a tra

montana , il secondo all'austro , sulle rive del quale veggonsi

alcuni pioppi , cosa osservabile in queste regioni , dove la ve

getazione degli alberi pare negata dalla natura , quando per lo

contrario è impedita dall'uomo , clic mentre non si cura di

piantarne , sterpa , appena sorgon pochi palmi , quelli che ven

gono naturalmente. Ambo questi ruscelli straripano cagionando

gravi danni ai seminati.

È distante questo paese da Turri mezz'ora ; da Ussana-man-

na s/i ; da Baressa poco più di i/j ; da Gonnos-noo un'ora e \/k ;

da Sini e da Genuri % ; da lsili , capo-luogo di provincia ,

ore 7 e mezzo"; dalla capitale ore i5. Le strade sono tortuose ,

ed in istagioni piovose con somma difficoltà vi possono passare

i carri.

Verso maestro-tramontana a distanza di \/t veggonsi le ro

vine del noi a clic Candèu, presso il quale erompe un fonte, le

cui acque sono riputate le migliori delle regioni d'intorno.

Presso alla sorgente del Cili/ìa veggonsi le fondamenta d'un

antico fabbricato diviso in i'5 parti , non più lunga ciascuna di

metri i,5o , con nno di largh.cz/.a. Vi ha chi creda essere stati

antichi bagni.

Questo comune è incorporato con la Marmilla al feudo di

Quirra. Per le prestazioni feudali vedi Mavmilla. La curia ri

siede in Ussana-manna con giurisdizione sopra gli undici paesi

che compongono il dipartimento.

* BARATONIA ( Baratonia, Baratoniae castnmi ) , com. nel

mand. di Fiano, prov. dioc. e dir. di Torino. Dipende dal se

nato di Piem., mtend. gen. prefett. ipot. di Torino , insin, e

posta di Cine.

Il nome di questo borgo è di origine teutonica , e significa

terra allodiale.

Si trova sopra un colle appiè delle alpi , che separano la

valle di Susa da quella di Lauzo , c presso le sorgenti del tor

rente Ceronda. .

Il territorio è fertile. Gli .abitanti molto applicati agli agresti
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lavori abbondano di ogni cosa necessaria all'umano sostenta

mento.

La sua piccola chiesa di antica costruzione è dedicata a san

Biagio.

Il paese è posto a greco di Torino , da cui è distante circa

nove miglia.

Molto sana è l'aria che costa si respira.

Baratonia fu altre volte capo-luogo di un vUcontado de' mar

chesi di Torino, instituito a' tempi della marchesa Adelaide. Lo

limitavano a ponente le anzidette alpi, a borea la Stura, a le

vante parte della selva tra Ceronda e Stura, Dmento, s. Egidio

volgarmente s. Gildo, e ad ostro Casellette.

Agostino Della-Chiesa ne fa salire i limiti fino in val di Viù;

perchè Enrico di Baratonia nel i227 donò allo spedale di san

Giacomo di Stura un suo bosco in val di Usseglin ; e gli edi

tori del Cartolario Ulciesc li trasportano in val di Susa , perchè

la viscontessa vedova Eufemia con i suoi figliuoli Valfredo e

Guglielmo nel i7.22 avevano donato al amnistero di Oulx le

decime di Villar-Focchiardo e di Bussolino. Ma queste voglionsi

credere alienazioni di proprietà , non di comitale giurisdizione.

Cosi taluno di questi visconti fu anche signore diVillar-Focchiardo

senza che questo appartenesse al viscontado.

Poco tempo dopo l'istituzione di esso, ne erano già molti i

visconti , come appare da una carta della marchesa Adelaide

del io75 , e ciò avvenne per lo dividersi e suddividersi delle

giurisdizioni, che eranvi in uso a que' tempi.

Popolazione 62.

BARBAGIA , vasta regione della Sardegna nella massa più

voluminosa della catena principale. Vlene questo nome dall'an

tico Barbarla , altrimenti Barbaricum , che vale paese di bar

bari , come i Romani qualificavano coloro che non fossero nè

Latini , nè Greci , e generalmente tutte le genti lontane dalla

civiltà dei loro costumi.

Stendesi in lungo secondo il meridiano circa 4o miglia, e

sole 2o nella linea dei paralleli. Restavi geograficamente com

preso il Mandra-e-Lisài , parte naturale della medesima , av

vegnachè non sia solito comunicarsi con essa cotal appellazione.

Valendo questa ragione, si dovria egualmente inchiudervi l'Oglia-

stra; ma siccome questa costituisce gran porzione d'altra pio
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vincia , così ne la separeremo , riservandola a proprio luogo.

La sua superfìcie , valutato l'aumento che produce la montuo

sità, può calcolarsi a iio8 miglia quadrate.

Dopo due quarti della catena suddetta ( direzione da tramon

tana ad austro ) vedesi per l' intero terzo gonfiare il suolo in

una enorme protuberanza di roccie schistose connesse col gra

nito , materia assai comune nella formazione della terra sarda ,

col porfido , c col calcare. Comincia, di brocco questa eleva

zione dalle rupi d'Olìena sulla valle di Nuoro, dalle quali si

continua sino all'eccelse cime del Monte-Argentu , d'onde gra

datamente deprimesi al livello del dipartimento del Gerrèi.

Molte sono le escrescenze di questa massa imponente, e com

pariscono le medesime come altrettanti monti considerevoli. LI

colosso però, tra quanti sorgono in questa catena e nelle al

tre, gli è l'anzidetto Argentu , cui venne il nome dal colore

che a cicl sereno riflettono le nevi, le quali per sei mesi del

l'anno lo sogliono ricoprire. 'termina in due creste: una appel

lasi Bruncu-Spina , l'altra dicesi Orìsa, ambe quasi ad uu li

vello, che supera il marino di metri i826 (barom.).

Giace questo monte prostrato in lungo di maniera , che la

sua testa o parte più elevata è all'austro , la coda torcesi al

maestro. LI suo dosso è niente aspro , e vi si può carreggiare.

In cotale altezza trovasi il centro per lo panorama dell' isola.

Indi rivolgendoti intorno vedrai il mar Tirreno , il Libico , il

Sardo, e le aggiacenti isolette; vedresti ancora il canale vol

garmente denominato di Bonifacio , ed il numero delle piccole

terre e scogli , che provano la continuazione e connessione della

catena corsa con la sarda , se l' interposto corpo del Limbàra

non li coprisse : ma però trascorrendo il guardo sopra il Giu-

gantìno toccherà i gioghi delle montagne di Corsica , ed il ne

voso picco del Monte-Rotondo.

Delle eminenze intorno a Monte-Argentu , quelle che al suo

levante si concatenano nella stessa direzione da tramontana ad

austro partengono all' Ogliastia ; le altre nel resto del giro con-

tengonsi quasi tutte entro la Barbagia. Nomineremo le prin

cipali.

Nella Barbagia superiore ( volgarmente di Ollolài ) sorge

l' Artilài , e Monte-Spada , la cui sommità è creduta sublime

niente meno del picco del Li.mbàra. l'rotendesi dal secondo una
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piccola catena verso levante , che poi inclina a greco sino a

Corru-e-òe ( Corno di bue ) , quindi a s. Giovanni di Monte-

nòu (Monte-nuovo) d'Orgosolo . onde ritorcesi a tramontana,

e termina nelle inaccessibili rupi Olienesi.

Dopo lo Spada ollresi degno di considerazione il Pasàda , di

viso dall'altro per una gran valle , ed il monte cognominato

Indiviso, perchè comune ai fonnesi e desulesi. Sono queste mon

tagne ancora praticabili e vi si va comodamente a cavallo.

Restano a rimarcarsi nella stessa Barbagia superiore il Tilid-

dài, il Foddis, il Tiddòcoro in territorio d'Ovodda; il Gùlana

in quel di Ollolài; Sa-Serra de Millu in quel di Lodine.

Barbagia centrale. Dip. Mandra-e-Lisài. Sorge Monte-Iscùdu

nei salti di Dèsulo, Floris in quei di Tonàra, S'Arcu dessu

campu, e Serra-longa in quei di Sòrgono, sa Costa in quei di

Atzàra, Accoro in quei di Sammuglièo.

Dip. Barbagia-Belvi. Souo considerevoli monte s. Elia nel

Meanese , che si ramifica in ogni direzione e occupa quasi in

teramente la superficie; nel Gadonese Serra-Toppài con la pit

toresca rupe di Laurèntulus ; nell'Aritzese Funtàna-cungiàda se

condo in altezza dopo Monte-Argentu, e Monti-eutu che sorge

sopra la notissima gola Genna-entu.

Questa regione centrale è più aspra della superiore ; le mon

tagne sono più scoscese, più chiuse, più secche e cariche di

bosco, e le valli, sola eccettuata la di Belvi, hanno certa orri

dezza , da cui piace uscire.

La Barbagia inferiore ( volgarmente Seùlo ) è molto più scabra

ed ardua , è una regione da capre , e le capre perciò più che altra

specie vi abbondano. De' suoi monti li più ragguardevoli sono, nel

Seùlese il Pedrèdu,che termina in un piano tutto vestito di gi

nepri: nelle terre di Ussàssai l'Ai cuèri, il Miàna, ecc.; in quelle

i di Seùi Montalbo, il cui orizzonte stendesi' con lunghissimo rag

gio, egualmente che il monte di s. Vittoria nei salti di Esterzili.

Gole. In regioni così montuose frequenti sono le vallate au

guste , profonde , e tortuosamente moventi. Di tante le più no

bili sono le seguenti. L'Arco di Cornobue ( Corru-e-òe ) , così

appellato per la configurazione delle due rupi, che stringono il

passo , le quali in certa distanza si rassomiglierebbcro all'arco

di due, aste bovine. Quella di esse , in cui termina il territorio

d'Orgosolo, dicesi Pibiuùri, l'altra ai confmi del Fonuesc ap
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pellasi Litipòri. Quivi è la porta alla Ogliaslra, luogo infestato

spesso da malviventi, perchè attissimo alle insidie.

Genna-e-Argentu. Genna nella lingua sarda dice lo stesso che

varco, passaggio, e propriamente porta (dal lat. janua), on-

dechè questo vocabolo vale lo stesso, che gola o porta del Mon-

te-Argentu. Quindi deve intendersi una valle profonda alle sue

falde, per quale è un frequente passaggio. Inesattamente per

tanto cotal appellazione si applica al monte.

Genna-e-Entu , altra vallata celebre a'piè del Monte-Entu, che

sorge al mezzodì di Aritzo e Belvi, per la quale corre la stra

da reale da Cagliari a Longonsardo. Ebbesi tal denominazione

dall'influenza del vento che ivi costantemente sentono i passeg-

gieri.

Vi è pure Genna-e-Crobu , Genna-e-Floris, Genna-e-Giostri ,

ecc., ma si può far a meno di ragionarne.

Acque. Innumerevoli sono in queste regioni le scaturigini.

Della bontà dell'acque non occorre parlare, essendo in tutta

l'isola famose per la purezza, leggerezza, e freschezza. Aggiun

gasi la copia , alla quale somministrano sempre o le frequen

tissime pioggie , o la soluzione delle nevi. Degne di special men

zione sono Sabba-medica nel Gavoese, che si predica febbri

fuga, e presso Ollolài la fonte di Guppunnìo, che vantasi come

la regina delle fonti sarde. Nel Mandra-e-Lisài è celebrata una

delle sorgenti di Ortuèri , detta di Campu-majore , che bevesi

con vero giovamento da chi sia travagliato dalle terzane. Si con

sentono a parecchie altre le stesse virtù, e qualche efficacia an

cor più maravigliosa ; ma non constando la verità , si ommette

di parlarne : gli è però certo , che 'se si sottoponessero tutte ad

esame analitico, molte si riconoscerebbero minerali.

Bacini. Dalla disposizione delle eminenze , e dalla inclinazione

diversa delle terre sono costituiti tre bacini , nei quali formansi

un fiume , e due rivi ( confluenti principali del Tirso ) ; e sono

uno il bacino del Dosa, l'altro delDalòro, il terzo dell'Aràscisi.

Il Dosa, detto comunemente Fhmien-Dosa, uno de' maggiori

fiumi dell'isola , è il massimo di quelli che van serpeggiando per

queste regioni. Vi nasce e si fa grande , ed a tre quinti del suo

corso contro all'austro drizzandosi al sirocco cessa di marcare

col suo letto la linea di divisione tra la Barbagia e l'Ogliastra ,

e trapassato il Pàrrabus si perde nel Tirreno. La prima su;t

Dizion. Gtoar. ecc. Vol. II. ,
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origine è alle gole meridionali di Cornobue , si ingrossa con

le acque della costa orientale di Mónte-Argentu, e con la con

tribuzione dei monti della Ogliastra.

Tra i suoi confluenti di maggior considerazione alla sponda

sinistra, sono ilPardasài, e lo Stanàli, che raccolgono per esso,

correndo egualmente verso mezzodì , le acque della Ogliastra

meridionale , e della Barbagia inferiore. Entrano nel Dosa per

l'altra sponda il Bau-jàca, che porta la collezione di molte acque

vegnenti giù dalla costa occidentale di Monte-Argentu , il Ba-

làna o Baorisia, che lambe il piè della collina di Gadòni, il

Leddèi, il Mulargia nato nei territori di Nurri , e poi il Santàn-

gela, e lo Spigola, che gli tributano le acque del Gerrèi, ecc. ecc.

Il Dalòro, confluente del Tirso, nasce nella Barbagia superiore.

Componesi ivi di due rami ; uno tocca Bruncu-Spina nel Mon-

te-Argentu, dicesi Mattalè da un antico villaggio oggi deserto,

c bagna i salti di Dèsulo e di Fonni: l'altro è il Govosolèo ge

nerato da due rivi , dei quali il primo appellasi da' Fonnesi

Flumen-de-Bidda, e meglio dovrebbe dirsi Donnurrèi dal no

me della sua scaturigine alle falde di Monte-Spada; il secondo

si cognomina Durane , ed è formato dalle acque riunite del ru

scello Gùspene, che move dal Tovio presso Monte-Argentu, e

del Gremànu oriondo dalle gole settentrionali di Cornobue.

Il Govosolèo al dissotto del ponte di Gavòi ricetta nel suo letto

il Mattale. Le loro acque confuse prendono l'appellazione

di fuime Dalòro, e quella ancora di Ghiargiu. Molti ruscelli

nella tortuosa linea del suo corso verso ponente vanno ad ac

crescergli il volume ; ma il solo degno di menzione è il Fino

procedente dai monti di Tonara con direzione verso tramontana.

L' Aràscisi, altro confluente del Tirso, nasce nei salti di Dèsulo

dalla fonte di Tascùsi. Dopo aver raccolte molte acque dai salti

di Tonàra, Aritzo, e Belvi. racle i confiuì delMcnnese, c cre

sce per alcuni tributi. Indi dirigesi verso ponente-libeccio, o

accoglie tre rivi dalrAtzarese. Pervenuto nel sito Coiòngiu trova

il fiume di Bau-Accòro, indi altro più grande che risulta dalla

confluenza del Bio.Nove-Ortas , e del rio di Làconi. Finalmente

accresciuto dalle acq;ie del fiume Imbessu va dentro il Tirso a

tre miglia sopra il ponte di Fordongianos.

Cedrino volgarmente fiume d'Orosèi.

La parte superiore del bacino di questo fiume trovasi nella
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Barbagia superiore. In Badu-Orgolèsu è il conflusso dei rivi

Terrasumèle , e Bau-Carru : da questo punto procedono nella

inclinazione della valle di Nuoro, dopo la quale mesconsi cou

l'acque del celebre Calagòne ecc.

Ponti. Mentre molti sono i fiumi ed i rivi, che non è lecito

sempre guadare , e molte le vie che li intersecano , pochissimi

sono i ponti, per li quali si consenta un sicuro passaggio da

una ad altra sponda. Da ciò nasce che spesso i contadini deb

bono rimanersene inoperosi al focolare finchè la piena si ab

bassi; che i pastori veggansi interdetti da pascoli più abbon

danti, o da regioni più miti; e che si sospendano le vicende

voli relazioni commerciali dei paesi. Soli tre ponti sussistono ,

uno sul Govosolèo , che già minaccia di rovinare ; l'altro sullo

Stanàli fabbricato a spese del comune di Seùi nel i82o; il terzo

sul Dosa , detto ponte di Nurri , costrutto l'anno i 753.

Supplemento di ponti. Si passa in qualche luogo per dove

corrono vie assai frequentate, o strade dipartimentali, su d'una

barchetta , e questa comodità comprasi con non lieve annua pre

stazione per quei del vicino paese, e certo dazio sempre ripe

tuto per li passeggieri. Il general mezzo però per continuare le

comunicazioni sogliono essere alcune travi , sulle quali da una

ad altra riva distese e connesse con frasche si può passale

fio a tanto che , crescendo le acque , non le sollevino sul loro

dorso. In siffatte contingenze mal fidandosi molti alla ven

tura periscono, e periscono senza speranza,' perchè non si è an

cora praticato il metodo di ravvivare gli annegati, anzi non si

conosce. Nei soli fiumi della Barbagia noa affogano all' anno

meno di 2o persone: maggiore è il numero dei cavalli, che vi

restan sommersi con il carico.

Inondazioni. Essendo i letti ristretti ed ingombri , e da niuno

regolata la direzione dei torrenti, accade assai sovente, che il

diluvio spurgasi largamente. Gli orti, i seminati, i giardini , i

molini ecc. ne sono gravemente olfesi. Mancano i giusti dati a

far ragione del danuo totale, ma senza i medesimi si può dira

in modo generale , che sia considerevole.

Pesca. Abbondano questi fiumi di varie specie: alcune si pren

dono in ogni tempo e sito, e sono le anguille e le note ; l'al- .

tre trovami là solo , dove i letti sono più capaci , ed in certe

stagioni, quali sono i muggini, i lupi, le saboghe , le orate ecc.
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Varie maniere di pigliarli sono in uso: aliri adoprano l'amo.

altri le cestelle col ritroso, molti il giacchio, che questi mon

tanari appellano òbiga ; generalmente con delle palafitte formasi

una peschiera attraverso la corrente. La pesca delle anguille è

talvolta cosi copiosa, che dopo soddisfatto alle richieste, non

poche cantara se ne salano o disseccano al fumo. Cotanta ab

bondanza però quando non si ottiene per lo favore delle prime

piene autunnali, o per lo vuotamento di qualche gorgo , è sem

pre prodotta dall' avvelenamento delle acque , che contro le

molte sanzioni si pratica sovente , dove non abbiavi forza , che

possa atterrire gli audaci da siffatti attentati, con i quali e si nuoce

alla sanità dei popoli, e si opprime la produzione delle specie.

In pochi paesi della Barbagia trovausi delle persone che

facciano tal professione, e queste non vanno a insidiare ai pe

sci, che quando non hanno in che potersi meglio occupare. Forse

il loro numero non arriva ai 5o individui, e la pescagione di

tutto l'anno a cant. ion (chil. ^o65), che produrrebbero, a

mezzo reale la libbra , scudi 5oo ( lir. n. 24on ). Nell'Aràscisi ,

e in qualche altro fiume trovansi delle tartarughe, e telline.

Geologia c mineralogia. Si è già detto , che la materia più

abbondante nella formazione delle alpi sarde era lo schisto mi

caceo, ed il granito. In questo trovasi degli strati e filoni di

grunstein , sienite, porfido , e quarzo. Il porfido gli è della spe

cie che ha gli elementi del granito. Delle calcari , che in grandi

masse aggiungonsi alla composizione , quelle sono riconosciute

magnesiache, che nel territorio di Tonàra, e di Aritzo ritrovansi

sopra il lignite. Il monte d'Olìena clie si concatena con Montes-

santo di Baunèi è d'una calcare oolitica: i monti di Sammu-

ghèo sono di bardiglio.

Entro alcune masse calcaree apronsi dei profondi vacui con

bellissime stalattiti, e stelagmiti. Sarebbe da vedersi sa grulla

dessas a\àuas nella regione Margiani-ghiani , territorio di Sà-

dali ; sas grultas albas , e gruttas de Perda nel territorio di

Gadòni. Nel Seulese una se ne trova assai considerevole , e per

le belle concrezioni, e per la qualità dell'alabastro, di cui si è

già fatto qualche uso.

Nel Mandra-e-Lisài , territorio di Sammughèo , ritrovansi agate ,

ametisti, ed altre pietre dure, cristallo di rocca, e marmo as

sai bianco a' piè della rupe in cui è scavato il così detto Ca~
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stello di Medusa. V" ha pure chi Uà certa l'esistenza d' uu mi

nerale di salo presso al paese.

Nello stesso dipartimento sotto la nota rupe Su-Toni ( roccia

dirotta ), onde ebbe nome l'ivi situato paese di Tonata, si cer

tifica come riconosciuto un altro strato di marmo finissimo.

Il miueralogo avrebbe in queste terre non pochi luoghi da

esaminare. Il salto di Monte-Nou , a mezzodì dell' arco di Cor-

nobue, cosi appellato dai fonnesi perchè recentemente ( dall'an

no i8ii) ne acquistarono l'usufrutto per grazia sovrana, olIre

molti indizi di sostanze metalliche e semimetalliche. Altri in

dizi di minerali , e nominatamente di rame e piombo argenti-

Cero, veggonsi in altri distretti della Barbagia superiore , e si sa

che i saggi ne furono soddisfacienti. La parte orientale di tutta

questa alpina regione siccome è in continuazione con le roccie

dell'Ogliastra provincia famosa pei metalli , così è da credersi ,

che ne sia sutlkientemente ricca. In Cornobue riconobbesi una

miniera di piombo unito alla barite solfata. Il rame compa

risce nella via da questa gola a Taluna. Il lignite , come si è

accennato , trovasi nel territorio di Tonàra , precisamente nel

distretto di Santu-Leu.

Sono in diverse regioni diverse qualità di argille , alcune delle

quali, perchè nulla di meglio si sa fare , sono adoperate per

mattoni , tegoli ecc. Nel Meauesc avvi una certa sorta di terra

nericcia finchè è impastata , che poi diluita serve ai poveri per

dare il bianco alle case.

Nel territorio di Sammughèo formasi in certe grotte il sal

nitro , che si raccoglie per la polveriera di Cagliari , e vi sono

da cinquanta forni di calcina , di cui si provvede ai paesi vi

cini. In vari altri luoghi ve n'ha altro considerevole numero.

Nel Gadonese pretendesi che si trovi una vena di vitriolo, un'al

tra di allume, un minerale di ferro, e certa acqua, che pietrifichi

il legno. È però cosa certa che dal monte di s. Vittoria , ter

ritorio di Esterzili, si prende del vitriolo , che adoprasi a tin

gere il sajalc.

Selve ghiandiferc. Le specie ghiandifere comuni in Sardegna

coprono in gran parte la superficie della Barbagia; i lecci però

sono tre volte più moltiplicati delle quercie, roveri, e soveri.

Il loro totale arriva senza dubbio a 66 milioni ; annoverandosi

nelle selve della Barbagia superiore individui i i.8on,ono ; in quelle



74 BARBAGIA

(lella centrale per lo Mandra-e-Lisài i5,8oo,ooo; e per lo di-

part. Barbagia Belvi i 6,8on,ono; nelle restanti, comprese nella

Barbagia inferiore o meridionale, 2i milioni. Sono esclusi dal

calcolo gli alberi non isviluppati ad una certa maturità e gran

dezza.

Dello stato di queste selve non può parlarsi meglio, clic delle

altre sparse per un quinto dell'area dell' isola. E raro che oc

corra un bosco considerevole per la prosperità delle piante , e

per la lussureggiante ramificazione. Non vi essendo chi invigili

su questo importante oggetto, e non punendosi gli attentati bar

bari dei pastori, osano questi col ferro e col fuoco. nulla cu-

rantisi delle venture generazioni , guastare e consumare la vi

gorosa vegetazione, che spiega la natura in questo suolo e eli-

ma , quanta in quei siti ( ma son ben pochi ) possiamo ammi

rare. dove non frequentarono quei mali genti devastatori. Indi

è , che il prodotto pel sostentamento del bestiame si assottiglia

ogni di più; che non si può avere il vantaggio d'un taglio re

golare; che i sugheri poco sieno riputali nel commercio, oltre

l'altro gravissimo danno della minor frequenza delle pioggie.

Il bosco ceduo numererà piante considerevoli più di ion mi

lioni, e vi debbono intendersi comprese le seguenti specie; dirò ,

ginepri in gran numero, olivastri in maggior quantità, tassi prin

cipalmente alle falde di Monte-Argentu, allori, mirti, lentischi,

corbezzoli, perastri, prunastri , ed altre specie di frutto selvag

gio, eriche. agrifogli, olmi, pioppi, ontani, salici, sambuchi.

tamarici, alni, sorgiaghe, frassini, spinohianco , e innumerevoli

altre specie poco o nulla conosciute. Queste trovansi spesso

frammischiate alle ghiandiferc.

Piatno officinali. Molti frutici e molte erbe di grande utilità

sono naturate in questo territorio, dove un botanico potrebbe

trovare in un viaggio niente precipitato molto da aggiugiK.rsi

alla Flora Europea. Oltre le piante che usa la tintorìa volgare

delle tessitrici sarde, vi è, come lo attestarono persone intel

ligenti, gran numero di quelle che issano le tintorie del conti

nente. La pietra lana sconosciuta sino agli ultimi tempi . ora

raccogliesi per farla passare nel commercio.

Di quelle erbe e piante che ricercansi dai farmacisti per l«

conosciute virtù contro le malattie ve n' ha gran numero. Molte

sono usate dai popolani, e di quasi tutte si dà nelle lezioni
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della farmaceutica uu elenco bene spiegato. Si toccherà delle me

desime nell'articolo Sardegna , § Regno vegetabile.

Agricoltura.. Quest'arte si è finora considerata dai barbaracini

quasi meno onore vale della pastorale. Stimavasi quella propria

d'uomini attivi e di coraggio, questa si diceva occupazione di

gente codarda. Nel predominio di tal opinione quando una fan

ciulla vedeasi onorata dalle domande di due pretensori, uno pa

store , l' altro agricoltore , non esitava nella scelta , e dava la

mano al brioso pastorello. Ma già si comincia a pensare in

miglior modo . e a poco a poco l'agricoltura viene in onore,

senza dubbio in vista del lucro e delle comodità che si procac

cia maggiori chi vi si applica studiosamente, e della vita più

agiata che menasi nelle loro case. Gli è vero che presentemente

l'arte della coltivazione dei campi è in più alto grado, che nella

passata età, e che tale già apparisce la disposizione degli ani

mi, perchè lecito sia sperare poterla vedere quanto prima in

quell'altezza di stima, in cui fu sempre presso i campidanesi,

ed è al presente fra li mamoiadini. Se superata l'opposizione ,

e repressa la malignità dei pastori , il sapientissimo sistema delle

chiudende procederà più felicemente , e di egual passo l'agricol

tura, questi popoli che invidiavano in addietro la sorte de'val-

ligiani, saranno a vicenda invidiati da quelli. La bontà del cli

ma e dell'aria, la perennità dellaaacque, le fecondissime valli,

la natura del terreni per la vegetazioue delle grandi specie ,

sono tali cose , che indarno mai sempre bramerà chi coltiva le

basse terre.

A poter però giudicare dello stato dell' agricoltura di questi

popoli come è ragione , conviene distinguere le regioni. Quelli

che si comprendono nella parte superiore, e nel basso Maudra-

e-Lisài, sono più degli altri avanzati nella coltivazioue , e in pa

ragone coi campidanesi se debbon cedere per l' abbondanza dei

cereali , restano superiori per lo vantaggio degli orti e d' una

gran quantità di frutta. Alla Barbagia Belvi, perchè regione

aspra e un po' secca , non è consentito di estender molto la se

minagione, e meno ancora alla Barbagia inferiore, dove più vale

la preallegata ragione. In questi due dipartimenti meglio del

l'agricoltura potrà fiorire la pastorizia.

Il numero degli agricoltori va di giorno in giorno crescendo.

E mentre nello scorso secolo erano in paragone ai pastori nella
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ragione di uno a cinque , ora ntl generale sono come tre a sette.

Vengono a parte delle operazioni campestri anche le donne,

e non solo attendono a spiccare i frutti dagli alberi , e nei ce

stini portarli alle case, ma compiono ancora tutta la cultura

ortense, seminando il lino, il canape, gli erbaggi, ed i legu

mi, di cui si vogliano provvedere. Vedi Aritzo.

L'ignoranza dei veri principii agronomici, che qui, dove è

poca l'esperienza , senza dubbio è maggiore , il difetto degl'in-

strumeuti, molti de' quali sono inetti all'uopo, e forse anche la

freddezza del terreno in alcune parti, fanno sì che la fruttifi

cazione sia inferiore a quella , che è generale nei cauipidani. Il

grano suol produrre al sestuplo, l'orzo al decuplo, eccettuate

le terre basse e calde, ed i narbòni, campi recentemente dis

sodati e sgombrati delle macchie. Le fave si pareggiano al gra

no; ma i legumi sono più copiosi nella moltiplicazione della se

menza: il lino rende men che il canape.

Slato della seminagione nel i833. N. B. Eguaglierai lo star.

a litr. 49,2o. Si seminarono starelli di grano io7 i5 , d'orzo 86on,

di fave ia58, di lino i i57 , di canape 658, di legumi 768, di

stribuiti nel modo seguente. Alla Barbagia superiore star. di se

minagione di grano i , d'orzo 36oo , di fave i 45 , di lino 2 i 5 ,

di canape 49o, di legumi 85. Distinguonsi Mamoiàda ed Ol

iài per l'abbondanza dell'orto, e la prima anche per li fagiuoli,

canape, ortaggi, oltre le mandorle e noci.

Nella Barbagia centrale assegna al Mandra-e-Lisài star. di

sem. di grano 34on, d'orzo 3ooo, di fave 6on, di lino 68o,

di canape ion, di legumi 29o : la metà dei terreni di questo

dipart. è di riconosciuta fertilità: alla Barbagia Belvi star. di

sem. di grano 232o, d'orzo 95o, di fave 37o, di lino 22o, di

canape 6o, di legumi 85.

Restano di attribuirsi alla Barbagia inferiore star. di sem. di

grano i4on, d'orzo io5o, di fave i43, di lino 42, di cana

pe 8, di legumi 86.

Monti di soccorso. N. B. Eguaglierai la lira sarda a ll. n. i,92.

La dotazione dei medesimi in grano ed orzo , ed in danaro ,

venne fissata, come in appresso p notato. ,

Barbagia superiore.

Fondo d'orzo per 6 comuni, star. 49 io

Fondo nuuunario per li medesimi . . lire sarde 5369 io
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Più.Fondo grano per tutti i comuni star. i 3 i o.

Altro fondo «unnnano t <444& i i

Barbagia centrale.

{Fondo gran. star. 5t5o

rondo num . . i qi5o

{Fondo gran. star. i73o

Fondo num i i436

Barbagia inferiore.

Fondo gran star. i23o

Fondo num t i436 i5

Nello stato de' monti nell'anno i833 comparvero i fondi co

me in appresso: Barbagia superiore.

Fondo gran star. $58o

Fondo num ' i 4i42 i9 ii

Barbagia centrale.

Manda-e-Lisài : fondo gran. . star. 664o

Fondo num » 6346 a

Barbagia Belvi: fondo gran. . star. 5285

Fondo num s 2o24 i6 5

Barbagia inferiore.

Fondo gran . star. 276o

Fondo num t i436 i io

Orticultura. Coltivansi fagiuoli di molte varietà , cavoli , me-

lingiane, lattuche, zucche, ravani, cipolle, cardi, indivie, len

ticchie , cicerchie , pomi d'oro. Le patate sono già ben introdotte

nella Barbagia superiore, e quei popoli non solo ne tirano parte

della sussistenza , ma ne fanno una vistosa vendita. Il terreno

di questa e delle altre regioni è propriissimo a cotal radice, e

fra breve meglio conoscendosene l'utile, se ne adotterà la col

tivazione e nella Barbagia Belvi, dove gli aritzesi, e nella in

feriore , dove i sadalesi han già cominciato a praticarla.

Vigne. Molte sono le varietà delle uve, ma il clima gene

ralmente non è adattato , perchè prima che le medesime ma

turino, sopraggiungono i freddi. I vini sogliono peccare d'agro ,

e facilmente inacidirsi; quindi per correggerli e conservarli vi

si mischia certa quantità di sappa. Nella parte più bassa del

Mandi a-e-Lisài i vigneti sono assai estesi ; e le uve potendo ben

maturare, danno vini migliori.
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La quantità del vino in anni di molta produzione può som

mare a botti 6oon, che conterrebbero pinte, o litri 3 milioni.

E dividerassi cosi , che tocchino alla Barbagia superiore pinte

775,ono; alla Barbagia centrale, per lo Mandra-e-Lisài , pinte

i,6on,oon; per la Barbagia Belvi 5oo,ooo; alla Barbagia infe

riore i3o,ooo. Due decimi del totale suddetto vendonsi fuori

della Barbagia, ed uno bruciasi per acquavite, che suol riuscir

ottima.

Generalmente poca è la cura che si ha dei vigneti, e questi

vanno ognora deteriorando da che scemato il commercio della

Ogliastra e di Terralba con gli esteri , una porzione dei loro

vini venne ad essere annualmente introdotta in questi diparti

menti. Da allora sviluppossi il gusto per li vini stranieri, e si

aprirono in molti luoghi delle betole. Introducesi acquavite

anche da Villa-Cidro.

Alberi fruttiferi. Occupano una larghissima estensione, e sono

prodigiosamente moltiplicati i noci, castagni, avellani , ciriegi.

Sono ancora assai numerosi i mandorli, peri , meli, susini, per

sici, albicocchi, fichi, meli granati con moltissime varietà. Non

mancano i nespoli, cotogni, giugioli , lazzeruoli, gelsi, olivi, e

in qualche sito caldo vi allignano anche i melaranci, limoni,

e cederni. In totale sono calcolati a 9,6on,ono , dando la Bar

bagia superiore alberi 3,8oo,ooo ; la centrale pel Mandra-e-Li

sài 3 milioni, per la Barbagia Belvi 2,75o,ono; la Barbagia

inferiore 5o,ooo. Dai castagni, noci, nocioli, e ciriegi proviene

il maggior lucro alla Barbagia centrale. Nè questi alberi si col

tivan solo entro terreni chiusi, ma anche nell'aperta campagna,

formando selve sorprendenti, che occupano i piani ed i canali

delle montagne, e le spaziose valli. Nel Mandra-e-Lisài potreb-

besi maggiormente amplificare la coltura degli olivi , se si vo

lesse innestare gli olivastri che vi lussureggiano.

Chiudende. In un paese dove dominarono finora i pastori, e

conservano anche al presente la superiorità numerica , era da

aspettarsi , che pochissimo territorio si sarebbe chiuso dopo la

facoltà concedutane dal re Carlo Felice. Appena un quarante

simo di tutta la Barbagia sarà occupato dai chiusi e dalle tan

che (grandi chiudende); e sarà anche nell'avvenire difficilissi

ma cosa , e piena di pericolo per li proprietari di voler cingere

le loro terre, e proibirne gli altri, se l'arte pastorale aon si
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riforma, e se l'agricoltura non fa su quella progressi maggiori.

Nelle tanche per l'ordinario s'introduce a pascolo il bestiame

domito, o rude, e talvolta vi si fa seminagione.

Pastorizia. Ecco forse l'unica professione degli antichi bar-

baracini, e la principale dei presenti. Il territorio è alla mede

sima opportunissimo ; e se miglior fosse l'arte , maggior sarebbe

la quantità del bestiame, e del lucro.

Le specie che si propagano e si educano sono capre, pecore,

vacche, porci, cavalle, giumenti, api.

Il numero dei capi di ciascuna specie era nel i 833 come nella

seguente nota: vacche i2,78o; capre 35,65o.; pecore 272,ono;

porci 24,48o; cavalli e cavalle, tra rudi e manse , 3,582.

Degli animali domiti* domestici era il numero dei capi nelle

specie come segue:

Vacche mannallte (domestiche) compresi i giovenchi capi 3,45o;

buoi da giogo per l'agricoltura e per istrascinare , o per portare

delle some sul basto 6,666; majali 4,2i2; giumenti i,472. Onde

in complesso sono capi 364,292. Se nella epizoozia dell' anno

i83a non fossero periti tre quarti del totale delle pecore, una

metà dei porci , e non piccol numero delle altre specie an

cora , che si possono calcolare a' capi 5.j i ,oon , gli è certo ,

che nell'anno seguente per la soprascritta addizione sarebbesi

letto 935,292.

Cani barbaracini. La razza de' cani, che allevano i pastori,

è poco gentile all'aspetto, quasi lanosa, con una occhiatura torva

e sanguinosa . una ferocia non ordinaria , ed un coraggio sor

prendente. . Ardiscono assalir l' uomo a cavallo senza temer

dell'arme , e se trovan persona che non si sappia maneggiare ,

ne lo traggon giù azzannandolo alla gola. I pastori ne han sem

pre uno o più per seguaci, ed i fuorusciti se ne servono come

di guardie , ed all'uopo per sussidio negli attacchi.

Campagne d'inverno. Quando in queste montagne la tempe

ratura si abbassa di molto, e che dai ghiacci la forza della ger

minazione viene compressa , e dalle nevi ricoperti i pascoli , al

lora è tempo che le pecore si conducano sotto cielo più mite

nelle marine o nei campidani. Comincia questa campagna nel

l'ottobre, e termina nell'aprile, quando nelle loro contrade ri-

n.tscon l'erbe tenere. Talvolta anche le capre vanno a svernare

in altri dipartimenti , e quando manca il frutto delle selve , por-

tansi anche i porci in altri boschi a ricercarvi sussistenza.
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Il dritto di pascolare in altrui giurisdizioni si compra , ed il

prezzo è tanto , che al presente , che i prodotti del bestiame nou

hanno più l'antico valore , già mancato , o di molto scemato il

commercio de' formaggi con gli esteri, appena si eguaglia con

i frutti che se ne percepiscono durante il semestre.

Per difetto si di cura che di necessarie cognizioni , come per

li continui patimenti , cui è soggetto il bestiame , le dette specie

appariscono assai meschine nella corporatura , e poco feconde.

Nè sono sufficiente compenso i vantaggi che hannosi altronde. Le

specie vaccina ed equina sono molto degradate, sebbene non

manehino di robustezza e di vigore. I porci domestici, quando

siano molto liberalmente nutriti, pesano al sommo tre cautara

(chi!. i2i,95). La ruvidezza delle lane è tale, che non sa

rebbero trattabili a mani meno incallite.

Malattie del bestiame. La malattia più comune del bestiame

bovino e cavallino è il carboncino, che da molti dicesi su es

iiila de cògucre, perchè la esperienza ha insegnato, che il mezzo

migliore per curarla , e che più convenga a giudizio degli esperti

veterinari , sia la cauterizzazione mediante un ferro rovente. Nella

specie bovina questo male prende il nome di male desso figut

perchè si usa di infiammare un ramo di fico salvatico {ficus

crabus ) per cauterizzare il tumore. Sviluppandosi questo morbo

nei cavalli , si ricorre dai maniscalchi , i quali , avvegnachè em

piricamente , riescono il più delle volte a distruggerlo con un

ferro incandescente. Il tumore carbonchioso è endemico nel

l'isola fra li grossi quadrupedi, che restano esposti alle vicissitu

dini atmosferiche, dalle quali eccessivamente sofl'rono nell'in

verno, senza clie un senso di compassione si ecciti nei proprie

tari. Succede tosto una ubertosa primavera , che ollre al bestia

me abbondante pascolo , con che in breve riparasi alle inver

nali perdite. Esuberando allora il sangue di materiali untritizii

nel suo ardore e straordinario eoncitamento , dà origine a vari

malori, fra li quali, più terribile e spesso fatale, primeggia il

carbonchio. Ciò che prova questo asserto gli è che l'infezione ,

di cui trattasi, è più comune di primavera, che d'altra sta

gione; che i cavalli di stalla, sottomessi quasi sempre allo stesso

regime, non vi vanno che rarissime volte soggetti; e che in quei

dipartimenti, dove i buoi sono mantenuti a fave peste, orzo e

paglia, raramente si vede questa malattia. Dovrebbe pertanto
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esser consiglio dei propnetari d'invigilare nei mesi di maggio e

giugno , acciò venisse praticato il salasso in quei capi , che da

una estrema magrezza passarono ad una eccessiva grassezza ; c

si conducessero per tempo da un abbondante pascolo ad una

regione clie ne fosse scarsa , se non vogliano vedersi a un

tratto privi dei preziosi animali , su cui si sostiene principal

mente l'economia rurale.

Il bestiame lanuto, oltre alla lunga serie di malattie comuni

agli altri animali domestici , va soggetto al vajuolo ed alla idro

pisia. La prima malattia eminentemente contagiosa mena deplo

rabile strage, quando invade una greggia. E siccome questa af

fezione può far successivamente perire tutte le pecore d' una

provincia, anzi d'un regno, gli è necessario, che il governo pigli

il massimo interesse, onde porvi freno, comandando con gravi

comminazioni, e incaricando della esecuzione i consigli comuni-

tativi , onde vada isolata la greggia, in cui siasi da prima svi

luppata, finchè abbia percorso tutti i suoi periodi, e sia inte

ramente cessata. Ove però in più greggie al tempo istesso si

manifestasse il vajuolo, e non fosse facile di isolare le une dalle

altre, converrebbe almeno confinare in un solo dipartimento o

provincia le infette, e passare alla inoculazione delle sane.

La idropisia comunissima nelle pecore sviluppasi per lo più

nelle annate piovose e scarseggianti di pascoli , ma principal

mente per lo continuato pascolo lungo i fiumi e i ruscelli , c

intorno a luoghi pantanosi. Sono ivi le piante ricche di principii

acquosi e rilassanti: gli animali sono obbligati di carpirne gran

copia per satollarsi: viene quindi il loro apparato digerente molto

dilatato, succedono delle indigestioni, diarree, irritazioni dei

visceri addominali, quindi l'idrope. Badi pertanto il pastore di

allontanar le greggie da questi luoghi malsani ; e se accorgasi ,

che in qualcuno di questi ruminanti la malattia sia principiante,

tosto gli somministri un po' di sal .comune , qualche poco d'or

zo , crusca , bacche di ginepro , le quali per la loro proprietà

nutritizia , e leggermente diuretica ( quanto alle bacche di gine

pro ) , utilmente si adoprano per ovviare ai progressi dell'idrope.Vanno inoltre le pecore soggette aUa rogna, ed ai pidocchi

propri della specie: ma è facilissimo rimediarvi impiegando per

la rogna qualunque preparazione di zolfo combinato col grasso ,

e pei pidocchi l' infusione o decozione delle foglie di tabacco.
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Anche i porci sono soggetti al vajuolo, e va inteso anche per

questi ciò che si è detto in riguardo alle pecore travagliate da

questo morbo. In quella specie è comunissiuia la scrofola , e da

essa è nato cotal nome. Si ottengono ottimi risultamene nella

cura della medesima, somministrando a quelli che ne sono af-.fetti dei beveroni d'acqua che abbia bollito in mescolanza con

la crusca, orzo, foglie di cavoli, broccoli, indivie, ravanelle do

mestiche e salvaticlie, cicoria e simili, aggiungendo un forte pugno

di sal comune; il qual trattamento si conviene usare di mat

tina e di sera.

Veterinari. In questa regione, dove dalla più alta antichità

fu la pastorizia la professione universale , crederebhesi oramai

si potesse ritrovare un certo complesso di cognizioni su li ri

medi per le ordinarie malattie fondate sulla esperienza d'una

gran sevie di secoli, e oralmente tramandate per lo lungo or

dine delle generazioni : tuttavia una sola persona forse non oc

correrebbe, la quale, ragionando, da principii certi sapesse pre

scrivere o per rimedio, o per preservamene. Gli antichi pa

stori, come i moderni, si vivevano spensieratamehte la vita, ne

si curavano gran fatto di osservare, corsara re, e formarsi delle

regole precise. Pochi eccettuati, che si acquistarono un numero

ristrettissimo di idee , e queste non ben distinte , la massima

parte conosce tanto i metodi sanitari e curativi del bestiame ,

quanto conoscevano le malattie dominanti fra i popolani gli an

tichi flebotomi, che arrogavansi la dignità di medici dei comu

ni, e che molto bene si facevan pagare per liberare per sempre

dalle miserie di questa vita quelli che insofferenti di qualche

dolore si raccomandavano non alle operazioni spontanee della

benefica natura, ma al fatale esercizio della loro arte. Grada

tamente però, come è dettame della prudenza , occogrendosi pri

ma a mah peggiori, si sorge a miglior condizione dalla deplo-

ramla afflizione , in cui giacenti trovò le cose sarde la regnante

Dinastia Sabauda. Se la presapienza del suo paterno reggimento

ha già provveduto per la sanità degli uomini, raccomandandone

in ogni distretto la cura a chi abbia con successo studiato la

scienza medica e chirurgica ; la stessa provvederà ancora perchè

la veterinaria sia per li principii conosciuta , e si abbiano nei

dipartimenti cotali persone che sappiano prescrivere ai pastori

degli utili regolamenti, e dettare degli opportuni rimedi, onde
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m impediscano le contagioni, le greggie e gli armenti prospe

rino sani e vegeti, e si propaghino le specie a tanta moltitu

dine , quanta possano comportare le sussistenze locali.

Prati artificiali e naturali. Spicciano da tutte parti le acque,

e tuttavia nessun prato artificiale si è formato finora , che anzi

c lecito pronunziare che per l'avvenire ancora mancheranno, fino

a che i grandi proprietari di armenti e greggie non vorranno

per proprio loro maggior profitto adottare metodi migliori sul

governo del bestiame. I naturali sono nel più stretto senso na

turali, perchè l'industria nessuna cura e fatica impiega intorno

ai medesimi, non alla concimazione, se per .avventura uou visi

faccia stallare il bestiame, non alla scavazione dei fossi o per

chè vi passino l'acque ricche di sughi , o perchè ne scoli il io-

prabboudante umore. Tutto al più per conservare il pascolo al

proprio bestiame, o poterlo affittare, si cingono di siepe, o di

muriccia. ,

Irrigazione. L'altezza del livello , onde hanno origine copio

sissime sorgenti , che tosto vanno a riunirsi in ruscelli , ed il

movimento del terreno dice anche a chi molto non si intende

dei principii idraulici, che si potrebbe formare un ampio van

taggiosissimo sistema di irrigazione. La natura vuol favorire ,

ma non si usa di sua benignità. Attendiamo , che l' industria ,

quando più vi si renda nota la economia rurale, profitti di

quelle grazie. Gli uomini di altra età ( uu. i689) alla pubbli

cazione della legge comandante l'artificiale inailiamento del ter

reno, nou erano in grado di secondarla , perchè la era una rosa

in connessione con molte altre , e in conseguenza di una serie

delle medesime; ma i presenti lo sono certamente.

Formaggi. Quelli che allora si manipolano, che pascono in que

sti monti le pecore e le capre, sono assai migliori dei manipo

lati nelle tene basse nella stagione invernale. Il che dipende dalla

diversa bontà dei pascoli. Vagando su per le montagne hanno

a carpire e nutrirsi a sazietà del sermollioo , che vi abbonda.

Senza che migliore eziandio esser deve la qualità del latte, quanto

è migliore la loro sanità. Tuttavia è innegabile che anche questo

deve cedere in paragone col più riputato cacio del continente ;

la quale inferiorità da ciò solo dipende , che non si conosca

l'arte; ed è questo talmente vero, che se si praticassero tali

metodi , quali hanno i piacentini o lodigiani, il sardo la vince.
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i ebbe sopra quelli , come persuade la conosciuta miglior con

dizione dei pascoli dell'isola. Molti sono i difetti di questa pa

storale operazione e quivi ed altrove. Spesso accade , che il cacio

si formi da latte troppo riposato, che vi si tenga più a lungo

il gaglio, nè si esprima dalle forme tutto il siero. Ed in ri

guardo ai formaggi salati, o bianchi, poco si bada alla giusta

saturazione della salamoja, o non si rinnova sempre che con

viene. I rossi poi, che sogliono asciugarsi all'aura del fuoco per

lo fumo, mentre si tengono nel canniccio sospeso sul focolare,

e vi si dimenticano , restano offesi dal troppo calore.

Di formaggio vaccino è grande scarsezza. Nella più parte dei

paesi la vacca è sol fruttifera del feto , e non chiamasi alla mul-

sura. Si rende ragione di ciò per lo scarso nutrimento che ha

questa specie , cui non riservausi luoghi ricchi di pascolo , nè si

provvede perchè nelle nevate non manchi il nutrimento.

Alveari ( Casiddus ). La coltivazione delle api era in altri

tempi con più diligenza curata nella Barbagia, specialmente in

feriore, o meridionale: oggidì in tutta questa estensione vastis

sima, dove è gran numero di siti riparati e floridi, non si po

trebbero annoverare più di i5 mila arnie. Quindi è che grandi

e numerosi sciami vanno a deporre i favi nei vuoti tronchi

delle annose piante.

Pollame. Allevausi nelle case e nelle corti galline e pollastri ,

ma in piccol numero, e sono a ben pochi conosciuti i polli

d'india. Le colombaje sono rare. Il totale degli animali di que

sta specie è molto inferiore a quello che potrebbesi ritrovare in

altrettanti villaggi del campidano. Di questi non si mangia or

dinariamente che nelle principali feste, e per onorare qualche

ospite. Non trovandosi sempre che si voglia della carne per gli

ammalati, giacchè in pochi paesi è solamente, che vi si tenga

macello , si ha nel pollame una riserva necessaria. Tenue è la

produzione delle uova. •

Selvaggiume. Sono i selvosi monti della Barbagia tma delle

principali abitazioni del muflone, animale proprio della Sarde

gna , e di pochissime altre contrade , che al pelame diresti

cervo, alla forma del corpo montone. E verificandosi questa

somiglianza col montone anche negli appetiti e costumi, nella

voce e nel tempo di propagarsi, ne è avvenuto, clic sia stato

detto c creduto nn montou salvatico. La storia del mullone fu
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multo diligentemente illustrata dal Getti ( l quadrupedi della Sa1

degna. Sassari i 774 )•

Nei monti, nelle valli, nei solchi delle pendici errano a pa

scolo in gran numero cervi , daiui , cinghiali , volpi , lepri , e

qualche martora.

Tutte le grandi specie dei volatili della Sardegna vi hanno

nido, le aquile, gli avoltoi, i falchi, i nibbi. In alcuni siti so

gliono pure frequentare le taccole , i corvi , ed altre specie poco

pregiate. Le specie degli uccelli gentili sonovi numerosissime ,

pernici, colombacci, gaze , merli , tordi , quaglie , beccaceie , tor

tori , e tutte quelle altre che sono stazionarie o passeggiere nel

l'isola. Nei sereni giorni di primavera lungo le più amene valli

suona la musica dolcissima degli usignuoli , delle filomene , ecc.

Non mancano, ma sono in piccol numero alcune specie di

uccelli palustri, giacchè non vi sono dei ristagnamenti, dove i

medesimi sogliono concorrere per l'abbondante nutrimento, che

vi ritrovino.

Cacciè. La caccia a numerose partite sotto certe leggi con

venzionali è assai frequente nella estate. Degna è d'esser veduta

quella, che si fa contro i mufloni nel Monte-Argentu, e negli

altri di secondo ordine. Perseguitati dai bracchi , contendono a

cercar calvezza su i gioghi correndo agilissimi ali insù per li ca

nali, sul cui varco stanno i cacciatori attenti e pronti a imber

ciare. Passano quei quadrupedi a grosse torme ; ma la loro de

strezza ed accortezza è tale, che vedrai spesso fremere sdegnati

anche i più esperti cacciatori. La pelle dei medesimi è assai

pregiata, e molti se ne formano dei giubboni ben serrati al

petto, con che difendonsi da tutte le inclemenze: la carne è as

sai delicata.

Più della caccia clamorosa è frequente la caccia muta, u

orètlu, od orvèttu (onde orcttàre, andar a porsi in agguato )

dove i salvatici passino per al pascolo, o alla fonte. Questa

maniera è più sicura di successo quando si sappiano scegliere

le posizioni.

Divisione politica della Barbagia. E ignoto in qual tempo

questa vasta regione sia stata distinta in più dipartimenti. Forse

ebbe allora luogo, quando il giudice dell'Arborea o per suo

proprio divisamento, o per imitazione volle spartire la sua pro

vmcia in molte frazioni per la più esalta amministrazione delle

JJi'iun. Cvagr. ai. Vol. 1l. i.
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cose di giustìzia e di economia , sottoponendo ciascuna ad un

curatore dipartimentale con autorità sopra i locali.

A persistere nella divisione che videsi fmora adoperata, que

sta regione può spartirsi in contrade, distretti, o cantoni, uno

settentrionale o superiore, l'altro centrale, come medio fra il

superiore e l' inferiore in terzo luogo , che comprende le terre

meridionali.

Il cantone superiore, o Barbagia superiore, o settentrionale,

comprenderà la volgarmente detta Barbagia Ollolài dal nome

del suo antico capo-luogo.

Il cantone centrale conterrà i due dipartimenti Mandra-e-Li-

sài e Barbagia Belvi, come ora comunemente si appella , o Bar

bagia Meàna, come era denominata in altri tempi, secondochè

o questo o quel paese era centro del mandamento.

Il cantone inferiore comprenderà la Barbagia già appellata di

Seùi, e poi di Seùlo.

La Barbagia superiore contiene sette comuni, e sono Fonni,

Mamoiàda, Gavòi, Olzài, Ovodda, Ollolài, Lodine.

La Barbagia centrale nel dipartimento di Mandra-e-Lisài nu

mera 6 comuni, e sono Tonàra , Desulo, Sòrgono, Sammughèo,

Azzàra, Ortuèri. Nel dipartimento Barbagia Belvi quattro, che

sono Aritzo, Meàna, Belvi, Gadòni.

La Barbagia inferiore ne comprende soli cinque , che nomi

niamo Seùi, Seùlo, Sàdali, Sterzili, Ussàssai.

BARBAGIA SUPERIORE.

Popolazione

nel i826 nel i833
N.o dellefamiglie

Fonni . 5.764 • 29on 6Jo

Mamoiàda . i536 . i63o 4oo

Gavòi . i278 . . i8 )o 4oo

Olzài . 928 . • 99i a53

Ovodda 853 . • 95o a3o

Ollolài 7oi . . 8o7 i7i

Lodine 99 • - 93 - 22

Totali 8i59 922i 2i26



BARBAGIA CENTRALE.

8,

MANDRA-E-LISAI.

Popolaziono i

nel ^826
nel i833 N.o dellefamiglie

Tonàra 2236 . 23iO 6o9

Dèsulo i559 . . i723 4oi

Sòrgono i392 . . i54a . 359

Samuuighèo . 13,4 . i5oo 35o

Azzara i3oo . Ia5o 3o5

Ortuèri ii75 . . i65o 475

Totali 9o36 9975 2499

BARBAGIA BELVì.

Arìtzo . l82I . . i86o 480

Meàna I278 . . i4a5 325

Belvi . 747 • . 8i6 . i90

Gadòni 65o . . 69o . i60

• Totali 4496 479s n55

BARBAGIA INFERIORE.

Seùi . i8i4 . i5oo 4i7

Seùlo . 79o . 72o i90

Sàdali . 7o8 . . 6i5 . i4o

Sterzili 66i . 62o i72

Ussàssai 4o5 • . 465 . i.4

Totali 4378 392o io33

Totali riuniti 26o69 279o7 68i 3
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Prosjielto per una media calcolata su ti' un decenmodelle nascile, moni naturali, matrimoni, longevità ordìa.

Fonni 8o 5o 2o 7o

Mamoiàdu 45 IH 65

Gavòi 5o 35 l(i 5u

Olzài 35 i5 iii (hi

Ovodda i3 2.1 () (io

Ollolài 3o i J (i (i,

Lodine 5 'i. ; (in

Tonàra KM) (ij III Go

Dèsulo So 7o 2o 5u

Sòrgono 53 4o - i4 5o

Sammughèo 6o 4" i4 55

Azzàra 5o 2J in (in

Ortuèri 45 2o i2 7o

Aritzo 6o 45 i8 65

Mesma 5o 45 i2 45

Belvi 35 i5 5 7o

Gadóni 2o i5 6 5o

Scùi 4« a 5 IO 6o

Senlo 3o 2o
7

5o

Sàdali 2o i j 5 4»

Sterzili 22 •4 6 5o

Ussàssai i4 IO 4 4o

Totali nascite 959 morti 64 i matr. 235

I nati dunque superano i morti naturalmente di circa 3t8

individui all' anno. Ma è per altro assai minore di questo nu

mero l' incremento , clic prende la popolazione annualmente.

Devono sottraisene , in primo luogo , circa venti persone , che

periscono nei fiumi ; in secondo luogo , circa una decina di mi

seri , clic muojono assiderati dal freddo , colti fra le nevi in

lontananza dai paesi , e dalle Diandre ; finalmente , circa un

centinajo tra quelli che restano uccisi in rissa , in iscontro di

bande nemiche , di barracclli e malfattori , di soldati e fuo

rusciti : e in totale quindi i3o,che sottratto dal numero su
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scritto di aumento si avrà per reale accrescimento nelle pre

senti circostanze il numero di i88 individui.

Il numero vero di quei che muojono per violenza d'arme al

presente che molte torme di fuorusciti girano per queste con

trade e le infestano con frequenti scelleraggini , che ardono nei

paesi molte inimicizie ,. e che si osa da parecchi prepotenti in

vadere le altrui proprietà , non sarebbe punto minore di 7o ,

il quale perchè o si riduca allo zero, o scemi quanto lo consenta

l'umana debolezza sorretta dal vigore delle leggi, gli è d'uopo,

che i giusdicenti locali tengano ragione senza riguardo alcuno,

e vi si mantenga una competente forza armata ben distribuita.

Amano questi popoli la giustizia , e ne soffrono con rassegna

zione il peso , quando si riconoscono colpevoli ; ma se accor

ga usi di alcuna vessazione , se non ottengano soddisfazione dei

torti ricevuti . allora insorgono terribili , e nessun timore puote

più frenarli. Il loro furore come è quasi sempre fatale a coloro,

che non furono puniti per le ingiurie che osarono inferire ; così

lo è talvolta agli slessi prevaricatori , se non si governino con

molta circospezione.

E rimarchevole la poca fecondità dei matrimoni , e nasce essa

da varie cagioni ; dalla lunga assenza dei giovani mariti , che

vanno ora per questi ora per altri dipartimenti vagando per

pascolare il bestiame, dai frequenti viaggi di quei mercantucci,

che corrono per tutta l'isola a vendere le loro derrate, dalla

fuga di molti, che ile\on rispondere di qualche delitto. Si ag

giungano i disagi della indigenza , le frequenti malattie delle

doune , per ciò che poco si riguardano dall' umido e dal fred

do ai piedi nella stagione invernale , e in qualche luogo le

precoci maritali unioni.

In generale i matrimoni sono poco numerosi , perchè man

cano spesso i mezzi di sussistenza. Ma già l' introduzione delle

patate in molti paesi presenta per l'avvenire un più facil vitto,

e giova sperare, che tolte le altre cause , che impediscono la

propagazione o la estinguono , vedrassi con molta rapidità cre

scere questa popolazione.

Costituzione fisica dei barbaracini. Sono di mezza taglia, di

belle proporzioni nelle membra, di vivacissime pupille, di io.

busta muscnlatnra . dotati di una sanità ferma e resistente a

l)l,)lte prove . r vivono ad una buvna v\a. e quelli '.i.m:t rr
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cettuati clie , visitando tutti i climi dell' isola , mal si sanno re

golare , ed altri egualmente intemperanti , clie con frequenti

eccessi struggono la forza della vitalità. Dei girovaghi si lia co

stante esperienza , che appena uno fra cento arriva/ ai ses-

sant' anni. Nelle donne rimarcasi molta vivacità e forza nella

fatica.

Clima o mctoreologia. Il clima della Barbagia in generale è

alquanto freddo. L'inverno prende per sè una buona porziont;

dell' autunno, ed altrettanta della primavera. Spesso quando il

sardo che abita nelle pianure e nelle marine si sente bruciare

da un sole cocente, qui piace di stare intorno al focolare in sa

domo del fogn. Il freddo se non sia temperato da venti meridio

nali o da quelli di levante, notasi nel cor del verno di parecchi

gradi sotto lo zero. Le acque gelano entro le case , pende il

ghiaccio dalle grondajc , si rappigliano alcune acque cadenti da

uno ad altro più basso livello , e stendesi una lamina grossa

anche più di m. o,o5 nella superficie dei pantani, ecc. L'estate

poco dopo la metà di settembre fugge precipitata dal freddo

delle notti , e dalle tempeste che pronunziano le nevi. Le cime

di Monte-Argentu veggonsi ben tosto biancheggiare , segue poi

a fioccare , ed in qualche anno , continuando la tempesta per

un intiero mese , accade di veder sepolta anche la boscaglia

nella gran nevata. In questo, e in altri monti di considerevole

elevazione essa suol durare fi.ia a tutto aprile, e quando i ca

lori della inoltrata primavera e dell'estate sieno rimessi, allora

si vede persistervi al di là di agosto ed aspettare la imminente.

In un temporale avvenuto nel gennajo i793, entro lo spazio di

-?.\ ore le nevi si accumularono sopra 4o palmi ( m. 8,4o ) in

vicinanza alle abitazioni , e molto più nei salti lontani , e in

quei siti , dove il vento le portava ad ammassarsi.

Le pioggic sono frequenti , e spesso così fitte che i torrenti

alpini in breve ora crescendo a dismisura , e precipitando im

petuosi svelgono anche alberi colossali , distruggon case , e ca

gionano danni notevolissimi. Nella estate cade sovente la gran

dine con glande strepito ed offesa di messi . vigneti e verzieri.

L'elettricismo rendesi sensibile in altre maniere più terribili.

Succedono nella temperatura salti da meravigliare . alle quali

\..nazioni chi non sia preparato tenendo ben governato il corpo

e la lesta ( come *sull' esemplo degli antichi costumano tutti
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coloro , che pregiano la sanità ) facilmente vien colto da mor

bo maligno. La nebbia è frequente e densa nelle valli massi

mamente di primavera e di autunno. Tuttavia quando l'atmo

sfera sia ben equilibrata, è bella e piacevole questa dimora an

che d' inverno.

Aria. Essa è pura. e salubre quasi dappertutto : non vi sono

acque che dormano, ne la natura delle terre è tale, che ne

volino sviluppati dal calore miasmi morbosi. L'umidità non è

sensibile che nelle basse positure, ma non è mai così malefica

come in livelli inferiori.

Malattie. Sono ben conosciute qui pure le febbri d' intem

perie , quali le appella il volgo ; ma è da altronde , che se ne

porta il seme. Gli uomini viaggiando per luoghi insalubri, ab

beverandosi di acque corrotte , e giacendo all'aria notturna in

climi insidiosi , soggiacciono al morbo crudele , e frequente

mente succumbono , perchè non soccorsi in modo alcuno dal

l' arte , o dalla imperizia oppressi. Dominano le infiammazioni,

di cui sono sempre vittima le persone poco sobrie, le gastriti,

la clorosi, ed a questa , come alle paralisie ed altre malattie

croniche, sono soggette gran parte delle donne, perchè secondo

l'abitudine scalze passeggiano anche sulle nevi , e sulle solide

lastre dei ghiacci per certe faccende che si sarebbero dovute

eseguire in tempi migliori. Nel Mandra-e-Lisài , paese di To-

nàra , rione di Touèri , osservasi , che le donne vi acquistano

il gozzo , il quale in alcune va alla grossezza d' un pomo , in

altre intumidisce ancor più. Si attribuisce all' acqua che vi si

beve , e vi hanno delle esperienze che lo dimostrano.

Provvedimenti per la sanità. Riconosciuta oramai l' insuffi

cienza di quei flebotomi , che supplivano nella maggior parte

dei paesi le parti dei medici e dei chirurghi , si comincia a

condurre dei dottori nell' una e nell' altra facoltà. Si desidera però,

che sieno tali persone in quel numero, che domanda la previsione

dei bisogni, e meglio distribuite le speziei ie, vietata la riunione

di più in un sol luogo. Quella ordinazione di cose , che la sa

pienza del governo studia d' introdurre nell' isola per lo stabi

limento del vaccino , vorrebbesi estesa in generale alla cura della

salute pubblica.

Lii vaccinazione va assai lentamente , e di ciò due sono Ir:

cagioni ; una il poco zelu ili coloro clic ne sono ratcouian'la.i.;
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con una competente mercede; l'altra il non aversi ancora dulla

esperienza una piena convinzione della virtù preservativa di

questa operazione. Se potessero i parroclii con le loro autore

voli esortazioni indurre le famiglie a premunirsi con l' innesto

vaccinico , tolta così per opera loro la seconda causa del poco

progresso di si bella instituzione , il governo saprebbe toglier

la prima. Abbenchè nel i83i fossero già costituiti i medici di

strettuali , non avendo la massima parte dei medesimi adem

pito al loro officio, è avvenuto che l'epidemia vajuolosa, che

si suscitò , abbia menato una miserabile strage dei fan

ciulli.

Altitudine intellettuale. Come è solito osservarsi negli abitatori

di regioni sublimi e di aria pura , così in questi si riconosce

molta attività d'ingegno, perspicacia, accortezza , saggezza. Dai

più rozzi accade sovente che si vedon folgorare quei lampi , che

brillan solo dalle più belle menti, ed hannosenc chiari argomenti

nella facilità , con che quelli che si onorano del titolo di poeti

improvvisatori nell'allegria delle feste popolari e domestiche ,

cantano cose lì pensate stando, come dicesi volgarmente, sur un

piede. Quelli che si applicano alle lettere spiegano una suscet

tibilità non ordinaria , ed il celebre uomo , che tonto figurò

verso la fine del secolo scorso ( il Labras ) diede prove grandi

della forza dell' ingegno , che frequentemente adorna i barba-

racini.

E rimarchevole specialmente nei pastori una certa astronomia,

che corre fra loro , e fra molti altri montanari dedicati alla

pastorizia , fondata sulle proprie osservazioni , e su ciò che ap

presero dai maggiori. Il sistema delle loro costellazioni ha nulla

di comune con quello che abbiamo ricevuto dagli antichi saggi.

Dalla inspezione del cielo, sia di giorno sia di notte, determi

nano l'ore con maravigliosa esattezza , e da certi dati prenun-

zian pure lo stato metereologico , che poche volte smentisce

l'evento.

Instruzione normale. Anche a questi dipartimenti fu esteso il

beneficio dell' erudimento nella lettura, calligrafia, aritmetica,

e principii agronomici. Piccolo però è il numero di coloro, clic

se ne giovano , come apparisce dalla qui aggiunta nota , che

valeva per l'anno i 833.
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BARBAGIA SUPERIORE

Fomii 35 — Ovodda i 5 — Gavòi a5 — Mamoiùda io —

Ollolài i5 — Olzài 5 — Lodine 6 . . Totale i2i

BARBAGIA CENTRALE

Mandra-e-Lisài. Sòrgono 3o — Ortuèri i5 — Azzàra

i4 — Sammughèo i7 — Tonàra 8o — Dèsulo i8 i i-\

Barbagia Belvi. Aritzo 2o — Meàna i8 — Gadòni i4 —

Belvi ia . . . . . . . . t64,

DARBAGIA INFERIORE

Scùi 25 — Seùlo i2 — Sterzili 8 — Ussàssai 4 — Sà-

dali 8 . . . . . ... . t 57

Totali riuniti 4 i6

clie è un quarto del numero dei fanciulli i quali potrebbero

concorrere alle scuole. Gioverebbe assaissimo al bene di questa

instituzione , clic quelli clic .aspirano a tenere una scuola nor

male fossero prima ad apprendere in una scuola metodica ; e

che annualmente da un deputato per ogni provincia si visitas

sero questi stabilimenti , e si riferisse al governo del loro stato.

Non piace questo laborioso uffizio di dirozzare i fune i ul l ini ; ma

se il governo costituisse, che questo il primo grado sarebbe per

sorgere ai posti di dignità e di lucro, allora chi vi si ricuserebbe ?

In risultamento della instruzione normale, e degli studi fatli

nei collegi del regno , si ha in tutta la Barbagia il numero di

84o persone che sanno leggere e scrivere , cioè quasi tre per

ogni centinajo.

Confermandosi meglio con l'andar del tempo questa institu

zione si potrà allora con ottimo consiglio stabilire una scuola

di agronomia , col quale sussidio più facilmente l'agricoltura

sarda si potrà perfezionare.

I pochi che dopo avere studiato qualche cosa nei collegi ri

tornano nel paese , vi godono molta considerazione e grandi

riguardi ; sono distinti come gente nobile , e governano la pub

blica opinione in ogni cosa. Hanno il gran titolo di letterati

( sos litterados ) , e ne prendono orgoglio.

Carattere morale. Conservano i barbaracini ancora alquanto

di quella fierezza , che fu nutrita dalla indipendenza di tanti

secoli. Non soffrono vessazioni. e quando lór pare d'essere as

sistiti dalla ragione stanno -a fronte di chicchessia . e spiegano
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un coraggio indomabile. Sono gelosi dei loro diritti , e per con

servarli vanno a qualunque pericolo. Per differenze intorno a

limiti , è spesse fiate accaduto , che le barracellerie di due co

muni venissero a fatti d'arme un po' gravi. L'ampio salto tra

il Dosa , ed il suo confluente il Bauiàca , è stato un campo di

frequenti battaglie tra i desulesi ed arzanesi , e quella terra è

tutta bagnata di sangue. E pure della loro costituzione morale

che sieno sinceri, prudenti, ospitali , fedeli nell'amicizia , ge

nerosi coi nemici inermi e supplichevoli, e lontani dalla natu

rale ferocia dei montanari , tolto il caso di gravi ingiurie delle

quali ai medesimi non si voglia soddisfare. E commendevolissima

l'attività delle donne , lodate universalmente come massare , e

più ancora la loro virtù. E caso ben raro che cada alcuna in

fallo , e la riservatezza con l'accortezza delle fanciulle le può

salvare dalla frode , che nascondasi sotto lusinghiere promesse.

Molti antichi parrochi attestarono di non aver memoria di al

cun disordine. La Barbagia inferiore , come quella che poco

commercia, e poco progredì nella civilizzazione per cause fisi

che e morali , è osservata mantenere ancora di quella ruvi

dezza e indocilità , che caratterizzava la superiore età. Migliore

assai è in questo punto la condizione della centrale e della set

tentrionale, se si deducano alcuni pastori allevati nelle mandre

( in sos cuiles) , e dimoranti sempre nelle selve. Al quale fe

lice cambiamento molto contribuirono coloro che stettero nella

capitale per istudiare , e gli altri che girano per tutta l' isola a

cambiare o vendere le derrate.

In quanto alle poco oneste abitudini notasi in molti certa pi

grizia , che li tiene dall' occuparsi in qualche mestiere , e un

grande amore per li conviti con poco rispetto alla sobrietà. Avvi

in altri una smania per ritrovar tesori , per la quale vanno

struggendosi ed i norachi , e gli altri venerandi avanzi della più

remota antichità, che si dovrebbero gelosamente custodire , co

me rarità , anzi singolarità della Sardegna. Credendosi che i

mali geni ricusino in ogni modo di voler nuovamente concedere

all'uso umano le ricchezze, che dall'avarizia degli antichi sieno

state nascoste nel seuo della terra, vogliono forzarli ; ed alcuni,

nei quali certamente la stupidità è maggior dell' empietà. vi si

prestano , operando certe ridicole superstizioni . e pronun

ciando degli esorcismi. onde un graa unracro di cuori deriva
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nel popolo. La frequenza dei fuiti di bestiame potrebbe indurre

in opinione clic i barbaracini , ed altri uomini dei dipartimenti

limitrofi , fossero poco penetrati dei sentimenti della giustizia :

tuttavia se si considera la natura dei luoghi , che sono per

estesissimi spazi senza abitazione , la insufficiente custodia , la

mancanza della forza armata che protegga le proprietà ; se si

rifletta, che le numerose bande dei fuorusciti, quando devonsi

allontanare dai paesi , dove lian la famiglia , non hanno altro

mezzo di sostentamento ecc. ecc. , si confesserà esser queste tri

bù molto osservanti degli altrui dritti. I capi di bestiami, onde

vengono scemate le greggie e gli armenti, possono sommare in

questi anni , che si soffre tanto infestamento di malviventi , a

circa 3ooo , che varrebbero compensando i piccoli coi grandi

altrettanti scudi sardi , equivalenti a lire nuove i4,4oo.

L' indole generale dei barbaracini non subisce gran deprava

zione quando vivono profughi. Essi non infieriscono, che sui

nemici: rispettano la truppa, lascian libera la via anche a sol

dati che vadan solitari, quando questi non facciano alcuna di

mostrazione ostile. Non si hanno esempli di quegli orribili as

sassinamenti , che con frequenta accadono in altri paesi di

maggior civiltà.

Divertimenti. Il più caro piacere per li barbaracini è l'ascol

tare due improvvisatori, che lodino una novella coppia, o di

sputino su qualche soggetto loro proposto. Se si balla all'armo

nia del canto , la danza viene incominciata dai giovani , e poi

a mano a mano entrano le fanciulle ; se al suono delle avene

o del tamburino e piffero , sorton queste prime a intrecciarla.

I balli si celebrano nelle pubbliche piazze , e continuano alla

seriua : allora le madri portausi via le figlie, e restano a con

tinuare il divertimento i soli giovanotti. In qualche luogo le

donne non si meschiano mai in hallo con gli uomini , se non

in occorrenza di festini nuziali. Nei tempi addietro poco si pre

giavano li zampognatori , e questi non si presentavano per cer

carvi condotta : ora si è cangiato costume , ed in molti paesi

cominciano i suonatori , come sono volgarmente appellati , ad

esser considerati come persone necessarie per trattenere dilct-

tosamenle i divoti nelle chiese , per sostenere l' allegria delle

feste pdbbliche e private. e per lo carnevale.

VL'stiario. La moda corrente fra gli uomini può dirsi la gc.



96 BARBAGIA

aerale dei contadini, c pastori. Usano le brache di forese nero

large e corte ( fatte a campana ) sopra i calzoni di lino como

damente larghi e lunghi a mezza gamba. Coprono il petto con

un giubbone di forese rosso, e nell'inverno ne sovrappongono un

altro senza maniche di pelle di muflone. Stringesi la vita o con

una cintola , o con la cartucciera , che prendesi dopo compito

il secondo lustro , e anche con ambe. Vestono Ile gambe con cal

zini di forese, che legano sopra, o sotto le ginocchie, rarissime

volte con gli usattini , che sarebbero più convenienti nel tempo

delle nevi; ed il piede con grosse scarpe chiovate. La capella

tura , che pochi tosano , cade incolta ; e difendesi il capo con

berretta di lana nera. Nella stagione fredda prendesi il gabbano

di grosso forese guernito con velluto nero.

Le donne usano ordinariamente il forese nero per le gonne,

nelle quali è osservabile l'artificioso increspamento intorno ai

lombi. Il color rosso è di gala, come lo sono le tele dipinte.

Il corsaletto è di una forma stravagante. Coprono la testa ove

con una pezzolaia quadrata di panno, che appuntasi sotto il

mento, e lasciasi cadere sugli omeri; ed ove con una specie di

tovagliuola, che avvolgono con buona grazia, o pure con faz

zoletti. Le altre particolarità saranno notate nel proprio luogo.

E però da ammonirsi, che i principali d'ogni paese, uomini e

donne , imitano le mode dei cittadini.

Compianto. Resta ancora in alcuni paesi l' antico rito delle

nenie funebri, che si opera da certe donne, che non si do

vrebbe qualificare come parve degna al Derossi la sua prefica.

Usano nelle piccole strofe i versi settenari, dopo ciascuna ripe

tono il lamentevole intercalare , che contiene le più tetre apo

strofi , all'intonarsi delle quali la turba femminile rompe in so

spiri e voci d'alto dolore. Non fanno meno queste prefiche (at-

titadòras ) , delle quali molte sono assai lodate per vivace poe

tico ingegno, e rimarchevole facilità al canto estemporaneo in

rima, che il panegirico del defunto, riandando i (atti principali

della sua vita. e le abitudini lodevoli che lo caratterizzavano,

o rinnovando le speranze che eransi concepite, e che si sareb

bero avverate, se fosse stata più lunga la vita.

Digrediscono spesso per poco in lode de' suoi maggiori , dei

finli , o dei parenti, e vi intrecciano memorie d'altri all' oe-

iasione della comparsa di qualthe persona venula a far com.
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puguia ui dolenti. Negli intervalli del cauto si recita il rosario.

Si è cercato, anche con le ecclesiastiche censure , di abolir que

sta costumanza , ma essa persiste ancora in molti luoghi.

Lutto. Rigidissime sono le consuetudini del duolo. Sarebbe

disonorevol cosa, come argomento di poco all'otto per li trapas

sati , di nessuna sensibilità , e ancora di poco senno , se osasse

alcuno quando porta il bruno , c principalmente entro il primo

anno della mestizia, assistere a feste popolari, a divertimenti

pubbliei o privati , se si lasciassero vedere nel pubblico per al

ilo che per negozi urgenti , o se anco fra amici , ed in silenzio

tenessero conviti, eccetto quei di consuetudine dopo la deposizione

del defunto , e nella commemorazione generale dei morti , dai

quali è sempre esclusa ogni allegrezza. Gli uomini significano il

duolo con la barba prolissa, le donne col color bruno, e tutti

con certa trascuratezza , che è un po' sordida. Il tempo del cor

rotto non è minor d'un anno per li fratelli e sorelle, ma per marito

o moglie dura fino al fiu dèlla vita , se non intervenga nuovo

maritaggio. Frequentissima è la memoria de' morti per suffra

garli, ed è sopra ogni espressione la religione verso le anime

sante del purgatorio.

Arti. Non sono più di 5oo persone che trattino arti mecca

niche. La classe più numerosa ed occupata, è de' l'errari e Je-

gnajuoli. Quelli dividonsi in due classi , secondo clic le opere sono

o grossolane o gentili. Tra le prime si riferiscono i ferramenti

per l'agricoltura; tra le altre i fornimenti dei cavalli, toppe,

chiavi, masserizie, ecc. Vi hanno alcuni orafi, c argentieri, che

lavorano bottoneria , ciondoli donneschi , e da fanciulli , cate

nelle, cucchiari, ecc. Le opere dei legnajuoli sono instrumenti

d'agricoltura, e quanto vi si riferisce, come carri, botti , carrat-

telli , fiasche , tinozze , e sopra ciò anche macchine per molnii

idraulici, e gualchiere, selle, basti, e grossolani mobili dome

stici. L'arte del segatore, di recente introdotta , va crescendo per

lo numero di coloro che vi si applicano, e lavoi ansi per lo com

mercio tavoloni e tavole di noce, castagno, ciriegio, pero, tasso, ol

tre le doghe e travicelli, e i pali di ginepro. I muratori sono im

peritissimi, come pure i pochi calzolai , e sartori. Parecchi atten

dono alla calcinazione delle roccie per la costruzione. Avvi pure

dei fabbricatori di mattoni e tegoli , che male riescono in que

ste opere facilissime , e peggio nelle stoviglie ; dei conciatori im i
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tissimi, dei fabbricanti di tunóni, che è un mandorlato sodo di

pasta melata, di cui si fa grande spaccio nelle feste. L'aranciato,

che è una confezione di tritoli di scorza d' arance , e di altri

agrumi , si fa solamente per provvista domestica , ed è il solito

presente , che si fa a persone , che gli abbiano obbligati. Alcuni

lavorano la cera per lo consumo delle chiese ; altri traggono

l'olio dalle bacche del lentisco. In qualche paese le donne , dopo

aver raccolto nella primavera , ed estate , del veti ice , e del fie

no , ne lavorano canestri, panieri, corbole , crivelli. In Ollolài,

e Mamoiàda , dove si coltivano pochi gelsi , e si alleva piccola

quantità di bachi , si fa un po' di seta , dalla quale si formano

calze , bende e cuffie. Quasi tutte le donne sono occupate nella

filatura delle lane e del lino , nella tessitura e tintoria. Queste

manifatture sono di certa mediocrità, la quale facilmente si sor

passerebbe , se le macchine fossero meglio formate , meno rozze

le lane, e si conoscesse qualche cosa di più per li lavori di

qualche complicazione. Il numero dei telai in tutta la Barbagia

nell'anno i833 presentavasi nella nota seguente:

BARBAGIA

SUPERIORE. CENTRALE. INFERIORE.

Madra-e-Lisài. Barbagia Belvi.

Fonni. . 2on Sòrgono . 3i5 Meàna . i5o Seùlo . i8o

Ovodda . ion Ortuèri . 3i7 Belvi . . 7o Ussàssai ion

Mamoiàda 7o Azzàra . aon Gadòni i6o Seùi . . 4io

Ollolài . 2o Sammughèo32o Aritzo. . ai5 Sterzili . i7o

Olzài . . 82 Tonàra . 4oo Sàdali . i/^o

Gavòi . .iio Dèsulo . 3oo

Lodine 5

587 ' i85a 695 iono

Totali riuniti 4 i 34 telai. Quantità di lavoro, vedi nel titolo

seguente.

Commercio. Eccettuati i paesi del basso Mandra-e-Lisài, gli

altri non ricavano dalla seminagione più di quello che sia ne

cessario alla consumazione; e quando le messi vengano prospe

ramente , non può mettersi in commercio , che un poco d'orzo.
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Considerevoli poi sono i prodotti della pastorizia , che si dif

fondono nelle baronie di Posàda e di Orosci , nella Ogliastra ,

e nei Campidani. Quando i formaggi non erano gravati di forti

dritti dalle gabelle di Napoli, e vendevansi con riputazione,

allora dal frutto del semestre invernale non solo aveasi come

pagare la locazione dei pascoli stranieri, ma portavasi in paese

più di quello fosse necessario alle annue spese per sostenta

mento della famiglia : nel tempo presente a mala pena se ne ri

trae quanto sia sufficiente pel prezzo convenuto pel nutrimento

del bestiame. Nell'attuale numero del bestiame che muntesi,

il formaggio nel totale dell'anno non pesa più di cantaia 3(i mila ;

una metà della qual somma si consuma fresco nelle mandi e e

nelle famiglie; dell'altra se ne può vendere circa due terzi, ri

servatone uno per la previsione domestica , col guadagno di circa

36 mila scudi.

Vendonsi capi vivi per l'agricoltura e per lo macello , tra vac

che, buoi, tori e giovenchi numero 8on; capre e capretti ioon;

pecore , montoni , agnelli 5ooo ; porci 5oo , onde ricaverassi circa

85oo scudi.

Mandansi fuori pelli di cervi , daini , mufloni nùm. 3oo ; volpi ,

lepri 2oon; vacche, cavalli, buoi, giumenti 9oon, per ia5o scudi.

Delle lane non manifatturate si fa commercio solamente entro

i dipartimenti : il peso delle medesime dopo il lavamento nel

presente numero della specie lanuta si può computare a 2on0

cantai*.

Le recenti ricerche della pietra lana accrebbero di questo

nuovo ramo il commercio della Barbagia. Se ne raccoglierà circa

8no cantara , che si cede ai negozianti galluresi per 24on scudi.

Altre principali cagioni di guadagno sono le frutta, le legna,

ed i tessuti. Sortono ogni anno in giro non meno di 3oo ca

valli, e fanno diversi viaggi per vendere castagne, noci, avel

lane , cil iegie , patate ; onde moltiplicati a dieci per ciascun ca

vallo i viaggi , ed il profitto d'ogni vendita a tre scudi , vedesi

che dovranno riportare nelle loro case circa 9oon scudi.

Dalle legna vendute agli ebanisti , falegnami , e boi tari . in

tavole di noce, ciriegio, tasso, pero, castagno, travicelli, pali,

con diverse opere d' arte , si ritrarrà scudi circa 4ooo. Ambo

questi rami produrrebbero assai più, se le strade consentissero

poterne fare il trasporto su li cani. Non si consumerebbe al
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loia nei focolari un' enorme catasta dei tronchi dei legni più

pregiati, e se ne potrebbe fare all' estero delle considerevoli

esportazioni.

Ma il primario , il più ampio e lucrativo, gli è il commer

cio dei tessuti di canape, lino, e lana, in pezze di canovaccio,

di tele di lino e di lana di vari colori per vestiario, cillònis

( coperte di letto ) , tappeti da tavoli , da sale e chiese pel pa

vimento; saccus de coberri ( pezze di panno forese nero ben

fitto, lunghe da otto palmi, larghe circa quattro, che i conta

dini indossano, e con cui ben si difendono dalle pioggie e dal

freddo,, quando si adattano il capperone), bisaccic , calzai ini ,

calze , berrette , ecc. Si estrarranno dalla Barbagia per ciascun

anno circa 2,oon pezze di panno lano e lino, 8on cillònis, 2on

tappeti, ioon bisacce, e un maggior numero di manifatture mi

nori, che produrranno circa i2,oon scudi. Parte di questi tes

suti portansi dalle stesse fabbricanti nelle fiere dei dipartimenti

vicini. Mandasi ancora nel commercio circa un migliajo di can

taia di burroni, molta quantità d'olio di lentisco, zibibbo , sap-

pa, acquavite, miele, cera, vini, un po' di seta, bacche di

ginepro , lavori di ferrari , di sartori , corde di crine , cappio

scorsojo ( soga ), che la maggior parte dei pastori porta rav

volta a ino' di tracolla , e di cui usano destramente all' uopo ,

quasi frombolando , lavori di cuoi , e pelli per cintole , e car

tucciere ( carrighèras ), vasi di vinchi, vetrice e fìeno, ecc., dai

quali oggetti può risultare un profitto di 2 in 3 mila scudi. Se

le ricerche dei sugheri continueranno , ed estenderannosi a questi

dipartimenti, crescerà allora ad essi una nuova sorgente di gua

dagno. e per ampliarlo e conservarlo si risparmierà di offender

i boschi di questa specie, e distruggerli , come si va barbara

mente facendo.

CiUonarìa. Dai cillòni che portansi in vendita , e che si gri

dano prima dei nomi degli altri tessuti , viene il nome di cil-

lonari a questi merciajuoli , e di cillonarìa alla loro profes

sione. A dire il vero è questa nel presente una classe di uo

mini vagabondi , che meno per lo guadagno che possono avere

dalla vendita delle manifatture del loro e di altri paesi dentro

e fuori della Barbagia, girano per girare, e per non sudare oc

cupandosi in altro più utile mestiere. Il profitto deve comparir

ben tenue, se riflettasi, che piccolo essendo il capitale, poco
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posson portare iu vendita ad ogni corsa ; che conviene perdano

molti giorni discorrendo da una in altra regione , e più ancora

ne consumino battendo le strade; che cotali merci sono a prezzi

vili, e tali che delle medesime non in tutti i luoghi si possa

fare spaccio , perchè , con qualche eccezione dei campidani ,

ogni altro paese provvede a sè coi propri telai. Sono pertanto

gente meschina , e più meschine sono le loro famiglie , che re

stano per la maggior parte dell'anno abbandonate. Quando hanno

fatta la vendita, talvolta vi ritornano. Allora dannosi più bel

tempo , consumando fra gli amici il fatto gruzzolo. Non cosI

nell'addietro si conducevano i loro pari : però che non andavano

in giro per lo regno, che in certi tempi dopo fatta la semi

nagione , e poi dopo riposta la messe. I gavòesi principalmente

attendono a questi negozietti.

Riandanti , o viaggianti , o cavallanti. E con questo , o

quello di tai nomi appellata un' altra classe di mercantucci gi

rovaghi, o vetturali, dei quali gran numero sortono principal

mente dalla Barbagia centrale per trasportare le nevi , il legna

me in tavole, o travicelli, e quello ancora che si è lavorato in

arnesi e mobili. I cavalli sono il solo mezzo e maniera di vet

tura , che possa aversi nel presente stato delle strade. Sono essi

di piccola taglia , ma . di forte nervo. Le some adattansi e strin-

gonsi con la susta sul basto , che è una certa guisa di sella

formata di tavole ad archi elevati , onde non siano offesi i

giumenti , e sia più portabile il peso maggior del solito.

Negozio delle nevi. Si portano ogni anno nella capitale , ed

altre parti del regno , donde sia fatta richiesta , da 4 in 5 mila

cantara di nevi per conto degli appaltatori di questa regalia.

Gli aritzesi sono privilegiati per la incetta e trasporto delle me

desime, e queste operazioni durano per 6 mesi con un com

petente profitto. Gli uomini di Belvi solo due volte per setti

mana nel tempo della esportazione sono chiamati a prestar la

loro opera. Le nevi raccolgonsi da Funtàna-Cungiàda , o se man

chino in questo monte , dall'Argentu. Vedi articolo Aritzo.

Importazione. In questa si possono specificare articoli di ve

stiario gentile , tele , panni , stoffe di seta , piccoli galloni ,

fazzoletti, berretti, zucchero, caffè, ed altri generi coloniali,

tabacco, liquori, confetti, droghe, archibugi, daghe, col

telli , ed altre manifatture di ferro e di acciajo , lingeria da ta-

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. 7
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vola, maioliche, stoviglie, specchi, vetri, corame, fiaschi, mo

bili , ornamenti donneschi , in oro , argento e corallo ; finalmente

ferro e acciajo in verghe. Meno però spendesi per queste merci

provenienti dal commercio estero, che per le derrate nazionali,

granaglie , vino , acquavite , olio d'oliva , lino , lana , che vi si

importano dalla Ogliastra , dalle Baronie , e dai vicini Campidani.

Comparazione del commercio attivo e passivo. Pareggiandosi

i conti approssimativi , il bilancio spesso batterà. Le somme pro

venienti dalle diverse derrate, che da questo paese passano nel

commercio , le quali sogliono essere poco al di qua o al di là

dei numeri già proposti per medie, se .si riuniscano, presente

ranno un totale, che di molto no* sopravanzerà gli 8o mila

scudi smdi , equivalenti a lire nuore 224,ono. Il valore di quanto

vi si importa è certamente minore di tal numero , quando la

fertilità dispensa dal mandar fuori delle somme per granaglie,

è maggiore in caso contrario; e deve dirsi, che ordinariamente

poco manca che il ptezzo totale delle compre non ispenga quanto

siasi ritratto dalle vendite.

Strade. Taglia queste regioni , secondo la longitudine da me

riggio a notte, la strada reale da Cagliari a Longonsardo ; però

è cosi scabra e scoscesa , che in nessuna maniera per lunghi

tratti della medesima *.vi si potrebbe carreggiare , e con gran

difficolta e pericolo vi marciano i cavalli usati a luoghi meno

aspri. Le provinciali , e le vicinali sono peggiori , e parranno

meglio vie da capre, che da uomini. Quindi nasce , che si ri

fugga di viaggiarvi, perchè troppo disagiato è il corso per gli

uomini, e per li somieri ; che sieno rare le comunicazioni; quindi

la malagevolezza del trasporto , che e paralizza l'estrazione di

alcuni generi , che molto varrebbero nel commercio, e rende meno

fruttuosa quella che si fa. E quindi per saltare in altra mate

ria, nasce, che non potendovi girar le truppe con quella cele

rità , che necessaria si giudica per sorprendere e cogliere i mal

fattori , costoro vi si anhidiano a grandi frotte , e si moltiplicano

i delitti contro le proprietà e le persone.

Fortune , vitto , abitazioni. Non sono in queste regioni quelle

famiglie potenti e ricche , che trovansi nei paesi del littorale,

e nei dipartimenti graniferi ; ma non vi è neppure gente tanto

povera e meschina , quanto è la maggior parte degli abitatori di

quei medesimi luoghi, che spesso non avendo nè anche proprio
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il sordido tugurio in cui riparausi, impiegausi per vivere al servigio

di quei pochi , che si resero padroni delle terre , e di tutti i

negozi. Qui presso che tutti sono proprietarii ; e sebbene l' in

dustria agricola e manifatturiera sia limitatissima , tuttavia i

pochi prodotti sono sufficienti ai primarii bisogni. A ciò si arroge,

che i barbaracini (come si verifica nelle altre genti alpigiane)

non sono tenuti a tutte le spese che di necessità dee fare il val

ligiano, che vestesi in gran parte di robe comprate ecc. La copia

delle frutta che raccolgonsi dai castagneti è un buon sussidio

per lo vitto: quando son fresche mangiansi un po' torrefatte, o

succiole. Una tale quantità che basti per li bisogni della famiglia

in tutto l'anno , si pulisce, si disecca e conservasi. Gli orti som

ministrano parte degli alimenti , e le patate principalmente li

rassicurano nella carestia. La caccia abbondante concorre ad

ampliare i mezzi della sussistenza , che per tanto devonsi qui

riconoscere più numerosi, che altrove.

Le domestiche comodità sono nei luoghi più aspri , e meno

industriosi, per le sole persone di distinzione. L'uso dei letti

morbidi e ben forniti è assai circoscritto. Sopra un saccone stende

il terrazzano raddoppiata la sua raduna ( cosi dicono i desulesi

la coltre tessuta d'un cantaro di lana candidissima ) , etra l'una

e l'altra metà vi s'introduce, e giace non solo nelle notti in

vernali , ma pure nelle altre stagioni , perchè la temperatura

notturna è sempre mordente.

Le abitazioni presso che tutte sono al pian terreno , e quelle

dei ricchi proprietarii hanno delle larghe corti per lo bestiame.

Si fabbrica ordinariamente col fango in luogo di calcistruzzo ,

e si formano due appartamenti; uno, la casa bianca con una

o più camere , uno o più letti , e con semplice addobbamento

per la famiglia, e per gli ospiti ; l'altro, la casa nera, sa domo

dessu foga o sa coglùna , in centro alla quale si abbassa di

poche dita un vacuo quadrato per lo focolare , dove arde sem

pre un tronco , avvegnachè tale sia la stagione , che non piac

cia la caldura. In questa stanza sogliono restare le persone

d' ogni ordine fin che persiste il rigor del tempo , e le donne

ivi filano , tessono , e fanno le altre solite operazioni domesti

che. Ivi di notte intorno al fuoco sopra le stese stuoje avvolti

nei loro gabbani o nei saccus de coberri , dormono incappe-

rucciati i serri nelle case ricche, ed i figli nelle meno agiate.
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Voggonsi ancora delle case sotterranee, e conviene aucLc sotto

il sole accendervi dentro dei lumi per le l'unzioni del domestico

ministerio, valendo ancora la consuetudine degli antichi barba-

i acini di vivere intanati al riparo del freddo e delle ostilità interne.

Il pane che mangiano le classi inferiori è d'orzo ; usasi an

cora per nutrimento della servitù nelle case dei ricchi.

j4mministrazione economica delle Comunità . In ogni paese è

stabilito un consiglio , nelle cui attribuzioni è di provvedere alle

cose comuni, d,fendere i dritti della popolazione, c migliorar

ne la condizione. Questa inslituzioue , della quale andiamo de

bitori alla sapienza del governo sabaudo, è stata vera cagione

di bene, e lo sarà anche più estesamente e considei abilmente,

se facciasi in maniera, che eleggansi all'importante officio per

sone , che godano ampia e certa fama di onestà , e sappiano

alcune lettere, e se con uno ordinamento, che si tema di vio

lare, vengano stabilite le operazioni dell'assemblea per tutti i

mesi. Moltissimo ancora gioverebbe ad un più facile e felice an

damento delle bisogne, se il governo o riservasse a sè la nomi

na dei segretarii , o non la confermasse, che in favore di co-

tali , che conosciuti fossero idonei al disimpegno delle funzioni

dei molti plici offici, ed a sostener la sua corrispondenza. Questi

supplirebbero ad ogni difetto ; dove fossero pochi lumi, sareb

bero consigliatori, direttori, e le pubbliche cose prenderebbero

maggior incremento.

Divisione amministrativa della Barbagia. Dividesi in tre parli,

che prendonsi le provincic di Nuoro , Isili e Busùchi.

La Barbagia superiore appartiene all' intendenza di Nuoro.

La centrale, comprende la Barbagia Belvi. escluso Gadimi,

ed il Mandra-e-Lisài tocca alla intendenza di Busàchi.

La inferiore, all'intendenza di Isili, aggiuntovi Gadóni.

Fomii, Tonàra , Meàna e Sudali sono capo-luoghi di distretto.

Divisione giudiziaria. I comuni della Barbagia sono distri

buiti in sette mandamenti.

i . Il mandamento di Fonnicon giurisdizione sopra Lodine.

n. Di Gavòi , che comprende Ollolài , Olzài , Mamoiàda ,

Ovodda.

3. Di Aritzo, che contiene Belvi, Meàna, Gadòni.

f\. Di Sòrgono, cui soggiace Azzàra , c in casi rilevanti anche

i due seguenti mandamenti ( nuia. 5 e 6 ).



BARBAGIA ioi

5. Di Touàra , che abbraccia Dèsulo.

li. Di Ortuèri c Sammuglièo.

7. Di Sciii col rimanente della Barbagia inferiore.

I mandamenti , nei quali amministra giustizia un delegato

consultore , dipendono immediatamente dalla Reale Udienza ;

quelli, iu cui tiene ragione un semplice delegato , soggiacciono

alla prefettura della provincia , dove sono compresi.

I giusdicenti della Barbagia centrale sono posti dal Re, perchè

i due mandamenti della medesima sono reali; gli altri vi sono

instituiti dai rispettivi feudatari.

Giusdicenti. Nei mandamenti reali si ha quasi sempre la sorte

di avere dei ministri di giustizia illuminati , e pieni di zelo ;

ond' è che nei medesimi regna il buon ordine , e contenti i po

poli benedicono a chi secondo le leggi sovrane li modera , e

rende loro ragione : ma nei baronali le bisogne in altri tempi

andavano in senso contrario. Imperocchè s'intrudevano nei tri

bunali delle persone , che o non sapevano , o non amavano fal

la giustizia. Costoro si permettevano degli atti arbitrari , dei

soprusi e delle concussioni in proprio vantaggio: per conciliarsi

quelli dai quali dipendeva la loro sorte, angariavano i più po

veri vassalli, cui insultavano , risparmiando i potenti che teme

vano; e per cattivarsi la benevolenza e meritale il suffragio di

questi insolenti lasciavanli operare a libito , e per loro riguardo

volentieri soffrivano i disordini dei loro dipendenti. Nelle dis

sensioni ei non sapevano tenersi in mezzo , ma sposando un

partito opprimevano l'altro. Infine dovendo giudicare e senten

ziare nelle contenzioni di quei cospettoni contro uomini pneifii i

e moderati , dei ricchi contro povèri, non vedevano la ragione,

che dalla parte di chi osava minacciarli, o potea presentare un

prezzo accettevole alla loro venalità. Essendo le multe e simili

cose le principali sorgenti dalle quali poteva riempirsi la loro

cassetta , se non facevano voti , che si commettessero disordini

e delitti, per lo meno non si davano alcuna cura per impedirli

e prevenire. Che maraviglia , che fosse allora un malcontento

generale , che risuonasscro dovunque alti lamenti , che tutto

fosse scompiglio e perturbazione , che si vedesse tra i partili un

accanimento feroce , che s'imbroccasse spesso anche a chi so

lleva nella curia . e che di orribili stragi fosse il ondaia l\

terra ?
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Delitti. I più frequenti sono porto d' arme vietate , ferite ,

uccisioni meno per premeditazione , clic per primo moto , in-

cendii di selve e di macchie in tempi proibiti , resistenza alla

forza pubblica , estorsioni violente , associazioni con malfattori ,

furti , abigeati , distruzione delle chiudende , e certe contrav

venzioni relative all'agricoltura e pastorizia.

Prigioni. Tanto le reali , che le baronali , non sono nè se

parate dalle comunicazioni, nè salubri, nè sicure. I custodi o

non sanno o non possono sempre impedire i colloqui. I dite

nuti devono starsene ammassati in un luogo angustissimo sopra

un terreno umido in mezzo ad un' aria corrottissima. Essi non

hanno in che occuparsi nel lungo tempo , che vi si lasciano

giacere , mentre giacciono le cause. Le loro forze riunite pos

sono assai volte aprire un varco , e quando e per accortezza ,

e per buona loro ventura si compie il travaglio , senza che

alcun se ne addia , avvengono delle scandalosissime evasioni ,

e ritornano a imperversare furiosi come fiere , che fuggirono dalla

gabbia , quelli che costò fatiche , pericoli e sangue potere ar

restare.

Commessari di campagna. Molti facinorosi e rei di gran nu

mero di delitti per ottenere la impunità , ed altri non inquisiti

ma studiosi di liberare qualche lor caro dalle pene in cui sia

incorso, pongonsi a perseguitare i contumaci che sono esposti

alla pubblica vendetta, l'orò mal sopportando questi, che loro

tendansi degli agguati da gente sillatta , e che coi tradimenti

ottengano di veder cancellati i delitti, e riprendere i dritti ci

vili quei , che non men di loro degni sono di tutto il rigor

delle leggi , rìvolgonsi con molto furore contro dei medesimi ,

i- come prima li vedono non indugiano a colpirli. Partecipano

in queste intraprese gli aderenti d'una e d'altra parte, crescono

i delitti , una vendetta provoca all'al Ira , e spargesi in maggior

copia il sangue.

Fuorusciti. Concorrono in queste aspre montagne quasi ad

un asilo , come vi confluivano sotto l'imperio dei Romani dalle

terre contermini della provincia, quanti diilidano della giustizia,

e tosto si accomunano coi barbaracini , che sono nella stessa

disgrazia. Di questi è sempre il maggior numero; sono poco

meno gli ogliastrini , e più pochi i profughi da lontani dipar

timenti. Forse al presente non è questii ciurmaglia minore di
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trecento persone , divise in molte bande sotto il comando dei

più risoluti ed accorti. Quando non vi ha chi li perseguiti, al

lora le diverse squadriglie piglian quartiere nelle eminenze più

vicine alle abitazioni. Nella notte vanno pure a riposare tra la

loro famiglia , o tra gli amici, e l'audacia giugne anche a tale,

che in faccia al sole armati passeggiano fra le strade. Se siano

ricercati , si allontanano , e prendono nei salti delle posizioni

inespugnabili. Alcuni capobanditi spiegano nelle occasioni dei

distinti talenti militari sì nel conoscere gli avvantaggi dei luo

ghi , che in tutfaltro , e tanto coraggio , che degni sarebbero

del nome di eroi , se non fossero i più scellerati. Il loro ordi

nario alloggiamento è in Monte-Argentu , e nel salto che com-

prendesi fra i primi due rami del Dosa , terra disputata dagli

arzanesi e desulesi , ed ora divenuta il nido principalmente

dei briganti ogliastrini con danno dell'agricoltura , che vi perde

grandi spazi di terre di seminazione , e della pastorizia , che

mal può profittare del lecceto che copre non piccola estensione.

Hanno degli esploratori , e mantengono corrispondenza coi prin

cipali punti , per li quali dee passare chi venga a sorprenderli.

Tolgono per vivere onde possono, decimano le greggie e gli

armenti , e quando siano proprietà dei nemici ne fanno strage.

Non è cosa rara che diverse bande rompano guerra tra loro ,

e tentmo scambievolmente distruggersi. Si incalzano, si assediano,

si assalgono , ed hanno luogo fatti d'arme considerevoli.

Divisione militare della Barbagia. I contingenti per li corpi

miliziani barracellari sono distribuiti nei quattro battaglioni di

Nuoro, Làconi, Busàchi, Ogliastra , come apparisce nella se

guente nota:

Sono ascritti ai battaglioni di

NUORO BUSACHI

Comp. 4 Da Fonni

Mamoiàda

Lodine .

. 7» Comp. 4 Sorgono . . . 24

. 66 Azzara ... i3

. 6 Dèsulo ... 38Tonàra ... 4^

•44

i 20
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NUORO BUSACHI

Da Gavòi . 48 Comp. 2 Sammughèo . • 19

Ovodda . 36 Comp. 3 Ortuèri . .

Ollolài . . 3o .

Oliài . 3o 38

LACONI

144

OGLIASTRA

Da Ileana . . 3i Comp. 6 Seùi . . . . 5i

Aritto . 38 Seùlo . . . . 36

Belvi . . 23 Sterzili . . . a7

Gadòni . . 28 Ussàssai . . . i8

* .
Sàdali . . . . i8

12o
.

.
i5o

Questi totali riuniti danno 7i6 pedoni; al qual numero ag

giunti i58 cacciatori a cavallo avrassi la intera somma dei con

tingenti di 874 individui.

Le loro armi sono l'archibugio , e un coltellaccio di 4 in 5

palmi, inserito obliquamente tra la cartucciera e il seno.

Una certa porzione di questi nella più parte dei paesi do

vrebbero attendere perchè salve fossero e intatte tutte le pro

prietà mobili e immobili , che loro sono denunziate.

E generale il lamento dei giusdicenti, che nessuno buon ser

vigio rendano queste milizie per l'ordine, e la sicurezza pub

blica , e che niente ne abbiano a temere i malfattori e tutu gli

inquisiti, che essi vedono, e lasciano andare alle loro faccende,

qualunque sieno, e anche passeggiare e dormir tranquilli nei

paesi. Onde è da dirsi che a ciò che si intendeva nella orga

nizzazione di questi corpi non siasi potuto giungere.

Truppe d'ordinanze. Hannovi presentemente in due soli

luoghi dei soldati di fanteria e di cavalleria governati da uno

o più ufficiali. Materialmcute insufficienti all'uopo, non val

gono a comprimere l'audacia, dei malvagi perturbatori del

l'ordine , e ad impedire li frequenti attentati contro i pa

cifici abitatori e li proprietari. A conseguire questo fine con
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verrebbe che in ogni capo-luogo fosse stabilito un quartiere ;

che fossero regolati e diretti i soldati dalla prudenza di un

esperto e valoroso officiale ; che si battesse la campagna sino a

disperdere e distruggere le masnade ; e dopo ciò , quando più

non fosse ragione di conservare o portar le armi per la difesa

da violenti assalti, togliere ad ogni modo le medesime, e ve

gliare perchè non se ne potessero introdurvi.

Divisione ecclesiastica. Tre diocesi partecipano nella Barba

gia : la 'di Nuoro nella superiore , quella di Oristano nella cen

trale , e la Ogliastrina nella inferiore.Vi si annoverano chiese io5 , delle quali 68 sono nelle abi

tazioni, 37 nella campagna. Delle prime , 23 sono parrocchiali,

45 filiali. Le campestri erano nell 'addietro più numerose, e si

restrinsero a tanto, perchè una parte rovinarono , l'altre furono

interdette , come meritano esserlo molte delle ancora esistenti.

I sacerdoti che attendono alla cura delle anime sono circa 67.

I frutti decimali non sommano al di là di 88on scudi sardi ,

e se si calcolino gli altri frutti dell'altare, legati, elemosine

ecc., che varranno circa 320o scudi, si conoscerà il totale delle

rendite sacerdotali.

I frati dell'ordine dei francescani in due conventi somma

vano a 26. Ora per l'abolizione d'uno dei medesimi convkn

ridurli a due terzi. Vi ha un certo numero di confraternite, o

associazioni religiose, intitolate quale da s. Croce, quale dalla

Vergine del Carmine , del Rosario ecc.

Per una più distinta ed estesa cognizione di siffatte cose dirò,

che nella Barbagia superiore sono entro l'abitato chiese numero

26 , nella campagna numero i 5 , e varie altre distrutte ; preti

numero a5. In Fonni è annesso alla basilica della V. Regina

dei Martiri un convento di frati osservanti, numero i6. Prima

assai di questo ne sussisteva un altro della stessa regola in

terra di Ollolài presso la chiesa rurale di s. Maria Maddalena ,

che fu abbandonato , come vedrassi in appresso.

Nella Barbagia centrale e dip. Belvi sono nel popolato chiese

numero i i , rurali numero 4 , dopo la distruzione di più altre ;

preti numero i2; eranvi pure frati in Gadòni numero io , e

nel i745 abitavasi in Meàna un ospizio dai frati trinitari: nel

dip. di Mandra-e-Lisài sono nei paesi chiese numero 22, nella

campagna 5, senza le rovinate e interdette ; preti numero 22.
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Nella Barbagia inferiore sono nella popolazione chiese nu

mero 9 , nella campagna numero i 3 , oltre le già distrutte ;

preti numero 8.

Romiti. Molte delle chiese rurali sono custodite da cotali ,

che stimausi dai semplici uomini di molta religione , e si ap

pellano romiti, o eremiti. Ai medesimi con permesso dell'ordi

nario è fatta facoltà di questuare , e vanno in giro per li paesi

portando in una cassetta pendente dal collo un piccol simulacro

del titolare della chiesa , ornato goffamente di nastri , e di al

cune offerte e voti. Sono accompagnati da un zampognatore ,

che avvisa il popolo , e fa una sonata ad onore dei divoti ,

che offron qualche limosina. Per la maggior parte sono costoro

persone oziose, che fuggono la fatica , ed amano di vivere a

spese altrui , e nutrire i propri vizi eon le obblazioni dei fe

deli. Da ciò si intenderà quanto sia la loro fedeltà in conver

tire al bene della chiesa ciò che vien porto a questo fme.

Molti di questi pinzocheroni sparirono colle limosine e col si

mulacro.

Novene rurali. In alcune di queste chiese concorrono circa

il tempo della festa molti divoti da varie parti , e per otto o

nove giorni vi si trattengono , facendo , come ei dicono, la no

vena per liberarsi dal voto. Intorno ai luoghi di così insigne

religione sono fabbricate delle casupole con dei loggiati che

servir sogliono per botteghini nell'occorrenza della fiera , ed ivi

stannosi per quello spazio di tempo , come meglio possono , i

novenanti. Ordinariamente quando la chiesa sia un po' lontana

dall'abitato, il simulacro del titolare si conserva nella parroc

chiale , ed indi con processione religiosa vi si trasporta quando

occorre la festa.

Feste popolari. La religione dei popoli è molto ben marcata

dalle molte instituzioni di feste solenni, che si studia celebrare

suntuosamente , e dall'entusiasmo , che osservasi in coloro , cui

è raccomandato di provvedere alle medesime. Questi vengono

annualmente eletti tra i più onesti e benestanti , e nulla trascu

rano , o risparmiano per ciò che la festa del santo , di cui essi

sono per cagion d'onoranza qualificati operari , superi in isplen-

dore le celebrate dagli antecessori, e colleghi.

Prioresse ed operarie. Anche alle donne si addossano simili

incumbenze per lo culto dei santi. Tra quelle che con ispecial
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devozione sono al medesimo dedicate, cotali sono prescelte, le

quali sieno di specchiata virtù , e di mezzi maggiori , col titolo

molto per elle sonante di prioresse , od operane del santo , o

santa in cui onore devesi per loro diligenza principalmente

celebrar la festa. Servono per un anno , e poscia cedono il

luogo ad altre ambiziose di quest'onore , e invogliate di mag

gior lode.

Feste k de corriòlu. E comune usanza antichissima , come in

altre parti della Sardegna, cosi nella Barbagia, che nelle feste,

alle quali in gran numero si concorra da altri paesi, facciasi

una sontuosa provvigione di carne , pane , e in qualche luogo

di vino e miele per presentarne gli ospiti , e tutti in generale

i poveri. Porgesi a ciascuno un pane di scelta farina in vaga

forma , ed un brano di carne ; e questo brano è clic propria

mente si significa dal vocabolo corriòlu , che vale piccolo corriu ,

come si conferma dal -verbo .iscorriare, sbranare, squarciare,

e meglio stracciare. E un pranzo pubblico , al quale può assi

dersi chi vuole , sia del paese, sia d'altronde. E tale da non

potersi secondo il merito lodare la generosità con cui si lar

gheggia, la gentil maniera con cui si invita e si tratta.

Balli , e corsa di cavalli. Adempito con molto raccoglimento

e fervore agli obblighi della religione, ed ai sentimenti della

privata devozione , la gioventù radunasi intorno alla chiesa iu

più corone , o dalla armonia delle zampogne, o dall'aria del

canto eccitati al movimento, dan la mano alle modeste foro-

sette, e connettono e stringono il ballo nazionale su balla tonda,

ora slargandosi dal centro , dove souo i quattro cantori , o il

suonatore , ora allungandosi in ellissi, ora ripiegandosi in molte

sinuosità , ed ora , se la catena è di gran numero di am lla ,

con frequenti conversioni per un moto in avanti , e tantosto

retrogrado all'ollandosi in un mucchio , si , clic offresi un bello

spettacolo gradevole in quegli errori, nella modestia delle fan

ciulle , nella vivacità dei giovinotti che cagionano all'uniformità

dell' andamento delle variazioni opportune con le belle capriole

in cui vibrausi con festevoli clamori.

Corresi ordinariamente il palio , ma qui non si vedono quei

premi di molto prezzo, che chiamano alle feste popolari del

Campidano i più valorosi corsieri dell'isola. I vincitori devono

dirsi soddisfatti di piccole pezze di stoffe comuni. o di tele di.
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pinte. Oltre questa corsa, od in sua vece, si pratica su tuitìUu

( dal lat. curriculum ) , ed è da intendersi il gareggiamento di

un gran numero di cavalli , talvolta più ancora d'un centinajo,

in uno stadio , quanto il dà la strada più lunga e diritta entro

il popolato. Si corre spesso a pareggia, a due per volta, clic

tengonsi abbracciati , e si fanno da 4 in 5 cento pareggie.

Fiere. Presso che in tutti i comuni si celebra una o più fiere

in occorrenza delle feste popolari si dentro, che fuori del po

polato , concorrendovi merciajuoli, mei cantucci , pizzicagnoli,

artefici , e proponendosi in vendita tutti quei generi , dei quali

è più grande spaccio nei villaggi. È assai popolosa fra queste

quella di Fomii per la Vergine Regina dei Martiri, che dura

da 4 "i 5 giorni sino al lunedi di Pentecoste ; quella che si

celebra in Gadòni addi 2 agosto per la B. Vergine degli Angioli ,

e l'altra che succede tre giorni dopo in Mamoiàda nella festa

della IN'. Donna alle Nevi. Nel Maudra-e-Lisài sono cclebratis-

sime le tre fiere , una in Sammughèo per la festa di s. Basilio ;

l'altra in Ortuèri per la Natività della B. Vergine addì 8 settem

bre ; la terza in territorio di Sòrgono nel primo giorno di giu

gno per la festa di s. Mauro, anzi questa è forse dell'altre più

frequentata e negoziosa , vendeudovisi oltre i consueti articoli

dell'industria comune, anche merci estere, telerie, seterie,

pannine , corame , majoliche , stoviglie , oggetti di galanteria ,

liquori. Vi si può far accpiisto di cavalli di razza nobile.

Antichità. Discorrendo per queste alpestri regioni veggonsi in

qua e là torreggiare quelle cotali costruzioni antichissime , che

volgarmente appellansi norachi : ricercando poi con più dili

genza ritrovaiisi i vestigi , e le rovine d'una quantità maggiore ,

che la barbarie dei pastori ha con pessimo consiglio diroccati,

togliendo a sè , ed alle greggie altrettanti opportuni ricoveri

dalla furia delle tempeste. Il numero di quelli dei quali so

pravanzano ancora notevoli porzioni si approssima ai 2o9 , dei

quali io9 nel solo Mandra-e-Lisài. Non più d'un decimo aveauo

un guernùnento , appendice o cinta variamente figurata , i quali

col nome di muras comunemente si vogliono distinguere dai

semplici, cui è nome generale nuraghe , e per istorpiatura rann

ghe. Questo muro esterno congiungea vari coni minori con cor

ridoi per la interna comunicazione , e stringei il terrapiena-

mento che sorgera al livello della seconda stanza o camera del
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fono principale, all'altezza Ira 7 c io metri. Molte volte que

sta costruzione accessoria , quando il norache è fondato su qual

che rupe , va in linea curva o angulosa ad appoggiarsi alla me

desima nella parte dove era accessibile , e trovasi l'entrata al

l'edilìzio. I materiali sono anche in questi monumenti tanto

enormi , che più non sono altrove. Gli ordini delle pietre nei

coni procedono orizzontalmente. L'entrata e quasi sempre Lassa,

onde conviene passar carpone sotto l'architrave , dopo il quale

è lecito drizzarsi o per entrare nell'ampia sala ovale, dove può

ricoverarsi buon numero di persone e tenervisi abitazione dai

pastori, o per passare nella sala spirale, per la quale scorrente

nello spessore del muro può da una camera andarsi nell'altre

superiore o inferiore. Nessuno se ne riconosce intatto, ma non

ostante si può con molta ragione affermare , che non termina

vano i medesimi a cupola , e che il cono era nella sua inte

grità un cono troncato, coperto da un piccolo terrazzo. Di al

cuni più degni di considerazione per certe singolarità si parlerà

più spiegatamente al proprio luogo , e per ora basterà di ac

cennare come meritevoli di esser veduti il Norache-longu in

territorio di Sammughèo , e quello di Monte-Norza nel Mcanese.

Le osservazioni sin qui raccolte sono ancora insufficienti a poter

formare una opinione ; quando col tempo l'esame sarà stato

moltiplicato per un numero maggiore di siffatte costruzioni ,

allora si potrà meglio stabilire qualche giudizio sulla primitiva

destinazione dei medesimi. Le già fatte sinora bastano perchè

non si credano uè abitazioni, nè fortificazioni, e danno sempre

più maggior forza all'opinione di quelli che li tengono per se

polcri semplici , e per sepolcri e luoghi religiosi insieme. Sa

rebbe ottima provvidenza , che i pastori e quelli che formano

delle chiudende si obbligassero a rispettare gli avanzi di queste

antichissime magnifiche moli , che sono per la Sardegna una

bella rarità , e già divengono oggetto delle meditazioni e inve

stigazioni di distinti antiquari europei , e una curiosità , che gli

eruditi viaggiatori credono degnissima di loro visita. Su li iio-

rachi abbiamo un opuscoletto di M. L. C. F. Petit Radel ( No-

lice sur les nuraghes de la Sardaigne. Paris an. i 816), dove

raccolse i materiali tolti dal cav. Della-Marmora. Gli è piuttosto

da questo studiosissimo investigatore delle antichità sarde , che

sperasi vedere qualche cosa. di meglio su questo oggetto . di

quello che si» finoia. comparso.
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Monumento. Sas pedras fittas o longas. In molti siti trovami

certe pietre enormi fìgurate in piramidi tetraedre , e radicate nel

suolo. Quando siffatti monumenti er.ano nella loro integrità , li

formavano tre di cotali pietre disposte in linea retta, la media

delle quali era di più grande dimensione. La sua altezza era di

circa metri 6 , quella delle laterali minore d'una metà. Il suolo

in cut erano piantate , coprivasi a grandi lastre.' Tale era il mo

numento , che l'autore degli articoli della Sardegna fortuitamente

riconobbe l'anno i829 alla tramontana di Mamoiàda ad un mi

glio dalla chiesa rurale di s. Maria de Lorettu de fora. Voltosi

a ricercarne in altre parti , ne ritrovò e riconobbe molti , seb

bene in gran parte atterrati dalla smania di coloro che si au

guravano poter arricchire con i tesori , che sognavano sotto questi

ed altri antichi monumenti , e che credevano poter neh' anno

santo acquistare senza opposizione di certi mali geni avari, che

pare abbiano qualche ' rassomiglianza ai ministri del favoloso

Pluto. Delle ancora sussistenti in queste regioni possono citarsi,

quella che vedesi stare nell'orto della chiesa rurale di Itria

nelle terre di Gavòi; altra consimile nel Fonnese, regione de

nominata Grillu. Nella direzione di queste due vedeasene prima

un'altra nella Cussorgia Orrùi , ed in continuazione della stessa

linea erano le appellate Pedrasfittas presso al fuime nella strada

che porta a Nuchis salto di Ovodda. Gran numero di altre veg-

> gonsi in diverse parti giacere alcune intere , altre spezzate. Senza

dubbio questi monumenti, stabiliti dalla più rimota antichità , si

riferivano alla religione degli uomini di que' tempi. Forse eran

queste le pietre sacre che si adoravano dai barbaracini ai tempi

di s. Gregorio I (Vedi l'epist. ad Ospitone, num. xxui, lib. iv,

ind. xn, an. 5o,4 ). Ma di ciò si pailerà meglio altrove. (Vedi

Sardegna , Monumenti antichi. )

Altro monumento. Sepolluras de giganles, o gigantìnos, Pedras

ladas, aitar es. Presso molti norachi occorre di vedere l'antichis

simo monumento, che il volgo appella sepolturas de giganles,

oppure gigantìnos per certa cotal rassomiglianza , che molti ap

prendono alla cassa della sepoltura d'un uomo gigante. Presenta

ciascuno un vacuo quadrilatero allungato oltre ancora di otto

metri sulla larghezza di uno, e anche più , e con una profon

dità quasi eguale. I lati sono di costruzione barbara , come di

cono i sardi intendendo un accozzamento di pietre lavorate senza
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alcuna materia di colligazione , sebbene in molti si veggano dei

conii bene scarpellati. Le mura longitudinali non sono sempre

tirate parellamente (Vedi Esterùli), in quello delle altre due

che stava contro all'oriente era uno spiraglio. Da ciò die ap

parisce in monumenti consimili di altre regioni meglio conser

vati erano questi vacui coperti da grandi e grosse lastre.

A quel muro di latitudine , nel quale aveavi quella piccola

apertura ; applicavas» verticalmente ìi.pedra loda, nella cui patte

inferiore era nel mezzo un taglio quadrilatero, che corrispon

deva alla luce del suddetto muro. Le dimensioni della pedra

lada variano secondo la grandezza del monumento j le più pic

cole saranno poco meno di metri 3 in quadratura, e di o^o

di spessezza. Una consimil figura è scavata di pochi centimetri

in parallelismo ai lati , ed il lavoro dello scarpello è in questo

e nel rimanente da lodare. Sopra di questa lastra quadrilatera

incumbeva altra semicircolare, o semiovale con pari flgura in

piano più basso come nell'altra , onde risultava una figura quasi

di due terzi di una elisse. Nei monumenti minori è una sola

lastra che rappresentala. Sono rari quelli, nei quali le due lastre

siano collocate come si è detto , e la semiorale caduta a piè

della quadrata ha eccitato l'idea d'un antico altare, ond'è che

in molti luoghi si sono creduti, e detti aliares altariuus. Noti

vi si vede incisione di alcuna sorta di cifre.

La pedra lada in parecchi vedesi tangente d'un scmircolo

di pietre aperto all'oriente , le quali spesso trovansi ancora ben

piantate. Sopra questo genere di monumenti gli è da poco

tempo che si è fissata l'attenzione. Mentre si ricercavano nel

dipartimento Doris limitrofo della Barbagia delle pietre co

niche , pedras Jìttas , nel territorio di Sarùle si scopriva S'al

iare de Lògula. Lo visitò nell'anno seguente il cavaliere Della-

Marmora , estese quindi le sue investigazioni , e fu molto for

tunato a trovarne dei meglio conservati. Da lui si aspetti una

spiegazione ben dettagliata di siffatti monumenti , non cono

sciuti dal Ferrario , il quale solo dilettossi a ricuocere quella

nausea dell'aria sarda pestilenziale.

La volgare opinione , che sieno sepolture, non pare da es

sere 'ammessa. Una cassa sepolcrale avrebbe una larghezza in

ceita ragione con la lunghezza , qual sarebbe di uno a quattro

o a cinque al più , mentre in questi vacui la prima linea è un
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ottavo , ed anche assai meno dell'altra. Se erau sepolcri , a che

servira quell'apertura praticata a traverso della pedra lada e

del muro ? I cadaveri entro quel vacuo non eran più , posto

quest'adito , inviolabili ai denti dei minori quadrupedi carnivori.

Dunque che bisogna credere ? Quando le osservazioni siano più

numerose e più esatte, e le idee più maturate , allora potrà

forse soddisfarsi a chi brama saper di cose tanto oscure. Pare

non di meno, che si avranno a collocare tra gli altri monu

menti religiosi. Nulla giova alla opinione corrente tra i sardi ,

l'avervi ritrovate delle ossa. Sarebbe veramente necessario fos

sero queste di una combinazione più forte di quella , che usa

presentemente la natura , perchè dopo tre o quattro decine di

secoli sotto la efficacia di tanti agenti non si fossero scomposte

le sostanze (i).

Domos de ajànas , o bajànas , cioè case di vergini , quasi

case delle fate. Cosi sono appellate certe antiche caverne, che

trovansi con molta frequenza, come nel restante dell'isola, cosi

in questi territori. Sono scavate ad arte nelle roccie. La fene-

strina che vi dà ingresso , era prima più angusta , che compa

risca al presente. Entrasi in una canierina a volta piatta , nè

una persona vi può stare se non sulle ginocchie, conciossiachè

l'altezza non superi nella massima parte il metro e mezzo. La

larghezza è maggiore talvolta di due e più, e la figura in al

cune è quadrata , in altre bislunga. Molte hanno altre camerine

consimili a' fianchi, e da una si passa nell'altra per aperture

quadrate più anguste della esterna. E chiaro, che siffatte capa

cità fossero per deporvi i cadaveri. Il loro scavamento pare ante

riore all'epoca , in cui trovosai la scrittura , non trovandosi al

cun vestigio cl\e somigli a cifre , o a geroglifici.

// castello di Medusa. Là dove il territorio di Sammuglièo

confina col Meanese , e con quel di Ruinas , trovasi quest'anti

caglia così cognominata. E cosa degna di essere osservata , e sa-

(i) Se ne vede un cenno nel bullettàio della Corrispondenza

Archeologica del mese di ottobre i833, fatta dal cav. Della-

Marmora, il quale ritrovò un monumento analogo nell'isola

di Minoi ca , óve pure trovansi fabbriche colossali consimili ai

Nuraghi.
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rchbe più conosciuta , se molte difficoltà non impedissero ai più

l'accesso. Clii potè visitarlo, attesta avervi veduto un lavoro

magnifico. Ne avrai la descrizione nell'articolo Sammughèo.

Popolazioni antiche della Barbagia , oggi deserte. Il Fara ,

quando imprese a formare la sua Corografia, badò ben poco

alla Barbagia, non la visitò, c contro l'istituto della sua opera

lasciò nella oscurità le cose della medesima. Mentre egli non fa

menzione, che di pochissimi paesi deserti, giacevano in quelle

terre prostrati e visibili ai viaggiatori i cadaveri, per così dire,

di molte popolazioni. Ivi erano allora più cliiari, che non siano al

presente, che l'agricoltura va cancellandoli, i vestigi dell'antica

città di Sorabile citata nell'itinerario di Antonino, siccome posta

nella linea della strada militare centrale , che da Cagliari sten-

devasi a Olbia. Il sito e le rovine sostengono ancora il no

me di Soravile, c la tradizione ci fa sapere, che nel secolo xiv

ella restò , dopo patite altre sventure , consumata finalmente

da una pestilenza. Se ne parlerà più diffusamente all' articolo

Fonni.

Donnurrèc, Sos grecos, S'àlina, Osule, Orrài,Nole in territorio

di Formi erano popolati alcuni secoli addietro. Non si nominano

alcuni altri, che generalmente sono creduti antiche abitazioni di

tribù, le cui vestigia però non somministrano indizi sufficienti. Due

rioni di Ovodda, e nominavansi Magusa e Pidùni, sono da molto

distrutti, e nel suo territorio giacciono caduti Olèri e Oladdo.

Quattro se ne annoverano spopolati nel Lodinese , ed erano

Bòina, Muisàni, Soroeni, e .... I primi sono ora detti

Muros de Bòina, Muros de Muisàni, ed il quarto si indica con

la generale appellazione muros , che pare equivalga a ruinas ,

che altrove si usa a indicare le abitazioni distrutte. Nel Gado-

riese perirono Bidda-Scana, e Bidoni. S. Sofia si volea popo

lare nel declinare del secolo scorso , ma i pastori ne erano scon

tenti , e perciò fra breve se ne partirono dolenti i coloni. Nel

Mandra-e-Lisài, territorio di Sammughèo, era Muros-Meres ,

dove trovossi gran quantità di medaglie d'oro e d'argento, delle

quali si arricclii il museo di Cagliari, ed un altro paese intorno

alla distrutta chiesa di s. Maria. Nella giurisdizione di Tonai a

era popolato sino al i7a5 Spasulè. Credesi fossero pure abita

tori in Pedras-lobàdas , in Santu-Lcu , dove parve a qualcuno

di ravvisare vestigia di antico castello in Su Mamiii, in Bidda-
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inter-rios , ed in Mattalè. Nel territorio di Ortuèri , e regione

Licori, veggonsi molti residui di anticaglie, pile, anfore, mat

toni. ecc. In Trigacòri e Monte-Cresia si ravvisano altre vesti

gia: in quello di Azzàra intorno alla chiesa di s. Maria de Susu

ora il paese di Leonissa. Nella Barbagia inferiore, territorio di

Seùi occorrono avanzi di antichi villaggi, non che nella regione,

che si nómina Parti , e nell'altra che è appellata Genna-ruinas,

che forse è la stessa cosa, che volle indicare il Fara col Genasei,

che trovasi nei di lui manoscritti , e che egli forse avea detto

Genna-Seùi : nel territorio di Sterzili notasi il sito detto Cea de

Bidda, ecc. ecc. Erano dunque nel territorio oggi compreso nei

quattro dipartimenti. oltre le attuali , che sommano a 23, altre

34 popolazioni, e forse più, le quali vennero meno per le molte

pestilenze , che nei tempi di mezzo desolarono l'isola , e prin

cipalmente per le discordie interne nei paesi, e fer le pubbli

che delle popolazioni fra loro. Che se nei nostri tempi , che quei

popoli sono educati dalle cure d'un governo vigilante e saggio,

e moderati dalla sua provvida autorità , difficilmente si possono

in certe contingenze temperare le passioni , che si deve pensare

allora sia avvenuto , quando erano abbandonati a sè stessi? E

ben probabile, anzi da ciò che ricavasi da un'antica lapida, che

poi si riferirà, si può dir certo, che nei tempi antichi, altri

paesi dopo Sorabile figurassero come città.

Noiizie ittoriche. Scrisse Giovanni De-Arca sopra i barbara-

rini due libri, uno de origine, l'altro de fortitudino barbarici-

nonnn, che ancora inedili couservansi in Torino, nei quali, co

me si attesta dal ch. Istoriografo della Sardegna ( Manno l. ii),

nulla di nuovo si aggiunse a c'.ò che portano il Fara ed il Vico.

Sono i barbaracini la generazione di que' popoli, che nella

storia antica iliesi, jolaesi, o diagebresi sono appellati. Avendo

questi mantenuta la loro libertà c indipendenza contro gli sforzi

della possanza cartaginese , e della virtù romana , vennero in

tanta fama , che Plinio nella enumerazione delle diverse tribù

popolatrici della Sardegna , ebbe a ordinarli tra le più ragguar

devoli.

Pausania ne rende consapevoli della loro origine, e dell'epoca

del loro accesso nell'isola. Una parte furono condotti da Jolao,

e dai figli d'Ercole nipoti di Tespio , ai quali dal nome di quel

l'eroe venne l'appellazione di jolaesi; l'altra erano una divisione
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dei trojani , che, dopo spenta la patria , rifuggivansi in Italia,

seguendo Enea. Le genti di Jolao, sospinti con l'arme i primi

coloni , occuparono le terre più fertili e amene , fondarono al

cune città , e fra l'altre Jolia , e non già Olbia , come erronea

mente da tutti si legge: il qual nome con piccola mutazione

pare di riscontrare nella città Dolia capo-luogo di diocesi nel

medio evo, alla qual pronunzia si arrivò per la congiunzione

del segnacaso col nome facendosi Diolia , onde poi , soppressa

la prima vocale , che suonava sordamente , si ebbe Dolia. Il

che apparirà più probabile dalle ragioni , che a miglior luogo

addurrannosi , onde ricavasi esser Olbia di una antichità supe

riore all'epoca di Jolao ; siccome quella , che fu fondata dagli

etruschi quando la loro navigazione cominciava a progredire in

successi felici. La situazione di Dolia nei campi che jolei chia

mavansi nell'antichità, e poscia insino alla nostra età Parte-Olla

o Partiola , aumenta la probabilità della novella asserzione.

Sopravvennero i trojani , e trovando li jolaesi in guerra con

gli antichi coloni , che rendeva animosissimi l'ausilio dell'Africa,

siccome si accorsero, che se dai dritti della vittoria venisse a

questi l'autorità di dar la legge , sarebbero obbligati a ritornar

sul mare, perciò pensarono fosse miglior consiglio sostener la

fortuna dei greci ; per lo che , stipulata con costoro un' ' al

leanza . li accompagnarono al campo , dove era riunita la forza

de' sardi ed africani. Il Tirso separava i due eserciti , e con

la sua piena vietando forse per non pochi giorni il passag

gio , accadde che e si raffr eddassero l' ire in ambe le parti , e

che si gli uni , che gli altri, non avendo sicurezza di buon esito,

venissero a qualche composizione , -dopo la quale si ritornarono

gli iliesi , jolaesi , e sardi alle lor terre , gli africani ai loro lidi.

Ritornati questi dopo molti anni con più numerosa flotta, fu

rono i greci colti all' improvviso , e quasi interamente distrutti :

pochi , se dicea il vero l'antica tradizione udita dal lodato au

tore, poterono fuggire sull'orme dei trojani, clie non preparati

anch' essi a difesa , riparavano alle regioni montane , dove con

la munizione di forti steccati fra le rupi scoscese si salvarono

dalla violenza nemica. Diodoro , ragionando di questa ritirata ,

nomina i soli jolaesi , e dice esservi stati costretti dalle armi

cartaginesi. Ma io non ini offendo, se un autore dica africani. i

vmcitori, l'altro li appelli cartaginesi , perchè propriamente le
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tribù africane conteneansi Della giurisdizione di Cartagine, c la

provincia d'Africa era quella, clic nella moderna geografia di

ciamo Reggenza di Tunisi. Del resto le asserzioni di uno non

esscudo contradittorie a quelle dell' altro , giova conciliarli , c

tener vero quanto l'uno e l'altro consegnò alle lettere.

In confermazione della venuta della colonia ili Jolao , atte

stava Pausania , clic anche all'età sua cranvi de' luoghi in Sar

degna, clic da Jolao erano cognominati, e noi possiamo in ar

gomento dello stanziamento delle stesse gonti nelle montagne

i Iella ISarbagia attestare , che anche ai di nostri trovausi nella

nomenclatura di molti siti non poche vestigie del nome di

quell'eroe con una tradizione ancor vivace. Ollolài, che in altri

tempi era un borgo celebre per la moltitudine degli abitanti ;

Artilài, che credesi corrotto da Arx Jolai, ecc., sono pregievoli

monumenti della celebrità di questo nome in cotale provincia.

Stabilita nell'isola la dominazione dei cartaginesi , tentarono,

dice Diodoro , a più riprese , e sempre con più gagliardia di

forze, di ridurre questi popoli all'obbedienza, ma senza sorte;

e la verità dell' oracolo renduto in Delfo sulla colonia dei tes-

piadi conser vò ai medesimi in ogni tempo inconcussa la propria

giurisdizione. Nessuna memoria però di fatti speciali giunse in

aino a noi.

Cessato l'imperio de' cartaginesi , e passata ai romani la si

gnoria dell'isola, siccome ei vedevano mal volentieri viver nel

proprio dritto scaichi dal loro giogo questi popoli, perciò im

presero più volte a volerli assoggettare ; ma per nessuno sforzo

guerriero poterono ottenere di vederli umiliati. Durò la conten

zione, quanto durò il loro dominio, e sebbene un grande ob

bietta non paressero agli scrittori delle mirabili gesta del po

polo romano queste pugne, non ostante non lasciaion di dare

qualche cenno delle più considerevoli.

Vinti tutti gli altri popoli dell'isola, che ricusavano sottostare

al governo di Roma, P. Cornelio Edile, e poi M. Pomponio

consoli vennero ad assalire gli diesi ; però la fortuna non portò

a buon esito le loro imprese.

Arsicora di sangue trojano , e capo di queste tribù , come è

ben credibile , oidi poi una potente congiura contro i romani.

I cartaginesi promisergli di cooperare , e tennero la fede. T. Man

lio Torquato fu da Roma spedito con un forte esercito ad op
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porsi ai progressi ili quel valoroso. Il quale essendo assente per

urmare la gioventù dei pellai ( come sono chiamati dagli storici

romani i popoli sardi , che usavano le pelli nel vestiario ), Josto

suo figlio, veduti i romani accamparsi presso i suoi alloggia

menti, sortì in campo a battaglia cou molto animo, ma con

sinistri augurii. Disfatto , fuggi a Corni, città assai celebre in quei

tempi , e poscia onorata dei dritti della cittadinanza romana

(V. Corni). Approdato l'esercito ausiliare dei cartaginesi sotto

la condotta di Asdrubale il calvo, Arsicora se gli congiunsi., c

mosse a provocare i romani, devastando le terre soggette ai me

desimi. Sortirono i romani, e poco dopo si venne al paragone

delle armi. La vittoria restò sospesa per ben quattro ore, dopo

le quali venne giù la mala ventura dei sardi. Josto, come n' è

autore Silio Italico, fu trafitto da Ennio, quell' istesso Ennio,

che poi cantò le glorie romane: dodici mila tra sardi e carta

ginesi giacquero sul campo, cinquecento si presero prigionieri,

tra li quali Asdrubale imperatore , Annone e Magone Barchmi ,

consanguinei del grande Annibale , e si tolsero ventisette vessilli.

Arsicora, che con pochi cavalli si era salvato quando tutto era

perduto, e pensava come far fronte alla contraria sorte, cono

sciuta tosto la morte di Josto , fu preso da tanto dolore , che ,

sdegnando la vita , voltò di notte , perchè nituio lo impedisse ,

contro sè le proprie^mani.

Rinvigoritisi in breve i sardi alpigiani, scesero di nuovo sul

piano a vessare i romani. Il senato commise ai pretori di com

batterli e rispingerli. Rinnovatasi più grave la guerra , il pre

tore M. Piuario partì dall' Italia con un giusto esercito , e dopo

una breve e felice campagna in Corsica , approdato in Sarde

gna, venne alle mani con gli diesi: però non ebbe a lodarsi

molto della sorte.

Tre anni dopo gli diesi , fatta alleanza coi Induri ( dei quali

vedi la storia nell' articolo Gallura ) , invasero la provincia pa

cifica , che devota soggiaceva alle leggi di Roma ; e ciò poterou

fare liberamente c impunemente , chè l'esercito della repubblica,

rifmito dalle fatiche, ed assottigliato da una contagione , non

poteva batter la campagna.

Venne in Sardegna nell'anno seguente T. Sempronio Giacco

con un numeroso esercito, attaccò più volte battaglia, e se gli

scrittori delle rose romane attestano il vero. sempre con "i
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vantaggio. Nondimeno dovette rimanere in Sardegna , anche per

l'anno seguente, per vieppiù comprimere gli animi dei rivoltosi;

e poscia, ritornato in Roma con ricchissimo bottino, ottenne le

trionfali. Che clic si debba giudicare di queste vantate vittorie,

gli è certo, che gli diesi non restarono oppressi, e che il furor

di Sempronio Gracco potè solo sfogarsi con coloro che si erano

sollevati con la speranza di esser proietti da quei valorosi.

Riaccesasi, e probabilmente dagli diesi e bàlari, la guerra con

tro i romani, venne il console Q. Cecilio Metello Caprario, e

sconfitti i sardi, ottenne gli onori del trionfo.

Otto anni dopo ricominciarono con furore questi sardi indi

pendenti la devastazione delle terre romane. Andò contro loro

il pretore T. Albucio, e avendo fatto men di quello che avrebbe

potuto, davasi t.il vanto. come se avesse fatto più di quanto si

sperasse. e avessero mai fatto gli altri. Pare sia lecitocredere,

che gli altri ancora, che furono celebrati come vincitori dei sardi,

se fecero più di Albucio contro popoli poco agguerriti , che par

teggiavano per gli diesi, abbiano fatto non più di lui contro questi.

Mancano dopo questa epoca le memorie per non piccolo spazio

di tempo, e pare ragione di ciò, non perchè avessero cessato

gli indipendenti dal travagliare i romani, ma piuttosto perchè

l'attenzione degli storici tutta si rivolse ai maggiori e più im

portanti avvenimenti delle guerre civdi.

Sebbene nella divisione fatta delle provìncie romane tra C.

Ottaviano ed il Senato , la Sardegna sia stata aggiudicata a

tjuesto; tuttavia ne tiene dal crederla tutta composta in pace il

vedere che per alquanti anni non prefetti scelti dal Senato vi si

mandavano a governarla, ma soldati e capitani per tenere in

rispetto i montanari.

Sotto il governo di Tiberio quattro mila dei proscritti da Roma,

perchè seguaci delle superstizioni egizie e giudaiche, furono tras

portati in Sardegna per opporli alle scorrerie de' barbari.

Il nome degli diesi non meno che dei bàlari e dei corsi di

Sardegna era in questi tempi nobilissimo fra i romani per le

prove di valore clic non cessavano mai di dare con molto

danno delle loro legioni.

Regnando Diocleziano e i suoi colleglii non era ancor di

messo l'animo degli diesi. Apprendevi dagli atti di s. Eliso, che

mentre militava in Sardegna dovette prender le armi per re
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primiere la baldanza , con cui discorrevano per la provincia ,

come un nembo distruttore.

Nulla dei medesimi si sa nel periodo della dominazione van

dalica ; tuttavia possiam congetturare che non gli abbiano più

rispettati dei romani , massime incitati da quanti fuggendo dalle

loro violenze covavano il desio della vendetta. Nè furono poscia

meno avversi ai goti.

Riconquistata da Giustiniano la Sardegna, rinnovasi la men

zione delle loro incursioni. E queste erano tali, che l'impera

tore dovette ordinare al duce delle armi di far accampare le

genti d'arme in sul piè delle montagne, dove stanziavano gli

indipendenti , i quali dopo quel tempo troviamo appellati bar-

baracini dalla lat. voce Barbaricum.

Da ciò che poscia abbia provveduto Giustiniano , onde la

città mediterranea Forum Trajani, nel sito dove oggi è la terra

di Fordongiauos , che può con verità dirsi a piè delle montagne

della Barbagia , fosse cinta di mura, possiamo dedurre con ragione

t.sscre stati poco temuti i corpi di osservazione , che egli aveva

postati. Come Forum Trajani, forse anche Sorab'de , era una

posizione militare , e dà qualche peso alla congettura l'aver ri

trovato presso alla i.egione oggi delta di Sorovìle un paese di

strutto, che appellasi ancora Dessos grecos.

Da questa epoca durò ancora per Co anni la guerra , finchè

venne il governo dei barbaracini in mani d'Ospitone, il cui

auimo era stato reso mite dalla morale di. G. C.

La storia antica non ci ha trasmesso che le su narrate poche

memorie delle grandi azioni di valore di questo popolo ; non di

meno quei cenni bastano per darci una sublime idea del me

desimo , che gran fama consegui per la sua gloriosa origine ,

per la stupenda fortezza, e per lo incredibile amore della li

bertà. E questo paese la terra classica della Sardegna , e chi

passa per quei monti non può non concepir meraviglia in ri

cordarsi , che in quelle rupi non poterono mai annidiaie le

aquile romane, non mettervi piede i cavalli africani.

Modo di vivere di questi popoli. Dice Pausania , ed era

ngevol cosa il pensarlo , che questi alpigiani con molto studio

attendevano alla pastorizia , ed alla produzione delle greggie e

degli armenti, e che declinando le molestie e fatiche della agri

coltura, stando in bell'ozio, contentavansi di un parco apparai"
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di cibi. Iasieme ci fa sapere ebe avevansi scavate delle abita

zioni nelle viscere della terra , dove era una continuazione di

spelonche a mo' di labirinto , in cui si andavano a intanarc

con certa speranza di salute ogni qual volta vinti nel campo

erano dal nemico perseguitati per compirne la distruzione. Que

st'altro asserto è da non tenersi. Cotali grandi spelonche non

sono mai stute una realtà , se non si ritrovano in parte alcuna

delle Burbagie, ned è lecito dire clic giacciano ora ignote ostrutta

la loro bocca: però che molto giovato avrebbe a popoli pa

stori tenerle sempre praticabili per ridurvi il bestiame, quando

frequentemente in certe stagioni scoppiano furiosi i temporali.

Gli e questo un pensiero poco felice a render ragione , perchè

una non molto numerosa tribù sempre in ostilità con quei po

tenti potesse sottrarsi dall'estremo danno ; e parlato avrebbe

parole più vere, dicendo ebe se l'indomabil valore degli iliesi

non potea sostener a lungo nella prova contro il valore , la

disciplina , ed il numero degli eserciti romani in campagna

rasa ; nulla più allora v'era di più impetuoso , ebe non si in

frangesse a queste rupi , e nulla più valea contro gli assaliti il

numero , la disciplina , il valore , quando questo popolo era fa

voreggiato dall'asprezza dei luoghi , difeso dalla fortificazione

dei passi , ed incitato dall'aspetto delle cose carissime , clic

aveva a difendere. E poi fuor di dubbio per una autorità di

maggior pregio , che erano in queste regioni borgate e città ,

come si rileva dalla menzione ebe delle città della Barbagia in

Sardegna trovasi fatta nella inscrizione Prenestina , riportata

dall'Holstenio nelle note all'Ortelio:

Sex . Julius . Sex . F

Pol . Rnfus . Evocatus

Divi . Augusti . Praef

I . Cohort . Cors . et

Civiiatum . Barbarici

in . Sarà

Ned è parimenti da concedere facilmente , ebe di altro non

si nutrissero, clic di latticini e carni: con ciò sia clic e pote

vano esercitare un poco l'agricoltura , e dall'afflusso continuo

dei malcontenti della provincia romana potevano apprendere

come le altre arti necessarie , cosi questa.

Conversione dei barbaracini. Eglino , o perchè nstai iml''
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boliti dopo alcuna grave sconfitta , o perchè ridotti a pochi dopo

la occupazione di qualche cantone, vennero finalmente a ter

mini di dover desiderare la pace. Zabarda duce della Sardegna

ricusò concederla se non a patto, che detestata la superstizione

pagana dessero il nome a Cristo; ed Ospitane giovandosi di

questa proposizione per ottenere ciò che bramava egli ancora ,

siccome colui che essendo cristiano non potea sodi.ire , che i

suoi sudditi vivessero nella empietà , volentieri accettò l'obbli

gazione imposta. S. Gregorio di ciò avvisato congratulavasi con

Zabarda sul di lui zelo per la propagazione della fede, ed esor

tava Ospitone perchè mostrasse con le opere e parole autore

voli in faccia ai sudditi la fede che professava, e coadjuvassc

efficacemente i due missionari apostolici , che destinati avea a

ridurre quei popoli al servigio di Cristo , che furono Felice

vescovo di Porto , e Ciriaco abbate del monistero di s. Andrea.

La predicazione di costoro fu benedetta dal Signore , ed i po

poli, illuminati, cessarono dall'adorazione degl' idoli. Forse data

da quella epoca il rovesciamento della massima parte delle

pietre sacre , e la distruzione di molti luoghi consacrati ai riti

della superstizione.

Dopo la pace vissero i barbaricini non ' da sudditi, ma come

amici dei romani ; la qual cosa pare si possa dedurre dalla

continuazione del governo di Ospitone, che impegnavasi dal

Pontefice a proteggere i due predicatori.

Invasa la Sardegna dai Saraceni, accolsero ospitalmente i Bar-baracini quanti poterono fuggire dal furore di quegli infedeli ,

e li salvarono ; anzi è da credersi che stimolato dalla religione

l'antico genio dell'arme , discesi siano nel piano più che mai

terribili per reprimere l'audacia dei feroci invasori, e togliere

dalla oppressione i deboli. E se intorno a questi tempi si deve

fissare lo stabilimento dei giudici sovrani dell'isola , come og

gidì è opinione assai pregiata , non si troverà nè luogo più di

questa regione accomodato , in cui potere con sicurezza anno

dare una alleanza , e combinare un sistema di governo , nè

gente più di questa valente e robusta a sostenere la nuova co

stituzione di cose , e rinforzare la reazione che si voleva ten

tare contro quella odiata genia di barbari.

Da questi popoli pertanto sembra uscissero quegli eroi , che

seppero avvalorare gli animi. dei sardi , e condurli a quelle
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vittorie insigni, per le quali fu più volte con somma gloria li

berata la patria , e salvata la religione.

Cadde nell'obblio ogni memoria delle cose di questo popolo

nei seguenti tempi , e nessuna lode speciale trovasi scritta del

loro valore; tuttavia può tenersi per vero, che molto abbiano

essi conteso contro la potenza dei saraceni, e molto contribuito

alle vittorie sopra Musetto.

Distribuita la Sardegna in una tetrarchia , la Barbagia supe

riore e centrale vedesi inchiusa nella giurisdizione del re di Ar

borea , l'inferiore fu compresa nel regno Caralese.

Nell' anno i 348, sviluppatasi come in altre provincie europee,

cosi m Sardegna , la pestilenza venne serpeggiando in forme or

ribili anche nella Barbagia , e gran mortalità vi cagionò. Molti

paesi popolatissimi furono a piccol numero ridotti , e altri re

starono affatto deserti. Abbiamo dalla tradizione, questa essere

stata l'epoca estrema di Sorovlle , che sorgea a tramontana

di Fonni. Dai pochi superstiti , cui ' spiaceva dimorare in tanta

desolazione , ebbe comiuciamento questo paese, il quale ora per

moltitudine di abitatori , per ricchezze , e per civiltà tiene il

primo luogo fra le altre popolazioni della Barbagia.

Divenuto il re d'Aragona signore della Sardegna, e padrone

immediato dei possedimenti della repubblica pisana , i popoli

della Barbagia inferiore ricusarono di riconoscere i suoi dritti

e la sua autorità ; di che fanno fede le lagnanze dell' amba

sciatore del re Alfonso presso il pontefice Benedetto , il quale

spiegando il poco che percepivasi dalla Sardegna , aggiugnea ,

che la regione detta Barbagia ( inferiore) non avea ancora ( e

già eran corsi undici anni dalla conquista) prestato omaggio, e

niente contribuiva al real servigio, ed essendo terra montuosa,

c luoghi poco accessibili, non si potea farvi giuocar la forza.

Le altre Barbagie dopo la morte della famosa Leonora re

gina d'Arborea, nella contenzione tra li competitori, il Visconte

di Narbona , e Leonardo Cubello parteggiarono per lo primo.

Molti di questi paesani concorsero alla tragica morte di Valore

Deligia nel villaggio di Zuri .( Vedi art. Barigàdu ). Verso il

i47o ardeva una feroce discordia tra le principali famiglie di

(Molài , onde era tutto il popolo , che sommava a gran numero,

-diviso in due fazioni, le quali si facevano una guerra accanita.

Nel i49o addì 5 agosto la massima parte di Ollolài fu ridotta



BARBAGIA i27

in cenere da un orribile insendio. Da tal tempo data la deca

denza di questa terra che figurava tra le primarie , anzi era la

metropoli della Barbagia (Vedi Ollolài ). Nel i7 i9 il governo

spagnuolo, permettendosi delle estorsioni , comandò una doppia

contribuzione. Ricusatisi molti comuni della Barbagia , si spedi

un buon numero di truppe per costringerli con la violenza. Gli

Olzaini primi fra gli altri, fatta deliberazione fra loro, presero

il partito di repeller la forza con la forza ; ed il loro esempio

fu imitato. Trasportati i mobili preziosi in luogo sicuro con le

donne e le altre persone d'età imbelle, tutti gli atti alle armi

andarono là a prender posiiione, dove poteano sperar vantag

gio ; e con tanta fermezza sostennero I' impeto , che gli spa-

gnuoli per qualunque tentativo non poterono avanzare. In que

sto essendo il regno con ottimi auguri i passato nell'augusta Casa

di Savoja , ed andati via i nemici, la gente olzaina, ed i loro

confederati, ritomaronsi alle proprie case. Quest'anno fa epoca,

ed è citato col nome desso bandidìa ( defezione o secessione )

da bandidu profugo , perseguitato dalla pubblica forza. Dagli

accidenti di questo fatto ebbero cognome varie famiglie.

Costumi dei barbaracini nel medio evo. Il generale carattere

dei sardi , la costanza nelle instituzioni dei maggiori , e nelle

consuetudini, finora non mai smentito, ne persuade che , meno

qualche variazione cagionata dalle migliori forme politiche in

valse nel reggimento Sabaudo, e dai lumi d' una più diligente

cristiana educazione , la presente generazione niente sia dissi

mile nei costumi dalle precedenti. Degli scrittori di quei tempi

niuno ne parlò , che il solo Dante ( Purg. Cant. XXIII ) , ed ivi

per sola occasione , che ricorrendo alla mente del poeta la moda

delle barbaracine , che non vestivano il petto , come vorrebbe

una rigida modestia , queste contrappose alle donne fiorentine ,

che impudenti andavan mostrando con le poppe il petto, e se

ne stavano in conversazione e continua tresca con gli uomini.

Fa meraviglia legger ciò che scrissero alcuni interpreti dell' al

tissimo poeta intorno a questo punto, i quali non solo vogliono

fare ingiuria alla virtù delle barbaracine , ma osano ancora

calunniare la di lui mente , che in verità ne loda la pudicizia,

come lodasi ancora in questa età. E poi stupendo il vedere con

quanta confidenza alcuni ragionando sul testo citato , affermino

clic le genti barbaracine andavano nude ! Credean dunque ro
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storo, che il clima della Barbagia, che pur potean vedere en

tro i paralleli dell' Italia meridionale, l'osse un clima equato

riale? Ella è una grande temerità volere scrivere di ciò che si

ignora , e turpemente s' ignora ; però che è assai indecoroso ,

che scrittori italiani parlando di una delle più ragguardevoli

parti dell' Italia , quale si giudica quest' isola da chi sa conoscere

il pregio delle cose, dica sogni, e spesso sogni' febbrili.

Chiesa barbariense. Mal fondata sarebbe l'opinione di chi dices

se, che s.Gregorio, cui dovea esser a cuore d'allevare alla religione

i nuovi figli, che le avea partorito lo zelo dei due missionari, poco

abbia curato di destinare ai medesimi un pastore , che studiasse di

nutrirli nella fede. E bene apparir dovea necessario che un vesco

vo tutto ad essi fosse dedicato, senza che la sua attenzione si do

vesse dividere anche ad altri di disuguale condizione, per la proba

bilità che dalla forza dell' abitudine vinti non ricadessero molti

negli errori antichi , e praticassero qualcuno degli esecrati riti

della superstizione. Le ragioni di convenienza, che ne inducono

a riferire all'epoca della conversione di queste tribù lo stabi

limento dell' episcopato, sono confortate dalla menzione e testi

monianza , che trovasi del medesimo nel libro dei censi della

chiesa romana, scritto l'anno ii92 da Cencio cardinal came

riere , o , come oggi direbbesi col modo usato , camerlengo ,

poscia papa sotto il nome di Onorio III. In cotal monumento

citasi il barbariense fra li suffraganei del vescovo caralense , e

sta ultimo nell'ordine, siccome quegli, la cui cattedra era stata

più recentemente delle altre instituita. E prima ancora della

data segnata , dentro però del secolo duodecimo, trovasi per due

volte notizia di due vescovi barbariensi ; dirò di Giovanni, che

nel i i i 1 sottoscriveva ad un diploma di Mariano giudice del

caralese ; e poi di Pietro , che nel i i63 ponca la sua firma

all'atto di concordia tra Bonitto arcivescovo di Cagliari, e li

monaci di s. Saturnino ; qualificandosi entrambi vescovi barba

riensi. Si può andar più addietro , e risalire al secolo undecimo

con l'autorità d' una non dubbia tradizione , la quale ci fa con

sapevoli, che s. Giorgio fin dalla prima sua gioventù fu desti

nato a reggere questa chiesa , come infatti la resse con lo Spi

rito Santo.

Conteneva questa diocesi in sul principio la Barbagia e la

Ogliastra con le presenti dipendenze di questa , che nono Chin'q
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e il Sàrrabus. Accaddero poi dei cangiamenti, e nel tempo clic

univasi alla Caralense crane già sottratta la Barbagia superiore

c centrale. Ebbe luogo questa unione ad instanza di D. Leonora

Manrigue contessa di Cliirra nell'anno i4i8 , sotto il pontifi

cato di Martino V. Dopo quattro secoli che fu interrotta la suc

cessione dei vescovi barbariensi , già di nuovo continua, essendo

stata ristaurata la diocesi con l'appellazione dall' Ogliastia sotto

il regno di Carlo Felice con bolle di Leone XII nell'anno i824.

Delle cose ecclesiastiche della Barbagia restano poche memo

rie. Nell'anno i47o e i 47 * trovandosi in Sardegna il venera

bile padre fra Mariano da Siena dei minori osservanti, inviato

dal sommo pontefice Paolo III con altri tre compagni, e rico

nosciutasi esiziale l'aria del convento della Maddalena di Ori

stano , fu edificato il piccol convento di Ollolài alla distanza di

mezz'ora in circa dalla popolazione, in un sito ameno e deli

zioso , coronato di eminenze, e ricco di acque salubri , e ne fu

consacrata la chiesa nel i472 dal vescovo castrense fra Lorenzo

di Moncada dello stesso ordine. Essendo in quei tempi diviso

in due partiti il paese , avvenne che il figlio d'un uomo prin

cipale , che educavasi dai religiosi , fosse ucciso dalla fazione

contraria , e segretamente gittate nel pozzo , che era nell' orto

del convento , si facesse correr fama che autori del delitto eta

no i frati. Furono questi perseguitati, e per timore della morte

dovettero passare molte notti su gli alberi del bosco della mon

tagna , e così durarono , finchè il loro vicario generale in Sarde

gna ebbe comandato che abbandonassero il paese , e se ne ri

tornassero nel convento d' Oristano ; dove giunsero addi 3 agosto

i49o. Due giorni dopo nacque , nè si seppe come , un incen

dio in Ollolài , che consumò quasi tutte le case , dalla qual

disgrazia non si è potuto mai più riavere.

L'anno i6io i religiosi dello stesso ordine fondarono in Fenni

un piccol convento presso la chiesetta della Trinità.

Nel ijoi il padre frà Pacifico fabbricò la basìlica di Fomli

con un santuario , dove ripose le rcliqaie di molti martiri. Da

quel tempo accrebbesi mirabilmente la devozione nei popoli

verso la Beata Vergine, cui è dedicato il tempio sotto l'appel

lazione di Regina dei martiri.

BAIIBANIA ( Bariamo. ) , capo-luogo di mandamento nella

prov. dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di Piera. ,



i 3o BARBANIA

inteml. geu. prefett. ipot. di Torino, insiu, di Rivara , posta di

Ciriè. .

I primi signori di questo borgo furono quelli di Corio, della

Rocca e di Rivara ; da' quali varii rami uscirono , de' Moli o

Mola , Droi , Bajamondi , Serotti , Tibaudi , Alberti ed altri.

Un ramo de' Moli stabilitosi in Casale . ebbe un Ruflino , che

fu consigliere del comune nel i?o3; e quindici anni dopo tro-

vossi a trattare la pace coi vercellesi. Dello stesso ramo fuvvi

uno , clie si recò nel i4.o3 in Alessandria per riacquistare le

sacre reliquie de' santi Evasio , Natale e Projetto.

Eccitossi poi una guerra , che fu lunga, tra i conti di Val-

perga divenuti signori di Rivara , e quelli di s. Martino per la

superiorità sovra i signori di Barbauia.

In progresso di tempo ebbero anche parte alla signoria di

questo luogo i Gribaudi di Chieri, nobili capi dell'ospizio de'

Gribaudenghi.

L' Azano nel descrivere l'irruzione che nel i332 il capitano

di ventura Malerba fece a favore de' Visconti contro il marchese

di Monferrato , nel Canavese sino al di qua di Barbania , chia

ma nel suo strano latino Verbanea questo paese , e lo dice po

sto in principio jJauapicii.

Diflatto il nom* della regione Canavese si andò a que' tem

pi , per li varii acquisti de' suoi conti , estendendo fino all' estre

mità delle Vaude.

Di questo antichissimo borgo la più antica casa che ancora

esista è del i^i5 , come da una iscrizione si vede.

II paese era cinto da un'alta muraglia fortificata da due torri

alte quattro trabucchi , e larghe uno e mezzo. Eranvi pur anche

ponti levatoi. '

Una di quelle torri fu fatta demolire dal comune ; Y altra

sta tuttavia in piè.

Vi si vedono ancora le fondamenta di una rocca sur un pog-

getto ; ed un castello , che anticamente serviva di carcere.

Negli archivi comunali si conservano frammenti . di vecchi

statuti scritti in cattivo latino con lettere gotiche. Da essi ap

pare, che innanzi alli 2 di aprile del i46 t il recinto del borgo

fu intieramente distrutto da un grande incendio, e rifabbricato

dal comune , dopo ch' esso ricorse a Ludovico duca di Savoja

per ottenere certe franchigie, cui già prima godeva, c che gli

vennero concedute.
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Dai medesimi statuti si sa che iu Barbania , nei tempi an

dati , eravi l'usanza esistente tuttora fra i Germani , per li

quale un prevosto, ad avanzata notte, se ne andava in giro a

rendere avvertiti gli abitanti di ogni cosa essenziale, che avve

nisse , per la loro sicurezza.

Il comune, mediante varii pubblici istrumenti , coll' andare

del tempo si francò dal dominio, che vennero ad avervi i si

gnori di. s. Martmo, di Front e di Agliè.

Questo capo di mandamento, a cui sono soggette le comuni

di Front e Vauda di Front, sta sovra un colle, ' dalla parte di

mezzodì , coltivato a vigneti ; appiè del quale scorre il torrente

Fandaglia , irrigando un' amena vallea ricca di campi , vigne ,

boschi , e di praterie.

A tramontana vi passa il Malone , torrente che riceve le

acque del Fandaglia , e corre a metter capo nel Po , in vici

nanza della città di Chivasso.t

Quattro vie comunali si dipartono da Barbania : una da le

vante conduce a Front, quindi a Torino; un'altra da mezzodì

scorge a Vauda di Front ; una terza da ponente mette a Lanzo,

Corto e Rocca di Cono ; una quarta da mezzanotte accenna ai

comuni di Rivara e Cuorgnè. E distante uu miglio e un \/± da

Front, i i c </j da Torino, % da Vauda di Front, 6 da Lanzi),

4 da Corio , i da Rivara e 5 da Cuorgnè.

Il territorio produce grano, segale, meliga , castagne e pa

tate. I cereali però non vi ragguagliano i bisogni della popo

lazione, che se ne procacciano sui mercati dei vicini paesi.

Degna di osservazione vi è la chiesa parrocchiale a tre na

vate. La festa, che si celebra in essa con la maggiore solennità ,

è quella del titolare s. Giuliano addi 28 di agosto.

In questo borgo sonovi non poche belle case , che dimo

strano l' agiatezza di chi le abita.

Evvi una pubblica scuola , nella quale s' insegnano gli ele

menti delle lingue italiana e latina a più di settanta scuolari.

Onorano questo paese non pochi uomini insigni , e fra gli

altri il conte Francesco Vacua , il quale fu presidente di classe

nel rcal senato di Piemonte ; e il cavaliere Bernardino Drovetti

decorato di varii ordini equestri, già console generale in Ales

sandria d' Egitto per la Francia. Qua risiedettero nella loro

fanciullezza il cavaliere Luigi' Bianco di Barbania , grande di
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corona , maggior generale . ed il barone Lorenzo Bianco suo

fratello , commendatore dell' ordine de' ss. Maurizio e Lazzaro.

Gli abitanti di questo borgo sono per lo più di forte com

plessione , solerti , e di lieto animo.

Popol. i(ioo.

* BARBARESCO (Barbarilium), com. nel mand.prov. e dioc.

di Alba , div. di Cuneo. Dipende dal senato di. Piem. , intend.

prefett. insin, ipot. e posta d'Alba.

Il nome di questo paese , nella sua prima origine , valse lo

stesso , che Barbarica Sylva.

Barbaresco fu dei marchesi di Monferrato , i quali lo dona

rono al monistero Fruttuariense ; e di questa donazione si ha

nel io i4 la conferma dell'imperatore Enrico II a favore del

l'abbate Guglielmo.

Influirono anche sui destini di questo luogo i Pilosi, i Quaglia,

ed i signori di Agliano.

Barbaresco seguì per lo più la sorte di Alba ; ina nel i111

se ne staccò per darsi agli astigiani; e fu questo uno dei mo

tivi di guerra tra le due repubbliche.

La pace del i223 diede Nejve agli astesi, e ritornò Barba

resco ad Alba, cui quelli d'Asti lo ritolsero nel 076, dopo

che per la battaglia di Roccavione , furono scacciati d'Italia i

provenzali.

Dopo la pace di Chcrasco , venuto questo villaggio sotto il

dominio de' duchi di Savoja, fu infeudato al nobile albese Ot

tavio Belli.

Questo comune , cui è unita la vilLta di Trciso , sta sulla

destra del Tariaro tra i confini di Alba, Nejve, Neviglie , e

Trezzo. Esso gode dell'esenzione di ogni diritto di transito sul

ponte di barche, posto sul Tanaro, e spettante alla città di Alba.

Due ne sono le strade comunali : una a levante , della lun

ghezza di un miglio circa , mette a Nejve ; l'altra a ponente

conduce al porto natante sul Tanaro , e quindi ad Alba , di

stante due miglia, e mezzo.

Il ridetto fiume separa in parte il territorio di Barbaresco da

quello d'Alba; e in parte da quelli di Guardie , e Castagnito.

Si valica sur un porto a due barche. E quivi assai fecondo di

pesci. Ne sono derivati parecchi canali per innaffiare molti le

nimenti , e per dar moto a varii molini.
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Vi si trovano varie sorgenti di acqua salsa; un terzo della

quale misto a due terzi d'acqua dolce, supplisce al sale.

Il territorio è presso che tutto formato di monticelli per la

massima parte feraci.

Vi si coltivano viti che danno buoni vini, e principalmente

il nebiolo molto riputato, che smerciasi in Torino, e in altre

città del Piemonte.

Si fanno pure sufficienti ricolte di grano , di meliga , e di

ogni sorta di legumi.

Nel sito costi chiamato Monteremo, veggonsi ancora gli avanzi

di una cospicua fabbrica , che alcuni amano credere apparte

nesse all'imperatore Elvio Pertinace.

La parrocchia è sotto il titolo di s. Giovanni Battista.La chiesa della confraternita, sotto il patrocinio di s. Donato ,

ù di costruzione recente.

Vuolsi che sia opera romana una torre , che qui si vede ,

della circonferenza di dodici trabucchi, e di pari altezza. Essa

fu parecchie volte colpita dal fulmine.

Il castello degli antichi feudatarii è di presente posseduto

dall'avvocato Carlo Rocca.

Gli abitanti di Barbaresco sono di quieta indole, ed appli-

ca tissi mi all'agricoltura.

Popolazione i 5oo.

* BARBERAZ ( Barberiacum ) . com. nel mand. di Ciambori,

prov. di Savoja-Propria , div. di Savoja. Dipende dall'intend.

gen. prefett. insin, ipot. e posta di Ciamberi.

Discosto mezzo miglio circa da Ciamberi , a ridosso di amena

collinetta, sta questo villaggio, la -cui strada comunale tende

ad Apremont.

Barberaz offre bellissimi punti di vista , specialmente al viag

giatore , che di qua passando recasi a visitare l'abitazione del

filosofo ginevrino, posta sul vicino colle.

Il territorio è in parte irrigato dalle acque di un torrentello.

La collina produce in grande abbondanza castagne di buo

nissima qualità.

Gli altri prodotti sono il frumento , la segale , l'avena , ed

il vino.

Nella pianura costì detta la Maddalena , i cacciatori trovano

molte quaglie.

Diziou. Grogr. ecc. Vol. II. t\
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La parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Desiderio. Il cam

panile di essa fu riattato a spese del conte di Boigne , il

quale vi possiede un palazzo in un sito oltre ogni credere

delizioso, che bene spesso è visitato da viaggiatori.

Popolazione 58o.

BARBIANELLO ( Balbiancllum ), capo-luogo di mand. nella

prov. di Voghera , dioc. di Tortona , div. di Alessandria. Dipende

dal senato di Piem., intend. prefett. ipot. di Voghera, insin.

e posta di Broni.

Barbianello innanzi al trattato di Worms era posseduto in gran

parte dalla casa Borromeo di Milano , e venne già assegnato

in dote dalla generosità di s. Carlo al collegio de' Nobili, da

lui instituito in Pavia.

A questo capo di mandamento sono unite le due borgate di

Bottarolo, e di s. Re.

Le malagevoli vie che condùcono a questo comune si dira

mano , una dalla strada reale , e l'altra dalla provinciale di

Casatisma. E lontano io miglia da Voghera , e 26 da Ales

sandria.

La parrocchiale, sotto l' invocazione di s. Giorgio, fu per pie

largizioni degli abitanti di recente costrutta.

Il territorio , tutto situato in pianura, produce in abbondanza

frumento di buona qualità , meliga , e marzuoli. Vi sono con

buon succedimento coltivate le viti, ed i gelsi.

Si usano i pesi , le misure , e le monete come nella città

di Pavia.

Gli abitanti sono di robusta complessione, di buona indole,

e per lo più solerti agricoltori.

Popolazione i59o.

* BARBY ( Balbium ) , com. nel mand. e dioc. di Ciamberi ,

prov. di Savoja-Propria, div. di Savoja. Dipende dall'intend.

gen. prefett. insin. ipot. e posta di Ciamberi.

A Barby dal lato di levante soprastà il colle detto la Bàthie,

sulla cima del quale sorge un forte castello che appartiene alla

prosapia dei marchesi D'Oncieux de la Bàthie.

Due sono le strade del comune : la prima , che da s. Albano

prolungasi fino a Triviers, vi passa da borea ad ostro; la se

conda , che mette nella prima, corre nella direzione da ponente

a levante. E lontano un'ora da Ciamberi.
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Le campagne di Barby, irrigate in parte dal torrente Leysse ,

producono cereali , e legumi di buona qualità. Vi si fanno ec

cellenti vini.

La piccola chiesa parrocchiale , sotto il titolo di s. Giovanni

evangelista, è uffiziata da un rettore.

Popolazione a5o.

BARD ( Bardum ) , com. nel mand. di Donnaa , prov. dioc.

e div. di Aosta. Dipende dal senato di Piero. , intend. prefett.

ipot. d'Aosta , insin. e posta di Donnas.

A manca della Dora Baltea , sulla via , che trovasi fra le

città d'Ivrea , e di Aosta , giace Bard in distanza di 9 miglia da

Ivrea , di 1 i da Aosta , e di 3 i da Torino.

Con questo antico nome sono chiamate parecchie città, e

terre di Germania, di Francia, e di Italia. Indarno alcuni eru

diti cercarono fra le vetuste nazioni un popolo di Bardi. E

noto che una tal voce fu in uso appo i Celti per distinguere

i cantori delle gloriose geste degli eroi.

Chi dalla città d'Ivrea rechisi al luogo di Bard , innanzi che

vi pervenga , ne vede a destra la via tagliata a perpendicolo

nei dirupi; e i precipizi, fra cui discorre il fiume, gli si of

frono allo sguardo più profondi , e spaventosi. Il villaggio pre

sentasi nella stretta di due scoscese montagne. Ad un angolo

della vicina rupe un enorme sasso chiude a sinistra la valle ,

ed arresta il fiume , che apresi il varco dalla parte di mezzodì.

Luitprando, storico del x secolo, nel descrivere il ritorno del

re Arnolfo in Germania per questa strada nell' 894, chiamane

il passo Saxa preterisci inexpugnabilis oppidi Bardi. Egli però

seguendo l'error volgare di que' tempi , assevera , che quelle

balze furono spaccate per opera di Annibale, e che questi abbia

voluto coll'iscrizione Transitus Annibalis , darne contezza alla

posterità. Cotale iscrizione leggesi a manca del comune di Donnas :

essa è del medio evo. E veramente Tito Livio , che dei fatti

di Annibale era meglio informato che Luitprando , afferma che

a' tempi di quel grande cartaginese appena i pastori delle vi

cine alpi avevano notizia di queste valli, che quindi furono co-

nosciutissime ai Romani, come si è accennato nell'articolo di

Aosta.

Nel x secolo Ugo di Provenza re d'Italia , dopo aver battuti

i Saraceni, li obbligò per patto ad irne contro Berengario II
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suo competitore : locchi. lecer eglino desolando le terre del mar

chesato d'Ivrea , questa contigua valle, la Savoja, ed il Valese.

Quelli , che in appresso signoreggiarono la terra di Hard ,

ravvisando questo sito molto acconcio ad essere fortificato, non

solamente Io cinsero di mura , ma sull'eminente sasso , che ne

è como la chiave , edificarono un castello a que' rimoti tempi

già chiamato nobile e forte. Per tal modo si rendettero padroni

del paese per lungo tratto, ed ebbero a loro divozione san

Martino all'ingresso della valle, Montalto , e più altri minori

baluardi all'intorno.

Epperò Amedeo IV, che volea riacquistare la giurisdizione

da' suoi maggiori tenuta su quei castelli, a malgrado di un lungo

assedio, con cui strinse la fortezza di Bardo nel ia;,2,nonsc

ne sarchhe impadronito senza gli efficaci soccorsi dei signori di

Challant.

La sorprese con grandi forze il duca della Fogliata nel i7o4t

allorchè venne per lo minor s. Bernardo dalla Savoja in ajuto

del duca di Vaudomo.

Buonaparte nella sua discesa in Italia del i8on trovò a Bard

l'unico duro intoppo alla fortuna, che a quei dì mirabilmente

gli sorrise. Le sue batterie, e i replicati assalti nulla profitta

vano contro quella rocca ben difesa da quattrocento soldati.

Grandemente premeva al francese condottiero di calare improv

viso in Piemonte. Il generale Berthier si avvisò il primo di

tentare il monte Albareto posto a borea , dominato al basiO

dal forte , e non praticabile più sopra. Nel breve spazio di due

giorni , sono nell'erta incavati i gradi , alzati i parapetti sugli

orli , e gittati i ponti sui precipizi. Tutta l'infanteria, con qual

che grave perdita , oltrepassò il forte : l'artiglieria , e gli im

pedimenti rimasero addietro; ed un nuovo assalto dato al forte

dal pertinace console ebbe effetti sinistri. Marmont allora la

stretta via della terra fa coprir di concime, avviluppare di strame

i cerchi delle ruote de' carri ; e di notte tempo giù a precipi

zio i cavalli , e gli impedimenti conduce, con poco danno, fuori

di ogni offesa. La fortezza dovette arrendersi, il presidio ne

uscì cogli onori militari dopo quattordici giorni di assedio , e

il generale Chabran , d'ordine di Buonaparte , la diroccò.

Il re Carlo Felice nel mese di giugno del i83o volle che se

ne ricominciasse la costruzione. Il felicemente regnante Carlo
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Albeito ne fa ili presente proseguire i lavori sopra un aitro

disegno assai più vasto, e di maggiore sodezza. Intorno ad essa

sono occupati oltre iJon operai.

Il villaggio di Bard è composto di una huiga borgata appiè

della fortezza, di un sobborgo detto Jacquemet, e di una vii-

lata chiamata Albanl, distante un miglio.

La maggiore contrada , che interseca il paese da levante a

ponente , mette sulla via provinciale.

La Dora Baltea passa da mezzodì a traverso del comune, c

circonda il forte dalla parte di libeccio. Un ponte in pietra la

valica all'uscita del sobborgo, per cui si va alle comuni di

llòne , di Pont Bozet , e di Cliamporcher.

La parrocchiale , unica chiesa del luogo , è dedicata a Maria

Vergine Assunta.

Sul finir del villaggio , a ponente, redesi un palazzo assai bello,

che appartiene al conte Federico Di-Bard.

Le produzioni principali del territorio sono il frumento , la

segale , e le castagne. Vi si trae non poco guadagno dal vario

bestiame. Sono generosi i vini, che vi si fauno.

Evvi mercato in ogni mercoledì.

Si usano i pesi , e le misure della città di Aosta.

Popolazione 35o.

* BAIPASSANO ( Bardacianum ), com. nel mand. di Sciolze,

prov. dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. gen. prefett. ipot. di Torino , insin, e posta di Gassino.

Bardassano comprende l'antico feudo di Tondenito , ove si

veggono tuttavia sotterranei , non che i ruderi di un castello ,

che diede il nome alla regione detta del Cartellone.

Nel territorio di questo comune si trovano varie cave di

pietra da calce. Vi si raccolgono frumento , gran turco , mar-

zuoli , uve in qualche abbondanza , e si coltivano i gelsi con

buon successo.

La chiesa parrocchiale di jus-pa lionato , e sotto l'invoca

zione dell'Arcangelo san Michele. Lna delle più antiche confra

ternite del Piemonte si. è quella della Misericordia . in questo

luogo stabilita , e già destinata a confortare ed accompagnare

i condannati al patibolo nel sito che ancora vi si chiama della

giustizia.

Vuolsi ch» il castello di Bardassano abbia servito di carcere
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all'antica repubblica di Chieri, con cui esso gareggia per rispetto

alla vetustà della fondazione.

Questo comune è lontano nove miglia da Torino.

Popolazione 7on.

BARDLNETO ( Bardinellum ) , com. nel mand. di Calizzano ,

prov. di Albenga, dioc. di Mondovì, div. di Genova. Dipende

dal senato di Genova , vice-intend. d'Albenga, prefett. insin.

ipot. di Finalborgo, posta di Loano.

Nella divisione de' sette figliuoli del marchese Bonifacio del

Vasto, fatta nel ii42, questo paese cogli uomini suoi toccò

al marchese Enrico di Savona.

Sei frazioni compongono il comune di Bardineto: il Borgo ,

Villa, Strada, Fraschei, Brigneta, e Muschieto.

E situato in pianura : guarda la mezzanotte : lo circondano

colli , ed alti monti.

Il territorio della circonferenza di circa venti miglia è in

gran parte imboschito di castagni , faggi , ed abeti ; in pa.rte è

coltivato a campi , e prati , cui fecondano il Bormida , e pa

recchi rigagnoli: nel rimanente esso non offre che nudi scogli.

Il Bormida , quivi abbondante di piccoli saporosi pesci, si valica

su alcuni ponti di tavole , costrutti e ricostruiti secondo che il

richiede il bisogno.

Quattro ne sono le vie principali: una ad ostro passa per

Toirano, mette al littorale distante otto miglia, e al capo-luogo

di provincia ; un'altra a borea , corre per Calizzano , ed ac

cenna al Piemonte; una terza a ponente , tagliata su balzi ,

conduce a Garressio ; una quarta che pure fu spaccata in un

monte , scorge a Castelvecchio. Da Bardineto a Loano contansi

otto miglia , a Calizzano due, a Ceva dodici, a Garressio sei,

ad Albenga dodici.

Sulle montagne, che circondano Bardineto, zampillano acque

chiare , fresche , e leggierissime. Vi sono frequenti cave di pietra

da calce. Il più elevato di que' balzi è il Mon-calvo , la cui

sommità produce in copia erbe medicinali.

Le vie montane quivi non sono praticabili, che nella bella

stagione , e con bestie da soma.

Un notevol guadagno a questo paese proviene da' suoi nume

rosi castagneti , e principalmente dalle alte piante , che sono

vendute per la costruzion delle navi. Gli è pure cagione di
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grande profìtto il numeroso bovino bestiame , costi nodrìto da

buoui pascoli.

Nella parte piana del comune si fanno assai copiose ricolte

di segale , di marzuoli , e di patate.

Vi si trovano in abbondanza pernici , tordi , quaglie , lepri ,

non che volpi , e martore.

Sulle ridette montagne annidano molti lupi , che fanno strazio

del bestiame, ed anche talvolta degli uomini.

Vi sono motivi di lucro, e di traffico, una fabbrica per la

vorare il ferro, nella quale durante otto mesi dell'anno sono

impiegate otto persone ; e due seghe ad acqua per ridurre in

tavole i faggi, gli abeti, ed altre piante. Nel tagliare la legna

e ridurla in carbone , e trasportarla , vi sono impiegate più di

cento persone.

Bardineto fa il suo commercio col Piemonte , e col littorale.

Adopera i pesi e le misure di Genova, cioè: il cantaro, e il

i ubbo per li pesi j il palmo , lo stajo , ed anche l'emina di

Piemonte per la misura dei cereali.

La parrocchia , di moderna costruzione , è sotto il patro

cinio di s. Giovanni Battista. Non discosto da essa vedesi il

tempietto dei disciplinanti , sotto il titolo di Maria Vergine as

sunta in cielo.

Il cimitero è posto a borea nella prescritta lontananza del

l'abitato.

A qualche distanza dal Borgo capo-luogo , ove stanno le due

predette chiese , vedesi sur un'altura la cappella di s. Nicolò ,

che credesi sia stata la prima chiesa di questo comune, ed ab

biagli anticamente servito di parròcchia.

Nella frazione che vi ha il nome di Strada , si veggono due

pubblici oratorii , uno sacro alla SS. Annunziata , e l'altro a

s. Bernardo.

Dirimpetto alla parrocchiale evvi una piazza, ai cui lati stanno

la canonica, e il palazzo del comune.

Nella pubblica scuola un sacerdote vi insegna gli elementi

delle lingue italiana , e latina.

Gli abitanti sono di robusta complessione , e molto industriosi.

Dicesi, che Bardineto sia stato fabbricato in tempo de' Lon

gobardi , e che i suoi primi abitanti fossero tutti applicati alla

pastorizia.
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II vecchio , e mezzo diroccato castello di questo luogo ap

partiene al marchese Del Carretto di Balasti ino.

Bardineto nel i79J divenne un gran campo fortificato dagli

austro-sardi, come il divennero Montecalvo, e le montagne alla

sinistra di Mclogno , e de' Settepani. Dopo clic il generale Ar-

genteau , che comandava il centro dell'esercito trincerato contro

i francesi , nel novembre di quell'anno si lasciò sorprendere

dal generale Masseua a Roccabruna , qua si venne a rifuggire ,

e fu luogo di lungo, e fiero combattimento. Ritirossi Aigenleau

in disordine , abbandonando pure Mclogno, e i Settepani per

ripigliare a Ceva l'antica sua posizione. Per lo che la sinistra

dell'esercito , composta di eletti soldati , che dall'alba combat

tendo, senza perdere un palmo di terreno, aveva recati non

pochi danni alle truppe di Francia , preso alle spalle si sbandò

con terrore , lasciando sul terreno 4ooo morti, 5oon prigioni

con un generale e 3oo uffiziali.

Popolazione 8on.

* BARDINO VECCHIO (Bardinum velusj, com, nel mand.

di Pietra , prov. c dioc. d'Albenga , div. di Genova. Dipende

dal senato di Genova , vice-intend. d'Albenga , prefelt. ipot. di

Finale , insin. di Loano, posta di Pietra.

Questo paese è composto di quattro borgate.

La via comunale si dirige a Pietra , a Calizzano , e dalla

parte di levante a Finale.Le produzioni del territorio consistono in frumento , legumi ,

olio, uve, fichi, e in altre specie di frutta.

Vi si mantiene in discreta quantità il cornuto bestiame. Le

pecore vi sono ben di rado soggette al vajuolo.

Gli abitanti fanno il loro commercio con Pietra, Loano, e Finale.

La parrocchia di questo antico comune è sotto l'invocazione

di s. Giovanni Battista.

Avvi un oratorio dei disciplinanti consccrato alla Concezione

di Maria Vergine.

Il cimitero giace sur un poggio accanto alla parrocchiale ,

ma discosto dall'abitato.

Le misure dei cereali vi sono la cassa, la minetla, lostajo;

quella dei liquidi il barile: le misure lineari vi sono il palmo,

la canna , la cannella.

Popolazione jCn.
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* BARDINO NUOVO {Bardinum noi1um), com, nel mand.

di l'ietra , prov. c dioc. d'Albenga, div. di Genova. Dipende

dal senato di Genova , vice-intend. d'Albenga , prefett. ipot. di

Finale , insin. di Loauo, posta di Pietra.

II suolo così di Bardino nuovo , come di Bardino vecchio è

piet1oso, ma per la perizia ed attività degli abitanti molto ben

coltivato, e assai fertile. Da tutte parti quivi si vedono lunghi

muriccioli che sostengono i vigneti, gli oliveti, ed i campi.

Il frutto del numeroso bestiame vi è considerevole.

I terrazzani dell'uno e dell'altro comune sono tutti applicati

all'agricoltura , di forte complessione , e d'indole mansueta.

La parrocchiale di Bardino nuovo è titolata col nome di san

Sebastiano.

II paese sta 8 miglia da Albenga , e 29 -% da Genova.Le produzioni territoriali sono come quelle di Bardino vecchio.L'uno e l'altro paese vuolsi , che sieno stati edificati nel x

secolo. Appartennero essi dapprima alla repubblica di Genova ,

e in progresso di tempo ai vescovi d'Albenga , alla casa di Sa-

voja, e al marchesato di Finale.

I parroci di questi due comuni sono provveduti d'una te-

nuissima rendita.

Popolazione 47o.

BARDONNÈCHE ( Bardouisca ) , com. nel mand. di Oulx ,

prov. e dioc. di Susa, div. di Torino. Dipende dal senato di

Piem. , vice-intend. prefett. ipot. di Susa , insin. e posta di Oulx.E situato a ponente d'Oulx in una valle dal suo nome ap

pellata , come lo è pure uno dei tre torrenti che ne bagnano

il territorio.

Intorno a Bardonnèche si riuniscono più sentieri, che perle

valli laterali , e paralelle dei gioghi di Frejus , e di Les-Acles

mettono nella Morìana, e nel Delfjnato.

La valle comincia a levante dalla casa della prepositura di

Oulx , e dilungasi a ponente nell'alpi Cozzie fino al sommo

giogo de La-Roue, il quale 'è uno dei più occidentali d'Italia ,

declinando esso dal Monginevro per tre ore di cammino di

quegli alpigiani. Dal colle de La-Róue passando presso le ro

vine del castello di Bramcfond si discende a N. Signora del

Carmelo , ed ai Fournaux in Moriana.

Carlo Alagno, e Ludovico .l'io donarono questa valle al mo
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iiistero della Novalesa. L'imperatore Lotario confermò tale do

nazione coll'aggiunta del castello detto Diobia , e delle terre di

Diobiasca , Arneasca , ed Alonica , che sono ora povere vil-

luccie, a favore di Giuseppe vescovo d' Ivrea , il quale conti

nuò , con esempio raro in que' tempi, a reggere l'abbazia.

Nel principio del nono secolo i monaci della Novalesa ten

tarono di acquistare su questa valle la temporale giurisdizione;

ma . nell'845 Lotario I vi confermò quella del conte di Torino.

Nel ioni Ottone III cedette Bardonnèche ad Olderico Man

fredo padre della contessa Adelaide.

Nel io65 Cuniberto vescovo di Torino, sotto la cui diocesi

era questa valle , ne sottopose varie chiese alla Pieve di Oulx ,

fra cui quella di Bèaulard o Bèlac , che ricorda la tribù dei

Belaci , menzionata nell'iscrizione dell'arco eretto dal re Cozzio

ad Augusto.

La valle di Bardonnèche stette soggetta al superiore dominio

della marchesa Adelaide. Non fu che nel tumulto delle guerre

nate per la di lei successione , che i conti di Vienna , e del

DelQnato se ne impadronirono ; e quindi con questa , e con le

prossime vallee si formò il contado di Grenoble.

I primi signori , che pigliavano il nome da questa terra , ad

Adelaide prestavano omaggio: fra questi Ponzio di Bardonnèche

circa il io5o donava alla Pieve di s. Lorenzo di Oulx le de

cime , ed altre sue ragioni dal Monginevro fino al ponte della

Galanca , torrente , che scendeudo dal monte s. Colombano ,

entra presso Exilles nella Dora.

Passata la valle sotto i Delfini di Vienna , i signori di essa

erano dei principali alla loro corte.

La pace di Utrecht restituì la valle, di Bardonnèche al Pie

monte , ed all'Italia, alla quale ritornò i limiti suoi naturali ,

cioè le acque che dal suo cauto si versano dalle alpi.Nel i7o8, e i8i5 qui passò l'esercito piemontese per andare

all'assedio di Brianzone.

I prodotti del paese sono segale , ed avena in abbondanza.

Vi si mantengono molte vacche , pecore , e montoni, cui gli

abitanti vendono per lo più sulle tre fiere che ivi si fanno:

il 26 aprile , il i5 maggio , ed il 3o settembre.

Sonovi una congregazione di carità , ed una pubblica scuola ,

in cui si insegna fino alla giamatica inclusivamentc.
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La chiesa parrocchiale d'ordine dorico è sotto il patrocinio

de' ss. Ippolito e Giorgio. Fu essa ristabilita nel i83o, e addi i4

luglio i833 consecrata da monsignor Cirio vescovo di Susa.

Questo comune è distante 6 miglia da Oulx , i4 da Susa,

e 35 da Torino.

Popolazione i o6o.

* BARENGO {Barencum), com. nel mand. di Momo, prov.

dioc. div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. , intend. gen.

prefett. ipot. di Novara, insin, di Oleggio , posta di Momo.

Solarolo , Rinalda , e Vallazza sono borgate dipendenti da Ba-

rengo , che sta a' piè d'una collina, alla distanza di sette miglia

di Piemonte da Novara.

Le sue strade tutte comunali sono quattro : una da levante mette

ad Agnellengo , e mediante il transito dell'Agogna , al luogo di

Momo; un'altra da ponente conduce a Fara , distante un miglio

e mezzo ; una terza da mezzodì tende a Solarolo, quindi a

Proli , lontano un miglio e mezzo ; una quarta da tramontana

scorge a Cavaglielo , distante un miglio.

I prodotti che formano la ricchezza del comune , consistono

in frumento , meliga , segale , riso , ed uve , che danno vini di

buona qualità , non che varie altre specie di frutta.

Vi si mantengono bestie bovine, ma in minor numero che

per lo innanzi , perchè ora i ' pascoli vi sono più ristretti.

La parrocchiale è sotto il titolo di Maria Vergine assunta in

cielo.

La nobil donna Gioseffina Bellini , del cospicuo casato dei

Tornielli di Vergano , secondo la mente del defunto di lei ma

rito don Marco , ottenne di erigere , e stabilire in questo co

mune un piccolo spedale.

Gli abitanti , a cagione dell'insalubrità dell'aria , sono di de

bile complessione , molto soggetti alle febbri periodiche*, alle

infiammazioni di milza, e di fegato.

Si usano i pesi , le misure , e le monete come in Novara.

Sur una collina presso all'abitato , vuolsi che un esercito spa-

gnuolo abbia dovuto sostenere con molto suo danno un fiero

combattimento, nel luogo medesimo, ove or vedesi un oratorio

consecrato a s. Agnese, vicino alla via che tende a Ghemme,

lontano 3 miglia e mezzo. I circostanti poderi si chiamano di

Malapaga, voce che accenna l'esito della predetta battaglia.
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IN ello scavare le terre di quel sito trovausi di tempo iu tempo

pezzi d'oro , a guisa di bottoni, i quali si suppongono essere

stati di militari spagnuoli di elevato grado: il valore della più

parte di questi pezzi è di trenta franchi.

Sul pendio di quella collina a ponente del villaggio vedesi

tuttora un castello in parte diroccato, con alta toi re, dul quale,

secondo la volgare opinione , per due sotterranei si andava a

riuscire ai castelli di Agnellengo, e di Briona . paese lontano

due miglia circa.

Popolazione i i oo.

* BARESSA, villaggio della Sardegna nella provincia d'Isili,

distretto di Forni , tappa ( ufficio d' insinuazione ) di ÌWasullas.

Comprendasi nell'antico dipartimento di Mainiilla del giudicato

d'Arborea.

E distante dai paesi Bai addi, Turri, Ussaua-manna mezz'ora,

da Gonnos-Codìna , e Siuiala poco più di % , da Siiti un'ora.

Giace iu un piano esposto al levante. Le case sono tCJ, le strade

quasi tutte selciate, ma irregolarmente condotte.

La temperatura è dolce nell'inverno, ma nella estate ascende

sopra il 3o.° Vi nevica di rado , nè si possono dire frequenti le

tèmpeste. Le notti sono assai umide, come in tutte le regioni

vallive. La nebbia ingombra spesso i campi nelle stagioni tem

perate. Se la salubrità di quest'aria non può affermarsi, è però

lecito dire, che non è delle più micidiali. Le febbri intermit

tenti e perniciose, e le infiammazioni sono le malattie ordina

rie. Le morti si calcolano a i7 circa nell'anno. Nascono 28 e

si celebrano 4 matrimoni. La vita si suol chiudere al cinquan

tesimo. Le famiglie (an. i 833 ) erano i66, le anime 63o.

Le arti meccaniche sono molto rozze. Le donne lavorano

in iio telai panni di lana e di lino per provvisione dome

stica.

Nulla di singolare occorre da notarsi in . questa popolazione

sulle costumanze , e sulle maniere di vestire, che sono senza ri

marchevoli variazioni.

Come iu ogni altro paese, così in questo l' amministrazione

delle cose comuni governasi da un consiglio , ([nella dei fondi

granatico e nummario iu benefizio dell' agricoltura da una

giunta locale. La istruzione normale prescritta dal Regio Editto

non si era ancora principiata nell'anno i 833. Nè f;!i eccitamenti
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tlel governa, nè le esortazioni dell'autorità ecclesiastica sono ba

stati a movere i consiglieri, perchè provvedessero per le cose

necessarie allo stabilimento.

La chiosa parrocchiale, sotto l'invocazione di s. Giorgio m.,

è governata da un vicario assistito da altro sacerdote sotto la

giurisdizione del vescovo usellense ( d'Ales ). La principale sacra

solennità ricorre nella commemorazione di s. Rosalia palermi

tana. Vi frequenta molta gente <lai paesi circostanti , corresi il

palio, e' talvolta si aggiugne lo spettacolo dei fuochi di artifizio.

Il cimiterio è contiguo alla chiesa , e trovasi fuor della circon

ferenza dell'abitato alla parte meridionale.

L'area territoriale si calcola di 7 m. q. Il paese sta presso ai

confmi dalla parte di tramontana.

Il monle di soccorso fu dotato del fondo di star. di grano 8on

( litr. 3o,36o ) e di lire sarde 92o ( l. n. i766. 4o )• Nello slato

del i 833 comparve il primo ridotto a star. 5oo, l'altro era

svanito,

Si semina per l'ordinario star. di grano 65o, d'orzo i8o , di

fave i7o, di ceci i5. La fruttificazione, calcolando sopra un de

cennio , risulta del sette per uno. II lino produce poco, e la

raccolta può computarsi di 6ono' manipoli per anno. Metodi mi

gliori triplicherebbero i prodotti, e forstf sarebbero maggiori ,

come persuade la cognizione della fecondità della terra in que

sto clima.

Le uve in massima parte sono bianche , e di molte varietà.

Nessuno o pochissimo smercio fassi dei vini , e se ne brucia per

acquavite sol quanto sia sufficiente alla consumazione interna.

La coltura degli orti è trascurata.

Le piante fruttifere distinguonsi nelle seguenti specie; olivi,

peschi , pomi , ciliegi. Tenue è il numero di ciascuna , e in pa

ragone superano gli olivi. Delle piante infeconde non si colti

vano che i soli pioppi per averne travi alla costruzione delle case.

Le specie , che si educano , sono vacche , pecore e giumenti.

Nell'anno i833 le vacche sommavano a capi 35, i buoi e tori

per l'agricoltura a 2on , le pecore a 2oon , i giumenti a 6o. Si

aggiungano circa 4o caPi tra cavalli e cavalle domite , e 7o

majali.

Mancando il bosco e le macchie, mancano le fiere per la cic

cia grossa. V'ha però gran copia di conigli e lepri . c molte e
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numerose specie di uccelli. Il pollame che educasi nelle case è

ristretto di numero. La terra è arida , e la popolazione beve

dall'acqua d'una fonte profonda circa dieci metri. Si potrebbero

praticare con buon successo i pozzi artesiani , e gran vantaggio

se ne potrebbe avere per la coltivazione delle piante ortensi.

Al mezzodì del paese nella distanza d'un miglio scarso ve-

donsi le vestigie del distrutto paese di Azzèni. - Trovasi un solo

norache , che è dei maggiori del dipartimento.

Questo comune è uno dei componenti il feudo di Marmilla ,

partenente al marchese di Chirra. Per le prestazioni V. Mar

milla. La curia è stabilita ad Ussana-manna.

Il contingente di Baressa per lo battaglione d'Ales dei corpi

miliziani barracellari è fissato a ia individui.

* BARGAGLI ( Bargalium ) , com. nel mand. di Torriglia ,

prov. dioc. div. di Genova. Dipende dal senato , intend. gen.

prefett. ipot. e posta di Genova , Insin. di Torriglia.

Le due parrocchie Traso e Viganego, non che le due villate

Terusso e Cisiano dipendono da Bargagli.

La sua strada comunale conduce a Genova distante i4 mi

glia , a Torriglia , Nervi , e a luoghi circonvicini.

Il territorio è inamato da un torrente , che scaturisce sui monti

della ScofFerra , e precipita fino al basso Bisagno.

I vicini monti di Brigalla e Trapena abbondano di buoni pa

scoli , con che si mantiene buon numero di bestie bovine , di

pecore , di montoni e di capre.

Frumento, meliga, fagiuoli, patate, piselli, castagne, ortaggi ,

uve ed altre frutta , sono le produzioni di questo comune.

Esistonvi tre parrocchiali , la prima consecrata a s. Maria ,

detta di Bargagli ; la seconda in Traso, sotto il titolo di s. Am

brogio ; la terza in Viganego , dedicata a N. Signora del Car

mine. Alle principali feste di quelle parrocchie concorrono da

iono persone.

Popolazione 2io8.

BARGE ( Bargae ) , capo di mand. nella prov. e dioc. di

Saluzzo, div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem., intend.

prefett. ipot. e posta di Satuzzo. Vi sono regio vice-uditorato

di guerra, regia insinuazione, percettoria de' regii tributi, ed

una stazione di reali carabinieri.

Barge è posto alla sinistra del torrente Ghiandone , che for-
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mato dai due rivi Chiappera , e Infernotto , vi scorre per tutto

il territorio, e gettasi nel Po sotto Staffarda.

Fin dall'undecimo secolo era considerato come un importante

baluardo; e in progresso di tempo lo munivano un castello si

tuato a ponente del Borgo vecchio sopra un'altura che appar

tiene al sovrastante Monbracco , ed una rocca , a borea del piano ,

stata costrutta dai principi d'Acaja : due cinte di mura univano

fra loro i due castelli.

Tre erano le porte : di Francia , d'Infernotto , e del Castello

nuovo. Secondo i principii d'architettura militare in quella età

conosciuti, la fortezza di Barge era di molto rilievo.

Presso al luogo , ove sorgeva il più elevato castello, furono

edificati il tempio, ed il convento de' minori conventuali di

s. Francesco.

Nel Borgo inferiore, dalla principessa Bianca di Monferrato,

duchessa di Savoja., verso il. i5oo fu fatto costrurre .un con

vento per gli agostiniani.

Esisteva qui pure anticamente un monistero di religiose ago

stiniane , del quale ancora si veggono alcune vestigie.

Barge è diviso in Borgo vecchio , superiore , inferiore , e san

Rocco. Gli sono unite le seguenti frazioni: Assatti, Gabiola ,

Mondarello , Ripoira , Torriana , e Campagnabassa. La superfì

cie territoriale è di giornate 227o2.

Il comune di Bagnolo è il solo che faccia parte di questo

mandamento : tre ne sono le principali strade : una ad ostro

conduce a Paesana, da cui Barge è distante tre miglia e mezzo,

quindi a Crissolo , e da quel luogo al Monviso ; un'altra a po

nente mette a Bagnolo, lontano miglia due; una terza a le

vante dividesi in parecchie vie , di cui la prima tende a Saluzzo,

la seconda a Villafranca , e la terza a Cavour.

Barge è distante dal capo-luogo di provincia sette miglia , tre

da Cavour, e sette da Villafranca.

A due miglia dall'abitato centrale avvi un tratto considerevole

della via provinciale da Saluzzo a Pinerolo.

Il Monbracco sta a libeccio del Borgo vecchio. La parte set

tentrionale di' esso vi forma il lato sinistro della valle di Po.

Nella parte montuosa del territorio vi sono abbondanti cave

di una sorta di pietra , di cui si fa molto uso nella costrut

tore dei balconi , e dei terrazzi.
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Nella parte della montagna, che guarda il territorio di Ba

gnolo, trovasi in copia il gneis , contenente mica , il quale po

tendosi facilmente ridurre a strati più o meno sottili , serve

per coprire i tetti, e per li pavimenti dei luoghi scoperti.

Sulla sommità maggiore del Monbracco si rinviene un mì-

cassiste , col quarzo bianco-giallognolo a grossi strati , e colla

mica bianca a lamine sottilissime , e piccolissime. Se ne fa uso

per li pavimenti delle chiese , e di altri vasti edilìzi. Sui pezzi

di questa sorta di micassiste veggonsi rabeschi naturali, che

sembrano disegni fatti ad arte.

Nel seno di una piccola balza, che appartiene al colle, per

cui da Barge si va nella vulle di Po , avvi una grande quan

tità di koolino. Il dottore Giovanetti, dopo averne fatta una di

ligente analisi , fu il primo ad adoperarlo nella fabbrica da lui

diretta in Vinovo , e fecene ogni maniera di bellissimi vasi di

porcellana.

Siccome il vasto territorio di Barge è in parte coperto da

montagne , più o meno elevate , non che da colline di diversa

gradazione , e in parte presenta una gran superficie piana ; così

varii e moltiplici ne sono le produzioni , dr cui quelle di mag

gior riguardo sono il grano , la segale, la meliga, le uve, e

le castagne.

Un considerevol guadagno vi si ricava pure dai gelsi, dalla

legna ridotta in carbone , e dalla vendita delle pietre da taglio.

Anticamente vi si seminava , e raccoglievasi il riso ; ma per

la proibizione di coltivarlo nell'alto Piemonte , i campi di que

sta pianura furono adattati ad altre seminagioni.

Uopo i miglioramenti , che vennero introdotti per riguardo

ai prati , ed ai pascoli , qui ora si ricava dalla vendita del be

stiame bovino un guadagno assai più considerevole che non

per lo innanzi ; e vi è pure molto più proficuo lo smercio dei

latticinii.

Sulla varia superficie del territorio trovaiisi molti preziosi

uccelli , e sclvaggiume.

Più non vi sono, come un tempo, fabbriche delle avmi da

fuoco. Vi si veggono però varii edilìzi , in cui si lavora il ferro ,

nei quali sono occupati da sessanta operai.

Vi hanno due filature di bozzoli ; una nel borgo di s. Rocco ,

propria dei signori fratelli Picco ; e l'altra nel borgo inferiore,
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appartenente ai signori ti atolli Signorotti. A grande utilità degli

abitatori tornano quelle due filature , sì per la facilità di ven

dere nel paese i bachi ila seta , di cui vi si fanno copiose ri-colte , sì perchè in esse sono occupate in parecchi mesi del

l'anno molte persone.

Vi si veggono frequenti mdlini, perchè il dritto di proprietà

in tutto il territorio di Barge non fu mai regolato da altre

leggi che dalla generale comune.

Nel Borgo vecchio sta una chiesa parrocchiale sotto l'invo

cazione di s. Giovanni Battista , di cui già furono patroni gli

antichi signori , e quindi i principi di Cariguano. Nei tempi an

dati appartenne alla canonica di Oulx. Fu riedificata nel i74o

sul disegno dell'architetto Bernardo Vittoni. Essa e rimarche

vole per la sua bella costruzione. E decorata di pilastri di or

dine composito. 'La navata presentasi maestosa allo sguardo. La

elevata volta ha tre scompartimenti ; il primo , ed il terzo è a

tutto centro; il secondo viene sorretto da quattro grandi archi.

Decorano la facciata due ordini di pilastri ; il primo dorico ,

il secondo jonico col suo frontispizio. Il campanile , unico avanzo

dell'antica rofmata parrocchiale, è di costruzione longobardica.

Esso è quadrato ed alto ottanta metri.

Non discosto dalla parrocchia del Borgo vecchio avvi la chiesa

dei disciplinanti sotto il titolo di s. Croce.

Nel borgo di s. Rocco vedesi il tempio, che a questo santo

fu edificato per voto del pubblico.

Sotto la giurisdizione dell'accennata parrocchiale vi hanno pa

recchi oratorii campestri; non che l'antichissima chiesa della

Certosa , stata eretta sul Monbracco , e consacrata a s. Salva-

dore circa l'anno ia5o. Vedi Monbracco.

A spirituale vantaggio degli abitanti di Barge sonovi altre

due parrocchie , una di moderno e vago disegno , consecrata

ai ss. Martino vescovo , e Vincenzo martire : l'altra antica , e

di ordine semigotico, è sotto il patrocinio di s. Pietro in vincoli.Il nuovo cimitero è situato nella prescritta distanza dal borgo.Avvi una congregazione di carità provveduta di rendite discrete.Nelle pubbliche scuole comunali s'insegna fmo alla rettorica

iuclusivamente. A due maestri vi è affidato l'insegnamento della

lingua italiana.

Vuolsi far cenno della scelta e numerosa biblioteca , stata

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. iu
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qui formata con rara mtelligenza dall' avvocato Giulio Ilobert,

già prefetto del dipartimento del Tanaro nel tempo della do

minazione francese. Il di lui figlio Giuseppe prosegui ad au

mentarla di buoni libri ; e possiede bellissimi lavori di Palmieri

padre , e del Bagetti , celebri nostri paesisti.

Si tengono tre annue fiere : la prima addì 29 di maggio; la

seconda il a5 di settembre ; la terza il a5 di novembre. Sono

esse per lo più frequentissime di gente.

Giorni di mercato vi sono il lunedi , ed il giovedì , nei quali

il principale commercio si fa delle territoriali produzioni clic

rliiamansi di secondo ricolto. Si mettono pure in vendita panni,

tele , ogni sorta di tessuti , chincaglierie , minuti mobili , ed

instrumenti rurali.

Si usano i pesi e le misure stabilite nell'alto Piemonte.

Assai bella , sebbene alquanto angusta, è la pubblica piazza

di Barge. Alcune delle contrade ne sono molto ristrette , e fian

cheggiate da case mal fabbricate.

Hannovi due amene passeggiate ; l'una a ponente del Borgo

vecchio ; l' altra a levante e mezzanotte del Borgo inferiore.

Sono esse ombreggiate da quei eie , olmi , e platani , simme

tricamente disposti.

Gli abitanti di Barge sono di pieghevol indole , e di aperto

ingegno. Più vivaci ed ardenti si mostrano i montanari di quel

territorio.

Cenni Storici. Dargae , nome antico , che pur si trova nella

tavola Trajana de' Vellejati.

Fu luogo distinto nell'agro de'Vibii, o Y'ibelli , confinanti,

secondo Plinio, coi Liguri Vagenni.

Caduto il Romano dominio ed il Longobardo , fu sotto la

giurisdizione dei marchesi di Torino, come si scorge da' di

plomi di Ottone III del ioni , e di Corrado il Salico del io2(i.

Questi marchesi lo infeudarono a Castellani , che non si di

stinsero da principio con altro nome, che con quello di Barge.

Lasciarono essi monumenti di loro generosità all'ordine Gero

solimitano , all'abbazia di Staffarda , ai priorati di Beceto ,

Monbracco , e ad altre chiese. In simili atti professava eglino

la legge romana.

Fra questi Arduino di Barge , come uno dei principali cava

lieri di Amedeo III, assiste alla donazione da lui fatta all:i
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badia di Staffarda. Amedeo di Barge nel ii67 viene scelto ad

arbitro insieme col marchese Uberto di Romagnano , ed Anselmo

abbate di Casanuova, tra i signori di Lucerna e l'abbate di

Staffarda : e Buono nel i'òi^ è vicario di Torino per lo prin

cipe Filippo d'Acaja.

Si segnalarono in progresso di tempo i varii rami di loro

discendenza coi nomi degli Anselmi , Achiardi , o Aicardi , Bar-

letti , Catalani , Enganna , Pagnoni , e Tortella , i quali tutti ,

tranne i Bailetti, ancora nel i39o tenevano l'esercizio di loro

giurisdizioni.

Essendo eglino di fazione ghibellina, Federico II nel i22o li

fece ascrivere alla cittadinanza di Torino ; e Manfredo IV , mar

chese di Saluzzo, capo di quella parte, diè la sua figliuola

Catterina in isposa a Guglielmo Enganna ; conferendo agli altri

cariche di corte , e magistrature.

In tale propizia occasione questo ramo si stabili in Saluzzo ,

vi eresse nella chiesa di s. Domenico la cappella di s. Tommaso

d'Aquino ; ed uno di essi chiamato Merlino fece appellar dal

suo nome il castello sulla via da Saluzzo a Scarnafigi.

Oltre la loro parte di Barge, gli Enganna tennero Oncino ,

Crissolo, ed Ostana insieme cogli Aicardi , e senza di questi

ebbero anche Scarnafigi , Torre s. Giorgio , e parte di Cervignasco.

Mancò questo ramo nel i49o in Giovanni Filippo , che non

lasciò che due figliuole.

Un Aicardo nel i i 33 era intervenuto all'investitura di Rossana,

data dal vescovo Carlo al marchese di Busca Guglielmo I. Nel

i32i Gualfredo Aicardo fu capitaneo di Chieri.

Gli Aicardi possedettero anche in feudo, di per se soli, Pae

sana , Ostana , Cantogno , e Cusiasco ; ed insieme coi Catalani

Fontanile, e Roncaglia ora distrutte. La carica di podestà di

Saluzzo venne a parecchi di loro conferita.

I Tortella furono consignori delle decime di Villafranca sino

al i222; non che di beni feudali in Ostana, cui nel Iai3

donarono alla badia di Staflàrda'

Tutti insieme tennero la signoria della Manta , che rimase

infine ai soli Bailetti.

La giurisdizione sopra questi conti passò da' marchesi di To

rino a' conti di Savoja loro successori ; fra i quali Umberto III

la cedette in parte al marchese di Saluzzo Manfredo.
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l marchesi di Saluzzo negarono poscia j: omaggio dovuto ai

conti di Saroja, e per tale cagione ne sorsero guerre frequenti,

fintantochè Amedeo il Verde nel i3:,9 si tolse Barge, facendovi

prigioniero Azzone , fratello del marchese Federico, e die quel

paese al principe Giacomo d'Acaja nella pace del i 363.

Aveva questi appena terminata la costruzione del nuovo ca

stello di Barge , che gli fu sopra Federico colle compagnie in

glesi, dategli dal marchese di Monferrato, e glie lo ritolse. Due

anni dopo , il principe gli rese la pariglia col mezzo di certe

ingegnose balestre, e vennero allora rovinate le mura del Borgo

nuovo.

Rimase Barge sotto la Casa di Savoja fmo al i536, in cui

Francesco I ricusando la neutralità del duca Carlo III, gli oc

cupò Barge cogli altri paesi del Piemonte. Lo ripigliarono gli

ausiliari imperiali ; lo fortificarono ; e vi misero al governo il

prode napolitano Annibale Brancaccio, che respinse i francesi

con gravi loro perdite. Ritornati questi in grande numero sotto

le scorte de' valorosi capitani Guido Kangone , Lelio Filomai ini ,

Vincenzo Strozzi, Battista Ricaccorti , e Galeotto Malatesta , in

un furioso assalto, in cui perì il Filomarini, oppresso Bran

caccio dal numero fu fatto prigione , e messo a sacco il vil

laggio. Vi continuò per tre anni una guerra di distruzione. I

francesi nel restituir questa terra vi diroccarono le mura del

Borgo vecchio.

Dal secolo xv andò scadendo la giurisdizione .degli antichi

signori di Barge , e cessò adatto nel xvi, parte per l'estinzione

di varie famiglie di essi , e parte per la rimessione dei loro

diritti a' duclii di Savoja, onde Curlo Emanuele I fece di essi

una permuta coi marchesi Dcl-Carrelto di Zuccarello; e cedette

Barge al principe Tommaso ultimo suo figliuolo.

Dopo il i 5a4 , il generale francese Lesdiguières, perchè

Emanuele 1 strir.se d'assedio, e pigliò la rocca di Bricherasco,

crudelmente saccheggiò Barge , distrusse gli sparsi casolari dei

contadini ; a tal che spopolati ne rimasero il villaggio, ed il

territorio. Questo discrtamento quivi avea dato luogo alla se

minatura del riso.

Conseguitarono le guerre , che dal i63o al i648 afflissero

cotanto il Piemonte.

iNel i69o invaso il marchesato dal generale Catinai, Barge
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risenti i tristi effetti della battaglia da lui vinta il dì i5 di

agosto alla vicina Staffarda.

Illustrarono Barge , oltre i sopraccennati signori suoi un

Raimondo Selvaggi , divenuto arcivescovo di Embrun nel iaio:

Antonio degli Olivieri, o Peligieri abbate di Staffarda nel i369:

Costanzo Roggicro scrittore di molti trattati legali , professore

di leggi nella università di Torino sotto il duca Lodovico. La

famiglia Roggiero, delle nobili saluzzesi , crasi trasferita a Barge

nel i35o: essa ebbe un cavaliere di Rodi nel i^(j6, molti va

lorosi capitani, e contrattò alleanze coi casati de' Cachcraui ,

dei Provana , e degli Albertenglii di Bagnolo.

Nativi di questo luogo furono il P. Antonio Malafossa , con

ventuale , idetto il Bargio , eccellente matematico , lettore teo

logo di grido in più università d' Italia ; e quindi provinciale

della Liguria: un Pietro Angelo da Barge elegante scrittore di

alcuni poemi latini , e professore di lettere greche , e latine

nell'università di Pisa verso il i56o. Nacque pure in questo

borgo un Francesco Ambrosione , che da semplice soldato ,

sotto i regni di Carlo Emanuele III, e di Vittorio Amedeo III,

pervenne all'alto grado di tenente-generale nel regio esercito ,

e fu ascritto fra i cavalieri di gran croce dell'ordine de' ss. Mau

rizio e Lazzaro.

Ebbero anche la culla in questo villaggio il dottore Giovanni

Pietro Dana, rinomato professore di botanica nella regia uni

versità di Torino : il dotlore Pietro Bonansea , che dettò l'opera :

Ricerche sitila cagione delle malattie epidemiche e special

mente delle febbri sinoche putrùle; l'avvocato Carlo P^.tti au

tore di una fisiologia delle piante i. e di altri scritti di storia

naturale. I nomi del Dana , del Bonansea , e del l'erotti si tro

vano fra quelli dei sozi della reale accademia delle scienze ili

Torino.

Illustrano di presente questa loro patria : il senatore Bernardino

Signoretti , luogotenente vicario della città di Torino , il quale

per dotu ina , equità , accortezza di mente , e dolcezza di co

stumi si procaccia la stima di tutti i buoni : l'avvocato Giuseppe

Maria Simondi, aggregato al collegio di leggi, che, ancor giova

nissimo , ed allievo del liceo torinese , diè prove di gran prontezza

d'ingegno a chi reggeva i destini della Francia , ed è ora in grido

di dottissimo. e integerrimo giitrii;prudente : il dottore Brinai
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(liuo Berlini, aggregato al collegio di medicina, che nel i822

pubblicò l' Idrologia minerale , opera , la cui utilità è dai dotti

medici riconoscita.

Iu questo borgo abitava di spesso il conte Marziale Goveano ,

primo presidente della camera de' conti, cavaliere di gran croce

e grande ospedaliere dell'ordine dei ss. Maurizio e Lazzaro.

Presiedette al magistrato supremo di sanità nel i63o, cioè

in tempo in cui dalla peste era flagellata la città di Torino ; egli

frammezzo al terrore accresciuto dai perturbatori dell'ordine

pubblico , seppe abbattere i pregiudizi del volgo , e far trion

fare i principii della cristiana carità. I discendenti di lui fissa

rono in Barge il proprio domicilio ; e il conte Antonio , tolto ai

vivi, or son quattro lustri , fu l'ultimo maschio del suo cospi

cuo casato , d'origine portoghese.

L'abbate Carlo Dentea, in tempi per lui poco felici , attese

iu Barge all'insegnamento della gramatica , c cominciò quivi

mandare ad efletto il disegno della sua celebre Storia delle ri

voluzioni d'Italia.

Popolazione 7i57.

* BARI', villaggio della Sardegna, capo-luogo di distretto nella

provincia di Lanusei , col quale sono numerati Jcrzu , Locèri ,

Tertenia . Ussàssai. E compreso nella tappa ( uffizio d'insinua

zione) d'Ogliastra, e nell'antico dipartimento del medesimo no

me , che facea parte del giudicato Caralense.

Deriva questo nome dal vocabolo della lingua sarda abbari ,

clic vale palude o luogo pantanoso. Usasi ancora per denomi

nazione Tcrias, quale appellasi generalmente la pubblica fonte ,

presso cui era una volta situata l'abitazione.

La sua posizione geografica è a 3yo, 53' , 3o" di latitudine ,

e o", 33' di longitudine orientale dal meridiano di Cagliari.

I rapporti di distanza coi paesi limitrofi sono come segue :

tla Locèn a ponente ore i ; da Tortoli a tramontana ore 2 ;

da Gairo a ponente-libeccio ore 5 ; da Tertenìa ad ostro-li

beccio ore 6 ; da Jerzu a ponente ore 5 ; da llbòno a ponente-

maestro ore 5. Le strade sono tutte carreggiabili.

La situazione è assai bassa. Quindi è facile dedurre l'umidità

del clima , la quale rendesi maggiore dal piccol ruscello deri-

\.uite da Terias che scorre in mezzo del popolato. La tempe

ratura è assai dolce nell'inverno. fiuchè l'atmosfera è riscaldata



BARI' i5.;

dul sole, assente questo, sentesi con l'umido anche il freddo.

Nell'estate i calori sono assai forti. La nebbia domina in tutte

le stagioni, ma è più nociva nell'estate ed autunno. Raramente

nevica , e rompono tempeste di grandine e fulmini. L'aria è

grossa e malsana.

Il numero delle case è di 28o, sparse però in non piccola

superficie.

La migliore strada è la denominata de Mesu-bidda , donde

verso libeccio move la provinciale , che accenna alla capitale ;

le altre intersecano questa principale. Sono tutte selciate.

Non v'ha altra abitazione rimarchevole fuor del palazzo ret-

torale, con 26 stanze abitabili.

Il numero delle anime, come risultò nel i833 dal censimento

parrocchiale, era di i.jBo , distribuite in 277 famiglie. Con

frontato la detta somma con la risultante dal censimento del

i826 , che fu di anime i5n , apparisce una differenza in meno

sebben piccola.

L'ordinario numero dei matrimoni all'anno si calcola' di 2o,

delle nascite a 6o , delle morti a 4o. " corso della vita gene

ralmente è sotto il 5o.o Le malattie dominanti e fatali sono le

febbri intermittenti , le perniciose , le pleurisie.

Le generali professioni sono l'agricoltura e la pastorizia. Vi

sono però dei fabbri ferrai, alcuni per manifatture fine, ed al

tri per opere grosse , dei quali si servono anche gli abitanti di

alcuni dei vicini paesi ; dei falegnami dell'arte grossa , come

'dicono , i quali provvedono di arnesi d'agricoltura e di carri i

contadini del dipartimento, e alcuni ancora del campidano.

Nella manifattura del panno lino e forate si impiegano circa

a5o telai.

Vi ha un consiglio di comunità , una giunta locale pel go

verno del monte di soccorso. Come capo-luogo di mandamento

tiene un tribunale di giudicatura , la cui giurisdizione stendesi

àopra Locèri , Girasole , e Lozzoi ài.

La scuola normale frequentasi da 2o fanciulli.

Il contingente pel battaglione dell'Ogliastra dei corpi mili

ziani barracellari è di 46 individui.

La chiesa parrocchiale è dedicata alla santissima Vergine di

Monserrato , nel qual titolo s'intende la di lei Natività. Ne fu

cominciata la fabbrica nel i 7 i 3, e perfezionata nel i753. E ri
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marclievole l'altar maggiore col presbiterio , che è superiore a

quanto di simile trovasi nelle chiese della diocesi , lavorati di

marmo fino con arte elegante. Una iscrizione ivi posta ne in

segna che le largizioni di D. Bernardino Pes , e le elemosine

del popolo sopperirono alle spese nell'anno i772. I due cappel

loni a destra e sinistra, dedicato quello alla Vergine del Ro

sario, questo a san Giovanni Battista, sono essi pure di marmo,

c nel primo una iscrizione di dedica dello stesso tenore della

prima ci fa sapere che fu fatto nel i777. Le altre sei cappelle

ed il pavimento sono ancor esse di marmo. La torre delle cam

pane è quadrata , e di un'altezza e architettura , per cui si ponga

tra le prime fabbriche del regno in questo genere. Fu compito

nel i8o2 dall'architetto Antonio Melis , dal quale fu ancora

fabbricato l'oratorio che trovasi a destra della parrocchiale in

faccia al levante. Il piazzale è bello , ampio , e ombreggiato da

filari di sorgiaghe. Il sacerdote che la governa s'intitola provi

cario della parrocchia : gli antecessori erano qualificati come

rettori. Nella cura delle anime è assistito da duo o più sacer

doti. È considerevole, avuto riguardo al paese , la ricchezza dei

sacri arredi.

Oltre il summenzionato oratorio vi erano altre due chiese fi

gliali sull'estremo dell'abitato , una dedicata a san Leonardo

verso mezzodì , di cui esistono le sole mura ; l'altra verso mez

zanotte sotto l'invocazione di santa Cecilia, la cui festività cade

addì 22 novembre.

Dietro della parrocchiale alla parte di sera ewi il cimitero.

Le altre principali solennità sono per la natività della san

tissima Vergine , per4*au Girolamo, che festeggiasi nella prima

domenica di ottobre , quando il proprio giorno occorra negli

altri sei della settimana ; e nell'ottava di questo per san Leo

nardo. Vi è per ciascuna gran concorso da tutta l'Ogliastra e

Capo-dissopra , con lo spettacolo della gara dei corsieri, e con

tutti gli altri divertimenti popolari.

L'estensione territoriale eguagliasi a i5 migha qu. ; il paosc

è quasi nel centro. Ambe le vidazzoni di Tecy. e di Campu-

Moli sono tenute per fecondissime, e veramente tali sarebbero,

se l'arte adottasse maniere migliori.

La dotazione del monte di soccorso in favore dei poveri con

tadini era stata fissata per fondo granatilo di star. 7 i o ( lijtr. 34,932 ),
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per nummano di lire sarde 699 (lire nuove i36i. 72). Nello

stato del i833 furono trovati ascendere il primo a star. i75o,

l'altro a lire sarde 7 74. 2.

Si semina ordinariamente starelli di grano 3oo ; d'orzo 2on ;

di faye ion; di granone , ceci, fagiuoli, cicerchie, piselli, len

ticchie in totale starelli ion. Il grano suol rendere per uno l'8;

l'orzo il i5 ; le fave il io ; il granone il 5 ; le civaje il io ;

meno le lenticchie che danno il 5.

L'erhe ortensi , che si coltivano , sono lattughe , coppette ,

cipolle , pomidoro , patate , aglio , bietola , indivia , ecc. ; le

piante zucche , poponi , cocomeri , citriuol» , melingiane , ecc.

Nel generale il lino che si raccoglie somma a 3o,ooo ma

nipoli.

Kessun'altra terra e clima pare più a proposito di questo

per le viti. Le varietà delle uve bianphe , rosse , e nere sono

molte , che si distinguono coi nomi volgari di moscatello , ca-

nonato , sinzillosu , bovali , vernaccia , semidàno , merdolino ,

rosa, argumannu, apesorgia bianca e nera, detta ancora triga,

corniola , galoppu , manzesu, nieddèra , monica , giróne , mo-

scatellone. Pel moscatello , varnaccia e giròne si fanno vini de

licatissimi, che passano col nome di vini bianchi. Il galoppu

ed argumannu si secca per uve passe. L'apesorgia, ossia triga,

si conserva fresca per la maggior parte dell'anno. Le altre ave

servono pel vino nero , che gode nel commercio di molta ripu

tazione. Si vende quasi tutti gli anni ai genovesi , che lo tras

portano in vari porti. Se ne brucia ordinariamente poco per

acquavite.

Le piante fruttifere sono di molte specie. Le più numerose

però sono ficaje di frutti bianchi e neri di molte varietà , su

sini, peri, aranci, limoni, ecc. Si dissecca gran quantità di fi

chi per provvista domestica , e per averne lucro. In totale tutte

le piante suddette sommano a 5o,ooo.

Le tanche ed i chiusi sono in buon numero , e racchiudono

una superficie non minore della capacità di i5oo star. (ari 59,79o).

Una parte serve al seminario, l'altra al pascolo.

Presso al paese sono alcune colline , una a ostro-libeccio ,

detta Su-planu , altrai a levante , detta Pizzemonti , sulla quale

trovasi delle stanze sepolcrali scavate nel vivo sasso. Maggiore

di queste è la eminenza di .Tècu a greco-levante. La sua som
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mità stendesi in un fertile piano , dove si seminano cereali di

varie specie ; l'arca può valutarsi a mezzo miglio quadrato. A

tramontana sorge altra collina , ma di poca considerazione , che

chlamasi Perdecìas. Dalle roccie di Tecu , e da quelle della re

gione Su-crassu ca vansi molte macine. In varie parti ricono -

scesi dell'argilla buona per tegoli e mattoni. In Senafènu pre-

tendesi vi sia una piccola venti di rame.

Nell'anno i833 , che fu fatale al bestiame specialmente mi

nuto a causa della gran siccità , la numerazione dei capi delle

diverse specie era come segue: vacche 5oo , capre ioon, pe

core i5oo, le quali pascdlavansr nel prato e nelle tanche. I

tenui prodotti appetta bastavano al consumo della popolazione.

I formaggi sono mediocri in bontà. I buoi per l'agricoltura

erano i oo gioghi , i majali aoo , i cavalli e cavalle per tras

porto e per sella non più di i0o, i giumenti 2on.

Delle specie selvatiche trovasi i cinghiali nelle colline , prin

cipalmente in Tecu , le lepri nella pianura. Gli uccelli sono di

molte specie , e ciascuna è ben numerosa. Le cornacchie sono

detestate pel danno che cagionano ai seminati. Vengono a nu

voli a gittarsi.su li solchi, nei quali si sono nascosti i semi

più grossi , fave e simili, e se li divorano. Le beccaceie, per

nici, colombacci, e tortori presentansi frequentissime ai caccia

tori. Molte specie di uccelli acquatici si offrono nelle acque sta

gnanti facile preda.

Non lungi dal paese alla parte di mezzodì trovasi la perenne

fonte di Tèrias o 'fèria , dalla quale bevono i popolani. Con-

tienesi in un recipiente coperto a volta lungo circa metri 5, e

largo 2,5o , e altrettanto profondo. La sovrabbondanza della

medesima forma un ruscello , il quale , dopo bagnati alcuni

giardini , scorre in mezzo del paese , ed in certe stagioni l'ol

trepassa di molto.

Alla parte di tramontana in distanza non più d'un miglio ser

peggia un piccol fiume dett* Su-caladòrgiu , che quando' è in

grossato dai torrenti si passa con pericolo'. Il guado più sicuro

cade nella linea della via da questo paese a Tortoli , nel qual

punto formansi dei ponticelli con pali e tronchi , che sussistono

finchè la corrente rinforzatasi per la copia delle acque non

scioglie la connessione dei medesimi , e schiantati li porta via.

Viene questo fiume dalla costa della catena centrale , e mette
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foce a greco-levante del paese nei termini con Tortoli ( Vedi

Oglbutra , § Fiumi ). Il suo corso entro questo territorio è di

circa 4 miglia : ha un letto competentemente profondo , e per

ciò anche in tempo di copiose pioggie poco danneggia ai pos

sessi che sono alle sue sponde. Vi si veggono in vari siti delle

acque stagnanti, le quali abbondano di anguille, lupi, mugili ,

e di molte specie di uccelli acquatici.

Il Bariese dalla parte di levante è bagnato dal mar Tirreno.

Comineia questo littorale dalla foce del fuime anzidetto , indi

girasi la Punta-negra alquanto elevata , e si percorre la spiag

gia di Cortiànus , in fme della quale trovasi un piccolo scalo

detto la Cala di Bari, con ispiaggia arenosa, capace di piccoli

bastimenti , che vi possono restare sicuramente con i venti di

terra. Sporge qui nel mare la punta detta di Bari con piccola

scogliera in testa. Sulla cima è basata la torre della stessa de

nominazione , custodita da un alcalde e pochi soldati , che ri

cevono e corrispondono ai segnali della torre di Larga-vista.

Ivi ancorano le navi al tiro dello spingardo. .

E distante questo seno dal paese poco men di tre miglia un

po' sotto il levante. Per l'addietro vi concorrevano battelli sardi

ed esteri per caricarvi dei vini, ed altri effetti di Bari, Loci.ri,

e di Gàiro ; ora però che si è ristretta ogni estrazione al solo

porto di Tortoli , in questo non si carica altro che qualche

poco di legname per costruzione di carri per la capitale.

Prima del i 8 i 5 i legni barbareschi vi frequentavano , e vi

fecero degli sbarchi , ma con grave perdita dovettero sempre

fuggire ai loro legni. La memoria delle più gloriose azioni di

valore che ebbero luogo in questo lido e già oscura , perchè

mancava nei tempi antichi e chi pregiasse il valor nazionale , c

chi ne conservasse a noi i fatti egregi. Trovasi in questo lido

uno stagno, che chiamasi Bauanì , dove è considerevole la quan

tita dei pesci. Quando i levanti cagionano piena , il mare su

perata la sponda arenosa vi aggiunge le sue acque. Scorsa poi

tutta la spiaggia di Lorcoli tutta giarrosa , coperta d'una rupe

verdeggiante di cespugli , arrivasi alla foce del iliune Sèdini ,

che divide questo lido da quello di Gàiro.

Sebbene ed il mare e lo stagno e il fuime sieno abbondan

tissimi di molto specie, tuttavia non v'ha alcun bariese che per

professione sia applicato alla, pesca. Onde avviene che manelii
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al paese questo ramo di sussistenza e di guadagno , qual po

trebbe avere vendendo ai paesi lontani dal mare il suo super

fluo. E assai tenue la quantità dei pesci che prendesi, e raris

sime volte avviene che se ne venda qualche libbra. Usasi l'amo

nello stagno per li muggini, lupi, e anguille che se ne tolgono

di grandezza enorme , e la fiocina nel lido per le murene.

Entro i limiti di questo territorio dicesi non" essere stati mai

più di sei norachi. Ora sono in gran parte diroccati , e nulla

vi è che debba rimarcarsi dei medesimi.

Il comune è baronale. Comprendesi nel feudo de))' Ogliastra

appartenente al marchese di Quirra. Per li dritti feudali vedi

Ogliastra dipartimento.

' BARIGADU. Dipartimento antico della Sardegna, appartenente

al giudicato di Arborea , ed ora compreso nella provincia di

Busachi : V. Parte-Barìgàdu.

BAROLO ( Bariolum Albensium ) , com. nel jnand. di Morra,

prov. e dioc. d'Alba , div. di Cuneo. Dipende dal senato di

Piem., intend. prefett. insiu. ipot. d'Alba, posta di Cherasco.

A levante di Cherasco, sulla destra della Stura, tra Novello

e la Morra , nell'australe pendio di un colle, è posto Barolo.

Quattro ne sono le vie comunali : una tende al capo-luogo della

provincia, lontano cinque miglia: un'altra a Morra, distante un

miglio e mezzo : una terza per la lunghezza d'un miglio con

duce a Novello; ed una quarta a Monforte, due miglia lon

tano.

D territorio produce frumento in copia. Dai suoi vigneti uber

tosi si hanno vini ricercatissimi.

La parrocchia, unita ad un canonicato della cattedrale d'Alba,

è sotto il patrocinio di s. Donato. Vi sono in molta venerazione

le reliquie di s. Barolo martire , da cui ci edesi che questo luogo

abbia preso il nome.

Una congregazione di carità , quivi soccorre ai malati poveri

nelle loro case.

Questo villaggio da tempo antichissimo fu dato in feudo con

titolo marchionale ai Falletti.

Evvi un castello che appartiene al marchese di Barolo.

Il villaggio fu ceduto dai duchi di Mantova a quei di Sa-

voja colla pace di Cherasco del i63i,

Popolazione 67o.
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* BARONE {Baro), com, nel mand. di Caluso, prov. e dioc.

- d' Ivrea , div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. , intend.

prefett. ipot. d'Ivrea, insin. di Strambino, posta di Caluso.

E posto a mezza via tra Caluso e Candia. Tre ne sono le vie

comunali: una da levante a ponente conduce ad Orio. Un'al

tra da ponente a mezzodì mette a Candia. Una terza da tra

montana a ponente scorge a Caluso. È lontano sci miglia da

Ivrea.

Il territorio produce frumento , segale , meliga ed uve , che

danno eccellenti vini.

Sonovi estese praterie inamate da acque derivate dalla bea

lera di Caluso.

Una collinetta , che sorge a borea dell'abitato è in parte folta

di piante, in parte coperta di viti ben coltivate.

I robusti abitanti sono attivi così nella coltivazione delle

terre , come nel traffico dei loro prodotti.

La chiesa parrocchiale è consecrata a Maria Vergine Assunta.

Nella scuola comunale s' insegna a leggere e scrivere.II suo castello appartiene ai conti Valperga di Barone.I primi signori di questo villaggio furono vassalli della chiesa

d' Ivrea, dei quali fu nel ia5o Guanni II, vescovo di quella

chiesa. Da essi nel i273 uscirono i signori di Vische.Popolazione 7on.

* BARRALI, villaggio della Sardegna nella provincia di Caglia

ri , distretto di Ussana , e tappa ( uffizio d' insinuazione ) di Ca

gliari. Comprendesi nell' antico dipartimento di Tre/enta del giu

dicato di Cagliari. L'antico nome di questo paese era Viilarìos.

Giace alle falde di Montiùda, che divide la Tre/enta dal Par-

tiolla. Componesi di 75 case distribuite irregolarmente. Le strade

sono senza selciato , e non si cura di tenerle monde.

Questa parrocchia è nella giurisdizione dell'arcivescovo di Ca

gliari come vescovo di Dolia. La chiesa è sotto l'invocazione di

s. Lucia v. e m. , e fu rifabbricata nel i832. Il preposto alla

cura delle anime era per l'addietro qualificato rettore, ma per

la tenuità dei frutti decimali già da 3o anni in qua vi si è iu-

stituito un pro-vicario. Per la festa principale della titolare che

si è fissata nella prima domenica di luglio , si celebra una pic

cola fiera, l'altra festa occorre addi i3 dicembre.

Nei primi anni del corrente secolo la popolazione sommava
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appena a 2on anime. Nell'anno i833 si annoverarono famiglie

75 e anime 246. Il numero ordinario dei nati è sotto i io, e

quanti nascono, tanti poco meno muojono.

Vestono nelle stesse maniere degli altri campidanesi, se non

che se ne distinguono per la minor pulitezza. Amano molto i

balli , e volentieri passano le lunghe ore in ozio , bruciando

tabacco.

La temperatura è calda, e l'umidità è assai sensibile nelle notti :

la nebbia domina in ogni stagione , nè prima si dirada , clic sia

l'atmosfera ben riscaldata dal sole: poco danno, o nulla credono

patirne i pativi, contro ciò che con più verità si può dedurre

dalla loro poco sana costituzione, dal colorito squallido e gial

leggiante, e dalla brevità della vita.

Le tempeste di grandine e di fulmini sono rare. Il paese è

situato su d'un piano umido in un seno alla falda del detto monti1,

dove non altro vento passa che il ponente. Da ciò deducasi qual

aria vi si respiri. Aleuni pioppi, che in diversi siti dell'abitato

frondeggiano, ne rendono la prospettiva un po' amena , e nella

primavera vi si riunisce gran numero di usignoli , che riempiono

l'aria di gratissimi armonici concenti.

Il Barralese nei tratti coltivabili sì del piano , come del monte

non potrebbe capire più di ioon starelli di semenza ( ari 3986),

mentre la superficie può calcolarsi a i5 m. q. Le terre alla parte

di ponente sono delle altre più idonee ai semi , e vi fruttifica

bene il frumento, l'orzo, le fave, e le cicerchie. Lungo il fiu

me potrebbe venir prosperamente anche la meliga, e naturai -

visi il cotone, come persuade l'esperienza del i 82 i , fatta come

in altri territori d'ordine vice-regio , e poi non più ripetuta.

Al monte agrario di questo paese era stato assegnato il fondo

granatico di star. 4oo ( litr. i9,68o), ed il nummario di lire

sarde 435 ( l. n. 835. 2o). Nello stato del i 833, il primo com

parve cresciuto a star. iooo, il secondo ridotto a lire sarde 33. io.

L'ordinaria somma delle semenze va a star. 57o, così spar

titi, che diansi ai solchi a5o di grano, 2on d'orzo, ion di fa

ve, 2o di cicerchie. La raccolta suol computarsi da 5 in 6 mila

starelli. Gli orti producono cocomeri, zucche, poponi , fagiuoli,

cipolle. Di lino se ne coltiva tanto, che sia sufficiente ai pro

pri bisogni. I telai non son più di 2o. Poche sono le vigne ,

poche le varietà delle uve , il vino di mediocre bontà , che non
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sempre basta alla consumazione. Le piante fruttifere somme

ranno a circa 8on; le specie sono peri, prugni, mandorli, ed

alcuni gelsi e cotogni. I chiusi sono 35, e comprendono una

superficie di star. i5o (ari 5,979), nei quali alternasi la se

minagione del grano e delle fave.

Fuor dei pioppi, nessun'altra specie di alberi vedesi vegetare

in queste terre , dove sarebbero utilissimi e per bonificar l'aria,

e per somministrar delle legna e per le opere e pei focolari.

Tutti i poderi , come nella massima parte dei Campidani si

osserva, sono assiepati con fichi d'India, che vi vegetano con

molto lusso. Sono fruttuosissimi , e quindi per alcuni mesi la

misera gente trac la sua sussistenza, il restante serve ad in

passare i majali.

In questa regione nessun'altra eminenza è da rimarcarsi, ad

eccezione di Monti ùda , dalla quale scopi esi grande estensione

intorno. E sparsa di macchie, di lentisco, e di cistio, e vi nasce

un po' di pascolo.

Gli animali che si educano, sono vacche, capre, pecore, giu

menti , cavalli , e porci. I buoi per l'agricoltura sono congiunti

in 36 gioghi, le vacche sommano a capi i 5o , le pecore a 6on,

le capre a 2on, i giumenti a ion, i cavalli a a5. Il cacio non

è di alcuna riputàzione , e non eccede la consumazione del paese.

La cacciagione si esercita contro conigli, lepri, e pernici. Il

vicino fiume durante l'inverno vedesi popolato di anitre , e di

galline acquatiche. '

Due o tre sorgenti poco considerevoli sia per la qualità, sui

per la quantità trovausi nel monte: sono assorbite prima di toc

care le sponde dul fiume. Questo è un confluente del Candita,

che finora non ha un nome proprio nella corografia sarda , seb

bene molti ne abbia nello sviluppo della sua linea entro i di

versi territori, che bagna ( Vedi articolo Trtyenta). Scorron le sue

acque a ponente del paese alla distanza di 8 min. Il suo guado

trovasi nella stessa direzione sulla strada a Pimentèl : non è pe

ricoloso, che dopo grossi temporali , estendendosi allora circa un

quinto di miglio. Le inondazioni recano sempre gravi danni agli

orti; e quando accadano prima clic le messi siano conservate ,

si rischia di perderle , da che le aje si fanno presso alle rive.

A mezz'ora dal paese presso il luogo, dove esisteva l'antica po

polazione di Santàdi . ossia >!::tali. pare di riconoscere il piede



i(i4 BARUMINl

del ponte, per cui sì passava ad una chiesa, di cui ora nè ap

pariscono pure le vestigie. Ben però sono visibili quelle della detta

popolazione, essendo frequenti le rovine, ed anche i sepolcri.

Nella primavera pigliansi in queste acque bellissime trote, e nel

romper dell'autunno una considerevole quantità di anguille, clic

vendesi con molta riputazione.

Questo territorio si traversa dalla strada provinciale della

Ogliastra , e avvicinasi al paese poco più d'un miglio.

Baràli è distante da Pimentèl mezz'ora; da Ortacèsus eSamazzài

%; da s. Andrea, Senorbi , Arixi, Donòri un'ora; da Suelli, Sèle-

gas, Gua-maggiore un'ora e V/j; da Guasìla un'ova e mezzo;

dalla capitale 5 ore e mezzo. Le strade sono carreggiabili , ma non

senza qualche difficoltà, principalmente d'inverno.

Di cose antiche altro non si può osservare , che le su accen

nate rovine di Santàdi, ed un sol norachc sopra Montiùda., donde

si vede tutto il cratere della Tre/ente.

Comprendesi questo comune nel feudo di Tre/-enta apparte

nente al marchese di Villasor. La curia è stabilita in Guasìla ,

e le sono soggetti Gua-maggiore, Ortacèsus, e Pimentèl. Per li

dritti feudali V. Guasìla. Sono coscritti da questo paese i9 in

dividui al battaglione di Serra-manna dei corpi miliziani.

* BARUMINI, villaggio della Sardegna compreso nell'antico

dipartimento di Marmilla del giudicato di Arborea. E presente

mente capo-luogo d'uno dei distretti della provincia d' Isili , che

contiene Baràdili. Le piazze ( Is prazzas ), Lunamatroua , Siddi,

Sezzu , Tulli , Turri , Ussana-manna. Includesi nella tappa ( uf

fìzio d'insinuazione) di' Masftllas.

È distante da Gergèi 2 ore e mezzo, da Tulli % , da Gesturi al

trettanto , dalle Piazze mezz'ora. Scorre vicina al paese la linea

della strada reale, che da Cagliari scorge alle parti settentrio

nali dell'isola per la Barbagia. Le strade sono carreggiabili,

sebbene poco comodamente negli inverni umidi. Le case sono

circa 3oo ; le contrade larghe, e non tutte' irregolari: siccome

però non sono selciate, le pioggie le rendon fangose.

La temperatura è moderata d'inverno, alta d'estate. Do

mina la nebbia e li venti di levante ed austro. L' aria è insa -

lubre: le malattie, che più frequentemente affliggono questi po

polani, sono le periodiche, e le pleurisie. L'ordinario corso della

vita è al 55.", ed è raro vedervi persone ottogenarie. Le fa
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miglie ( an. i833 ) erano 3o5, il numero degli abitanti iijo.

Nascono 4oj nuiojono 3o, e soglionsi contrarre circa io ma

trimoni.

Il vestiario è secondo le maniere del Campidano; osservasi

però nelle donne molta cura e bella grazia nell'abbigliamento.

Gli uomini non significano in alcun modo il duolo, ma le fem

mine, come è usanza universale nei villaggi della Sardegna ,

ipiando rimangan vedove. vestono a bruno o sino a nuove nozze,

0 alla morte. In tutti i dì festivi, che sia lecito, si celebrano

1 pubblici balli all'armonia delle zampogue, o d'altro rusticale

istromento.

Delle arti meccaniche quelle solamente sono esercitate, che

rispondono alle prime necessità e comodità della vita, ed ai bi

sogni dell'agricoltura. In ogni casa è armato un telajo, ma non

vi si lavora più di quanto domandi il privato bisogno. Vi è un

consiglio per l'amministrazione delle rose comuni, una giunta

locale per lo governo dell'azienda agraria , ed una scuola nor

male frequentata da circa i5 fanciulli:

Soggiace questa parrocchia alla giurisdizione dell'arcivescovo

d'Oristano. La chiesa principale è dedicata alla Nostra Donna

nella venerazione della di lei concezione purissima. Vi si veg

gono alcuni altari e statue, col fonte battesimale di marmo. Il

parroco si qualifica vicario, ed è assissito nella cura delle ani

me da altri due sacerdoti. Le chiese filiali sono tre: una sotto

l'invocazione di s. Giambattista, l'altra di s. Tecla, la terza di

s. Lucia, la cui memoria rinnovasi solennemente nella terza do

menica di luglio con molta frequenza dai paesi d'intorno , e con

lo spettacolo della corsa. Aggiungasi la chiesa annessa al con

vento dei frati cappuccini, fondato l'anno i6o9.

Il cimiterio è contiguo alla chiesa parrocchiale ed alle case,

nè si pensa ancora alla formazione del camposanto in sito men

pericoloso.

Fuori del paese trovansi altre chiese : una sulla anzidetta straila

reale verso a Nurallao e alla Barbagia . dedicata al m. s. Lus-

sorio, di antica costruzione; altra nella stessa regione, egual

mente antica, sotto l'invocazione della SS. Trinità, cui è ade

rente una casa, che dicesi essere stata nello scorso secolo ospi

zio de' frati trinitari. e molto prima monistero di benedittini.

Trovasi alla sponda del Caralita presso al ponte. Quindi alla di-

Di-ion. Grogr. ter. Vol. II. i i
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stanza d'un quarto d'ora è la chiesa di s. Rosa v. e m. , clic

già comincia a rovinare.

La estensione superficiaria comprenderà m. q. 3o. Il paese

sta presso all' angolo che formano le linee , che corron contro

ponente ed austro. La natura delle terre è assai propria ai cereali.

L'azienda agro ria di questo comune era fissala in star. dì grano

i2on, e in lire sarde i898. ( N. B. Pareggiasi lo star. a litri 49,ao:

la lira a l. n. i.92). Nello stato del i833, il fondo granatico

compariva di star. 5 io, il nummario di lire sarde 39o4. i5.7.

Si semina ordinariamente star. di grano i5oo, d'orzo 3oo ,

di fave a5o, di cicerchie ion, di lentichie io: talvolta il to

tale della seminagione passa li star. i5oo.

Il grano, l'orzo, le fave si moltiplicano al ventuplo, le ci

cerchie rendono dal 5 al io per uno, le lentichie dal 1o al 4o.

La raccolta intera qualche volta va ai 3o mila starelli. Si se

mina poco lino. Le viti vi prosperano , e se ne annoverano circa

dodici varietà, dalle quali ottienesi del vin nero gagliardo, e in

sieme assai soave, e quattro sorta di vini bianchi, cioè malva

sìa , scmidàno , moscatello , barbara/ina molto potenti e sulfurei.

La quantità che imbottasi , si calcola a quartieri ( misura eguale

a litri 5) 64o,oon. Un ventesimo al più si potrà bruciare per

acquavite.

Le piante fruttifere , che qua e là e lungo le siepi formate

di fichi d'India veggonsi sparse, si contengono nelle specie dei

peri, meli, mandorli, fichi, prugni , albercocchi , peschi, aranci

e limoni. In breve cresceranno a quantità considerevole gli olivi,

che già cominciasi con molto studio ad attendere alla loro pro

pagazione e coltivazione. La totalità degli alberi si può compu

tare di 45oo, e l'arca occupata dalle vigne di iono star. di

capacità (ari 39,86o ) , cui sembra eguale quella che occupano

le chiudende. dove si semina. o tengonsi a pascolo i buoi che

impiega l'agricoltura.

Il bestiame , che educasi , consiste in vacche , pecore , maja-

li , giumenti. Le vacche sommavano (anno i833) a capi 35o.

Dalle medesime si hanno i tori per i lavori agrari , che non sono

meno di i5o gioghi, che sono capi 5oo. Questi nell'autunno e

nell'inverno nutronsi a paglia e fave peste, nella primavera por-

tansi a cercar alimento nei prati, e nelle tanche. Le pecore erano

ioon, i mnjali 3oo, i giumenti iio. Allevasi del pollame, ma
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hi quantità minore, che potrebhesi avere. I prodotti del be

stiame non sono di molto superiori al necessario per la popo

lazione. I formaggi non sono riputati.

Mancano sulla superficie le fonti, ed è necessità scavar dei pozzi,

le cui acque sono poco salubri. Se si praticasse il succhiellamento

artesiano , se ne troverebbono a non gran profondità delle mi

gliori, e forse anche verrebbon su.

Per una linea tortuosa di 5 in 6 miglia sono bagnate queste

terre dal Candlta , che movendo dall'Arridano di lsili e Nuràl-

lao alle campagne di Gesturi , entra poi in queste , e scorre verso

l'austro , dirigendosi al grande stagno di Cagliari. E traversato da

un antichissimo ponte a doppia fauce sulla linea della strada a

Mandas e a Gèsico. Le sue inondazioni poco son dannose. Vi si

formano dei nassai,e si coglie gran copia ài anguille assai pregiate.

Osservansi entro questo territorio vestigie di antiche popola

zioni nei luoghi or detti Ruìna-Fànari , Perdèdu, Ruìna-Tùvulu,

Maistu-Zrocu , Ruina-Zìrigus, S'urdelli, distanti dal paese qual

più un'ora. Delle medesime nessuna menzione trovasi nel Fara ,

e in altri monumenti; onde è lecito conchiudere, che la loro

distruzione sia di molto anteriore alla abolizione del giudicato

arborese. Esistevano nello stesso spazio cinque norachi ora in

gran parte diroccati. Era degli altri maggiore quel , che meno

distrutto vedesi a distanza d'un quarto d'ora dal popolato sulla

strada a Tuili, distinto con la generale appellazione nura/l ; me

rita esser considerato.

Comprendesi questo comune nella baronia delle Piazze ( Vedi

quest'articolo su le prestazioni feudali).

Il contingente di questo comune per lo battaglione di Làconi

dei corpi miliziani barracellari è fissato di 1i individui a piedi,

e alcuni altri a sella.

BASALUZZO ( Badalucium Ligitrum ), com. nel mand. di

Capriata, prov. di Novi, dioc. di Tortona, div. di Genova. Di

pende dal senato di Genova , vice-intend. prefett. ipot. e posta

di Novi, insin. di Castelletto d' Orba.

Basaluzzo è rammentato nei diplomi del g8i di Ottone II

a favore del mor.istero di s. Salvatore in Pavia ; di Ottone III

tlel ioon ; del re Arduino del ion2; di Arrigo II c di Corrado

il Salico. Fu venduto con Fressonara nel ia.f9 da quei monaci

al comune di Alessandria per lire ,.8oo. Venne occupato nel
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i497 da Giuliano Della-Rovere , poi Giulio II; e nel i653 dal

l' esercito di Francia fmo alla pace.

Furonvi già due abbazie; l'una sotto il titolo di s. Giuliano ;

l'altra sotto quello di s. Bartolommeo del Fossato.

Basaluzzo è situato in pianura. Dalla parte di levante sorge

vi un monticello che si prolunga fino al prossimo villaggio di

Pasturana.

i Quel monticello nel i799 fu tenuto dall' esercito francese ve

nutovi da Genova. Nella sottoposta pianura stava l'esercito Austro-

Russo. Nel dì i5 agosto di quell'anno si venne alle mani con

grave danno delle armi di Fraucia. Il rinomato generale Giobert

peri nel fiero combattimento.

A levante del comune passa la strada provinciale , clic tende

al capo-luogo di Provincia , la quale fuvvi aperta pel tratto

di due miglia negli anni i827 e i828. Sonovi inoltro due vie

comunali ; una da ponente conduce a Fressonara , distante un

miglio circa: l'altra da mezzodì scorge a Capriata pel cammino

di un'ora.

Il territorio è bagnato dal torrente Lemme, che discende dai

balzi della Rocchetta, e si scarica nell'Orba. Il Lemme corre

rapidissimo in primavera, ed in autunno: è privo d'acque in

estate.

Le produzioni locali sono ogni sorta di cereali , e fieno in

qualche abbondanza. Vi si coltivano alcuni vigneti. Il vino che

si fa consumasi nel paese.

La parrocchiale è sotto l'invocazione dell'apostolo s. Andrea.

Sorgevi ancora un vecchio castello di poco riguardo, che ap

partenne un tempo all'illustre famiglia Clarafuentes di Spagna,

ed è ora posseduto da private persone.

Si usano i pesi e le misure di Genova.

Popolazione i.599.

* BASSENS ( Bassenum ) , oom. nel mand. e dioc. di Ciamberi ,

prov. di Savoja-Propria , div. di Savoja. Dipende dall' inteml.

gen. prefett. insin. ipot. e posta di Ciamberi.

Questo villaggio è posto come in un bacino formato dalle

colline , e dai monti che lo circondano da levante , borea e

ponente.

Dai monti che gli stanno a borea, detti di Lèmenc, si hanno

le pietre, che servono alla costruzione degli edilìzi in Ciamberi.
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Sul territorio si raccolgono vive in qualche abbondanza. Il

frumento e gli altri cereali non vi ragguagliano i bisogni della

popolazione.

Bassens è distante un miglio circa da Ciamberi.

Tre vie, che da Gamberi accennano a s. Alban, attraversano

questo comune da ponente a levante. Un'altra strada the si di

parte dal monte , lo interseca da borea ad ostro, e va a riu

scire nella via , che corre lungo il torrente Leysse , il quale

bagna le terre di Bassens dalla parte di mezzodì.

La chiesa parrocchiale è sótto il titolo di s. Bartolommeo. Essa

era anticamente un priorato. Ora la uffizia un rettore.

Evvi un piccolo seminario detto di s. Luigi del Monte , di

pendente dal gran seminario di Ciamberi , che contiene da 9o

allievi.

Popolazione 4oo.

* BASSY {Bussium), com. nel mand. di Seyssel, prov. di

Carouge , dioc. diAnneey, div. di Saroja. Dipende dalla vice-

intend. prefett. ipot. di s. Julien , insin, e posta di Seyssel.

Il territorio è traversato dalla via comunale che conduce a

Frangy. A ponente vi scorre il Rodano; a levante il fiume de

gli Usses.

I prodotti locali sono ogni sorta di cereali, e di frutta. Vi si

coltivano con buon successo le viti. Sono eccellenti i vini che

vi si fanno.

Bassy è distante i3 miglia da s. Julien, e 26 da Ciamberi.

La parrocchiale è consecrata a s. Desiderio.

Si usano i pesi, le misure e le monete di Ginevra.

Popolazione 5oo.

BASSIGNANA ( Bassiniana ) , capo di mandamento nella

prov. dioc. e div. d'Alessandria. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. gen. prefett. ipot. di Alessandria , insin. e posta di Va

lenza.

Non discosto dal luogo , ove il Tanaro mette capo nel Po ,

sta Bassignana sopra un altipiano , alla distanza di miglia 7. t/j

da Alessandria.

Dipende da questo cospicuo luogo il borgo chiamato Mugaro-

ne , la cui parrocchia venne eretta nei primi anni del secolo

undecimo. Il jus-patronato di essa già spettava alla famiglia

Bellingeri-Provera. Magaione conta 379 abitanti.
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La superficie del territorio di Bassignana è di giornate 525s.

La parte piana vi è fertilissima , e forse la più acconcia , fra

quelle della provincia , alla coltivazione del frumento. I feraci

suoi colli abbondano di vigneti , dai quali si hanno squisiti

vini ricercatissimi in Lombardia.

La casa comunale è di recente costruzione.

La parrocchia , con titolo di prepositura , è sotto l' invoca

zione di santo Stefano. Essa comprende sette benefizi ecclesia

stici , e quattro canonicati.

Innanzi all'occupazione francese del i8on vi esistevano una

collegiata e due conventi; uno dei carmelitani scalzi, e l'altro

dei minori conventuali riformati di s. Francesco.

Evvi un ospedale , detto dello Spirito Santo , che contiene otto

letti. Il comune da cui fu esso fondato nel i2on, lo ammini

stra per mezzo d' un economo , a cui sopravvede una deputa

zione presieduta dal parroco.

Si tiene nel mese di lifglio, dopo il dì festivo di Nostra Si

gnora del Carmine , una fiera frequentissima di gente , sulla

quale si smerciano tele e panni di varie sorta , e si fa gran

traffico di bestiame.

La positura di questo capo di mandamento fu già conside

rata come oppoi Ionissima alla costruzione di una fortezza. Il re

Vittorio Amedeo III nel i787 vi si recò egli stesso per esami

nare se dall' erezione di una rocca in quel sito sarebbesi me

glio protetta la linea del Po, e del Tanaio.

Alcuni cenni storici. Bassignana è terra molto antica e rag

guardevole, già difesa da un famoso baluardo , e fu l'estre

mo oriental punto degli stati de' marchesi di Monferrato.

Il P. Berretti nella sua Dissertazione corografica italica , ma

lamente distinguendo l'augusta de' Vagienui di Plinio da quella

de' Batienui di Tolomeo , e de' Batitenni della Tavola Teodo-

siana , assevera che l'augusta de' Vagienni è Bassignana, e che

le altre due raggimi dano a Saluzzo. Ma chiari argomenti poscia

dimostrarono che gli scorretti nomi di Batienni e Butitenni non

hanno ad indicare fuorchè i Bagienni o Vagienni , ed infine che

il sito di quell'augusta, vuolsi credere il luogo di Bene.

Bassignana è rammentata col vero suo nome in una carta del

t)()8 del vescovo di Tortona Liutfredo.

Svi iago si riunirono in questo borgo le osti monferrina .
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alessandrina e milanese per muovere a danno di Asti , che

venne soccorso dal conte di Savoja con 7on lande , e 7oon

fanti. Nel i 36 i qui fu conchiusa la pace tra il marchese Gio

vanni di Monferrato , e Galeazzo Visconti , ed anche con Alba-

ret Sterz capitano delle desolatici compagnie inglesi, che pas

sarono quindi al servizio de' pisani contro i fiorentini.

Da Lodovico di Savoja, come vicario dell' impero, Bassignana

fu presa nel i 44? i venne ripigliata da Francesco Sforza nel

i454. I Francesi la occuparono nel i4%, 1635 e i656.

Al ponte sopra il Tunaro vi fu ritolto destramente a' francesi

il cardinale Giovanni De-Medici , poi Leone X , cui fatto pri

gione nel i5ia alla battaglia di Ravenna, essi nella loro ritirata

conducevano in Francia.

La battaglia, che di Bassignana è comunemente chiamata, de

cise della sorte della campagna del i 745 , in cui Carlo Em-

manuele III fu il solo alleato di Maria Teresa contro Francia

e Spagna riunite.

Volevano i gallispani assicurare i loro quartieri d'inverno in.

Italia colla presa di Alessandria ; ma questa era difesa da un

gran campo trincerato di austro- sa i di nel forte sito di Bassi

gnana. Per ottenere il suo intento, il maresciallo di Maillebois

minacciò Milano ; ed il maresciallo austriaco di Scheelembourg ,

senza esplorare i movimenti del vicino nemico, non cedendo

alle rimostranze del re, si portò verso quella città. I piemon

tesi trovatisi quasi soli nelle vaste linee, il 'di 27 novembre fu

rono assaliti , ed avvolti dai gallispani. Il re , con accanto il suo

figlio d' età di anni 2o , alla testa della cavalleria comandò il

retro guardo , rattenne l' impeto del nemico , introdusse in Ales

sandria i7 battaglioni, e fece la sua ritirata per Valenza a

Casale.

Popolazione 2785.

* IiASTLA ( Bastila ), com. nel mand. prov. e clioc, di Mon-

dovi, div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem., intend. prefett.

insin. ipot. e posta di Mondovl.

E posto sulla destra sponda del Tanaro, a poca distanza del

confluente dell' Ellero. Il territorio si estende su entrambe le

sponde; allargasi però maggiormente sulla destra.

E lontano quattro miglia dal capo-luogo di provincia.

L' Ellero attraversa la via comunale per a Mondovì. Tiagit-
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tati sovra un ponte di cotto, di recente costruzione. Il comune

mantiene una barca natante sul Tanaro.

Tre strade si diramano da Bastia. Una da levante a ponente

mette al capo-luogo della provincia : un'altra detta della lunga

o di Mmuzzano corre nella stessa direzione : una terza da bo

rea ad ostro mette a Ciglicro. Il paese ad ostro e ponente con

fma col territorio della città di Mondo\ì ; ad ostro anche con

Cigliero; a levante e borea con Clavesana.

La parrocchiale è intitolata a s. Martino vescovo. Fu essa già

patronato de' monaci benedittini di Susa ; il parroco ha il titolo

di vicario, ed è nominato dal capitolo cattedrale di Moudovì.

In un'altra chiesa, a poca distanza dall'abitato, si venera

s. Fiorenzo, verso il quale, siccome a martire della legione te-

bea , si ha una particola]. divozione.

Qui la valle si va restringendo per le frane del sabbioso colle

clic sorge a ponente , e massime nel luogo dell' antica rocca ,

ove la cappella del Carmine , colla via che tende a Canai ,

tutto ne occupa il fondo.

Un brevissimo tratto di muraglia distrutta , un avanzo di

campanile, un vecchio oratorio sono le vestigie dell'antica par

rocchia di s. Andrea , come lo attesta una lapide quivi rinvenuta.

Intorno al paese, 5oo passi di muraglia sono scoperti , c aoo

sepolti.

Vi sorgevano due alte torri, una fu atterrata nel i 664; l'al

tra fu distrutta verso il fine del passato secolo per lo capriccio

del penultimo dei conti di Vasco , famiglia già investita del

feudo di questo luogo , ed ora estinta.

Il territorio di Bastia , come si scorge da un luudo del i256,

estendevasi non solo tino all'Ellero, ma fin oltre il Tanaro.

La ristretta pianura olire belle praterie e campi feraci : i colli

presentano vigneti , castagneti , e numerose piante di alto fu

sto: una quarta parte ne è sabbiosa ed incolta.

I principali prodotti vi sono il frumento, il vino di eccellente

qualità, e la seta. L'industria vi mantiene una filatura, ed una

fabbrica di lavori in ferro. Si ricava un qualche profitto dal

vario bestiame , principalmente dal setoso e dul lanuto.

Ccuiii storici. Il trovare nelle antiche carte, spettanti a que

sto borgo, rammentata la parrocchia Sancii Martini declma,

è indizio che Alma ne sia st.ito il nome primitivo. Mel medio
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evo ebbe quello di Curatone : è detto Castnnn et Villa Ca-

raxonis in un diploma del i o93 dell' imperatore Enrico III ,

che lo concedette ad Ottone eletto vescovo d'Asti, ad istanza di

Oggero vescovo d' Ivrea suo cancelliere , e del marchese Bur-

cardo. Avanti la metà del seguente secolo nella più volte citata

carta di divisione de' marchesi del Vasto, aveva il soprannome

di Bastila Caraxoni, e toccò ad . Anselmo I marchese di

Ceva.

Il nome gallico di Bastila da Bastir , che accenna una co

struzione qualunque, si applicò in que' tempi ad una fortifica

zione, per lo più con travi e tavole, ingegnosamente combinata,

cui Poicellio definì, Castella ex bitumine, et asseribus fabricaia.

Il Muratori rimproverò giustamente chi al vocabolo Bastite diè

la sola significazione di steccati; ma s'ingannò credendo, che

l'uso di quelle siasi introdotto soltanto nel secolo xm. S' ingannò

eziandio credendo , che il nome e l'uso dei battifolli , i quali

in sostanza erano quasi lo stesso che le bastite , non fossero

proprii clic dei soli toscani ; perchè nella nostM contrada oltre

il buttiffollo presso Bagnasco, ve ne era uno in Asti, stato fab

bricato verso il fine del secolo xm, il quale come ivi si scorge

da una strana iscrizione, si prolungava dal castello del Vallone

fili oltre il moderno quartiere degli invalidi. '

Il superiore dominio del castello di Bastia passò dai marchesi

di Ceva a quelli di Monferrato e di Saluzzo , che lo tennero

a vicenda coi provenzali e coi Visconti di Milano. Venne poi in

potere de' principi d'Acaja, e dopo di essi nel i4i8 se ne im

padronì Amedeo VIII duca di Savoja.

Mancati i primi castellani, lo ebbero in feudo i Morozzi, ai

quali in progresso di tempo si associarono i Mombelli signori

di Frossasco , ed infine i Parpaglia, dei quali ebbelo il primo ,

in . titolo di contado, Ludovico, oratore di Carlo Emanuele I

a più corti di Europa.Popolazione ioon.

— Evvi un'altra Bastia nella diocesi , e provincia di Vercelli ,

alla sinistra del fiume Cervo.

La parrocchia sotto l'invocazione di s. Antonio abbate è pa

tronato dei signori di Buronzo.

Il territorio produce in copia riso, giano, e canapa.

Popolazione iio.
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* BASTIA , torrente della provincia di Vercelli. Nasce a

Busnengo nell'australe confine del già principato di Masserano ,

scorre non lungi da Bastia , da cui prende il nome , e va a

scaricarsi nel torrente Rovasenda , poco lunge dal sito , ove

questo si getta nel Cervo.

* BASTIDA DE' DOSSI (Bastita Dossiorum), com. nel mand.

di Casei , prov. di Voghera , dioc. di Tortona., div. di Alessan

dria. Dipende dal senato di Piem., intend. prefett. insin. ipot.

e posta di Voghera.

E situato nell'angolo che fa entrando nel Po il torrente Cu-

done, che quivi scorre dalla parte di ponente.

La sua strada comunale tende a Casei., capo di mandamento.

Bastida de' Dossi è distante 8 miglia da Voghera, e i6 da

Alessandria.

I prodotti territoriali sono grano, meliga, fagiuoli, ed uve.

I solerti abitanti fanno il traffico di questi prodotti, e di molto

legname colla città di Voghera.

La parrocchiale è intitolata a s. Giovanni Battista.

Pesi, misure e monete come nel capo di provincia.

Popolazione 328.

* BASTDDA PANCARANA ( Bastila Pancariana ) , com. nel

mand. di Casatisma , prov. di' Voghera , dioc. di Tortona , div.

di Alessandria. Dipende dal senato di Piem., intend. prefett.

ipot. e posta di Voghera, insin. di Casteggio.

È situata alla destra del Po , che qui si passa col mezzo di

un porto chiamato di Bastida, e di Sommo.

Le terre del comune sono inaffiate da un torrentello.

La frazione di Cusana è unita a questo paese.

Bastida Pancarana è distante 4 miglia da Voghera.

I prodotti del territorio sono i cereali d'ogni sorta , e molto

legname da bruciare, e da costruzione.

Hannovi due parrocchiali, l'uua e l'altra consecrate a s. Bar-

tolommeo.

Popolazione i 345.

BATTIFOLLO ( Batlifolum ) , com. nel mand. di Bagnasco ,

prov. e dioc. di Mondovì, div. di Cuneo. Dipende, dal senato

di Piem., intend. prefett. ipot. di Mondovì, insin. di Garressio,

posta di Bagnasco.

Odaglia . c Cirio, piccole borgate , sono unite a questo villaggio.
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Quattro vie di qua si dipartono: una da levante conduce al

capo di mandamento; un'altra da ponente mette al capo di

provincia ; una terza da ostro accenna a Garressio ; una quarta

da borea scorge alla città di Ceva.

Le case di Battifollo stanno alcune intorno alle rovine del

l'antico castello, le altre sono miseri abituri staccati, e sparsi

pei boschi vicini.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Giorgio, la cui

festa ivi si solennizza con pompa, e concorso delle vicine po

polazioni di Scagnello , Listo, e Bagnasco.

I prodotti del territorio sono i cereali , ed il vino in poca

quantità , le castagne, i fagiuoli, e le patate. Vi si mantengono

in qualche numero bestie bovine e majali.

Gli industriosi abitanti traggono un guadagno dal trasporto

degli olii dal Genovesato in Piemonte.

Vi rimane tuttavia un antico castello con elevata torre , cinto

e difeso da alti muri. Fu esso abitato lino al i792 dai mar

chesi Ceva di Battifollo.

A borea del comune sorge il monte della Bastila, dalla cima

del quale si discopre tutto il Piemonte. Dalla parte di mezzodì

s'innalza la montagna denominata Pecchia, le cui strade non

sono praticabili coi carri, fuorchè nell'estate.

II sopraddetto castello è rammentato in carte d'investiture

del secolo xui, e specialmente in quella del marchese Ottone

del i 2o3. Veniva a que' tempi chiamato Batlifollum sivc ca

stnnn ultra Tanagrum. La sua positura è militarmente di ri

lievo. Nel i796 fu essa occupata dal generale Serrurier, il quale

faceva movimenti per questa valle col disegno di oltrepassare

l'esercito piemontese , e separarlo dall'austriaco.

Qui nacque Roberto de' signori di questo castello, il quale

fu compagno di s. Francesco, e morì in Assisi nel i3i5 in

concetto di santità.

Popolazione 68o.

* BAUGES. Con questo nome è chiamato un territorio mon

tuoso del distretto di Chambcry , il quale contiene tredici vil

laggi, Chatelard, Aillou, Arith, Bcllecombe , la Compóte, Doucy,

Ecole, s. Francois de Sales, Jarsy, Lescheraiue, la Motte, le

Noyer, e s. Rcine.

Gli abitanti di quegli vilhrggi sommano a i2oon. Sono eglino
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robusti, di bella statura, applicati per lo più alla. pastorizia.

Fanno un considerabil commercio di butirro c di formaggi di

eccellente qualità. Nelle Bauges si trovano parecchie fonde

rie del ferro, ed edifizi per lavorarlo. I terrazzani di Chate-

lard, di Aillon e di Noyer sono particolarmente occupati nel

fabbricare i chiodi. Negli altri sopraccennati comuni si fanno,

durante l'inverno, molti utensili di legno per domestico uso,

che si vendono nelle città, e nei paesi vicini. Non è possibile

di giungere a quel montuoso territorio, appellato anticamente

in Bovillis , che per un picciol numero di gole più o meno pra

ticabili secondo le stagioni: le principali souo quelle dei Deserts,

di Tresne , di Tamiè , di Lesth , di Cusy. Tutte queste terre pro

ducono grano in ben poca quantità, ma vi si fanno copiose ri

colte di segale, d'orzo, d'avena e di patate. Annidanvi orsi e

lupi. I cacciatori vi trovano camozze, capriuole , pernici , fagiani

e galline-regine.

Il Chèran scaturisce in questo territorio, e lo attraversa.

BAU-LADU, o BADU-LADU (guado largo). villaggio della Sar

degna nella provincia di Busàchi, distretto di Tramazza, tappa

( uffizio d'insinuazione ) di Oristano. E compreso nell'antico di

partimento del Campidano.uiilis del giudicato arborese.

Prende questo nome dal guado del fiume , che interseca la

strada per a Milis e Bonàrcudo in direzione quasi alla tramon

tana , da che in quel ' luogo il suo letto non è men largo di 6o

piedi.

E situato a' piè d'una collina vulcanica, che è nella catena

delle altre eminenze formanti il bacino della gran pianura di

Arborea. La temperatura quanto è grata per una metà dell'anno,

tanto è molesta nell'altra , per ciò che sono troppo cocenti i ca

lori. Le nevi , che sono una rara meteora , nou coprono che per

poche ore il terreno : frequente è lo scoppio delle tempeste , e

spesso son cagione di notevoli danni. La nebbia, che formasi

sul fiume , e sulle terre basse di Tramazza , vi si diffonde , ma

poco nocumento ne risentono gli abitanti. L'umidità delle notti

è molta , sebben sia minore , che nelle popolazioni piantate in

mezzo al piano.

E compresa questa parrocchia nella diocesi d'Oristano. La chiesa

principale è sotto l'invocazione di s. Gregorio Magno, e governasi

da un rettore con l'assistenza di due vice-parrochi. Verso il i^fp
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cominciò a instituii visi un parroco proprio, essendo slata por l'ad-

dietro governata dal priore di Bonàrcado, che vi mandava a vi

cenda i suoi subalterni per un ministero settimanale. Era alla

medesima annesso un ospizio di benedittini . ai quali Costan

tino De-Serra consanguineo del giudice Comìta De-Serra , per la

riconosciuta grazia di sua guarigione da una grave infermità ,

fece alcune donazioni , come rilevasi da un condacc esistente negli

archivi di s. Maria di Bonàrcado , o Bonacatto. La chiesa di

s. Lorenzo, posta all'estremità del paese, di antica costruzione,

è destinata alla sepoltura dei cadaveri. Concorre dai vicini paesi

molta gente per la festa della titolare: si celebran pubblici balli,

e corresi il palio. Nella campagna su d'una eminenza trovasi

una chiesa dedicata a s. Vittoria, il cui anniversario culto ri

corre addi i j maggio.

Si numerano all'anno 6 matrimoni, i5 nascite, e iR morti.

Vivesi d'ordinario sino alli 5o , e si suol succumberc per le feb

bri perniciose, e infiammazioni. Nell'anno i8on le famiglie som

mavano a io5, le anime a 3 i 5. Nel i826 il numero delle pri

me era io2 , delle seconde 373. Nel i833 si ebbero i seguenti

numeri: famiglie ia5, anime 5a5.

La superficie territoriale si calcola di 9 m. q. Il paese avvi

cinasi a' suoi confmi verso ponente. Le terre sono attissime alla

coltivazione del frumento, meliga , cotone , patate . e potrebbero

alcuni piani pantanosi diventar buoni risieri, se più non gio

vasse dare scolo alle acque per iscemare la malignità dell'aria,

ed esercitarvi altra coltura.

Il monte di soccorso era fissato a star. di grano 7io, ed a

lire sarde 5 io. ( N. B. Lo sta rello e la lira sarda sono in equi

valenza con litr. 49,2o 1 « !• n. i. 92). Nel prospetto compara

tivo della dotazione e fondi attuali del i833 il fondo granntico

si vide ridotto a star. a5o , il nummario a lire sarde o. o. o.

La seminagione spende star. di grano 9oo, d'orzo 2oo, di

fave 5o, di meliga 2o, di fagiuoli io , di lino 7o. ll totale della

raccolta in anni di mediocre fertilità' a star. i2, 'Ino. Ad ecce

zione delle lattiche , cipolle e carcioffi , non coltivasi altre orbe

e piante ortensi.

Mancavano prima del i828 le vigne. Ora non sono che cin

que; ma senza dubbio in breve cresceranno a maggior nnmero .

mentre già si ronosce che il. terreno ama quesia specie. E d.i
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esser ammirato il vigore della vegetazione , vedendovisi dei tralci

usciti da piante novelle , protendersi oltre quattro metri. I vini

non sono di minor bontà di quei che producon l'uve dei paesi

a ponente, celebri per questo genere; e se procedasi con me

todi migliori , essendo la natura del suolo, senza contrasto, più

idonea a questa coltivazione , potranno allora vincere nella con

correnza.

Le piante fruttifere sono un numero poco maggiore di aooo

individui disugualmente spartito nelle specie dei susini , peri ,

pomi, fichi, ed albicocchi.

Il territorio è quasi del tutto occupato da tanche , che alter

nativamente usansi per la seminagione , e per la pastura del be

stiame. Non mancano le specie ghiandifere, però in maggior copia

sono gli olivastri , che attendono dalla industria di esser miglio

rati di natura , e costretti a maggiore e più utile produzione.

Il bestiame che propagasi, sono vacche, capre, porci, ca

valle , giumenti. Le vacche ( an. i833 ) sommavano a capi 3oo,

i tori per l'agricoltura a 1oo , le capre a 5o , i porci a 6o, i

giumenti a 7o , le cavalle a i 5. I buoi pascolano sempre nelle

tanche ; l'altro bestiame per una parte dell'anno è ammesso in

queste , per la restante vaga nei piccoli tratti di terra ancora

aperta.

Di rado i cacciatori trovano qualche daino e cinghiale : ma

sono in gran numero volpi , lepri , pernici , tordi , ecc.

Due sorgenti sono in questo territorio, una detta di Zinm'iri,

coperta con fabbricato a mattoni presso un norache; l'altra, co

gnominata Piràula , vicino ai tre norachi di Murafìgus , Mura-

crabas, e Madàris , distanti fra loro non più di 4o passi. Sono

ambe perenni , ma di ingratissimo gusto , e converrebbe analiz

zarle , già che pare che siano minerali.

Solca queste campagne il fiume Cispìri proveniente da varie

fonti del monte di s. Lussurgiu presso ai limiti di Bonàrcado

nel sito Sos-peàles. Indi disceso costeggia per un' ora di corso

le campagne di Orcài e Marzòccu di Paùli-làtinu , onde poi viene

nel piano , traversando una piccola parte di questo territorio ,

nel quale riceve Sa-bubulìca , nato esso pure nei monti di s. Lus

surgiu , dai quali va nelle valli di Paùli-làtinu , passando a po

nente del paese in poca distanza , e poi serpeggiante in fondo

alla valle , sulla cui sinistra corre la strada centrale. Indi uscito.
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trova il Cìspiri, e forma con lui il fiume di Tramazza (V. Tra

mazza). Il suo corso non si interrompe nè anche nella più ar

dente estate. Nei temporali diffondesi dal letto , ma non cagiona

considerevoli danni. Alle sponde si fa la coltivazione della me

liga e dei fagiuoli , e quindi traggono questi popolani la sussi

stenza , con ciò sia che hutransi per tutto l'anno di pane di

meliga , e di legumi. Alcuni attendono talvolta alla pesca , e

fanno un piccol guadagno dalle anguille e trote assai gradite

nelle mense. Essendo così ingrate , come si è accennato , le sud

dette fonti, è necessario, che anche nella stagione estiva attin

gasi la bevanda dalla sua tenue corrente, il .che non può non

nuocere gravemente , quando ei volge le acque contaminate dai

lini, che nei luoghi superiori vi si tengon sommersi ad ammollare.

Oltre i norachi già nominati , altri se ne trovano entro questa

terra , sebbene per la massima parte in distruzione. Sono tra

questi , per certe loro 'singolarità , degni d' essere osservati il no

nche Crabla , e l'altro denominato da s. Barbara.

La strada centrale passa a un centinajo di passi dall'abitato,

mentre va a svilupparsi nella valle di Paùli-làtinu lunga tre

grosse miglia. Le altre strade , che portano ad altri punti , si

possono anch'esse carreggiare , e sono quella , che porta a Vil-

lanova-Touschedu , discosta di 6 quarti , quella di Cerfalìu e di

s. Vero distante un'ora , quella che scorge a Tramazza distante

mezz'ora , e l'altra a Milis distante tre quarti.

Comprendesi questo comune nel marchesato di Arcais, come

gli altri villaggi dei tre campidani d' Oristano. Per ciò che si

corrisponde a questo signor utile (V. Campidano d'Oristano).

La giurisdizione è reale. La curia è stabilita in Milis luogo cen

trale del mandamento. Reggesi da un delegato consultore , ed è

immediatamente soggetta alla reale udienza.

Questo comune contribuisce a5 individui al battaglione d'Ori

stano dei corpi miliziani barracellari.

BAUNÈI , o BAONEI , villaggio della Sardegna nella provincia

di Lanusèi , distretto di Trièi , tappa ( uffizio d'insinuazione ) della

Ogliastra. Comprendesi nell' antico dipartimento , o giudicato

della Ogliastra.

E situato sulla costa meridionale di Montessanto in certo seno,

dove è protetto dai venti di levante e tramontana. Guarda il

mezzodì . i- quindi va il terreno ad avvallarsi con precipitosa
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pendenza. e con una superfìcie assai scabra, in cui è la

piena di rischio se abbiasi a portar dei pesi al piano, ardua se

debbasi poggiare. Credesi che questa popolazione abbia comin

ciato ad esistere nel correre del secolo decimo, e ripeta l'ori

gine dalla famiglia d'un capraro, che ivi siasi stabilito come in

regione d'ottimi e copiosi pascoli; e,i sebbene sieno già trascorse

tante età, pretendesi dimostrare le vestigie della casa, che fu

fabbricata ed abitata dal primiero colono.

Le abitazioni sono ( an. i833) 35o, delle quali nessuna con

siderevole, e la massima parte cosi meschine, da doversi più

giustamente dir tuguri e tane, che case; le strade oltrechè fu

rono mal tirate, e con tanto moltiplicati torcimenti, quanti ne

cagiona la disordinata collocazione e riunione delle case in isole,

sono scoscese e sassose ; che però siccome quelle , che portano

agli altri comuni della provincia e fuori, si potrebbero rendere

meno disagevoli.

I baonesi sono gente di costumi semplici, ed assai laboriosa.

Il Cetti nella sua Storia naturale della Sardegna scrive dei me

desimi insigne e non volgari laudi, ed è da confessarsi, che dopo

scorse tante decine d'anni, comparisce ancora agli occhi di tutti

il merito delle medesime. Ivi non scienza trovasi, ma innocenza,

fede e fatica. Non vi si contrae, che a voce, non si afferma ,

che col sì , nè altra forma di negazione è in uso , che il no.

Si adora la verità , ed è un peccato ignominioso il non confor-

marvisi con tutti i modi in ogni qualunque stato di cose. L'ozio

è un delitto, e le mani femminili incalliscono con la zappa a

gara col sesso forte. Con questi elementi si potrebbe qualche

cosa comporre di meglfo , che sia la presente condizione. L'opera

sarebbe agevole , e degna d'un ministro ecclesiastico , che avesse

la necessaria sapienza, ed anche dall' esempio di molti degnis

simi sacerdoti, che onorano la religione, e beneficano la patria,

persuaso fosse esser pure di sua messione di promoverc i po

poli alla civilizzazione , moltiplicarne i comodi , e rendere la loro

vita più agiata.

Tra quelli che praticano i più ordinari e facili mestieri , sono

assai numerosi i legnajuoli e segatori, anzi è questa la princi

pale come la più lucrosa professione.. Dei fabbri ferrari alcuni

attendono a lavorare opere gentili per questo e per al tri paesi.

Le donne quando siano spiccie da altre più pressanti faccende,
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siedono a lavorare panno lano e lino ne' telai , e di questi se

ne annoverano non meno di 3oo. Esse non vestono con tanta

cura e studio, con quanto si abbigliano le ogliastrine della ma

remma. Alcune, delle medesime, che una immaginazione vivace ,

un cuor sensibile , un orecchio musico , ed una straordinaria fa

cilità di produrre i propri sentimenti formò alla poesia estem

poranea, quando aggiungono al periodo della vecchiezza assu

mono l'uffizio di prefiche, ed eseguono il solenne compianto.

Vi è stabilito un consiglio composto delle più probe ed assen

nate persone per l'amministrazione delle cose comuni, una giunta

sull' azienda agraria o monte di soccorso, e per la istruzione

una scuola normale, che frequentasi da circa i5 iftnciulli.

Governasi questo popolo nello spirituale dal vescovp della Oglia-

stra. La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Pietro

apostolo. Due sacerdoti hanno la cura delle anime ; prima della

ristaurazione della diocesi erano più , ed il principale non vi

cario, come al presente, ma si qualificava rettore. Niente vi ha

che sia degno di essere rimarcato nel materiale di questa chiesa,

e negli ornamenti ; anzi è di questi allatto priva , e scarseggia

dei sacri arredi di maggior uso. Il cimiterio le è contiguo, in

modo però che resta fuori dell'abitato. La principale festa, che

.si celebri con molta frequenza dai circostanti paesi , è in onore

di s. Nicolao vescovo di Bari.

Quattro sono le chiese rurali , delle quali due trovausi sulla

montagna di Montessanto. Una nella regione appellata Gorgo ,

è dedicata a s. Pietro apostolo; l'altra in quella cognominata Èr

tili, è sotto la invocazione di s. Giovanni evangelista. Sono di

stanti tra loro due ore , e dal paese questa quattro e mezzo ,

quella tre. Per la festa dei titolari concorrevi molta gente e dalla

Ogliastra, e' da altri dipartimenti. Per quella di s. Pietro si

corre il palio , e si apparecchia un pranzo pubblico. A ciò si

macellano ottanta caproni , che si cuocono in gran forno presso

alla chiesa. Di un brano di questa carne , e d'un pane bianco

sono provveduti quanti vi si presentano. Molto sontuosa ella è

pure la festa di s. Giovanni, per la quale si quotizzano in da

naro, capi di bestiame, e farina i pastori delle circostanti

cussorgie.

La terza chiesa rurale è consacrata a s. Lussorio m. sardo ,

e trovasi sulla via al casale di Ardali in distanza da Baunci di

Dizion. Geogr. ere. Vol. II. n
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mezz'ora. Vi si festeggia addì ai agosto con molto concorso* da»

paesi limitrofi.

La quarta a distanza d'un'ora sorge presso il lido, ed è de

dicata alla Nostra Donna con l'appellazione di s. Maria Na-

varresa. La ragione della quale trovasi negli annali del Fara ,

da cui si riferisce circa all'anno i o52 , esser qua approdata dopo

gli en.ori d' una malaugurata navigazione una figlia del re di

Navarra ( che sarebbe Garzia IV, da elie il regno di Sancio IV

si comincia dal i o54 ), e stanca dai travagli e pericoli delle tem

peste. avervi collocato. il seggio, e fondato per voto un tem

pio in onore della Nostra Donna ; poco dopo per la malignità

del cielo, onde nacque gran mortalità fra i suoi , essersene par

tita , e andata a stabilire sul lido occidentale dell'isola , nel giu

dicato di Arborea, e contrada di Sinis, dove abbia abitato un

paese desolato già dai saraceni. Gli è vero che il Fara non con

forta questa narrazione di alcuna autorità ; ma sol perciò non

la vorrà rigettare chi rifletta , che delle maggiori rivoluzioni po

litiche della Sardegna intorno a quest'epoca , appena trovasi

qualche oscuro cenno negli scrittori. Che se mancano i monu

menti , soccorre la tradizione dei popoli vicini consenziente con

quanto lasciò notato il . nostro annalista. Confrontando poi que

sta notizia con la Storia Sarda, e con quella di Spagna, non si

vedrà sorgere alcuna ragione per dubitare della probabilità del

fatto e delle sue circostanze. Potrebbe la fuga di questa prin

cipessa essere stata cagionata o da qualche accidente domestico ,

o dalle pressure dei saraceni , che sebbene volgendo que' tem

pi perdessero ogni dì terreno, sospinti dai cristiani , non ostante

può essere stata qualche variazione di sorte , per cui siasi ride

stato , ancorchè per poco , il terrore in petto di costoro. Nel

l'anno poi segnato dal Fara era già la Sardegna di nuovo li

berata dalla occupazione di Museto, o il vecchio fosse , o altro

dello stesso nome , e perciò ben vi si potea scegliere alloggio

ospitale da chi massimamente fuggisse da quei barbari. Niente

ancora vedesi di improbabilità nel di lei secondo stabilimento

alla parte contraria dell' isola presso la metropoli d'Arborea Tar-

tos. E veramente doveansi ivi trovare dei paesi desolati , se solo

due anni addietro Museto passando furioso per quelle contrade,

dopo prostrate le forze dei pisani e dei sardi , tutto distrugge

va , e forse crollava la stessa Tarros , che vediamo alcuni anni

dopo abbandonata.
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In questa chiesa si solennizzavano due feste, una li 2 5 marzo

l'altra coi maggiore splendidezza e concorso, e con gli usati pub

blici divertimenti e spettacoli, addi i 5 agosto , contribuendo alle

medesime il comune dii Lotzorài. Ora se n' è dimessa la celebra

zione per interdetto provocato dai gravi disordini , che sempre

vi facea nascere il perpetuo non mai definito litigio di giurisdi

zione tra i baonesi, e lotzoraini, pretendendo si gli uni, comt;

gli altri, di aver diritto esclusivo sul territorio, dove è la chiesa.

Rilevasi dai libri di chiesa , che ordinariamente contraggonsi al

l'anno io matrimoni, nascono t3o e muojono 2o. Nel censimen to

ecclesiastico del i826, il totale delle anime presentavasi nel nu

mero i347: sette anni dopo le medesime sommavano a ifoo,

distribuite in 3o7 famiglie. Le malattie fatali sono le infiamma

zioni , e le perniciose.

Il clima è temperatissimo , fuorchè d'estate: le pioggie sono

assai frequenti d'inverno, ma rare le nevi, e senza consistenza.

1I vento che più molesta è il ponente, quel che più danneggia,

perchè spesso nuoce anche alla salute per lo trasporto delle

esalazioni miasmatiche delle terre basse di' Ogliastra , è quello

che spira dalla parte australe.

Se la semplicità dei costumi e la innocenza di questo popolo

rinnova allo spirito le belle immagini della prima età della spe

cie umana, il loro più ordinario vitto ne rende più larga la

rassomiglianza. Sebbene non sia il solo in Sardegna, che mangi

pane di ghianda, è però il solo, in cui ' più comune ne sia

l'uso, e più continuato: con ciò sia che per la maggior parte

dell'anno non si alimentino d' altro. Il singolar modo di farlo

merita di essere con brevi parole -significato. Sopra il fuoco in

una pentola con acqua decantata da ceneri di vegetabili e da

certa argilla mettonsi le ghiande sbucciate. Il ranno è ad ad

dolcire alquanto l'asprezza di queste frutta , lo immisto e glu

tine, che fu tolto dalla argilla, a dar tenacità alla materia. Poi

chè questa da una continuata rimesta sia ben disciolta , ed il

liquido che ne risulta abbia il necessario grado di cozione , che

segnasi dall'acquistato color rossoscuro imitante quel della cioc

colata , allora si lascia rappigliare. La pasta , che se ne ottie

ne , vien disseccata al sole , e ridotta in panetti , o in fette ,

mangiasi con formaggio , lardo , o carne , e tanto volentieri, quanto

i contadini delle regioni granifere gustano il più bel pane di fior
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di farina , o il più saporito pan dì tappa. Quest'arte non par

conosciuta a quelle genti di Spagna , Africa , America ed Asia ,

che traggono il vitto dalle stesse piante. Le donne baonesi ne

portano in altri paesi, principalmente in Tortoli, e lo vendono

più caro, che se fosse di farina scelta. Se ne manda in dono,

e si pregia come una cosa singolare.

La superficie delle terre di JBaunèi valutasi a circa i^o m. q.

Una piccola porzione della medesima è nel piano , dove , tolte

le lande, resterà coltivabile un'area capace di 4oo starelli di se

menza, che equivale ad ari i5,$44. massima estensione è

nel convesso di Montessanto.

L'agricoltura , sebbene poco favorita dalla località , potrebbe

essere in miglior grado , se si sapesse profittare di tutti gli spa

zi, che la permettono, e se una .saggia industria si estendesse

ad altri oggetti fuor di quelli , a cui si mira. La seminagione

( an. i833 ) impiegava soli 3oo starelli, dei quali 8o ingrano,

ion in orzo, 5o in fare e cicerchie, ed il restante in lino. La

fruttificazione ordinaria ascende al decuplo. Di lino se ne rac

coglie circa 2oo canteri. ( N. B. Ragguaglia il cantaro a chilo

grammi 4»,65 ).

L'azienda agraria è pur essa ben tenue. Lo stabilimento del

fondo granatico portava star. di grano i5o; quello del nuui-

mario lire sarde 267. 2. Nello stato del i833 rappresentava»

il primo dalla cifra ioon, il secondo da lire sarde 269. 3. ii.

( N. B. Ragguaglia lo starello a litri 49,2o: la lira sarda a lire

nuove i . 92 ). Le donne , sopra il lino ed i legumi , coltivano

alcune erbe e piante ortensi, in clre però non pongono molta

diligenza. Non si conosce ancora la moltiplice utilità delle pa

tate , e renderebbe a questo popolo un gran servigio chi ne in

segnasse la coltura , alla quale molto deve stimarsi confacciano

queste terre montane. Ei pare, che senza molte persuasioni le

vorrebbero sostituire alle ghiande , che dopo ancora la su de

scritta manipolazione sono alquanto asprigne. Nella felice posi

zione , in cui sono di rincontro al meriggio , vengon molto pro

speramente le vigne. I vini non scapitano nella comparazione

con gli altri di questa provincia, che ha il vanto di vinifera.

II cannonato è assai soave , e molto pregiasi. Si vende per due

settimi del ricolto : uno si brucia ad acquavite , e la quantità

totale si può calcolare a 35,ooo quartieri. ( N. B« Ragguaglia il
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quartiere a litri cinque, che sono altrettante piate «arde auli

che senza alcun più o meno ).

Nei poderi tra li filari delle viti vegetano qua e là degli al

beri fruttiferi delle specie dei peri, prugni, castagni, noci, ecc.,

e si può calcolarne l' intiero numero complessivo a 3ooo indi

vidui. Oltre queste chiuse ve n' ha altre i 5o , che sono piccole

tanche, che si sogliono sementale. La loro superficie potrà ca

pire circa altrettanti starelli.

La selva è foltissima, largamente estesa , e forse adombreggia

per cinque seste l'area territoriale raffigurata ad un triangolo ,

nella quale non si potrebbero annoverare meno di x5 milioni

d'alberi in pieno sviluppo, che potrebbero patire un taglio per

materiali da grandi costruzioni. La specie dominante delle* piante

ghiandifere è l'elee. Dopo questa l'altra più comune è il gine

pro. Se ne tagliano .pali , e si preparano travi e travicelli , che

vendonsi in Tortoli , onde passano nel commercio estero e nella

capitale. A computare per un' esatta media il profitto , che ne

percevono i baonesi, mancano sufficienti dati: tuttavia si può

con molta appressin iasione portarlo alla somma di scudi sardi

i3£o all'anno. ( N. B. Ragguaglia lo scudo sardo a l. n. 4. 8o ).

Che se si potesse mai superare la disagevolezza del trasporto ,

la medesima potrebbesi moltiplicare tre e quattro volte. Gli al

tri vegetabili, che in gran numero trovausi per (meste selve e

lande, sono il cistio , il lentisco, e gli olivastri. Dal lentisco spre-

mesi un poco d'olio con facil arte ; gli olivastri non son curati.

Sorge , come è stato detto , in questo territorio la massa im

ponente di MontessAto , formata tutta di roccie calcaree secon

darie. E di una considerevole altezza , e sul dosso vi si stende

qualche pianura. A sirocco-levante del paese , a distanza di due

ore e mezzo, vanno sorgendo dei colli , che si congiungono con

quella eminenza di maniera che formasi un ramo, la cui punta

va quasi in direzione all'austro sino al promontorio di s. Maria

Navarresa. Un migllo a tramontana di questo punto elevasi una

rupe in forma d' una piramide affatto distaccata dalla costa. E

conosciuta sotto il nome , che ben le conviene , di Aguglia , o

Agugliastra , ed' indi venne lavera appellazione della provincia,

che primitivamente non Ogliastra , ma era Àgugliastra , come la

nominava il Fara , e gli altri antichi.

Questa regione non scarseggia di minerali , e quando sarà ben
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esaminata , ii riconosceranno delle altre sostanze , oltre le già

notate nella presente sarda mineralogia. Nel luogo detto Fran

dlo a due ore e mezzo dal paese lavorasi a scavare una mi

niera di rame per conto di una società. Le roccie si bruciano

per calcina , la quale molto pregiasi per la lega.

Sono le selve di Montessanto popolate dalle solite specie , che

dappertutto per le terre boschive dell'isola si ritrovano , dirò cin

ghiali , cervi , daini , volpi , martore , lepri. Vi abita pure la stirpe

dei mufloni, e vi errano a grandi torme. Di rado i cacciatori

vanno a spaventarli, e farne strage. Le specie dei volatili co

muni nelle terre più alte dell' isola , aquile , avoltoi , sparvie

ri, falchi, ecc.j e le ricercate dai cacciatori, pernici, quaglie,

beccaceie, tordi, merli, sono assai numerose. Delle fluviatili se

ne trovano poche , e in piccol numero, chè la loro regione è

nella maremma ogliastrìna , giacente alquanto sotto.

Una porzione dei baonesi attendono alla pastorizia. Passano

gran parte dell'anno nel monte e nelle lande , riparandosi entro

meschine capanne , che là compongono di rami e frasche , e co

prono di sala, o felce, dove convenga per la copia del pascolo

e per l' opportunità delle acque stabilire la mandra. Educano

vacche, capre, pecore, porci, e ciascuna specie nell'anno i833

numerava capi quanti qui notausi: 4oo hi vacche, a5oo le ca

pre , i5oo le pecore , 5oo i porci: in somma delle somme circa

5ooo capi , che prima della epizoozia dell'anno antecedente era

forse maggior del doppio. Gli animali domestici sommavano a

circa capi 8oo , come risultava da vacche mannafìle o siano

domestiche ioo, da buoi per l'agricoltura #6o, da majali 2on,

da cavalli e cavalle i5o, da giumenti ion. Essendo cosi poco

numerose le specie , piccoli dovranno esserne i prodotti ; e ve

ramente nel detto anno la quantità dei formaggi non fu mag

giore di 2on cantina , quella delle lane non avanzò le cantera

?.5o, dei quali numeri appena un terzo rispettivamente passò

nel commercio. ■

Molte sono le acque , che sgorgano da varie parti di Mon-

Iessanto: quella di cui servesi la popolazione , trovasi alla di

sianza d'un quarto d'ora dal paese nel luogo appellato Osùno:

•'. di molta bontà , e comparirebbe anche più abbondante , se

si impedisse il suo disperdimento.

Scorre a due miglia dal paese il fiume l'al maeia . che nel
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l'inverno per le continuate pioggie ricevute dui monti, onde move,

ingrossa u segno , che spesso per lunghi mesi vieta ogni comu

nicazione col restante della provincia , e paralizza il piccol com

mercio, che si fa con Tortoli. Alcuni che sono troppo arditi ,

periscono miseramente avvolti nei gorghi , ed ogni anno parec

chie famiglie lianno a deplorare la perdita di qualche necessa

ria persona. Gli è in cosi luttuose contingenze , che si vede per

ciascuno la necessità dei ponti , e che si confessa senza questo

comodo non si poter tenere in continua attività il commercio ;

ma poscia non vi si pensa più. Cotale incomodità e pericolo ,

preme e offende più li pochi coloni di Ardali, che o deggiono

tentare il guado , o soffrire di restar separati dal paese princi

pale per più settimane. Vengono i rami primari di questo fiu

me dai monti di Ursulèi , e di Talàna. Nel suo corso solca bt

terra da ponente a levante, passa tra Baunèi e Ardali, in di

stanza di un'ora da quello che restasi a tramontana , e di otto

minuti da questo che sta al mezzogiorno , e va a scaricarsi nel

l'estremo punto del littorale, incontro alle isolette, che diconsi

della Ogliastra. Quando le onde del levante ostruiscono la sua

foce , allora si sparge e forma nel territorio di Lotzorài un lago ,

e se siano copiose le acque , distendesi verso lo stagno di Tortoli

sino a comunicar col medesimo.

A distanza di tre miglia italiane nella già nominata regione

.dì Ertili era una popolazione , la quale cominciò a venir meno

a cagioae delle crudeli inimicizie che ardevano tra gli abitanti,

alcuni de' quali emigrarono , altri caddero nei conflitti. La pe

stilenza , quella forse del 348 , compi la desolazione.

Ardati. All' ostro-sirocco di Baunèi veggonsi le meschine re

liquie di questo già conskterevol paese. Ora è un piccol casale

composto di poveri tuguri mal costrutti, e dipendente da Baunèi.

Siede sul piano ad uua temperatura calda anche d'inverno. Vi

si patisce molto umido , ed il frequente ingombro di crasse neb

bie esiziali. La popolazione numera circa 8o anime divise in 1i

famiglie. In una nota di censimento parrocchiale del i8o5 si

trovano inscritte sole 44 anime. Gli è verso la metà del itioo,

che li popolani di Ardali, come è fama, troppo offesi dalla cre

sciuta insalubrità dell'aria, cominciarono ad emigrare, ricove

randosi la maggior parte in Baunèi. A ridurla a numero sem

pre uùuore couconi'u la suddetta causa delle inoliali intestini
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dissensioni. Non essendo allora alcuna forza nell'isola, la quale

valesse a reprimere e spegnere la concitazione delle passioni, il

furore cresceva con lo sfogo, una vendetta instigava all'altra,

c vere guerre civili faceano svanire le popolazioni , e desolavano

i paesi.

Avvi una piccola chiesa sotto l'invocazione di s. Gioachino,

dove il vice-parroco di Baunèi , se nol vieta il fiume , suole por

tarsi nei di festivi a celebrare ed amministrare i sacramenti.

Le campagne di Ardali già aggregate all'agro baonese , sono

amenissime, di forza stupenda nella vegetazione , e produttive

di granaglie, vini e pascolo. Vi potrebbe ancor naturare qual

che genere coloniale. Nella seminagione spandesi circa ion star.

di cereali e legumi , che si moltiplicano a più che non meri

terebbe la poca arte che si adopra. Le vigne possono dare circa

io mila quartieri di vin generoso.

Il bestiame distinto nelle solite specie di vacche , pecore , e

porci , è in piccol numero , al quale se si aggiunga la somma

dei domestici, tori, majali, cavalli, vacche mannaàte, e giu

menti, forse non otterrassi un totale di iono capi.

Delle antichità osservabili nel territorio di Baunèi non si hanno

ancora notizie distinte. Il Fara segna presso alla chiesa di santa

Maria Navarresa il borgo, che abitò co' suoi la figlia del re

di Navarra, e forse era vicino il castello dell' Agugliastra , del

quale egli fa menzione. In tanto vasta superficie, quanta

calcolossi , non si conoscono che otto norachi, i più de' quali

sono poco men che distrutti. Meritano però essere osservati per

qualche singolarità, che li distingue, e quello che trovasi a tra

montana del paese in distanza di tre ore nella regione detta

Ses-zàpulus, presso al quale si può vedere una caverna pro

fonda circa i i o metri , in cui trovasi dell'acqua ; e T altro che

torreggia nella regione di Sollàli in distanza dal paese di 6 ore.

Littorale. Dalla cala denominata di Luna. dove. versa le sue

acque un ruscello, lasciato il littorale del dipartimento di Oro-

sèi, comincia quello della Ogliastra, il quale per una linea di

circa i4 miglia termina dalla parte di levante la giurisdizione

di Baunèi. Dopo quella foce comincia a sorgere Montessanto con

una costa inospitale e inaccessibile, sulla quale veggonsi fron

deggiare densissime selve , scorrere ruscelli cristallini , ed errare

gieggic ed armenti. Lungo la medesima è lecito veleggiare
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liberamente , chè nessuno scoglio nascondesi sotto le acque. La

punta o promontorio di Montessanto trovasi alla latitudine 4o°

9', edfella longitudine orientale da Cagliari oo 39'. Ivi levansi su

blimi le balze , e pare che piombino sull'acque. Un breve rientra-

mento della terra vi forma una calauca detta diSuini, che ha i fian

chi forati da varie spelonche, nelle quali nidificano innumere

voli colombi. Quivi la profondità del mare è smisurata. Movendo

da questa punta , si segue il corso per la linea delle ertissime

rupi del' monte: indi apresi il piccol seno di Serra Satma , e tro

vasi in un vicino boschetto una fonte di ottime acque sufficienti

a provvedere un'armata : ma l'accesso è vietato sempre che re

gnino i venti dalla parte del levante. Continuando nella dire

zione all'austro trovasi il suddetto scoglio piramidale dell'Aguglia,

indi la punta Moro-negro , dove già abbassatesi gradatamente le

alpestri eminenze, comincia a distendersi il livello delle marem

me. Offronsi poscia alla vista luoghi piacevoli con . rupi verdeg

gianti, mentre si va a vedere il piccol porto di s. Giovanni;

dopo il quale trovasi la punta di r. Maria Navarresa circondata

di scogli, sopra le cui rupi sorge la torre dello stesso nome, cu

stodita da un alcalde con un artigliere e pochi soldati. Sotto il

tiro del cannone stanno due grandi scogli di nude rupi, che

vengon detti dai navigatori le isole d'Ogliaslra. Entrasi poi nel

porto di s. Maria Navarresa, in cui per ogni paite si possono

tirare a terra i piccoli bastimenti. Vi frequentano genovesi, na

politani , siciliani e romani , per caricarvi formaggi , pelli , lar

do , granaglie e vino , che è il principale articolo del commer

cio di questa provincia. Continuando questa spiaggia secondata

da una verdeggiante rupe, vedesi sopra una piccola chiesa de

dicata alla Nostra Donna , distante circa 6o passi dalla suddetta

torre. Presso alla medesima vi fu fabbricato un magazzino con

loggiato per depositarvi le derrate, che si devono imbarcare.

Passata poi la punta di Pietra rossa, così detta , per essere

seminata di pietre di tal colore , e percorsa una spiaggia bian

ca, trovasi appresso la foce dul Palmaèra, dove termina il Udo

di Baunèi.

Nessuno di questi popolani applicossi mai alla pescagione nel

mare , onde non hanno neppure uno schifetto : rare volte ricer

cano nel fuime per le anguille e trote. •

Nel suddetto piccolo porto. di s. Maria Navarresa , e in altre
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cale di questo territorio, tono nei tempi anteriori all' di J av

venuti frequenti sbarelii di barbareschi, e si ebbero a patire

danni gravissimi. Ma non sempre toccava la mala ventura m bao-

nesi od ardalesi , ebe ritrovavansi presso ai lidi. Pochi dei me

desimi seppero più volte non solo ostare a quei masnadieri ,

perchè non si gittassero addentro le terre , e giusta il loro so

lito, andassero a sorprendere nel sonno le popolazioni, o ad as

salirle mentre le persone che potrebbero far difesa mancava

no ; ma anche respingerli al lido , e ributtarli in mare ; o at

tirarli in qualche insidia, ed ivi farne strage.

Molte azioni eroiche di valore si fecero in questi littorali , come

nella maggior parte degli altri, dove era facile l'accesso; ma giac

ciono senza gloria, perchè non vi ebbe chi per onore della pa

tria ne tramandasse a noi la memoria circostanziata ; e quan

tunque la tradizione ne riferisca i principali avvenimenti, tut

tavia dobbiam dolerci, che non ci abbia conservati i nomi dei

prodi. Presso la punta di Moro-negro si è più volte domata la

insolenza di que' barbari , ed indi pesti ed insanguinati , parti

rono pentiti del loro temerario ardire.

Il comune di Baunèi con la sua dipendenza di Ardali è nel

feudo d'Ogliastra, proprietà dei marchesi di Quirra (V.Ogliastra).

Comprendesi per l' amministrazione della giustizia nel manda

mento di Tortoli, ed in questo capo-luogo è stabilita la curia.

Siccome però era troppo gran dispendio e molestia dover

anche per all'ari e questioni di poco interesse andare colà per

aver ragione , e ciò non era sempre possibile per l'impedimento

del fiume nell'inverno, quindi si usò di eleggere un maggior

di giustizia , il quale risponde sopra i minori negozi. Per le pre

stazioni feudali, vedi il citato articolo.

Da Baunèi sono coscritti 36 individui , e 6 da Ardali per lo

battaglione dell' Ogliastra de' corpi miliziani barracellari.

* BAUSSONE ( Bauso ) , com. nel mand. di Roccasterone ,

prov. dioc. e dir. di Nizza. Dipeude dal .senato, intend. gen.

prefett. insin. ipot. e posta di Nizza.

In un trattato di lega del i279, fatta da Pietro Balbo conte

di Ventimiglia coi cuneesi , si vede , cke Baussone gli era sog

getto. Passò quindi col contado di Roccasterone ai Grimaldi , ed

ai Rouiagnani di Virlet

A questo connme c unita la /razione di Bunsanc.
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L'abitato sta sulla cima d'un balio.

Il Varo bagna il territorio da levante a mezzodì.

Vi si passa sopra un ponte di legno , costrutto negli anni i 826,

i 827, a spese della provincia sotto la direzione del signor Giordano

ajutaute del genio civile. Questo ponte è lungo palmi 6on , e largo i 2.

Fuvvi incominciata una strada per agevolare il passaggio ai

territorii di Rocchetta del Varo, e Levenzo; ma essa è rimasta

imperfetta.

Tre vie comunali si diramano da questo paese : una a mez

zodì conduce a Nizza, distante 7 ore di cammino: un'altra da

ponente tende a Giletta, distante un'ora: una terza da tramon

tana scorge a Torretta Revest , ed alle valli di Puget-Thèniers ,

Villar del Varo , e Guillaumes.

Le principali produzioni del territorio sono l'aglio e le uve:

si raccolgono anche cereali, ma per soli quattro mesi dell'an

no ; e gli abitanti sono perciò. costretti a procacciarseli da Nizza

e da altri viqni paesi, coi quali fanno il cambio degli accennati

prodotti.

La parrocchiale consecrata a s. Benedetto è di gotico disegno.

La festa principale, che vi si celebra, è quella di s. Clemente.

Evvi un antico santuario detto di santo Ospizio, clic si vede

dal mare. Nei tempi andati era grandissimo il concorso dei fo

restieri alla principale sua festa. Di questo santuario fa cenno

il Gioffredi della sua Storia di Nizza.

Il cimitero sta sufficientemente lontano dall'abitato.

Havvi un monte granatico, ove in certi tempi dell'anno si di

stribuisce frumento a chi ne abbisogni , coll'obbligo della resti

tuzione alla prossima ricolta.

Le malattie più comuni vi sono le infiammazioni di petto a

cagione dell' elevatezza del luogo, per lo più dominato dai venti.

Si usano i pesi e le misure della città di Nizza.

Vi sono in corso le monete di questi regii stati, ed anche

quelle della vicina Francia.

I terrazzani sono di forte complessione , generalmente applicati

al lavoro , e di pulite maniere.

Popolazione 47o.

BAUTEGGIO, torrente che ha origine sulle alpi pennino, c

dopo un corso di dieci miglia da maestro a scirocco gettasi nella

Dora-Bultea presso Gignod nella valle d'Aosta.
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* BAVARI ( Bavarium ) , com. nel mand. di Staglieno, prov.

dioc. e dir. di Genova. Dipende dal senato, intend. gen. pre

tett. insin, ipot. e posta di Genova.

Montecignaoo e Fontanegli, piocole borgate, dipendono da

Barali.

La sua strada, denominata di Staila, traversa il Bisagno, e

va nella Doria. E lontano 6 miglia da Genova.

Vi scorrono due torrenti: il Bavari, che va a riuscire nella

ghiara di Sturla , ed il Bisagno. Bagnano pure questo territorio

i rigagnoli di Montezignano, di Fontanegli, e della Rugata.

Ageno e Bricco sono balze della costa di Bavari, che con

finano con quelle di Fasce, Castegliaro, o Possasso.

Gli abitanti raccolgono in qualche copia grano , segale , legu

mi, patate, castagne, uve, ed ulive, non che tanto fieno, che

basta per mantenere buon numero di rdcche, vitelli, montoni,

ed agnelli.

Vi sono tre chiese: una in Bavari, intitolata .a s. Giorgio;

un'altra in Fontanegli, sotto il titolo di s. Pietro; ed una terza,

sotto il patrocinio di s. Michele, nella villata di Montezignano.

Evvi una manifattura di cottili , in cui sono occupati diciotto

operai. Vi sono cospicui i palazzi Spinola , Ferretto , Raggi ,

Pedevilla , e Laberio.

Popolazione 26on.

BAVENO ( Bavenum ) , com. nel mand. e prov. di Pallanza ,

dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem., vice-intend.

prefett. insln. ipot di Pallanza , posta di Belglrate.

Baveno ha soggette le frazioni seguenti : Roncaro , Romanico ,

Loita, Treffiume , e Fariolo.

Sta sulla sinistra riva del lago maggiore, di fronte alle isole

Borromee , appiè del monte , che da esso piglia il nome , un

miglio e mezzo a borea dalla Strona, che si scarica nel. lago.

Era anticamente capo di tutto quel sinistro hito del lago sino

al di là di Lesa , detto il Vergante ; e dalla grande sua pieve

dipendevano otto parrocchie , fra cui quella delle isole Borro

mee. Ebbe poi anche una insigne collegiata.

Trovasi nominato in una carta di vendita del 998 , fatta dal

vescovo Liutfredo di Tortona al duca Ottone , e in un giudi

cato del io54.

La parrocchiale di Baveno, con titolo di prepositura . c con
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secreta a' ss. mm. Gervasio e Protasiò. Essa , come si scorge

da una romana lapide , fu già tempio del gentilesimo.

Quivi ammirasi l'antico rotondo edifizio del battisterio, con

tenente vetuste iscrizioni , vasi , e monete romane , fra cui

liavvene d'oro, dell'imperatore Arcadio, state rinvenute presso

il vicino torrente. Affermasi che tale battisterio sia stato eretto nei

primi tempi del cristianesimo, alla foggia di quello di san

Giovanni Laterano in Roma.

Fra le case di questo borgo distinguesi il palazzo Margaritis

in amenissimo sito , donde si gode della veduta delle ridette

isole, non che dei paesi che circondano .l'opposta riva del

Verbano.

Questo paese è famoso per la cava del granito rosseggiante,

che credesi essere stata discoperta per opera di san Carlo Bor

romeo.

Nella stessa cava si trovano grossi pezzi di cristallo di rocca,

e di feldspato bianco e carneo.

La bellezza di tale marmo non è vinta da quella del gra

nito egiziano.

Le più grandi moli di ua colo tpei», che si abbiano del

granito di Baveno, chiamato volgarmente miarolo, sono le due

colonne presso la porta maggiore nell'interno del duomo di

Milano, le quali hanno quattro braccia di diametro , e qua

ranta di altezza.

Intorno a cosi preziosa cava , e ad un'altra ricchissima di

marmo bianco, che forni gli ornati esteriori di quel gran duomo ,

lavorano continuamente da ottanta persone.

Sonovi pure .una miniera di rame, intorno alla quale di pre

sente più non vengono occupati che tre lavoratori , ed una

specie di argilla atta alla fabbricazione della porcellana.

Presso l'abitato passa la magniflca strada, detta del Sem-

pione , che conduce verso mezzodì fino a Stresa , e verso mez

zanotte a Gravellona.

Baveno da Stresa è distante miglia i % ; da Gravellona 3 t/2 ;

da Sesto Calende, ove termina dalla parte australe il lago

maggiore , miglia i8; e a4 da Magadino , ove il lago finisce

dalla parte di levante.

Tre fiumi-torrenti , che soltanto nelle loro piene bagnano le

campagne di questo territorio, appellansi: uno di OltrefiuNie,
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l'altro di Ronco vecchio, il terzo del molino di Riva. Tutti e

tre mettono capo nel lago. A ciascuno di essi quivi soprasta

un ponte di pietra. Il primo è mirabile per essere formato di

granito rosso. Questi ponti furono eretti da circa venti anni sui

disegni dell'ingegnere Gionella.

Il monte più vicino a Bareno è il Mergozzolo, che abbonda

di pascoli.

Il territorio produce uve, frumento, meliga, otto, avena,'

patate , fagiuoli , noci , castagne , canapa , ma il tutto in me

diocre quantità.

Gli abitanti fanno eonsiderevol traffico del vario bestiame, e

del butirro.

Nella scuola comunale s'insegnano gli elementi della lingua

italiana e dell'aritmetica.

Sono in questo paese la posta de' cavalli , una stazione di

carabinieri reali , ed una brigata di preposti. .

Vi passa la regia diligenza. Nella villata di Fariolo hannovi

pure un ricevitore per le regie dogane , ed una brigata di

preposti.

In Fariolo vedesi art torre quasi rovinata , intorno alla quale

non si sa nulla di certo.

Popolazione iooo.

BEAUFORT ( Bellum forliutn ) , capo di mandamento nella

prov. di Alta-Savoja , dioc. di Moutiers , div. di Savoja. Dipende

dalla vice-intend. di Hòpital, prefett. insin. ipot. e posta di Conflans.

Da questo capo di mandamento dipendono i comuni Haute

luce, Queige, Villard s. Maxime, c i4 villate.

Il comune è circondato da montagne, che lo separano dalla

Tarantasia. Queste montagne non si puonno valicare senza ri

schio, fuorchè per quattro mesi dell'anno. Sono esse ricche di

pascoli, di armenti,t e dei loro prodotti. Contengono sostanze

fossili , ed altri oggetti rilevanti per la storia naturale.

La valle e tutto il territorio di Beaufort nell'anno 42o fu

rono dati a s. Giacomo primo vescovo dei centroni. I principi

della casa di Geneva avendovi acquistati alcuni diritti, dichia

rarono di riceverli in feudo dagli arcivescovi di Tarantasia col-

l'obbligo di dar loro in omaggio due grosse trote in ciascun

anno, e sopra tutto di pigliare in ogni tempo a loro difesa le

armi. Quest'atto fu signato in Aiton il 3i di luglio del i11o.
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Beatrice, tignora del Faucigny, nel i17 i comprò tutti i di

ritti che gli antichi padroni tli Beaufort avevano in questa valle,

cui eresse in baronia, unendola al dominio del Faucigny.

Ciò non pertanto dopo la morte di Beatrice , Ugo Delfino di

Vienna suo nipote ed crede , avendo voluto concedere certe fran

chigie e privilegi al borgo di s. Massimo , fu costretto a rico

noscere che egli teneva un tale diritto dall'arcivescovo di Ta

rantasia.

I principi di Savoja essendo poscia divenuti sovrani del Fau

cigny, incorporarono il mandamento di Beaufort al ducato del

Geuevese, di cui fece parte sino all'anno i737, nel quale fu

riunito alla provincia di Savoja.

In questa valle si respira un'aria purissima. I robusti abi

tanti sono per lo più ben fatti della persona, e di bella car

nagione. i

Enrico IV vi passò dilettosamente una parte del mese, di ot

tobre del i6on, alloggiando nel castello di La-Salle, allorchè

vi si portò co' principali della sua corte, allo scopo di ricono

scere il passo del Cormet, per dove Carlo Emanuele I divisava

di far tragittare l'esercito da lui destinato a liberare la rocca

di Montmeillan, assediata dalle truppe di Francia.

Nei registri di nascita del i 6on , conservati nella parrocchia' di

Beaufort, si leggono le seguenti parole: t Le looetobre le roi

■ Henry de Bourbon, roi de France et de Navarre, a ètè ici

> en grande compagnie de princes, et autre gendarmeries. Le

i jour ii il est alle au Cormet , il faisait mauvais temps ; le

i i2 il est reparti , conduisant 5ooo personnes , ayant fait

t grandissimes folies t .

Quattro vie comunali vengono a riuscire nel capo-luogo di

Beaufort: una da levante; un'altra da mezzodì, che dà comuni

cazione colla Tarantasia ; una terza da tramontana , che mette

nell' alto Faucigny ; ed una quarta da ponente , che conduce al

capo-luogo della provincia.

Due rigagnoli, che discendono, uno da levante, e l'altro da

scirocco , vi si congiungono nella parte inferiore del paese, e poco

lunge si unisce a queste acque un altro rivo, che proviene

dai monti di Haute luce; i tre rivi insieme congiunti , pigliando

il nome di Doron, vanno a gettarsi nel torrente di Arly ad una

mezz'ora dall'Hòpital.
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La principale ricchezza degli abitanti di questo territorio de

riva da i 2on kilogrammi di eccellenti gruyères , ch' essi in ogni

anno smerciano nei paesi della Savoja e del Piemonte ;. come

pure dalla vendita del grosso bestiame , e massime dei vitelli ,

cui conducono per la maggior parte in Piemonte. Il territorio

è molto ricco di abeti.

In mezzo alla valle , poco lunge dal borgo ' di s. Massimo, si

vede l'antico castello di Beaufort, di cui stanno tutt'ora in piè

due torri rotonde , ed una quadrata , presso la quale , negli ul

timi anni del passato secolo , eravi l' oratorio di Nostra Donna

del castello , già tenuto in singolar venerazione , ed ufliziato da

un P. Domenicano del convento di Annecy. Nella salita , per cui

vi si perveniva , vedevansi i5 cappelle, nelle quali si onoravano

l misteri della passione del Redentore.

In Beaufort si tengono quattro annue fiere: il i5 di maggio,

l' i i di giugno , il 29 di settembre , ed una nel secondo lunedi

di ottobre : si fa pure un mercato in ogni lunedi.

Vi esistono due parrocchiali: quella pel capo-luogo, sotto il

titolo di s. Massimo; e quella di Arèche, consecrata a s. Gio

vanni Battista.

Oltre la scuola comunale , in cui s' insegna la lingua latina

fino alla quarta classe inclusivamente , sonovi due altre scuole

elementari mantenute da private persone.

Dacchè il re Carlo Emanuele permise agli abitanti della Sa

voja di francarsi dalle rendite feudali , quelli di Beaufort furono

i primi ad avere i mezzi di pagare ai loro signori il valsente

dei loro feudi.

L'antichissima e cospicua casa di Beaufort fu lo stipite dei

signori di questo nome in Francia ed in Inghilterra. Fra i pa

recchi uomini illustri di questa famiglia , distinguesi Giovanni Ji

Beaufort. Fu egli un celebre giureconsulto sotto il regno di

Amedeo VIII , da cui gli venne infeudato il castello di La-Salle,

presso il borgo di s. Massimo. Ebbe la carica di primo presi

dente del consiglio di giustizia di Chambèry, e fu creato gran

cancelliere di Savoja. Coll'ajuto di Nicolò Festi di Sallanche»,

compilò le costituzioni di Savoja state pubblicate col titolo di

Statuto*Sabaudiae.

Il comune di Haute luce soggetto a questo capo-luogo di

mandamento si onora di esser patria del celebre \Ducis che fu
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uno. dei quaranta dell' accademia francese , nella quale succe

dette a Voltaire. Egli si distinse nella drammatica poesia. L'edi

tore dei capi d'opera di poesia francese del secolo decimo ot

tavo , così parla di questo egregio poeta : s Il Ducis in tutte le

sue produzioni dipinse la sensibilità del suo animo , e gli ef

fetti dell' amor figliale e paterno ; pose in non cale mai sem

pre le dispute letterarie, e pervenne a procacciarsi la stima de'

suoi rivali , e dei giudici più severi t.

Gli abitatori della valle di Beaufort sono Xobrii , affaticanti ,

industriosi. Molti di essi noll' invernale stagione , allontanandosi

dai proprii focolari , si recano nelle varie parti della Francia per

vendervi mercerie. Alcuni di loro fissarono la propria dimora in

lontane regioni per attendere al commercio, e acquistarono ri

nomanza e dovizie.

Un certo Viallet di Beaufort portatosi a s. Domingo nell'ul

tima metà del passato secolo , seppe coll' onesta sua industria

guadagnare presso che du^ milioni di franchi.

Popolazione 3oi5.

* BÉAULARD ( Bellaciim ), cova, nel maml. di Oulx,, prov.

e dioc. di Susa, div. di Torino. Dipende dal senato di Picm. ,

vice-intend. prefett. ipot. di Susa, man. e posta di Oulx.

Questo luogo fu già il principale della tribù dei Bellaci, ram

mentati nell'arco trionfale di Susa fra i popoli alpini vinti da

Augusto, e sottomessi alla prefettura di Cozzio. Posti eglino a

ponente delle terre dei Segohii, e ad ostro di quelle dei Medidli,

e dei Caturigi, dominavano tutta la valle di Bardonnèche: e dopo

il comune di questo nome ne rimane tuttora il più notevole

villaggio.

Nel io65 da Cuniberto vescovo di Torino venne soggettato

alla pieve d'Oulx.

Constans, Royères, Villa rds , Puy, Chàteau sono villate di

pendenti da Bèaulard.

Scabre e dirupate montagne separano questo paese dal ter

ritorio di Francia. Sovr' esse hannovi due passaggi , chiamati

l'uno Grand' Ocho , praticabile soltanto a piedi, e nella bella sta

gione ; l'altro della Mtdatière , a cui si può salire colle bestie

da soma.

Nei tempi andati presso il casale di Cbàteau sorgeva una

rocca, di cui più non si vedono alcune vestigic.

Dizion. Ceogr. ecc. Vol. II. ij
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Un torrente eli* discende dai monti di Melezet, e di Roclie-

molles , passa vicino a Bèaulard. Cinque rivi scorrono eziandio

pel territorio di questo comune, a cui sono essi men di van

taggio, che di nocumento.

Segale, avena, orzo, frumento in poca quantità e fieno in

qualche abbondanza ne sono i territoriali prodotti.

Le circostanti montagne sono ricche di abeti.

Esistonvi due parrocchiali : una in Bèaulard , sotto l' invoca

zione di s. Michele ; e l'altra in Chàteau , dedicata a s. Barto-

lommeo.

Ciascuna delle predette villate ha un pubblico oratorio.

Questo comune è distante i4 miglia da Susa, e 35 da Torino.

Nella scuola comuuale s'insegna fmo alla quinta classe inclu-

skamente.

In Bèaulard evvi un uffizio doganale con una brigata di pre

posti.

Popolazione 7o0.

* BEAUMONT ( Bellus Mons ), com. nel mand. di s. Julien,

prov. di Carouge, dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Dipende dalla

vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di s. Julien.

Chable, Gussy, Cliatillon au Traverà, chez Marmoux e chez

Bounant sono casali dipendenti da Beaumont.

Questo comune posto sul pendio della montagna di Sallève è

distante un miglio da s. Julien, quattro da Ginevra, ed otto da

Aunecy.

Dalla bella positura di Beaumont si scorge il cauton di Gi

nevra, il suo lago, e i suoi ameni dintorni.

L'antica strada passava per Beaumont attraversando il monte

di Sallève in un sito detto Mont-Pitou, e progrediva da un lato

del comune per a Monnetier-Morucx. Quella via chiamavasi di

Lèturz. Presentemente la strada reale passa per la villata di

Chable posta all'occidente del capo-luogo , e tende dalla parte

di maestro a Ginevra, da quella di scirocco ad Annecy.

Nel casale di Chable trovasi un uflizio delle regie dogane.

Il monte di Sallève è fecondo di pascoli, ricco di erbe me

dicinali , e la cima ne è coronata di abeti. Dal mese di maggio

sino a tutto ottobre i pastori di Beaumont conducono le loro

vacche sul Sallève, e vi fanno buonissimi caci, che si vendono

in Ginevra. Salendo dalla parte di mezzodì, si può giungereii
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vettura senza pericolo fino al vertice di questo monte ; e i fo

restieri , specialmente gl'inglesi , vi fanno spesso di questi viaggi.

Precipitano dal Sallève parecchi torrenti , le cui acque sono

limpide e freschissime.

Il territorio vi è molto fertile di frumento. Si mantengono nu

merosi armenti, non soggetti a particolari malattie.

I terrazzani vendono le loro legna , una parte del fieno , ed

i vitelli in Ginevra, d'onde traggono in cambio panni, tele, ed

istrumenti di agricoltura.

Vi passa la diligenza, che da Chambèry conduce a Ginevra

per la via di Annecy.

L'antica chiesa parrocchiale di gotico disegno è sotto il ti

tolo di santo Stefano.

Evvi una stazione di reali carabinieri , che corrispondono con

quelli del capo-luogo, e di Cruseilles, distanti gli uni dagli al

tri un'ora e mezzo.

Gli abitanti di Beaumont sono di complessione fortissima , ap

plicati al lavoro , e molto periti delle cose di commercio.

Sin dal secolo un l'illustre casato de' Ravpires aveva signoria

su questo luogo.

Popolazione 7on.

* BEAUiNE ( Btlna ), com. nel mand. di s. Michel, prov. e

dioc. di Maurienne , div. di Savoja. Dipende dalla vice-intend.

prefett. insin. ipot. e posta di s. Jean de Maurienne.

Villarzembrun , l'Église, les Mollards, Villarputier e Planvil-

lard sono paesetti dipendenti da Beaime , villaggio distante una

lega dal suo capo di mandamento.

La via comunale, che proviene da s. Michel , è attraversata dalla

stradar reale da Chambèry a Torino. Questa via mette pure a

s.Martin de Belleville nella provincia di Tarantasia : essa non è

praticabile , che a dosso di muli nella bella stagione. Beaune

è distante miglia 6 da s. Jean de Maurienne, e 32 y2 da

Chambèry.

II territorio è bagnato da un solo torrente detto di Bellecombe,

che vi scorre da borea ad ostro , e di frequente straripando

apporta notevoli danni alle terre di s. Micliel. Questo torrente

si scarica nell'Arco.

La superficie del suolo di Beaune presenta una collina incli

nata da tramontana a mezzodì, che si estende a levante sul
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territorio di Tliyl, ed è limitata a borea dai monli, clic divi'

dono la valle di Moriana da quella di Taraulasia.

I prodotti principali vi sono la segale, i legnmi, specialmente

le fave, l'orzo, il fieno, ed una piccola quantità di frumento.

Vi si mantengono numerose mandi e. Dal ioti) al i8i8 re-

gnovvi l'epizoozia.

La parrocchiale, dedicata a N. S. Assunta, è posta nel più

piccolo dei sovra indicati paeselli, detto de l'èglisc , o des mai-

sons , sul pendio della collina, a libeccio delle altre fraziom

del comune , in ciascuna delle quali vedesi un pubblico ora

torio.

Tuttocliè sia robusta la complessione degli abitanti di Beaune,

pochissimi di essi pervengono ad età molio avanzata, non solo

per la eccessiva dillicollà degli agresti lavori in quel territorio,

ma eziandio per la vicinanza del Col des encombres , ove im

perversano pressochè di continuo i venti di tramontana, c ca

gionano plem isie mortali. F. cosa notevole. che questi industriosi

abitatori hanno quasi tutti una bella scrittura. Gran parte di

essi recasi in Francia a passarvi l' inverno per commerciare, od

occuparsi nelle case de' negozianti , a ciò indotti dalla poca fe

condità del suolo natio. Quei che rimangono nel paese , atten

dono a far tele di varie sorta.

II conte Nantorc nel i2i4 vendette la giurisdizione su questo

luogo a Guglielmo quivi priore di s. Pietro de'Cluniacensi.

Popolazione 424.

* BEE ( Dea ) , com, nel mand. d' Intra , prov. di Pallanza ,

dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem., vice-in-

tend. prefett. insin. ipot. di Pallanza , posta d' Intra.

Roncaceto, ed Albagnano fanno parte di questo comune, che

sta sul ciglio di ameno colle posto appiè del monte Cintolo, a

cui si sale per malagevoli sentieri.

Vi si fanno scarse ricolte di segale , di legumi , e si coltivano

poche viti. Non vi si mantieiie che il bestiame necessario alla

coltivatura delle terre.

Sonovi due chiesuole , una col nome di santa Croce , e l'altra

consccrata alla Natività di Maria Vergine.

Su questo territorio si veggono alcuni deliziosi casini.Si usano i pesi di Milano.

Popolazione 426.
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* BEJNASCO (Benacum), com. nel muml. di Orbassano,

prov. dioc. e div. di Torino. Dipende dul senato di Piem. , iu-

tend. gen. prefett. ipot. e posta di Torino, insin, di Rivoli.

Fu già feudo de' conti di Piossasco, dui t[uuli passò in parte

ai Bergiera, onde l'ebbero i Leoni saluzzesi, de'quuli è stato

Decio presidente del senato di Torino , ul tempo della reggenza

della duchessa Maria Cristina. Stette dipendente dalla signoria,

dei marchesi di Monferrato , e se ne fa menzione nel diploma

di Carlo IV del i355.

Questo luogo sta a libeccio di Torino sul Sangone. E distante

un miglio dalla real villa di Stupiniggi, due da Drbassano, c

quattro da Torino.

La sua parrocchiale, sotto il titolo di s. Giacomo, è prcpo-situra. Venne edificata nel i7io.

Il villaggio è diviso in Bejnasco propriamente detto , e nella

villata di Borgaretto distante da esso un mezzo miglio.

La via comunale tende a Moncalieri, e Torino.Il Sangone qui non è Valicato da nessun ponte.

Il territorio produce bastantemente grano, meliga, e marzuoli.

Si mantengono numerose bestie bovine, delle quali gli abi

tanti fanno il commercio colla città di Moncalieri.

Nella scuola comunale s' insegnano gli elementi della Ungua

latina sino alla quinta classe.

Popolazione 983.

BEINETTE ( Bagienna superior , nel medio evo Bagienrwe

superìores), com. nel maud. di Peveragno, prov. e div. di Cu

neo, dioc. di Mondovi. Dipende dal senato di Piem. , intend.

gen. prefett. ipot. e posta di Cuneo , insin. di Chiusa.

Questo paese, a cui si aggiunge Quartiere Serro, è posto in

terreno basso ed umido.

Vi passano il torrente Josna, che corre per una delle prin

cipali sue vie, il fiume Brobbio, ed i canali Brobbietto e de'

Casali.

Le innondazioni del detto torrente apportano gravi danni al

comune. Quella del i8i i gli fu sopi ammodo notevole.

Il Brobbio sorte ila l lago chiamato di Beinette, che giace

circa mezzo miglio superiormente a questo paese. Il Josna di

scende dai monti di Peveragno: così il torrente, rome il fiume

quivi si valicano su ponti di cotto.
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Il torrente Colla discendendo dai monti di Boves , viene a

intersecare una parte di questo suolo , e gettasi quindi nel Brob-

bio sul territorio di Margarita. Tragittasi col mezzo di un ac

concio pedale sulla strada che mette a Cuneo; e su quella che

scorge al comune di Margarita , ove per le vicine fontane l'acqua

ne è quasi perenne, e via più profondasi il letto, gli soprastà

un ponte in cotto di un sol arco , la cui luce oltrepassa i dieci

metri: esso è di bella e solida costruzione: fu eretto nel i828

sul disegno dell'architetto Cossolo.

Da Beinette diramansi cinque vie. La prima e principale

conduce a Cuneo , da cui è distante quattro miglia. La se

conda va a riuscire nella strada provinciale , che conduce a

Mondovi. La terza mette al capti di mandamento , dal quale

è distante due miglia. La quarta, denominata della Chiusa, tro

vasi ad ostro del comune , e vi si prolunga per quasi un mi

glio sul territorio. La quinta, passando pel comune di Pianfej,

tende a Mondovi , accorciando di tre miglia il cammino a quella

città ; ma questa strada è poco praticata per essere in catti

vissimo stato.

I territoriali prodotti vi sono: il frumento, la segale, la me

liga, il frumentone, l'avena, il miglio, ogni sorta di marzuoli,

e la foglia dei gelsi, per cui vi si fanno buone ricolte di bozzoli.

Si mantiene il numero di bestie bovine , cui richiede la

coltivazione di quel suolo.

Raccogliesi fieno in abbondanza , ma in generale di qualità

non molto buona. Se ne conduce una quantità considerevole

a Cuneo.

Su questo territorio sono tre molini: uno a tre ruote, e gli

altri a due.

Esistonvi due edilìzi pei lavori del ferro , uno sul fiume

Brobbio , l' altro sulla bealera de' Casali.

llannovi tre fabbriche della carta provviste una di tre tini ,

e le altre di due. Il commercio della carta di Beinette si fa

principalmente con le città di Cuneo, Torino, e Genova.

I cacciatori quivi trovano molti augelli , ed abbondante sel-

vaggiume.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Giacomo mag

giore. Santa Croce è il nome della chiesa della confraternita.

Sonovi ancora parecchi oratorii campestri , dei quali il più ri
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marchevole per la sua antichità è consacrato a Nostra Donna

della Pieve.Esistevi una congregazione di carità.

Cenni storici. Beinette non solo nei bassi tempi, ma ezian

dio negli antichi fu un ragguardevol comune. Fu anzi il prin

cipale della tribù de'Bagenni dopo Bene.

Molti romani monumenti vi furono discoperti , fra i quali :

un'ara, che vi si conserva sulla piazza, coll' iscrizione : Impera

tori Coesori M. Aurelio Claudio . . . Senatus populusque Bu-

giennensis aram posuit ... Il Claudio nominato su quest'ara

fu Claudio II , ossia il gotico : e questa iscrizione rettifica l'er

rore delle medaglie presso Golzio e Mczzabnrba , che in vece

di Claudio hanno Claudio, non che quello di Tribellio Pollio-

ne', il quale chiamalo Flavio.

L'altro considerevol monumento è un' iscrizione De Pistori

Bagennesi a M. Aurelio : il terzo è un' iscrizione votiva degli

Augustali a Flavio Valerio Costantino Cesare : il quarto è un'

iscrizione votiva ad Ercole di Tito Ennio edile : il quinto è

un' iscrizione ad Augusto di Tito Liburnio Valente proconsole

delle alpi marittime : un sesto monumento fu una votiva a

Diana , di Lucio Evelzio.

Allorchè vi si fece la nuova strada, si rinvenne, scavando

presso l' antica cappella della Pieve , un sepolcro con lapide

ornata di figure , e coll' iscrizione indicante , che questo sepol

cro era stato ordinato con testamento da Bchia figliuola di

Sesto per se, ed il suo marito carissimo P. Bebio figlio di

Lucio, della tribù Camilia, e costrutto dal figlio Lucio, dalla

figlia Polla, con altra Polla Lebrona figliuola di Terzo eredi.

Questa iscrizione è ora allogata sotto il portico dell' università

di Torino ; da essa ricavasi che Bennette , come Alba e Bene ,

era ascritta alla tribù Camilia di Roma.

Vi esistono ancora de' tratti delfe via romana insino a Aio-

rozzo.

L' antico sito di Bagienna superiore era più a ponente presso

il Brobbio , nella regione ora chiamata di s. Giorgio , ove si

vedono tuttavia fabbriche, e vie antiche. Al di là del Brobbio

si scorgono le rovine del vetusto castello.

Nei bassi tempi il nome di questo luogo perdette l'aggiunto

di superiores , e si accorciò pure la voce B/tgiennac in Biicnnr
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e Benne ; e per distinguerla dalla Bagienna maggiore , ossia

Bene , fu appellata Bennette.

L' imperatore Arrigo III nel io4i confermandone la dona

zione al vescovo Pietro , la chiama Daennae superiores cimi

castro , corte , capellis , sylvis ec. Eugenio III papa nella sua

bolla del i i 53 al vescovo Anselmo d'Asti, Anastasio IV nella

sua del i i 54 allo stesso vescovo, ed Adriano VI in una bolla

del i i 5G , la chiamano più correttamente Bagiennas superiores.

Kel iai4 il vescovo d'Asti Guidotto comprò i dritti che vi

aveva il marchese Manfredo Lancia.

Nelle varie fazioni di quei tempi , questo paese seguì la di

rezione della città di Bene , da cui dipendeva ; e sotto il governo

dei vescovi , si resse com' ella a comune. Fece i suoi statuti ncl-

l'auno i3J8, in cui si chiama Villa Bennarum , ed anche Ben-

netarum : venne quindi in potere de' principi d'Acaja.

In uno dei capitoli di quegli statuti si nota la strana permis

sione ai ragazzi minori di quattordici anni d'azzuffarsi fra loro

in battagliuole di varii partiti.

Questo comune si diede poscia ad Amedeo di Savoja principe

d'Acaja, dal quale venne infeudato ai Nicetti. Passò quindi ai

Beggiami, antichi nobili saviglianesi , da cui passò ai Marini diVil-

lafranca, a' Jacellini Cipriotti, ed ai llomagnani.Da questi lo acqui

stò Angelino Provana , presidente della Camera de' conti , fratello

di Filippo ammiraglio di Rodi , ambasciadore a più corti pel

duca Carlo II di Savoja: ne fu egli il primo conte. Dai Provana

ritornò al supremo dominio, e venne dato a Lucrezia Miolans,

i cui successori marchesi di Garressio lo vendettero nel i74()

al marchese d'Ormea.

Secondo una local tradizione, su questo territorio fu ingag

giato un sanguinoso combattimento fra i Saraceni ed alcune

popolazioni del Piemonte. Chiamasi tuttora Campo di Battaglia

il luogo, in cui vuolsi che aia stata data quella fiera mischia,

il quale è a borra di Beinette, in vicinanza del torrente Colla.

In tutte le guerre , nelle quali fu stretta d'assedio la fortezza

di Cuneo, questo villaggio e le sue terre ebbero a sopportne

gravi mali.

Sul principio del passato secolo quivi si accampò con una

gran parte delle truppe da esso capitanate il principe Eugenio

di Savoja.
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Allorcliè nel i744 !e truppe gallo-Ispane vennero ad assediar

Cuneo, il generale spagnuolo denominato Camposanto, che le

comandava , alloggiò nel castello di questo comune.

Nel i799 quivi accaddero varie zuffe tra gli austriaci ed i

francesi; e in quel tempo gli abitanti vi soffrirono molti saccheggi.

Nacque in Beinette il P. Geremia Cavalli cappuccino, scrit

tore molto riputato di cose teologiche. Affermasi che questi fosse

dotato di una memoria oltre ogni credere prodigiosa.

Popolazione i5oo.

BELBO ( Belbus ) , fiume della provincia di Mondovl. Nasce

nell' apennino alle orientali falde di monte Scmolo presso di

Cengio, e tiene un corso paralello al Bormida. Dopo avere ir

rigato ad oriente la provincia d'Alba , quella d'Acqui a mae

stro , entra nei confini dell'astigiana e dell' alessandrino , e

mette foce nel Tanaro fra Villa del Foro , e Gabella dirimpetto

ii Solerio. Abbonda di pesci.. Percorre lo spazio di 35 miglia

da libeccio a greco.

* BELFOBTE (Bellum fortium), cova. nel mand. di Ovada,

prov. e dioc. d'Acqui, div. d'Alessandria. Dipende dal senato

di Piem., internl.' prefett. ipot. e posta d'Acqui, insin. di

Ovada.

Nel luogo ove sta Belforte fuvvi un'abbazia di benedtttini.'

Nell'antico castello di questo villaggio ebbe già residenza Gu

glielmo il grande, marchese di Monferrato.

Amedeo VIII duca di Savoja lo tolse a Gian Giacomo, e glielo

restituì alla pace di Torino del i435.

Belforte è posto fra il destro ramo dell'Orba e l'Appiotta,

sur una collina, alla quale soprastanno montagne, i cui abita

tori negli anni i799 e '8on furono manomessi cosi dalle truppe

francesi, come dalle austro-russe.

I disastrosi sentieri, che serpeggiano su quelle montagne , non

sono praticabili,. che a piedi, e nella bella stagione.

Tre strade si dipartono da Belforte : una a levante, della lun

ghezza di un miglio, mette a Tagliolt) : un'altra ad ostro, ten

de a Rossiglione, quattro miglia distante: una tersa a borea,

conduce ad Ovada , lontano circa due miglia. E distante nove

miglia da Acqui.

Ad utilità del paese scorrono Ir acque dello Stura , die trac

l originc dalle Stuiette al disopra di Masonc , e dai Giovi. Lo
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Stura è qui fecondo di anguille , di trote , e di altri pesci d'in-

ferior qualità.

Gli abitanti mantengono molte vacche e pecore , di cui fanno

commercio principalmente con Genova. Raccolgono uve in qual

che copia, ed anche castagne, il cui prodotto però è costi in

molti anni mancante.

La chiesa parrocchiale è consecrata alla Natività di Maria

Vergine.

Il vetusto castello appartiene al marchese Carlo Cattaneo di

Belforte.

Si usano i pesi e le misure di Genova, e le monete del Piemonte.

Popolazione 62o.

BELGIRATE (Belgirate), com. nel mand. di Lesa, prov. di

Pallanza , dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. ,

vice-intend. prefett. ipot. di Pallanza , insin. d'Arona, avente

quello di posta.

Belgirate è ameno villaggio posto sull'occidentale riva del lago

maggiore alla distanza di cinque miglia circa dal capo-luogo di

provincia.

Vi passa la strada reale del Sempione , che mette a Lesa di

stante mezzo miglio dal comune.

Sorgevi una collinetta quasi tutta coperta di fertili vigneti , e

di alberi fruttiferi , massimamente di persici.

La parrocchia è consecrata alla Beata Vergine della Candela ,

e a s. Giuseppe.

In questo luogo si veggono molte belle ed agiate case.

Vi passa la diligenza , che da Arona recasi a Domodossola.

Negli anni i799 e i8on vi furono frequenti passaggi di eserciti.

Gli abitanti di Belgirate sono in generale molto industriosi.

Non pochi di essi acquistarono considerevoli ricchezze in Pie

monte , ed in altri stati.

Vi si usano i pesi, le misure, e le monete di Milano.

Popolazione 78o.

* BELLECOMBE ( Bcllacumba )\ com. nel mand. di Chate-

lard , prov. di Savoja propria , dioc. di Chambèry, div. di Sa-

voja. Dipende dall' intend. gen. prefett. ipot. di Chambèry, in

sin, di Chatelard, posta di s. Pierre d'Albigny.

Cumb è teutonica voce significante basso luogo ristretto, e

venne adoperata per indicare profonde valli rinchiuse.
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Bellecombe appartenne già al marchesato di Baugè , che ebbe

a signori nobilissimi casati della Bressa, c passò quindi al prin

cipe Tommaso di Savoja.

Cinque casali formano questo comune, i cui prodotti sono

frumento , segale , orzo , avena , legumi e patate.

I vicini monti sono ricchi di pascoli , di abeti , e di altre piante

d'alto fusto.

Evvi una cava di carbon fossile , intorno alla quale sono oc

cupate non poche persone , ma non di continuo.

La parrocchia è intitolata a s. Maurizio.

Bellecombe è distante miglia ai da Chambèry.

Popolazione i 2on.

* BELLECOMBE ( BeUacumba ad Isaram ) , com. nel mand.

e dioc. di Moutiers, prov. di Tarantasia, div. di Savoja. Di

pende dalla vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Moutiers.

Bellecombe giace a manca. dell' Isero, che lo divide da Aigue-

blanche, nel concorso di tre vie, di cui l'una viene dalla ca

pitale della Tarantasia , e le altre due parallele vanno a con

giungersi presso la Chambre nella Moriana.

Questo comune è composto di Bellecombe propriamente detto,

e delle seguenti frazioni : s. Marcel , Bourjeattier , la Pierre , les

Hantes, s. Laurent, Carrè, l'Etra*. La total superficie del ter

ritorio è di ettari 394.

Trovasi un miglio e mezzo distante da Moutiers. Ha due strade:

la prima conduce nella Mariana, passando pel colle della Mad

dalena ; la seconda mette ai vicini villaggi.

Allo sciogliersi delle nevi montane , i due torrenti che scor

rono nelle vicinanze di questo luogo , arrecano , straripando ,

gravi nocumenti alle' circostanti campagne. Si sta però ora cer

cando i mezzi di riparare a cotali danni.La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Marcello.Secondo l'opinione di Deluc, Annibale venendo da Langon ,

sarebbesi accampato su questa terra.

Tra gli antichi signori di Bellecombe si notano nel secolo xm

tre Berglioni abati di Bonneval , fra i quali il secondo nel t2a5

fu l'arbitro col vescovo di Moriana Aimaro tra l'arcivescovo di

Tarantasia Erluino, e Guglielmo signore di Beaufort.

Ewi un antico castello. Sorgevi una torre di sorprendente

altezza.
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I prodotti di questo paese sono frumento , meliga , segale c

frutta : vi si coltivano poche viti.

Si usano i pesi e le misure di Mouticrs.

Popolazione 38o.

— Trovasi un'altra Bettecombe nella provincia del Faucigny,

a manca dell'Arly, a poca distanza da Megère.

I signori del forte castello di questa Bellecombe si dicevano

de Thoiraz, discesi dai celebri conti di Villards.

BELLENTRE ( Bellantrum ), com. nel mand. di Aime, prov.

di Tarantasia , dioc. di Moutiers , dir. di Savoja. Dipende dalla

vice-intend. prefett. insin, ipot. di Mouticrs, posta di Bourg

s. Maurice.

E posto sulla destra dell' Isero , nella via , che dal piccolo

s. Bernardo conduce a Moutiers, da cui è distante 7 miglia.

L' Isero ri scorre da levante a ponente; è si passa sovra un

ponte di legno mantenuto in buono stato dal comune. Diride

il villaggio in due parti , costì chiamate riva diritta e riva si

nistra; la prima di esse s'innalza come agevole piano inclinato,

l'altra offre a rincontro un declivo assai ripido dal torrente in-

sino alle montuose cime , su cui dalla parte di mezzodì si veg

gono le foreste del comune.

La riva destra è coltivata a vigneti. La più gran parte del

territorio, la cui superficie è di ettari 24 i 3 , produce frumento,

segale, orzo, avena ed ogni sorta di legumi. Vi si veggono fre

quenti gli alberi fruttiferi e le piante di alto fusto. I molti e

buoni pascoli vi mantengono numeroso bestiame.

Da Bellenti e dipendono i seguenti villaggi: Mont-orlen, Mont

eliaven, Goutard, le Crey e Couseil.

La parrocchiale , unica chiesa di questo esteso territorio , è con-

secrata a s. Andrea apostolo.

Si usano i pesi , le niisure e le monete come nel capo-luogo

di mandamento.

Fra gli abitanti dei luoghi soggetti a Bellentre , si trovano al

cuni cretini, e molti gozzuti.

Questo paese ebbe altre volte un priorato di benedittini sotto

il titolo di s. Andrea, il quale nel i598 fu riunito alla s. Casa

di Thonon.

Vi si scorgono ancora le rovine di un antico castello.

Si c comunumente creduto, pei qualche somiglianza del no.
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nic, clic BeIIentrc fosse il vetusto Bergintrum notalo negli ili-

nernrii romani da Milano o Pavia a Vienna nel Dclfinato, e posto

da essi tra l'alpe Graja, clic è il minor s. Bernardo, edAxhna;

ma a questa opinione ostano gli stessi itinerarii, e le notizie

locali ; perocchè segnano quelli dall'alpe Graja a Berginlrum soli

vin M. P., 4 4/5 miglia di Piemonte, miriam. i, metri i84, i

quali vanno a terminare quasi a mezzo cammino tra quei due

luoghi. Di più il punto , in cui hanno a cadere gli vin M. P. è

detto ancora Berengeru in una carta del io5i , che è quella di

donazione di cotal luogo fatta a s. Pierre di Tarantasia dal mar

chese Oddone di Savoja , marito della marchesa Adelaide.

Popolazione io6o.

BELLEVAUX ( Bcllavallis ). Bellevaux e Vallon , com. nel

mand. di Tlionon , prov. del Chiahlese , dioc. d'Annerv, div.

di Savoja. Dipende dalla vice-intend. prefett. insin. ipot. e po

sta di Thonon.

Si trova dieci miglia a ostro da Thonon sulla destra del Bre-

von , che dando il nome alla valle , va sotto Vallières a scari

carsi nella Dranza. La bella valle termina in un'amena pianura

irrigata da quel torrente a' destra , e a manca dal Foron , che

scorre infìno al lago.

Fiorì altre volte nel suo territorio un priorato di benedittini ,

che dipendeva dxdla badia di Desnay, come risulta da una bolla di

Alessandro IV del n5o, confermata da Felice V nel i44& 1n

Losanna.

Quei benedittini dissodarono i primi le terre di questo vil

laggio, una parte delle quali, chiamata Vallon, appartenne quindi

ui certosini , cui più tardi i principi di Savoja stabilirono auche

in Ripaglia.

Due strade comunali si dipartono da questo paese: la prima

traversa l'abitato nella direzione di ostro per mettere nel Fau-

cigny ; la seconda conduce al borgo di Boège.

Il Brevon interseca il territorio da scirocco a borea. Esso è

formato da tre fonti , de' quali uno deriva dalla montagna del

piccolo Souvroz ; l' altro da Senetaz sotto Prelètoz ; ed il terzo

da Chavan. Precipitoso è il corso di questo torrente , massime

nello sciogliersi delle nevi: abbonda di pesci, soprattutto di squi

sitissime trote. Qui si tragitta in tre luoghi sovra ponti di legno.

La strada che mette al Fauciguy , passa in una gola di Donon ,
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e uon è praticabile nell'invernale stagione per le valanghe,

che tratto tratto la ingombrano.

Le montagne , che circondano il comune , contengono varie

cave di marmo. Il monte Chavan , di vulcanico aspetto , contiene

un'abbondante cava di carbon fossile , ed una miniera di ferro.

I principali prodotti del territorio sono i cereali, i legumi,

le patate, il butirro ed i caci.

i La recente chiesa parrocchiale vi fu eretta nel i828, è inti

tolata a Nostra Donna Assunta.

Vi si tiene una fiera il 9 di ottobre, nella quale si fa gran

traffico del vario bestiame.

La libbra è di oncie i8. Si usano le misure di Thonon.

Avvi una fabbrica di stoviglie, che appartiene al nobile Favrat.

Gli abitanti sono robusti, d'animo allegro, ed atti alle arti

meccaniche.

Ebbero qui la loro culla parecchi valent' uomini , fra i quali :

II nobile Francesco Maria Favrat distinto senatore, che nel

i 782 fece parte della sarda legazione per la pacificazione di Gi

nevra ; e più tardi fu procuratore generale del re Vittorio Ame

deo III. Mori in seno alla sua famiglia nel i8i7.

Gian-Pietro , fratello del precedente , che fu in Prussia gene

rale del gran Federico.

Jacquier Favrat, generale comandante la spedizione della

Prussia nel primo smembramento della Polonia. Una de'Mon-

tecucoli fu sua consorte.

Bernardo Favrat Perroux , che fu precettore dell' Elettore di

Baviera.

Monsignor Pietro Giuseppe Rey vescovo di Annecy.

Popolazione i4on.

— Avvi un altro Bettevaux o Bettevat nella provincia di

Cliambèry, mandamento di Chatelard, a manca del Cheran. Il

conte Nantchno , col consentimento del conte Amedeo II di Sa-

voja, e del vescovo di Ginevra, nel io78 vi fondò un priorato di

benedittini. La chiesa ne fu consecrat» con solennità nel i o9o dal

l' arcivescovo di Tarantasia Bosone , assistito dal vescovo di Aosta

del suo stesso nome, e dal vescovo di Moriana Conone, o Corrado.

* BELLINO ( Bellinum ) , com. nel mand. di Sampeyre , prov.

e dioc. di Saluzzo , div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. ipot. c posta, di Saluzzo , insiu. di Vcnasca.
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Sulla cima della valle di Vanita , alla destra , e pressol' origine d' un ramo di quel torrente , siede Bellino sur unpendio che guarda la parte di greco.

Lo ebbero in feudo i Grimaldi.Vi giunge una via da val di Macra , un' altra da Casteldel-

fino, e per una valle superiore, a sinistra, che da Bellino pi

glia il nome , pei colli di Raus o di Altaretto , si passa nel

Delfìnato.

Su questa terra sorgeva una rocca. Vuolsi che la erigesse

Guigo VI Delfmo di Vienna sul principio del secolo decimoterzo.

Il comune è diviso in due parrocchie, suddivisa la prima in

sette villate, la seconda in tre.

La strada comunale tende, da greco, a Casteldelfmo ; da po

nente, alla terra di Francia. Da questa è distante tic miglia

circa , da Casteldelfìno un miglio , e da Saluzzo miglia diciotto.

Sul Varaita , che discende dai colli Lautaret e Malacosta ,

quivi stanno tre ponti uno di pietra , e due di legno , conser

vati in buono stato dal comune.

Il ponte in pietra nelle inondazioni degli anni i8ioe i8ii

fu l'unico, che valse a mantenere le comunicazioni tra Saluzzo

e Cuneo.

Sul Malacosta e sul Lautaret serpeggiano alcuni sentieri pra

ticabili non senza difficoltà con bestie da soma nella bella sta

gióne. Questi due monti contengono cave di gesso , di pietra da

calce , e miniere di ferro attissimo ad essere raffinato ; non che

alcune vene d' argento , intorno alle quali non si è mai lavo

rato. Vi si trovano preziose erbe medicinali ; e nel fondo della

valle crescono molti larici.

La prima delle due parrocchie è sotto l'invocazione di s. Gia

como : la seconda è consecrata a s. Spirito. Avvi una confra

ternita di penitenti , la cui chiesa s' intitola dalla SS. Trinità.

Sul territorio contansi ancora cinque cappelle rurali : s. Giu

seppe , la Madonna delle Grazie , s. Anna , l' Angelo Custode ,

e s. Felice ne sono i titolari.

Il comune ha il vantaggio di uua congregazione di carità.

Il peso in uso a Bellino è quello stesso di Nizza marittima.

La misura per li cereali è il sestiere, della capacità di due emine

c mezzo di Piemonte. Il detto sestiere è costì diviso in due

emine ; l' emina in due quartiere ; la quartiera in sci pagnicre.
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La misura delle stoffe è il raso. La misura lineare agraria v

un trabucco di quindici piedi.

Le produzioni territoriali consistono in segale , avena , orzo ,

e patate. Vi abbondano i pascoli , onde sono nudrite non poche

mandre nell'estiva stagione.

I freschi , saporosi caci , detti tome di Bellino , erano già

molto ricercati nell' alto Piemonte , e in certi mesi dell' anno

vi rallegravano le seconde mense ; ma ora quegli alpigiani

amano meglio ridurre pressochè tutto a butirro il fiore del latte

quivi eccellente per le buonissime qualità di alcuno erbe, di

che vi si alimentano le vacche.

Gli abitanti di Bellino sono di robusta complessione, molto

atti alle arti meccaniche ; ma forse più del dovere tenaci della

propria opinione.

La superficie del territorio è di giornate 9577. 29.

Nella pestilenza , che nel i72o desolò Marsiglia, e i circo

stanti paesi , furono, mandati in questo villaggio a custodire i

passi delle vicine montagne non pochi soldati , che obbedendo

agli ordini ricevuti fecero fuoco addosso a parecchie persone ,

le quali ebbero. l' imprudenza o la dabbenaggine di voler di

scendere da quelle alpine vette.

Nel i743 gli spagnuoli, volendo calare in Piemonte, valica

rono il colle dell' Aguella , ed accamparonsi alla Chianale ; ma

le truppe sarde li ributtarono al castello di Pont , e furono essi

perciò costretti a ripassare la montagna nel mese di ottobre

con molta perdita di gente.

L'anno dopo, nei giorni i8 e i9 di luglio , numerose schiere

gallo-ispane , capitanate dal Balio di Givry, venendo dal val

lone del Lupo , piombarono improvvise addosso alle sarde

truppe , e a malgrado della gagliarda resistenza di queste , oc

cuparono i forti di Bondormir, di Montecavallo , di Pietra lunga

e del Becco dell'Aquila , costrutti sul monte , per cui il territo

rio di Bellino è separato da quello di Ponte Chianale. Più di

quattro mila soldati del Sardo Re valorosamente combattendo

perirono in quelle giornate , e il nemico , impadronitosi delle

terre di Bellino, Casteldelfino e Ponte Chianale, vi distrusse

tutte le linee e trincere , che Carlo Emanuele III aveva fatto

costmrre dal colle d'Elva sino al Monviso.

Popolazione i o8(ì.
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* BELLINZÀGO ( Bilitiacum ) , com. nel mand. ili Oleggio .

prov. dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem., in-

tend. gen. prefett. ipot. di Novara , insin. e posta di Oleggio.

Non si hanno memorie di questo comune anteriori al iaoo;

ma per certi indizi congetturasi che ne sia rimotissima la fon

dazione.

Sovra un colle, a ponente, vi esistono gli avanzi d'un vecchio

castello, in cui si afferma per tradizione, che sia stata prigio

niera una regina longobarda.

Alla distanza di trecento passi da quel castello ne sorgeva un

altro meno vetusto , che nel secolo xvn era abitato dai Visconti

di Aragona, e fu ai nostri giorni intieramente distrutto.

La parrocchiale col titolo di prevostura, sotto l'invocazione

di s. Clemente martire , venne edificata sul finire del secolo xvi.

Essa è di una sola navata, edi vago disegno. La uffiziano, oltre

il prevosto , un coadjutore titolare , e parecchi sacerdoti del

luogo.

Dalla parte di . borea quivi sorge una torre che fu rabbellita ,

e condotta a maggiore altezza nel i827; e nell'anno seguente

fornita di cinque campane fuse a Bergamo dal famoso Mònzi-

ni , le quali per la limpidezza del suono, e per l'accordo fra

loro si suonano bene a concerto.

Sussidiaria della predetta chiesa vi è quella di s. Anna. Fu

essa edificata nel secolo xvn: è di elegante disegno , decorata di

ricchi altari, di begli affreschi, e di un quadro della santa ti

tolare , creduto lavoro di valente pennello.

Allato di questo tempio , dalla parte di tramontana , vedesi

un'altra bella torre stata fabbricata nel passato secolo.

Le principali feste del paese sono quelle di s. Clemente, e

di 1. Anna, alle quali intervengono numerosi forestieri.

Fra le case di Bellinzago si distinguono la Bovio, la Vando-

■i , e la Battioni.

Dirimpetto alla chiesa di s. Anna evvi una piazza sufficiente

mente spaziosa.

L'estremità del comune, verso levante, è attraversata dalla

regia strada , che da borea conduce dirittamente al borgo di

Oleggio , distante un miglio di Piemonte , e da ostro scorge

a Novara , che gli sta cinque miglia lontano.

Dalla parte orientale , a due miglia di distanza, scorre il Ti-

Dizion. Geogr. ric. Vol. II. i4

I
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cino , fecondissimo di pesci , e specialmente di troie. Esso quivi

si valica su piccole barche peschereccie.

A ponente, discosto un miglio, passa il Terdoppio, che vi

abbonda pure di pesci di buona qualità.

I prodotti del territorio consistono in segale e meliga , di cui

si raccolgono in ogni anno da diecimila sacca novaresi ; non che

in bozzoli, il cui annuo ricolto è di rubi 2ono, sopravanzan

dovi molta foglia di gelsi, che si vende nei circostanti paesi.

I molti vigneti di Bellinzago , massime quelli della collina ,

danno vini eccellenti.

Vi abbondano i noci , ed anche certi castagni , che producono

marroni assai ricercati, dei quali fa un particolai' cenno il pro

fessore Biroli nel suo trattato di agricoltura.

Esistonvi tre filature dei bozzoli , nelle quali per tre mesi

dell'anno sono occupate da ioo persone. Il commercio della

seta di Bellinzago si fa con Torino.

Le molte selve delle valli del Ticino, e del Terdoppio vi ab

bondavano una volta ili sclvaggiume , specialmente di lepri ; ma

esso va notabilmente diminuendo pel grande abuso de' lacci ,

che gli si tendono.

La sopraccennata collina è quasi attigua al paese dalla parte

di ponente. Essa incomincia ad ostro da Codemonte frazione di

Camei i, c prolungasi fino ad Oleggio.

Si usano i pesi e le misure di Milano. Le contrattazioni vi

si fanno tuttora in moneta milanese.

Gli abitanti sono di forte complessione, d'indole pacifica, e

pressoché tutti applicatissimi all' agricoltura.

Non pochi valent' uomini illustrarono questo paese , fra i quali

particolarmente si notano:

Giovanni Antonio Bovio, vescovo di Molfetta , che fu molto

lodato dall' Ughclli nella sua Italia sacra.

II P. Liberio a Jesu, che fu dottissimo scrittore di materie

teologiche. Di questo insigne personaggio si trovano le opere

nella biblioteca del seminario di Novara. Nicolao Sormani, dot

tore della biblioteca ambrosiana, così ne parla: P. Libcrius

grande ortodoxac armamcnlarium Jìdei , in quo varìis distin-

-.lum libris congeslum adversus hacreses telorum est omnc ge-

nns, posteris Ijpis couilitum rcliquit.

Giulio Cesare Brasati gesuita, che nello scorso secolo venn';
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in grido d'uomo dottissimo, come scorgesi dalla vita di lui,

scritta dal celebre Guido Ferrari da Cameri.

Nativi di Bellinzago furono i Garinelli , fabbricatori di organi

assai riputati nel principio dello scorso secolo. I due organi

della cattedrale di Novara sono lavori di essi.

A questo comune sono uniti i due villaggi di Cavagliano, c

e di Dulzago. Cavagliano, distante da Bellinzago due miglia di

Piemonte , è situato a piè della ridetta collina in vicinanza della

strada reale, dalla parte di borea. Vi sorge ancora un castello ,

ed una torre antichissima.

La chiesa parrocchiale , ufliziata da un rettore , è sotto il pa

trocinio dei santi Quirico , e Giurila.

Ne' tempi andati questo luogo , per le cose spirituali era sog

getto all' abbazia di Arona , come leggesi nell' opera dell' avvo

cato Bianchini, intitolata Le cose rimarchevoli della città di

Novara.

Il frumento e la meliga sono i principali prodotti di questo

paesetto , i cui abitanti non sommano che a i5o.

Discosto un miglio di Piemonte da Bellinzago verso ponente

vedesi Dulzago, dove un tempo esisteva un'abbazia.

La parrocchia di Dulzago , ufliziata da un vicario, è , se

condo lo storico Bonini, una delle cento fatte edificare da san

Giulio.

I prodotti del suolo di questo piccolo villaggio consistono in

riso, di cui si raccolgono in ogni anno da 'duemila sacchi; ed

in legna , dalla cui vendita si ha l'annuo guadagno di lire set

temila.

Gli abitanti vi sommano a aoo.

Popolazione tra Bellinzago e le due riunite frazioni 3i5o.

* BELMONT-TRAMONEX ( Bellus Mons ad Tramonaecum ) ,

com. nel mand. di Pont Beauvoisin , prov. di Savoja-Propria ,

dioc. di Ciamberi, div. di Savoja. Dipende dall'intend. gen.

prefett. ipot. di Ciamberi , insinuazione e posta di Pont Beau

voisin.

Questo borgo fu già chiamato della Croce di s. Albano , e

stette soggetto alla signoria dell' illustre casato de' Roboerii.

Giace tre miglia, a greco, da Pont Beauvoisin sulla via che

conduce ad Avressicux.

Nella direzione da scirocco a maestro il paese è attraversato
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da una strada clic fu altre volte provinciale , tendente da Pont

Beauvoisin a s. (ictus.

Il rivo denominato Tier passa frammezzo al comune nella

direzione da levante a ponente. Esso ha venti piedi di lar

ghezza , ed è poco profondo. Proviene dal lago d'Aiguebellc ,

e si scarica nel Guier , che scorre accanto al paese verso li

beccio dalla parte adiacente alla Francia.

Ogni sorta di cereali , legumi, uve, canapa, e fieno ne sono

i prodotti territoriali , che si vendono in parte a Pont Beau

voisin , ove in ogni lunedi della settimana si fa un conside-

revol mercato.

Oltre la parrocchiale, sotto il titolo di Nostra Donna Assunta,

havvi nella villata di Tramonex una chiesuola , che nei tempi

andati fu parrocchia sotto il titolo di s. Martino.

Sorgevi un castello bellissimo appartenente al barone di

Athenaz.

Vi si trova una stazione di sei preposti , che dipendono dal

l'uffizio delle regie dogane stabilito a Pont Beauvoisin.

Popolazione 56o.

* BELMOjNTE, ameno colle nella provincia d'Ivrea, alle cui

falde orientali è posto il castello di Valperga.

Vi sorge un santuario dedicato alla B. Vergine. Attorno ad

esso vedesi una serie di cappelle in cui sono dipinti i princi

pali fatti della santissima vita di Nostra Donna.

Secondo il cronista di s. Benigno il re Arduino fondò quivi

un monistero di canonici regolari nel io io; atterrato questo

nelle guerre del Piemonte , fu ricostrutto circa il i3oo da Guido

de' conti di Valperga, vescovo d'Asti, in riconoscenza a Dio per

la ricuperata salute , e vi stabilì le monache benedittine , le

quali furono poi nel i6on , a mente del concilio di Trento ,

trasferite a Valperga , e quindi a Cuorgnè. Vi succedettero i

minori osservanti soppressi nelle passate vicende politiche , ed

ora ristabiliti.

BELMONTE, deliziosa mon tagluiola presso la città di Busni

dalla parte di libeccio, così chiamata per la sua gradevolis

sima giacitura.

Eravi sulla cima un monistero di camaldolesi fonduto per

opera del padre D. Alessandro dei marchesi di Ceva , confes

sore di Carlo Fmmanuelc l. D'ordine di questo duca già sitata
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egli disegnando un sito pei un novello eremo nel montuoso

territorio di Cervasca ; ma gli fecero mutar pensiero gli abi

tanti di Busca , proponendogli in un luogo più opportunó, e

di salita men ardua la chiesuola di santa Maria stata eretta

sul vertice di Belmonte dalla B. Margarita di Savoja. Nell'anno

i6i4 per atto capitolare dell'eremo di Torino, in data del i8

giugno , si ordinò , che quivi si recassero ad abitare i PP. D.

Onofrio da Vercelli , e D. Giuseppe da Reano ; e dappoi si

convenne che per la rimessione così di quella chiesuola, come

di alcuni poderi contigui, fra i quali un terreno piantato di

castagneti domestici, detto tuttora il Bosco della Corte, i ca

maldolesi pagassero 56o scudi romani al monistero di santa

Maria Maddalena d'Alba , in cui crasi ritirata la principessa

Margarita , e dove mori in concetto di santità.

Nel i 656 vi si cominciò a fabbricare , e in pochi anni fu

a compimento recata una più ampia chiesa , alla cui festa nel

di della Natività di N. D. accorrono molti fedeli dai vicini , e

da lontani paesi.

La statua di Maria Vergine , quivi tenuta in grande venera

zione , era stata donata nel i6o7 da Massimiliano Corvo, che

fu durante quattordici anni governatore di Busca. Le cappelle

della Concezione di N. S. , e dei santi Romualdo e Fiorenzo

furonvi erette ed ornate d'alabastri di Busca dal cavaliere Fio

renzo Zavatero di Cen tallo , che fecevi ad un tempo edificare

la cella chiamata di san Benedetto.

Per le scorse vicende fu venduto quel monistero , e venne

in possesso della nobil casa Grimaldi , la quale , com'ebbe

perduta la speranza di poterlo una volta restituire ai reli

giosi , che ne erano stati espulsi , conservandone , e mante

nendone tuttora in ottimo stato l'antico oratorio , la chiesa, ed

alcune cellette , ridusse il rimanente ad amenissima villa.

BELVEDERE ( Dcllumviderium Astensium), com, nel mand.

di Mombercelli , prov. e dioc. d'Asti , div. di Alessandria. Di

pende dal senato di Piem. , intend. prefett. ipot. e posta d'Asti,

insin. di Mombercelli.

Questo villaggio fu già posseduto ila alcuni gentiluomini, che

nel i i0o si sottomisero alla città di Asti. Lo acquistarono poscia

i Guttuari. Vi sorgeva un forte, e ben munito castello. Nel

i635 il signor di Santena , prode capitano, che in quell'anno
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era governatore di Asti per lo duca di Savoja, strinselo di as

sedio , e in men di due giorni seppe costringerlo alla resa.

Belvedere nel tempo in cui era feudo imperiale godeva di

non pochi privilegi , e dell' esenzione dei tributi , e delle leve

militari. '

Cinque piccole villate, Cerveto , Bricco, Altina, Gerojta , e

Bossole , sono dipendenti da questo comune situato ad ostro ,

e distante un miglio circa da vari paesi circonvicini , ed otto

da Asti.

Stannovi due strade, una da levante , che accenna ad Ales

sandria, da cui è distante miglia io '/2; l'altra da ponente,

che scorge a Mombercelli.

Sono amene le colline di questo territorio innaffiato dal Ti-

glionc , che scaturisce nel comune d'Isola , e sbocca nel Tanaro

verso quello di Masio.

Grano , meliga , legumi , abbondanti uve , con che si fanno

vini , eccellenti , e tanto fieno quanto basta per nutrire il be

stiame necessario alla coltivazione del suolo , ne sono le terri

toriali produzioni , che si smerciano in Asti.

Le bestie bovine vi sono soggette al male di milza, ed al-

l'emonnesi.

Oltre la parrocchia che fu ricostruita nel i82i a spese del

pubblico , ed è consecrata alla Natività di Maria Vergine , vi

si veggono ancora la chiesa dei disciplinanti sotto il titolo di

s. Giorgio , e due rurali cappelle , una detta di s. Antonio , e

l'altra di s. Rocco.

Dietro la cappella di s. Antonio è posto il cimitero , discosto

sessanta trabucchi dall'abitato.

Avvi una scuola comunale primaria.

Gli abitanti sono di robusta complessione , e di quieta indole.

Si usano i pesi di Piemonte e quelli del Monferrato.

Popolazione 8on.

BELVEDERE ( Be.Uumviderium Langensium ) , com. nel mand.

di Dogliani , prov. e dioc. di Mondovl , div. di Cuneo. Dipende

dal senato di Piem. , inteml. prefett. ipot. di Mondovì , insin.

e posta di Dogliani.

E posto sulla vetta di un monte , donde scuopresi gran parte

della catena delle alpi marittime, parte delle Cozzie , con le

sottostanti pianure sino al Tanaro da cui è due miglia discosto.
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Cli topvasta un ampio antico torrazzo , omai tutto scassinato ,

che fu parte di una rocca stata smantellata da' francesi nelle

guerre del secolo xvu. Rimarcasi cora'esso vi fosse costrutto di

mattoni di straordinaria dimensione in un paese , ove i muri

sono tutti formati di rozze pietre. Trovasi a pochi metri dalla

nuova comoda strada da Bra a Savona , ed a quasi due terzi

di cammino da Dogliani a Murazzano.

La parrocchiale , arcipretura , è dedicata a s. Nicolao. In

questa chiesa è venerata una reliquia di s. Lucia con devozione

grandissima. Nella sagrestia, che coll'attigua sala comunale formò

già l'antica parrocchia , si scorgono vetuste pitture , le quali

rappresentano un sacerdote catechizzante giovani villici, e leg-

gonsi varie sentenze bibliche , scritte in caratteri gotici.

Avvi pure una chiesa della confraternita di s. Sebastiano.

Nella prescrìtta distanza dall'abitato è posto il nuovo campo

santo , alla costruzione del quale concorse precipuamente colle

sue largizioni la nobile famiglia Biechi.

In ciascuna delle varie borgate , nelle quali è sparsa la po

polazione di Belvedere , si vede una pubblica chiesuola.

Il ristretto territorio per lo più montuoso , e scarso d'acque,

è poco fertile , esposto a venti impetuosi , e non di rado per

cosso dalla grandine. Ha un terzo di vigneti; l'altro di campi

e prati ; l'ultimo di castagneti , di boschi cedui , e di terre

inculte , e guaste dai botri ingrossati in tempi di pioggie dirotte.

Non lungi dal campo santo vedesi un arìdo monticello detto

del Castellalo , appiè del quale avvi una via che chiamasi

tuttora del pedaggio , locchè ricorda l'antico uso dei castellani,

i quali facevano , con disagio dei -viandanti, passare le strade

vicino ai loro castelli per riscuotere danaro dai viaggiatori.

Tentatasi , non ha molti anni , la coltivatura di quel mon

ticello , si rinvennero fondamenti di muraglie , ed umani sche

letri , in apposite nicchie.

La strada , che dal Piemonte conduce alla riviera di Savona,

.attraversa il territorio di Belvedere, scorrendovi presso all'abitato.

Il torrente Rea che ha la sorgente sul confine di Murazzano,

passa per un angolo a levante del territorio , e vi dà moto ad

un molino.

Le storiche vicende ebbe comuni con Dogliani, luogo princi

pale di quei dintorni. Questo paese nella vecchia erotica di
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Oggerio Alfieri, copiata da monsignor Agostino Della-Chiesa ,

è appellato Malamorte.

Passato sotto il dominio di varii rami Aleramici , ne acqui

starono una parte i nobili astesi Catena , ed un'altra gli Sba

rati , i quali lo cedettero nel i2i2 al comune di Asti , come

per la loro parte fecero nel i292 i marchesi d'Incisa. Perve

nuto a' marciiesi di Saluzzo nella guerra che Carlo I di Sa-

voja fece al saluzzese Ludovico , Bonifacio di Monferrato pre

selo sotto la sua custodia , e lo restituì nella pace conchiusa

nel i49e Vi acquistarono quindi giurisdizione parecchie altre

famiglie , fra le quali i Saraceni di Bra , ed i Ferrari.

Popolazione 6on.

BELVEDERE ( Bellumviderium Nicaeonsium ) , com. nel

mand. di s. Martino Lantosca, prov. dioc. div. di Nizza. Di

pende dal senato , intend. gen. prefett. ipot. di Nizza , insin.

di s. Martino Lantosca , posta di Utelle.

Amenissima è la positura di Belvedere sopra una vetta nella

valle di s. Martino in mezzo a folti castagneti, cui circondano

per ogni dove verdeggianti prati , fra i quali scorrono limpide

sorgenti ; a talchè nell'estiva stagione è forse il più piacevol

soggiorno , che veggasi in quelle alpi. Vi si respira un'aria pu

rissima ; e d'altronde la poca lontananza dalle acque termali di

Bertemont rendono questo paese molto salutare ai convale

scenti , che non di rado vi riacquistano in poco tempo le forze.

Prima del i 792 non era cosa infrequente il vedervi nella state

forestieri di alto rango , i quali vi trovavano comodo alloggio

nella casa del feudatario.

Belvedere ha il diritto di fare statuti per riguardo ai cercali ,

sotto l'approvazione del senato di Nizza.

Le sue principali strade sono: una a ponente che mette a

Roccabigliera , distante un miglio; l'altra a levante, che con

duce a Saorgio, quindici miglia lontano.

La sua distanza dal capo di provincia è di miglia trenta.

Nel territorio sorgono montagne altissime , feconde di buoni

pascoli. Sovr'esse abbonda il selvaggiume. La più alta di queste

montagne , da cui si scuopre una gran parte del Piemonte ,

chiamasi Monclapier. Un balzo considerevole vi è pure il Raus ,

per dove passarono le truppe gallicane nel i 794.

Il torrente Gordolasca , che trae l'origine dalle nevi mon
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tane , e da due laghi , innaffia la torre di Belvedere per mezzo

di grandi canali , che ne vengono derivati. Esso è costì vali

cato da un ponte di legno. E fecondo di anguille e di trote.

Mette foce nel Vesubia.

Il territorio è ricco di grano , meliga , segale , orzo , patato ,

castagne , e frutta di varie sorta. In alcuni luoghi vi si colti

vano le viti. Si mantengono numerose mandre. Le selve vi ab

bondano di augelli.

La chiesa parrocchiale è intitolata a s. Pietro. Le principali

solennità vi sono quelle di s. Biagio, e di san Giovanni Battista.

Kimpetto alla chiesa havvi una grande e bella piazza , che

serve di passeggio.

Adopransi i pesi e le misure di Nizza. La misura però del

grano vi è della capacità di un'ottava parte di meno.

Gli abitanti sono robusti , applicati al lavoro , d'indole soave

ed allegra.

Il feudo di Belvedere con titolo comitale apparteneva alla

famiglia Rajnardi dello stesso luogo; famiglia possente fin dal

secolo undecime Da essa il vescovo di IN izza Raimondo ricu

però le decime di Venanzone, Anduebio , s. Dalmazzo , Rora ,

Isola , non che quelle di altri villaggi. Giovanni Lodovico, ed

Anton Francesco Rajnardi accompagnarono il duca Carlo Eih-

manuele durante le guerre di Asti , e di Vercelli , con 5o

fanti , ed altrettanti cavalli a loro proprie spese. .

Castellani perpetui di Belvedere furono i Buschetti , nobili

chieriesi , creduti originarli di Modena. Di questi fu Milone ,

che comprò una parte della valle di Vesubia nel i3o,2 , e

Giovan Battista gran cancelliere di Savoja nel i66i.

Nel i793, in cui i francesi occupavano il basso contado di

Nizza , il generale supremo austriaco Devins pose in questo vil

laggio il suo quartier generale, mentre Vittorio Emanuele I ,

allora duca d'Aosta , avea posto il suo nel luogo di Saorgio.

Vuolsi qui rammentare come il più decisivo insieme , e il

più terribile combattimento della campagna di quell'anno , fosse

ingaggiato sul predetto colle di Raus. Gli austro-sardi sotto il

comando dei generali Colli, e Dellera tenevano le creste di

quelle alpi. Addi 8 di giugno il generale francese Brunet alla

testa di a5ooo repubblicani venne con impeto ad assalire i

regi , e li respinse da tutti r loro posti , fuorchè dal balzo di
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Raul , cui Serrurier portossi quindi ad attaccare con audacia

incredibile; ma vi trovò una gagliarda resistenza, e fu costretto

.1 fuggire, lasciando quei luoghi ingombri de' suoi morti sol

dati. A riportare questa vittoria giovarono grandemente la pronta

obbedienza, e la valentia del capitano Zino, che avea ricevuto

l'ordine di fulminare il nemico da un giogo che vi sorge di

lianco. All'importante sito comandava il cavaliere di Revel, ora

conte di Prolungo, e governatore di Torino. In cosi bella fa

zione si distinse il reggimento d'Acqui , e l'artiglieria piemon

tese si accrebbe l'antica rinomanza. Nel giorno i2 mentre im

perversava un'orrenda bufera, il generale francese assali di

bel nuovo il forte sito con dodici mila de' suoi ; ma un'altra

volta sconfitto si diede a fuga precipitosa. Per tal modo fu glo

riosamente conservata la rilevante militar positura, da cui di

pendevano in quelle parti gli accidenti della guerra.

Popolazione i227.

* BELVI', villaggio della Sardegna nella prov. di Busàchi ,

distr. di Meàna , tappa ( off. d'insin. ) di Sòrgono. Era nel

medio evo capo-luogo del secondo dipart. della Barbagia cen

trale, cui dava nome, ed apparteneva all'Arborea.

E situato nella costa del monte Genna-de-crobu a pon. di

Aritzo , e forse un centinaio di metri sotto il suo livello. La

strada da uno ad altro paese è di maniera ombrata da noci

e castagni , che nell'estate non vi può il sole penetrarvi diret

tamente da parte alcuna. Si annoverano 2io case ( an. iS33 )

separate da vie irregolarmente tirate , fuori della principale che

corre da meriggio a mezzanotte per una retta di mezzo miglio

con una larghezza di sette metri.

Il clima è alquanto umido da ciò , che la posizione sia in

uua concavità: il freddo è poco rigido anche nel cuor del

verno. L'aria è riconosciuta salubre. Le ordinarie malattie sono

le provenienti da costipazioni non curate : le acute vi sono rare.

Il censimento parrocchiale del l833 portava famiglie i9o,

anime 8i6. Per li numeri delle nascite, morti, matrimoni,

V. Barbagia - Prospetto della popolazione.

Dei belviaschi altri sono agricoltori , che sommeranno a circa

6o, altri viandanti che vettureggiano ( V. Barbagia - Vian

danti ) in numero di presso a 4o-. non Più di 3o attendono

alla pastorizia . e ben più pochi ad alcune delle arti di necci
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sita. Le donne di questa terra al pari che le aritzesi sono la

boriosissime , e s'impiegano nella coltura degli orti , nella ri

colta dei frutti; dalle quali occupazioni quando che vachino

girano il fuso , o siedono ai telai, che sono circa 7o.

Per li coscritti ai corpi miliziani barracellari , V. Barbagia.

L'azienda agraria si costituiva dai due numeri dotali star. 2io,

e lire sarde i93. a. o. Nello stato del i833 comparve il primo

fondo di star. iion, l'altro di lire 3io. i2. 9. Ragguaglia lo

star. a litri 49,2o , la lira sarda a ll. n. i. gi.

La scuola normale numerava nell'istess'anno fanciulli ia.

Questo popolo comprendesi nella giurisdizione della chiesa

arborense, o d'Oristano.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Agostino.

Governasi da un parroco, che si qualifica rettore, con l'assi

stenza d' un altro sacerdote nella cura delle anime. Delle feste

principali una si celebra in onore di s. Sebastiano , l'altra nel

giorno della memoria del titolare : nmbe si frequentano da

molti divoti dei paesi limitrofi. Non v'ha campo santo, e ne

tien vece l'atrio della chiesa , vallato a muro solido. Fuor del

l' abitato al meriggio in distanza di mezzo miglio trovasi una

chiesetta dedicata a s. Sebastiano.

L'area territoriale si può computare da circa a5 migl. quadr.

Il paese sta alla estremità orientale. Tolte le parti superiori

dei monti , tutta la restante superficie soffrirebbe i lavori

dell'agricoltore. Si semina star. di grano 35o , d'orzo i on , di

lino i3o; e la moltiplicazione è spesso all' ottuplo , avvegnachè

molto non si debbano lodare i metodi del coltivamento. Molto

è rigogliosa la vigna , ma poche volte matura i grappoli , onde

i vini non godono alcuna riputazione.' Le piante che non pa

tiscono d'una temperatura alquanto bassa vengono con molta

prosperità per forma , che ammira ogni viaggiatore nella cam

pagna di Belvi uno dei più ameni e deliziosi giardini della

Sardegna, per ciò che sia la metà del territorio occupata da

folte selve, di ciriegi, noci, nocioli , castagni, peri , pomi ecc. ,

che sono i primari produttori per questo paese ; un sesto dal

vigneto , dove eziandio frondeggiano molti alberi fruttiferi delle

suddette specie , e di più altre , e dalle laiuhe , che ricevono

molta semenza di cereali : gli altri due sesti sono terre aperte

dove si fa la seminagione .in due distinte vidazzoni , ed un
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ghiandifero considerevole da alcuni appellato stuldl, da altri

monte d'eclesia, perchè di proprietà della chiesa parrocchiale.

Molte sono le montagne e colline , che sorgono in questo

territorio, di alcune delle quali partecipa Aritzo ; però non

giova rimarcare altro , che il rialto in forma di cono tronco

irregolare , che si suppone superiore al livello del paese di 454

piedi. Resta al ponente in distanza di 5oo passi, la qual linea

in sua metà si interseca da un fiumicello. Questa massa com

ponendosi di roccie calcaree e terre argillari offre un soggetto

d'industria ad alcuni di questi popolani , i quali vi hanno for

mate molte fornaci , le une per la calcinazione delle pietre, ed

altre e tante in circa per li tegoli e mattoni. Di che ha van

taggio non pure Belvi per un vistoso lucro, ma i paesi ancora

circostanti per le spese che fanno minori , che se dovessero

trasportare questi materiali comprati da punti più lontani.

Tra le molte amenissime vallate è degna di menzione spe

ciale la detta Isca-de-Belvì lunga circa due miglia , larga 5o

passi nella projezione del meridiano, la quale per la varietà

dei fruttiferi , per le innumerevoli specie di frutici e d'erbe che

coprono e vestono le pendici ed il fondo , per la degradazione

dei colori e loro diversità , e per la maraviglio!» forza che ha

la vegetazione, e dal suolo e dal cielo offresi all'occhio come

la delizia d'una bellissima pittoresca prospettiva. E nella sua

lunghezza solcata da un canale che raccoglie molte acque nella

stagione piovosa; pochissime poscia ne volge nella serenità del

l'estiva, siccome quello , che non riceve tributo da perenni

ricchi depositi. Queste acquo fecondando il terreno fanno che

somministri molta copia di lini, e assai contribuiscono allo svi

luppo degli alberi colossali (noci), che non pare sieno egua

gliati in altra parte dell'isola.

Benchè in queste fertilissime terre abbiavi una gran ric

chezza di pascoli , tuttavia scarso è il numero delle spècie c

dei capi.

Nell'anno anzidetto ( i 833 ) appena si annoveravano pecore

ioon , capre 7on, gioghi da lavoro 7o, ce. ( V. Barbagia -

Pastorizia ).

All'incontro il selvaggiume vi è così propagato , che potrebbe

offrire occupazione fruttuosissima ai cacciatori. Vi troverebbero

tulle le specie che popolano i principali boschi sardi , c tutti
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ai gentili, onde si onorano le più laute mense.

I monti sono pregni d' acqua. Essa sgorga da tutte parti ,

e tra le moltissime scaturigini , lodate tutte per la purezza e

freschezza degli umori , alcune ve jpe sarebbero degne di men

zione per l'abbondanza ; ma basterà notare le due che hannosi

dentro il paese , le quali pregevolissime sono per ogni ragione.

Oltre il temporario rivolo dell'/sax , del quale pai lerassi nel

l'articolo Destilo, sonovi altri fuimicclli perenni, che non pa

tiscono, sia in alcun tempo scolorata l'amenità delle valli , per

cui serpeggiano.

Dei dritti civili, che questi popolani pagano al signor utile,

si è già parlato in line dell'articolo Aritzo , capo-luogo del

mandamento, dove sogliono i belviasrhi ricorrere per dire la

loro ragione.

Per ciò che concerne al costume nel vestiario , agli usi ,

consuetudini ec. , si vegga quanto è stato scritto degli aritzesi ,

con li quali hanno questi popolani una compita somiglianza.

BENE o BENNE ( Bagienna, Augusta Dagiennorum , o Va-

giennorum ) , capo di mand. nella prov. dioc. di Mondovi , div.

di Cuneo. Dipende dal senato di' Picm., intend. prefett. ipot.

di Mondovi. Oltre la giudicatura vi sono l'uffizio delle regie

poste , e quello d'insinuazione , da cui dipendono i comuni del

mandamento , non che quelli di Piozzo , Clavesana , Carru ,

Magliano, Trinità, sant'Albano, c Salmor. Avvi una stazione

di sette carabinieri reali.

Tra i gradi di long. 5o 3o' , c di lat. 44o 29' * situata

quest'antica città in un poggio , che si eleva sopra una lunga

pianura. la quale, da borea, estendesi fino a Chcrasco per

cinque miglia , e da libeccio , per quindici inaino a Cuneo.

Dalla parte di levante il torrentello Cussèa mette foce a poca

distanza nel Moudallavia , che indi a due miglia entra nel

'Panaro presso Narzole. Fiancheggiano quella pianura deliziose

colline assai fertili di vigneti.

La città è lontana nove miglia da Mondovi , venticinque da

Torino. Etsa è divisa in tre grandi contrade , intersecate da altre

meno spaziose ; comprende più chiese , vari comodi palagi . e

due piazze. Nella prima di quelle contrade sta la parrocchia ,

ronserrata a Maria Verginee Assunta. Nel i(iT6, soppressi i
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monaci de' ss. Barnaba ed Ambrogio , Della loro chiesa , che

stava presso il castello, venne eretta una collegiata di i4 ca

nonici , e concorsero a fondarla parecchie famiglie : la Carassi

per la prevostura , prima dignità dopo quella dell'arciprete ;

la Magistrati per la cantosa , seconda dignità : per gli altri

canonicati, vi concorsero il comune, e le famiglie Defeis, Gallo

ora Oreglia, Gambara ora Ravera, Costamagna,' Garezzo, Elena,

Carassi , Gallia , e Dolis di Piozzo. Da quel tempio passarono

quindi i canonici ad uffiziare la parrocchiale , ove sono tuttora,

La chiesa di s. Francesco de' minori osservanti, stata edifi-cata nel i44^ , possiede intero il corpo della B. Paola Costa

Gambara da Brescia , sposata a Ludovico conte di Bene nel

i479. I minori osservanti vi furono ristabiliti nel i8i6. Quella

chiesa già sorgeva fuori delle mura : fu atterrata dagli spa-

gnuoli, perchè trovavasi presso al castello: venne ricostrutta

nel sito , ov'è di presente , e credesi , che s. Bernardino nel

i432 ne ponesse la prima pietra.

Sonovi in noltre due templi : uno è detto del Carmine , uffi-

ziato dai confratelli di s. Rocco; l'altro, spettante alla confra

ternita della Misericordia , è il più rimarchevole di quella

città, cosi per lo disegno, come per gli ornati. L'architetto ne

fu Gallo , di origine bennese.

Vi hanno istituti di pubblica beneficenza : quello delle povere

orfane , amministrato dalla congregazione di carità : l'ospedale

non è guari cretto nel luogo del vecchio castello , perchè non

molto sano era l'antico , che stava nel centro dell'abitato. Per

una pia largizione di 4o i"ila lire, fatta dal marchese Oreglia

di Farigliano nel i828, gli furono aggiunte nuove sale, in cui

sono ricoverati gli infermi cronici.

Il collegio delle pubbliche scuole vi fu ristabilito nel i823

dall'amor patrio de' bennesi, incoraggiati dallo zelo del mar

chese Carassi del Villar.

Delle altre due grandi contrade , l'una conduce al teatro ,

statovi fabbricato nel i8o2; l'altra, in cui era l'antico spedale,

aveva in fondo il convento de' cappuccini , edificato nel i634 ,

e più oltre il castello. Nel giardino, già spettante ai cap

puccini , fu piantato un orto botanico , per gli ameni viali del

quale si perviene alle sponde del torrente Cussèa.

Nell'australe ingresso di Bene vederi la piazza , su cui fan
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dosi quattro annue fiere. Essa chiamasi la spianata , perchè

fatta sulle antiche fortificazioni atterrate nel i 774.

Gli abitanti sono per lo più di sana complessione, di alta

statura , industriosi : e i villici di questo territorio sono ripu

tati come intelligenti , e solerti agricoltori.

Sana è l'aria che respirasi in questa città, ed è perciò che

nel contagio del i63o vi si portarono gli augusti principi , ed

il senato di Torino.

Il territorio è lungo otto miglia da Cherasco alla Trinità, e

largo quattro dallo Stura a Cuneo , Piozzo e Lecchici , e con

tiene i 5 mila giornate. Il Mondallavia , il quale ha presso alle

sponde grossi macigni , arti a far ottimo gesso , scaturisce vi

cino a Morozzo , scorre per le campagne di sant'Albano , e

della Trinità , e passa vicino ad Isola , e Bene.

Innoltre il territorio è inaffiato da un canale , derivato sotto

Cuneo dal Gesso , e dallo Stura riuniti , stato conceduto ai

bennesi da Amedeo IX il Beato nel di io di febbrajo del t47 i :

per lo che la città di Bene paga in ogni anno a quella di Cuneo

il valore di i on sacchi tra frumento , e segale , secondo la tassa

del mercato più prossimo alla festa di s. Martino. Entrano in

questo canale 28 ruote d'acqua , le quali eccedendo il bisogno

delle terre di Bene , questa città ne concede a quella di Che-

vasco, non che ai comuni di Narzolc , di Lecchio , Piozzo,

Trinità , sant'Albano , Montanera , e Castelletto. Il ridetto canale

ha un corso di quindici miglia. Passavi pure il torrentello Ri-

lavetto , che nato appena nel territorio si fa profondo , e via

via allargandosi , spacca il terreno in vallate , che però sono

folte di quercie per rattenerlo. Sbocca nel Tanaro di sopra al

Mondallavia. Su gli accennati torrenti stanno cinque bei ponti

di cotto a più archi.

La collina ad ostro chiamata Bannale, e l'altra a borea detta

Piambosco , sono prive del benefizio dell'innalIinmento ; ma in

compenso i cereali vi crescono di eccellente qualità.

I maggiori prodotti vi sono il grano^ il vino, e la seta. Non

vi si consuma per l'ordinario che la metà del ricolto del giano.

Si esportano i due terzi del vino; e gran parte dei lattanti vi

telli è venduta sui mercati di Bra , e di Fossano. I bozzoli in

ogni anno sogliono eccedere i nibbi 35oo , miriagr. 329.7. 4'

II territorio di Bene scarseggia di boschi , e di eibagli.
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Vi si ha il vantaggio di quindici strade. L'una provinciale da

Mondovì ad Alba : le altre comunali , tutte praticabili con vet

ture ; e le principali sono : per a Salmor di due miglia ; alla

Trinità di 3 ; a tossano di 4, come pure a Magliano , ed a

Carni; di 3 a Piozzo, ed a Nurzole; di 2 a Lecchio; di 5 a

Cherasco.

Cenni storici. Un quarto di miglio a levante di questa città

sorgeva l'antica Bagenna. L'incertezza degli eruditi su questo

particolare fu tolta quando il dottissimo Jacopo Durandi pub

blicò i monumenti ivi dissotterrati con una serie di documenti

autentici de' bassi tempi.

Qualche somiglianza nal nome aveva fatto collocar quest'Au

gusta nel luogo di Bassignana. Cluverio aveala posta non lunge

da Carmagnola: Ludovico , ed anche Agostino Della-Chiesa so

spettarono essere Ostana verso le sorgenti del Po : Agostino in

appresso la credette Saluzzo , che veramente sta nell'antico ter

ritorio de' Bagienni ; ma in Saluzzo non mai se ne rinvenne

alcun antico monumento. Quell'eruditissimo vescovo però aveva

già pubblicate molte vestigie di antichità, trovatesi in vicinanza

di Bene, e descrittone il vetusto acquedotto come sodissimo ,

di luogo in luogo ornato di bellissimi marmi politamente la

vorati , ed avea eziandio accennate le antiche carte della chiesa

d'Asti , onde appariva questo luogo essere stato uno de' prin

cipali fra i Liguri Bagienni.

Il Caglieri di Bene esaminando le antiche rovine della Ron

caglia presso la città, e gli avanzi di edilìzi, di terme , di torri

per lo tratto di un miglio , congetturò essere quivi stata la ca

pitale de'Vagenni, e diede alla luce il suo Racconto storico

nel i66o , nel quale sostenne questa opinione , ma con pochi

mal copiati monumenti , e con non bastevoli prove.

Gioverà innanzi a tutto lo indicare il popolo che abitava

quell'antica romana città.

I Bagienni , secondo Plinio , erano gente Ligure delle alpi

marittime . uscita dai Caturigi , Delfìnesi poi detti nella pro

vincia di Embrun , di cui Chorges , che ne conserva il nome ,

era la capitale. Si dilatarono essi all'oriente nella sottoposta

pianura , e ad ostro si arrestarono al monte Cornio, ora Còllo

di Tenda ; di là andarono scorrendo lunghesso il Tanaro fin

contro gli Stazirlli a levante L e a mezzodì fin oltre Pollenza.
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Quindi dul confluente dello Stura nel Tanaro volgendo diritta

mente verso tramontana si arrestarono al Po , di cui i Taurini

tenevano la sponda sinistra.

Furou eglino soggiogati dai Romani circa l'anno di Roma 63o,

i i4 avanti l'era volgare. Di fatto i trionfali fasti attestano, che

M. Fulvio Flacco , altro dal Q. Fulvio , trionfò in quell'anno

dei Liguri Transalpini; che anzi l'abbreviatore di Livio afferma,

che quegli ne fu il primo vincitore. Non è gran tempo in

Bersezio presso il Collo dell'Argentera , che certamente appar

teneva al territorio de' Bagienni , si è rinvenuta la di lui lapide

votiva a Giove per quella vittoria.

Cluverio e Cellario ascrissero ad errore a Tolommeo l'aver

egli collocato questo popolo fra i Taurini; ma pare scusabile

cotal errore di Tolommeo , perchè i Bagienni confinando a

borea, per il Po, coi Taurini, eransi posti sotto la loro

clientela.

Vellejo Patercolo sul fine del libro primo assevera , che la

Bagiennese colonia fu nell'anno stesso dedotta , che quella

d'Ivrea, la quale, secondo Plinio, lo fu l'anno di Roma 65/} ,

avanti l'era volgare 9o.

Molte edizioni di Vellejo dicono per errore deditela colonia

est in Vagiennis Eporedia : l'accurata di Firenze ha la giusta

lezione in Vagiennis , et Eporedia. Era quell'anno il sesto con

solato di C. Mario , e quello di Valerio Flacco. Ora fra i monu

menti della Vagiennese colonia , ritrovati nel prossimo luogo della

città di Bene a levante, detto la Roncaglia, si è rinvenuto il se

guente, già eretto in luogo pubblico d'ordine dei magistrati della

colonia : colonia . ivlia . avgvsla \ Bagiennorvm — patrono .

optimo — ob . merita — l . d . d . dece; cioè, loco dato

decreto Decurionum.

Quest'altro è sepolcrale di un magistrato : d . m . s — jvlio .

Iveio . viario . I . f . aedili . Paedonae . et . colonine —

Bredvl . augvstali . coloniae . ivliae . augvstae . Vagien-

norv — evratori . reipvblicae . Bagienn . et . calendario-

rvm . restavratori — M . Ivlivs . Viarivs . patri . bene .

merenii . qui . vixit . ann . cxxix . m . vit . d . xxvm .

Erano questi calendari le tavole de' registri per li pagamenti

dei tributi , a cui presiedevano gl'ispettori del romano erario.

Sulla piazza di Bene stette gran tempo l'iscrizione sepolcrale

Dizion. (ìeogr. ree. Vol. ll. i -i
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di questo stesso Viario figlio , che fu della colonia edile , (nw>

store ec.

Tra parecchi altri monumenti dei magistrati , stati rinvenuti

uel territorio non lunge dalla città, vuolsi accennare il marmo

di Castriccio Secondo pontefice dell' Augusta Vagiennorum ,

della tribù Camilia, perchè il nome quivi scritto distesamente

si dà la vera lezione del nome di questa tribù , che scritto in

altri marmi con abbreviatura , fu malamente interpretato Ca

milla , o Camillina. Questa romana tribù era insigne oltre le

zxxv più conosciute.

Non si può dir con certezza in qual tempo accadesse l'eccidio

di quest'Augusta. E però molto probabile che venisse distrutta

per ordine d'Alarico sul principiò del quinto secolo , quando

egli fe' rovinare dalle fondamenta parecchie altre città poco

lontane da quella.

t cittadini di Bagienna , clic si sottrassero al fuoco, ed al

ferro dei Goti ricoveratisi nel sito, in cui ora è Bene, edifica

rono un castello , e stettero dapprima soggetti agl' imperatori ,

e re d' Italia , e quiudi ai vescovi d'Asti sino al i 388.

Nel medio evo fu detta semplicemente Bagienna , o Bagiennae,

e talvolta coll'aggiunto inferior per distinguerla da Beuuene, o

Beinette, che era detta superior per la sua giacitura verso i

monti.

A ciò conoscere basterà citare il diploma del io4i dell'im

peratore Arrigo III al vescovo d'Asti Pietro, perch'esso con

ferma i diplomi del 9oi e del 9o2 dell'imperatore Ludovico III

al vescovo d'Asti Egilulfo , non che quelli del 969 dell'impe-

peratore Ottone I al vescovo Lamberto, e del 973 dello stesso

imperatore al vescovo Rozone.

Nel sopraccennato diploma Arrigo III concede al vescovo

Pietro plebem s. Mariae de Bagiennis cum cune , che era già

imperiale, castro muris circiundato , acquaeductu , et omnibus

terris cum valle de Gexii usque ad Feneslras , Collo delle

finestre usque ad montem Cornium, Collo di Tenda

terris eliam cultis et incultis , quae dici et nominari possuui

iuter Tanagrum , et Sturiam. Il diploma menziona innoltre

Sylvam Bannalcm habenlem jugera cennun millia legilimae

aeslimationis.

Nel io89 la contessa Adelaide coll'autorità sua imrchionak
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conferma una parte di queste concessioni al vescOvO Ottone ,

successore di Girelmo. i

Dalle cose dette si ve-de che in que' tempi la città aveva

ancora conservati i limiti degli antichi Bagienni ad ostro , e a

ponente ; i quali limiti eransi alquanto scemati a levante; e la

più grande diminuzione di essi era accaduta a borea per parte

dei Taurini. Di fatto in questi ultimi tempi tutta la- valle di

Stura apparteneva ancora alla diocesi di Torino.

I papi Eugenio III nel n53, Anastasio IV nel n54,

Adriano IV nel i i 56 confermarono queste donazioni degli im

peratori alla chiesa d'Asti. E da osservarsi nelle carte impe

riali , e pontificie di quei tempi l'alterazione successiva del

nome di Bagienna , o Bagiennae in quello di Baienna , o Ba-

iennae , Boemia , o Baennae , onde si è fatto Benne , e Bene.

Le addotte conferme non valsero a mantenere ai vescovi la

temporale autorità.: cosi il vescovo Girelmo nel i i79 dovette ce

dere la metà di Bene a Sigismondo de Sarmatoriis, Salmour: nè

giovarono al vescovo Nazario II i vari , considerabili privilegi

conceduti nel i i 9o alle quattro principali famiglie bennesi ,

cioè alle Aragni, Aurelia , Cazzera , e Manassero; nemmeno le

concessioni fatte nel ino a que' cittadini dal vescovo Guidotto

alla presenza del conte Tommaso di Savoja In Alba : perocchè

nel i234 sollevatasi Bene all'esempio delle vicine città, si resse

a comune , fece alleanza con Alessandria , Mondovl , Busca ,

Cuneo, e Savigliano , prendendosi a caprtaneo il marchese

Manfredi Lancia contro il vescovado ed il comune d'Asti.

Ma questa indipendenza non durò lungo tempo ; che i pro

venzali oltre la metà del secolo, dal Collo di Tenda , e dalla

valle di Stura vennero ad innondare le Bagienne contrade. Ne

profittarono gli Albesi per dar leggi a Bene, la quale non potè

liberarsene , che mediante un annuo tributo a Carlo duca di

Provenza.

Sgombrato il Piemonte dai Provenzali dopo la battaglia di

Gamenario , ritornò Bene sotto la chiesa astigiana , la quale però

non la tenne senza gravi contrasti; e nel i 376 il vescovo Mo-

rozzo Francesco potè appena colla somma di sci mila fiorini

d'oro ricuperarne il castello insieme con la tocca di sant'Albano

dagli astesi Malabaila.

Cessò quindi l'astese dominio sopra questa città pressochè
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intieramente , quando nel i38ci Urbauo VI pontefice, fondata

la sede vescovile di Mondovì , le assoggettò gran parte del

paese fra il Tanaro, e la Stura : e cosi pur Bene, che l'anno

dopo con atto del i9 di dicembre si diede ad Amedeo VII di

Savoja e al Principe d'Acaja, i quali, vinta la famosa battaglia

d'Alba contro la possente lega de' marchesi di Monferrato , e

di Saluzzo col Delfmo di Vienna , e col Visconti di Milano ,

avevano estesa la loro riputazione al di là della Stura ; a talchè

Lodovico D'Angiò per aver seco le truppe di Savoja nel con

quisto di Napoli cedette ad Amedeo lo stesso anno i 388 i suoi

diritti sul Piemonte , V. Alba.

Ludovico d'Acaja infeudò poi Bene nel ,i4i 3 al luogotenente

generale del suo esercito Ludovico Costa , oriondo di uno dei

primi casati di Chieri.

Sul principio del secolo xvi Bene venne in potere di Fran

cesco I , che ne fortificò le mura ed il castello per modo a

poter resistere ai replicati assalti delle truppe imperiali, a cui

dovettero cedere le 'fortezze di Cherasco , e di Possano.

Nel i 56 i Emanuele Filiberto bramoso di riattare le fortificazioni

di Bene, la racquistò da Gian Ludovico, cavaliere di s. Michele

di Francia , mediante la permuta di due castelli nella Bressa.

Carlo Emanuelfc I sul cominciare dello stesso secolo aveva

infeudato la Riviera , e l'Isola , ed in fine anche Lecchio, uno

dei più feraci luoghi del territorio, smembrandolo da Bene, a

favore del presidente Salmatoris di Cherasco.

Carlo Emanuele III richiamò la città a nuovo splendore .

facendola nel i762 capo di un principato, del quale investì

il suo figliuolo il duca del Ciablese. In questi ultimi tempi la

quantità delle medaglie romane, principalmente di quelle dei

primi imperatori, scopertesi dagli aratori di quel suolo, risve

gliò l'attenzione dei bennesi. Resene conto la Bibliotecha Ollre-

montana, ed il marchese Amelia, od Oreglia di Novello, ne

fece una riguardevol raccolta.

Illustrò Bene per la santità della vita l'anzidetta B. Paola

Gambara , che ebbe a direttore il B. Angelo da Chivasso ,

guardiano allora dei minori osservanti di questo luogo, tra i

quali fiori anche il venerabile P. Crescenzio, al secolo Gian

Francesco Morra , giureconsulto chiarissimo, di cui scrisse l'elo

gio monsignor Brizio vescovo d'Alba.
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Negli studi morali, e politici acquistò l'ama immortale il ben-

nese Giovanni Botero , dal cui ntratto esistente presso i Rachia

discendenti di lui ex nepte , ricavasi che egli nacque nel i5^o.

Entrato egli nella religione da' gesuiti, ne uscì non professo

per atial i domestici con loro consentimento il i58i. Fu segre

tario di s. Callo Borromeo sino alla morte di lui nel i 584 t e

quindi inviato di Carlo Emanuele I a Parigi lino all' anno

seguente. Dive.me l'umiliare del cardinal Federico Borromeo , la

cui corte era un'accademia di dotti: l'ardente desiderio di acqui

stare cognizioni lo sospinse a percorrere l'uno, e l'altro emisfero

sino al i592. Carlo Emanuele I lo nomino a precettore de' suoi

figliuoli Filippo Emanuele , Vittorio Amedeo , ed Emanuele Fi

liberto. Con questi principi suoi alunni nel i6o3 viaggiò in

Ispagna d'onde ritornò tre anni dopo in Piemonte. Nel i6o7

il principe Filiberto gli rinunziò l'abbazia di san Michele della

Chiusa , cui egli pure nel i6i 2 rinunziò riserbandosene l'usu

frutto dei proventi. Morì in Torino il i6i7, c fu sepolto nella

chiesa dei padri gesuiti , cui nominò suoi eredi.

Della vita, e delle opere di lui discorre il conte Mazzuchelli ,

ne' suoi scrittori italiani; e con più ampie ed esatte notizie il

conte Napione nei piemontesi illustri, e negli elogi.

Le principali opere del Botero sono: Primo. La sapienza

regia dedicata al sopraccennato duca , la quale è come il mo

dello della Politica ricavaia dalle sante scritture del Bossuet ,

Milano i 583 : La causa della grandezza delle città, ve

nuta alla luce pure in Milano nel i 588 ; le quali furono l'in

troduzione alla sua grand' opera La ragione di stato , accolta

dai più chiari ingegni di quell'età come piena di maravigliosa

sapienza : opera , di cui niuu libro , tranne la Gerusalemme

del Tasso, ebbe iu sì poco tempo così numerose edizioni : fu

tradotta in tutte le lingue viventi, ed anche nella latina : venne

letta nelle corti di Madrid , di Londra, e di Torino , per l'istru

zione dei principi reali. Fu essa la prima più compiuta confu

tazione delle massime, di cui sono macchiati gli scritti del

Macchiavelli. Ne fa il Cormani una dotta analisi ne' tuoi Secoli;

e ad opera così grande alludeva il Marini parlando di Carlo

Emanuele :

Prende in privata e solitaria parte

Col gran Botero a divisai talvolta .
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E delle antiche e ben vergate carte

Le chiare istorie attentamente ascolta.

3.o Le relazioni universali de' suoi viaggi formano un quadrodelle cognizioni di qiie' tempi nella geografìa, nella storia , enella politica.

La parte di siffatta opera, che ragguarda ai potentati d'Eu

ropa , rimane inedita nella biblioteca dell'università di Torino.

I suoi Delti memorabili venuti alla luce in Brescia nel i6io,

sono tuttora citati. La Primavera in tre canti di ottava rima ,

e l' Otium honoratum attestano il suo buon gusto così nella

latina come nell'italiana poesia.

Dettò innoltre dell' Uffizio del cardinale ; Le vite de' prin

cipi cristiani: di alcuni eccellenti capitani moderni; e si hanno

della sua penna la descrizione dei Paesi Bassi , del Piemonte ,

e di Nizza ; un volume di lettere latine scritte a nome di san

Carlo; non che molti sermoni , e alcuni libri di cristiana pietà.

Bene in ogni tempo fu madre di personaggi distinti nelle

scienze, nelle lettere, e nelle armi. La illustrano di presente,

- L'abbate cavaliere Costanzo Gazzera , professore di filosofìa ,

vice-bibliotecario di questa regia università , autore di molto

lodate scritture archeologiche, inserite nei volumi dell'Accade

mia delle Scienze di Torino, della quale è sozio, e conse

gretario.

II cavaliere Paolo Racchia , colonnello del Genio militare ,

che , non è guari , pubblicò sotto i regi auspizi il Prccis ana-

lytique de l'an de la guerre , libro tenuto in pregio da dotti

militari nazionali, e stranieri.

Popolazione 5 i48.

BENETUTTl , villaggio della Sardegna nella prov. di Nuoro,

distr. di Bono , tappa ( off. d'insin. ) del Gocèano , ora aggre

gata a quella di Gliilarza. Comprendesi nell'antico dipartimento,

poi contea del Gocèano , che dopo abolito il giudicato del Lo-

gudoro venne nella potestà dei giudici d'Arborea.

Parlano gli antichi corografi sardi di Bulterina , quasi pic

colo Bultèri o Bultèi , e la dicono rovinata nel tenimento di

Benetutti. Bullejana che trovasi in alcuni , forse fu una stor

piatura di Bulterina, c questo io crederei nome non di una po

polazione estinta, ma l'antico c primitivo che si avesse il paese di

cui si ragiona, il quale poi si scambiasse con quello che si
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.acquistarono le vicine terme per la loro creduta salariare effi

cacia.

Sebbene sianvi entro la circoscrizione del territorio dei siti

dove chiare appariscono le vestigia di antiche popolazioni, non

vi ha nelle appellazioni usitate dei medesimi nè pure indizio

di tal nome.

Infelice è la positura di fienetutti in fondo alla valle di Go-

cèano a piè d'un monte dirupato , onde nell'estate dopo il

mezzodì , riverberandosi in lui i raggi solari , vi è cagionato un

calor bruciante. Molta è l'umidita delle notti , molta pure quella

dei giorni nella stagione piovosa. Il ponente vi batte più della

tramontana , e riflettendo dal monte raggirasi in violenti ruote.

Da qual altra parte che scorrano l'aure, questi strati inferiori

dell'atmosfera stagnano tranquilli. Nell'autunno scoppiano con

frequenza le tempeste , ed i frutti ancora pendenti ne sono

malamente percossi. La copia delle pioggie è competente. Le

nevi ingombrano spesso il suolo nell'inverno, ma per poco. La

nebbia domina nelle stagioni temperate e calde, ma non regge

molto alla forza del sole. L'aria è malsana.

Le case sodo circa 285 , costrutte in gran parte a pietre gra

nitiche, che è la rocca dominante. Le strade sebbene irregolari

son belline : mancano di selciato, non di meno poche ritengon

l'acque in pozzanghere , si per la inclinazione , ch« per la na

tura del suolo tutto sabbionoso.

È lontano Benetutti da Nuce mezz' ora , .da Bono un' ora ed

un quarto , da Ozièri 5 , da Nuoro 4 , da Sassari i4, da Ca

gliari 3o. Le strade carreggiabili sono solamente quelle che

guidano a Bono , Nuoro, Cagliari*

Le generali professioni sono l'agricoltura , e la pastosizia.

Nelle arti meccaniche di necessità non si esercitano più di ao

persone. Le donne sono applicate alla tessitura dei panni lani,

e lini in 2oo telai; e producendo i lavori più che domandino

i propri bisogni , mandano nel commercio molte pezze.La scuola normale contava nel i833 fanciulli 2o.

Al ponente , in distanza di tre quarti d'ora, nella regione

denominata da una chiesetta, di costruzione antica, dedicata a

san Saturnino , trovausi le rinomate acque termali , le quali

sorgono entro un'arca di circa ioon piedi q. da un terreno

argilloso , coperto d'erbe c di giunchi. Molte hanno libero il
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corso , e scorrono a mescolarsi col vicino Tirso , entrandovi

dalla sponda sinistra ', l'altre stagnano in molte pozze fetenti.

Sono questi bagni in territorio di Bultèt; ma perchè da Bene-

tutti sono i medesuui universalmente denominati , quindi par

convenire che piuttosto qui , che altrove se ne parli.

Non si può defmire il numero delle scaturigini, da che per

tutto dove si scavi un poco entro l'arca determinata vedesi

l'acqua venir su. La loro temperatura è in una scala di non pochi

gradi. Il termometro di Reaumur dopo averne misurato nell'at

mosfera i5o, ne notò 32° nell'acqua più calda che contenevasi

in un pozzetto. E qui è da credere sia lo sbocco della gran

vena , sagliente da molta profondità , la maggior parte della

quale mentre suggesi dalla terra circostante va dispogliandosi

del calore a misura che si allontana da quella. Queste acque

sono insieme minerali , e diedero in risultamento di analisi

fatta dal professore Cantò, i. gaz acido-carbonico, 2. aria at

mosferica , 3. ferro-carbonato, 4. soda solfata, 5. calce-sul-

fata, 6. calce-muriata , 7. soda muriata, 8. selce.

Gli avanzi di antiche e forti costruzioni ne attestano esservi

stato qualche stabilimento . niente però indicano di magnifi

cenza , uè se i romani ne fossero autori, comechè il loro gusto

delle terme ci induca a credere , che mentre non ricusarono i

più grandi spendii per procurarsi con l'arte queste comodità ,

meno abbiano dispregiata la medesima quando veniva dalla

natura offerta. Il visitatoi Carrillo nella sua relazione al re di

Aragona delle cose di questo regno , quaudo gli accadde di

parlare dei bagni d'acque calde e temperate , e specialmente

delle acque termali e minerali del Gocèano , o di Benetutti ,

disse vedervisi alcune lapide inscritte ad indicare i morbi , ai

quali si affaceva l'uso delle medesime: onde si può ragionando

inserire stessero ancora alcune fabbriche , che sopravvenendo

poi tempi sempre più tristi si lasciarono cadere. Il nome ita

liano Baienati , quasi che questi bagni facessero bene a tutti

gli ammalati , ne fa sospettare che al tempo dei Pisani ritor

nassero in onore per la loro virtù , e vi si restaurassero le

stanze per li concorrenti. Non sono di presente abbandonati ,

frequentandovi tutti coloro , ai quali siano questi più prossimi

che quei di Coguìnas, o di Dorgàli , tuttavolta convieo dire che

pochissimi fin quelli che han d'uopo di .siffatta medicina vi si
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portano , a cagione che conviene stai vi troppo disagiatamente ,

e spesso con timore di maggior danno della sanità. Imperocchè

dovendo gli ammalati ricoverarsi sotto piccole tende , o ca

panne , coperte di frasche , occorre che nel tempo istesso che

si vuole per quelle acque benefiche espellere un male, se ne

accoglie un altro. Nella estate è giocoforza soggiacer di giorno

ad un sole ai (lentissimo , di notte ad un fresco umidissimo , e

restare involti tra li vapori crassi delle terme , e la nebbia dei

fiumi vicini. In altre stagioni vi si deve restare esposti a tutte

quelle altre inclemenze di pioggia, nevi , grandini , ed alle

frequenti vicende che inducono nella temperatura le diverse

correnti dell'aria. Se non a tutti gli incomodi che ora devon

patire gli ammalati , certo si negherebbe luogo ai maggiori ,

se quei che in questa regione possedono delle terre , vi co

struissero delle stanze c casse , appropriate per quelli che vo

lessero tentare la virtù di questo rimedio. Senza dubbio , che

ei ne trarrebbero grand' utile , e l'umanità avrebbe un altro

mezzo di sollievo da molti suoi mali.

Comprendesi il popolo di Benetutti nella giurisdizione del

vescovo di Bisarcio, nella quale fu incorporata la diocesi di

Castra , cui il medesimo apparteneva.

La chiesa parrocchiale è denominata da s. Elena imperatrice.

Il sacerdote che la governa ha la qualificazione di rettore cou

un reddito di lire nuove 4 , o 5 mila , e tiene coadjutori nella

cura delle anime altri due preti. Le chiese figliali sono otto ,

delle quali sei dentro il popolato , appellate da s. Gavino ,

santa Croce, s. Michele, s. Rosalia, s. Salvatore, s. Timoteo

martire ; due nella campagna , una sotto l'invocazione della

B. Vergine Assunta , volgarmente detta s. Maria de Bolòe , a

tramontana in distanza di minuti 2o; l'altra di s. Barbara alla

parte contraria , ed a distanza eguale. Le principali festività

occorrono per s. Michele, e per s. Rosalia, con corsa di bar

beri, e piccola fiera. Manca il camposanto, ed i cadaveri si

seppelliscono entro la .chiesa , o nel cimiterio, che tocca la

chiesa parrocchiale , e che resta in fuori dell'abitato.

II censimento parrocchiale del i833 presenta numero di fa

miglie i5o , d'anime i5oo. Nascono per l'ordinario 4o, muo-

jono 3o ; la vita si suol protrarre al cinquantesimo, e contrag-

gonsi io matrimoni. Le malattie più frequenti sono di febbri
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periodiche e perniciose, infiammazioni, reumatismi, dolori ar

ticolari , ostruzioni, e flussioni. Nei funerali è ancora in uso il

tompianto.

Sono da questa popolazione coscritti al battaglione di Bono

ilei corpi niiliziani-baj.racellari 24 individui.

La superficie territoriale avrà in circa 4o miglia quadrate.

Molte regioni sono lodate di grande uberta ,'ed è certa cosa

che si otterrebbero più copiose le ricolte se più diligentemente

si travagliasse , e meglio fosse l'arte conosciuta. L'azienda agraria

di questo paese era fissata nella dotazione di star. di grano

5io , e di lire sarde 366. i5. o. Nello specchio dell'anno an

zidetto vedeasi il fondo granatico del numero di star. ano,

il nummario di lire 333. 7. 6. Ragguaglia lo starello a litri

49,2o, la lira a lire nuove i. 92.

Si semina ordinariamente star. di grano 5oo , d'orzo altret

tanto , di fave ioo, di lino egual misura, poco canape, e

meno di legumi. La fruttificazione media è al settuplo. Colti-

vansi in alcuni orti lattughe, cavoli , poponi, cocomeri, e po

midoro. Le vigne sono molte , tuttavia corrispondon poco. Il

vino è bianco , e nulla pregiato. Quanto sopravanza dalla con

sumazione distillasi in acquavite.

Le chiudende occuperanno due terzi in circa del territorio.

Vi si tiene il bestiame a pascolo , e poche volte vi si sparge

semenza di cereali. Gli olivastri vi prosperano mirabilmeatc ,

sono in grandissima copia , fi non di meno nulla si attende a

ingentilirli, e costringerli a migliori frutti. La metà di tutta la

superficie si può dare come occupata da selve gliiandifere , ed

il numero degli individui bene sviluppati prossimo a 4 milioni.

Le altre specie si fruttifere, che infeconde , sono molte , ma

ben più scarse di numero.

Il bestiame che educavasi per lo macello , per l'agricoltura,

e per altri usi e bisogni umani , sommava nell'anno sopra se

gnato a capi i425o , numero molto inferiore dell'ordinario,

ed a tale ridotto dall'epizoozia dell'anno antecedente.' Nelle spe

cie questa era la distribuzione: vacche capi 3ooo, pecore 8oon,

capre 6on, cavalli e cavalle, compresi i domiti, i3oo, porci

5oo , mannal'Uc o vacche domestiche i5o, buoi da lavoro Joo,

majali 2on , giumenti 2on. Essendovi promiscua fra li comuni

della rea! contea entrano spesso queste greggie ed armenti nei
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pascoli d'altre giurisdizioni. I prodotti in latticini smerciausi nei

dipartimenti d'intorno , specialmente in Sassari , e nella baro

nia d'Orosei.

Sono assai numerose in queste terre le specie selvatiche ,

cinghiali, daini, lepri , volpi , e tra quelle dei volatili sono

assai moltiplicati i colombi, le toi torclle , i tordi, i merli, le

anitre, le folaghe.

Le vie da questo paese agli altri sono tagliate da tre riviere

distanti dal popolato qual due , qual tre quarti d'ora. Una di

esse e la maggiore è il Tirso, e le altre sono due suoi tribu

tari , che se gli congiungono nella pianura . di s. Saturnino ,

detti Seddìle e Riu-minore. Nel solo Tirso vi è modo di pas

sare sopra alcune travi stese da una ad altra sponda , finchè la

piena non se le porta seco. In tutti e tre gli alvei crebbe a

gran quantità la generazione delle trote ed anguille ; in certe

stagioni vi si veggon nuotare, altre poche specie. Le due prime

sono assai gradite ai palati delicati. Circa dicci persone atten

dono alla pesca , e ne provvedono ai villaggi limitrofi.

Sono in vari siti di questo territorio visibili le vestigio di

antiche popolazioni , % presso la chiesa di s. Barbara , e a

quella intorno clic fu 'dedicata sotto l'invocazione della Vergine

Assunta, il qual paese forse diceva si Bolòe , come pure nella

regjone denominata dalla distrutta chiesa di s. Giovanni in di

stanza da Benetutti di un'ora e , dove le rovine ampiamente

sparse sembrano attestare una gran popolazione : ma il nome

antico n'è dimenticato, ed è ignota la cagione, e l'epoca del

disertamento.

Non mancano i monumenti della più remota antichità. Si

possono vedere undici noràchi , de' quali i più considerevoli sono

i cognominati l'Aspro, Urrèle, Torodda, e Tolidda , maggior

degli altri , fondato su d'una rupe presso alle fauci d'una grossa

vena d'acqua , sgorgante da un macigno. Sonovi ancora alcuni

massi granitici conformati in piramidi o coni, che credonsi ap

partenere alla religione delle più antiche tribù che coltivarono

quest'isola. V. Barbagia - Monumento sas pedras Jitlas o longas.

A sopra capo del comune sul ciglio del vicino monte appa

riscono tali rovine , che si credono materiali d'un antico ca

stello, che sarebbe stato nominato Sismi , di cui però niuna memo

ria trovasi nelle antiche carte f e poche cose riferisce la tradizione.
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Questo paese inchiudesi nella real contea del Gocèano. Per

li dritti feudali, V. quell'articolo.

La curia è stabilita iu Bono capo-luogo del mandamento.

Governasi da un delegato consultore , da cui dipendono tutti i

paesi della contea , solo eccettuato Orane , che ha una curia

propria.

Nell'anno i 83 i il moto sedizioso dei pastori insofferenti delle

chiudende, e fermi a volere aperta tutta la terra alle loro

greggie ed armenti , si distese sin. qua. Furono in gran parte

distrutte le muriceie delle tanche , ed in molti luoghi si ap

piccò il fuoco al bosco ed al vigneto. Le energiche operazioni

del governo compressero in un momento l'impeto dei nemici

della proprietà; i traviati ed ingannati si ridussero al dovere ,

e la tranquillità ricomparve nel paese. A . su questo proposito

l'articolo Nuoro sulla fme.

* BENEVELLO (Benevellum) , com, nel inand. di Diano, prov.

dioc. d'Alba , div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. insiu, ipot. e posta d'Alba.

A cinque miglia dal capo-luogo di provincia , sopra un'al

tura di qua dal Belbo, è situato ad ostro l'antico villaggio di

Benevello.

Se ne fa menzione in carte del i2on. Appartenne ai mar

chesi di Monferrato , e sotto essi a quei del Carretto signori di

Cortemiglia , che ne fecero omaggio al comune d'Asti. Ceduto

questo da Enrico VII al conte di Savoja, fui on eglino dei primi

a pigliarne da lui l'investitura. Vi succedettero i Falletti gen

tiluomini d'Alba , cui l'imperatore Carlo V tolse Benevello ,

perchè Antonio Falletti , lasciate le truppe cesaree , fra le quali

comandava un reggimento di fanti italiani , entrò al servizio di

Francia. Lo diede per ciò, insieme con Mombarcaro . al ge

nerale Alvaro Sanchez, da cui venne quindi in potere degli

Asinari di Casasco. Dopochè , pel trattato di Cherasco , lo eb

bero i principi di Savoja, fu infeudato al conte Prandi d'Alba ;

lo ricevettero fmalmente con titolo di contado i Chiesa di Sa-

luzzo , e vi ebbero anche giurisdizione i Mattoni di Benevello.

Dintorno a questo comune stanno , alla distanza di poche

miglia, i seguenti villaggi: a levante Trezzo , e Neviglie ; a

mezzodì Borgomale ; a ponente Lequio , e Montelnpo ; a tra

montana Hodello.
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Dalla via provinciale che verso levante conduce a Savona ,

diramasi la comunale clic scorge a Benevello.

Ad ostro dell'abitato passa un rivo denominato Beria. Fra

mezzo al territorio giace un piccolo lago detto Gorea.

I prodotti vi sono grano , meliga , legumi , uve , castagne ,

ed altre frutta , le cui ricolte però sono di poco rilievo.

Vi si mantiene un qualche numero di pecore : si taglia molta

legna da bruciare.

Oltre la parrocchiale, dedicata a s. Secondo martire , hannovi

quattro tempietti : il primo chiamasi di s. Rocco , e serve d'ora

torio' ai disciplinanti ; il secondo , discosto dal paese un mezzo

miglio circa, è sotto il nome dell'Annunziata; il terzo, che fu

anticamente parrocchia, dedicata a s. Pietro in vincoli , di

stante un terzo di miglio dal paese , sta nel cimiterio; il quarto,

proprio della famiglia Bonetli , è sotto il patrocinio di s. Luigi

Gonzaga. Quello dell'Annunziata appellasi volgarmente la Ma

donna di Langn , ed appartiene al parroco pro tempore. Nelle

sopraccennate chiese non vedesi alcuna cosa di riguardo , tranne

alcuni dipinti di buono, ma ignoto pennello.La principale festa vi è quella di s. Pietro.

L'antico castello di questo luogo è di presente in cattivo

stato.

Avvi una congregazione di carità.

Si usano i pesi e le misure del Piemonte. La misura però

del vino , che quivi appellasi staro , equivale ad una brenta e

mezzo.

Gli abitanti vi sono generalmente men rimarchevoli per la

svegliatezza dell'ingegno , e la docilità dell'indole , che per la

robustezza del corpo.Popolazione 4on.

* BENNA (Benna), com. nel mand. di Candelo , prov. e

dioc. di Biella, div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. insin. ipot. e posta di Biella.

Fu antico feudo degli Avogadri, clie lo ebbero dalla chiesa

di Vercelli, cui avealo donato Ottone III imperatore con di

ploma del 999. Ne furono consignori anche i Ferreri di Mas-

sereno nel secolo xv. Ebbe un priorato di monaci cluniacensi.

In due parti chiamate l'una Capo Villa , e l'altra Fondo

Villa è diviso Benna da un panale, le cui acque ingrossatesi .
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non ha gran tempo, per dirottissima pioggia, rovinarono il

ponte di cotto che lo valicava da un secolo. Si ebbe cura che

il novello ponte vi fosse di molto solida costruzione.

Bagnano anche le terre di questo paese un piccolo rivo, de

nominato l'Ottiua , che proviene dal torrente Cervo , ed una rog

gia o canale detto la Marchesa , che dallo stesso torrente de

riva , e dopo aver percorso questo territorio-, inaAia i prati ,

e le risaje di Massaza , Villanuova , e Buronzo.

Di qua si dipartono due strade comunali: l'una a ponente

conduce a Biella per la lunghezza di tre miglia e un quarto,

l'altra a levante tende a Massaza ed accenna a Vercelli.

Le produzioni territoriali sono il grano, la segale in me

diocre quantità , e ben poca meliga. Il principale ricolto vi è

quello dell'uve. I prati danno fieno bastante per nodrire 4oo

capi di bestiame cornuto.

I cacciatori vi trovano quaglie, pernici, beccaccie, e molti

tordi.

La parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Pietro , la cui

festa si celebra con grande concorso di villici dei luoghi vicini.

Ogni tre anni vi si fa pure con istraordinaria pompa la solen

nità di N. Donna del Ss. Rosario.

Questa chiesa dal presbitero a tutto il coro è di gusto mo

derno con lavori di stucco, ed altri ornati: il resto ne è di

stile antico. Ha tre navate : quella di mezzo è grande ed ele

vata ; le altra fcouo più basse e sorrette da colonne di pietra.

All'ingresso vi si vede un piccol atrio sostenuto da colonne. Se

ne rimodernò la Cacciata nel i766. Eravi già una collegiata di

canonici fondata da Sebastiano Ferrero di Biella, che acquistò

in feudo questo luogo , e fu generale di Filippo II duca di

Savoja. Il comune gode del diritto di nominare il parroco al

ternativamente cogli eredi del principe di Masserano. Avvi in-

noltre la chiesa della confraternita di s. Giovanni evangelista,

la quale fu altre volte parrocchia. Essa è di una sola navata ,

con cupola adorna di molto belle pitture. Fu consecrata da

monsignor Tadini arcivescovo di Genova nel i83».

Sonovi anche due oratorii dedicati uno alla natività di N.

Donna, e l'altro a s. Rocco.

Esistevi un antico castello spettante agli eredi del principe di

Masserano. Era esso munito di quattro torri , una delle quali
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ita tuttora in piè. Vi si veggono camere molte ampie , ornate

di bei dipinti ; in una delle quali cessò di vivere la principessa

Cristina Fieschi-Masserano.

Gli abitanti di Benna per essere vicini alle risaje sono sog

getti alle febbri intermittenti.

Popolazione 8on.

BERCHIDDA , villaggio della Sardegna nella prov. d'Ozièri ,

distr. d'Oschiri , tappa ( off. d'insin. ) d'Ozièri. Comprendevasi

nell'antico dipart. del Montacuto , cantone di Pratojano , ap

partenente prima al Logudoro , e questo giudicato abolito al

l'Arborea.

Giace alla falda del monte Limbàra sotto al picco del Gi-

gantino nello stesso meridiano in faccia a meriggio , e contro

i venti del secondo e terzo quadrante , riparato dagli altri per

l'opposizione della gran massa del monte , che qui paje mo

versi da oriente in occidente.

Le case sono 3i5 , per la massima parte con sole stanze.

terrene. Le strade non corrono molto irregolarmente su d'un

terreno sabbionoso. Pare che in età rimote fosse maggiore che

ora non sia questa popolazione, e si componesse di due rioni

separati da un largo di 6o passi.'

Sono ancora visibili i ruderi , e principalmente osservabili

gli avanzi della chiesa di s. Sisto , che per tradizione sap

piamo essere stata parrocchiale.

E lontano da Oschiri capo-luogo del mand. ore due, da Tula

altrettanto per cagione della strada alpestre. Vassi a Tempio

capo-luogo della Gallura , traversando il Limbàra per sentieri

difficilissimi in ore 5 , e come conviene per evitare i frequenti

evidentissimi pericoli più a piè propri , che sul cavallo. E te

merità tener questa linea di corso , quando il monte sia rico

perto di nevi , ove non abbiasi un giumento pratico della me

desima. In tal contingenza giova allungar la via costeggiandola

falda , e passando per la pianura di ftorvàra. Anche verso a

Terranuova sono due strade , una sul piano che perconesi in

sei ore , l'altra sul monte più corta d'un' ora e mezzo.

La massima parte di questi popolani sono applicati al

l' agricoltura ed alla pastorizia. Non più di i5 persone la

vorano il ferro, il legname, il cuojo , e meno sono ancora i

muratori. Alcuni vi si occupano a formare dei pettini da te
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lajo , dei quali provvedono al loro paese, ed ai circonvicini.

Le donne lavorano con molta assiduità tele e panno forese ,

ed è generale l'industria e l'attività , sì che toltene appena ven

ticinque circa famiglie mendiche, in tutte le altre case si

vede in opera il telajo, e vivesi con qualche agiatezza. I tes

suti delle donne berchiddesi sian di lino , che di lane, lingerie ,

coperte di letto a diversi colori , in disegni non spregievoli ,

sono assai più stimati che quei d'altri paesi del dipartimento.

La scuola normale conta. i 5 giovanetti ( an. i833 ), ai quali

si insegna il catechismo agrario.

Soggiace questo popolo alla giurisdizione del vescovo di Bi-

sarcio , siccome colui che succedette nei dritti del castrense ,

nella qual diocesi era contenuta Berchidda.

Tre chiese sono nell'abitato. La parrocchiale di sufficiente

capacità , ma povera d'ornamenti , e d'altre suppellettili. Fu

dedicata sotto l'invocazione del martire s. Sebastiano, ed è di

costruzione antica. Delle due filiali una è denominata dalla

santa Croce, dove officia una confraternita di egual appella

zione ; l'altra dalla Nostra Donna nella solennità del suo Ro

sario , in cui dà opera al divino servigio un altro ordine di

confratelli. La cura delle anime è affidata ad un vicario per

petuo , che in questa vien coadjuvato da altri due sacerdoti.

Sino al i8on governavasi da un arciprete, che ne godeva la

intera' decima , circa il qual tempo come fu repristinato l'an

tico vescovo Bisarchiense , la metà delle rendite fu incame

rata all'arcipretato d'Ozièri , l'altra fu lasciata a dividersi tra il

seminario, ed il vicario perpetuo , che della sua quarta è ob

bligato dar due quinti ai due vice-parrochi ; ond'è che negli

anni più ubertosi appena può per sè ritenere lire nuove 75o.

Non si è per anco formato , come era regia ordinazione , il

campo santo , ed i defunti si gittano in una tomba sotter

ranea.

Le chiese rurali sono cinque : s. Marco evangelista verso la

parte d'Oschiri , dove da parecchi anni si è cessato dai divini

offici : s. Catterina martire , verso Monti , di cui festeggiasi la

memoria nella prima domenica di luglio. Vi concorrono in gran

numero Montini e Galluresi ; si fa una corsa di cavalli ordinari

per lo premio di alcune libbre di carne. Gli opetaj della

chiesa , rome sono dette alcune persone divote della <anta , i
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quali annualmente sono eletti perchè sostengano coi loro de

nari e con le largizioni del popolo le spese occorrenti, usano

dare una cena dopo i primi vespri , ed un pranzo dopo la

messa solenne a quanti vi concorrano come da Berchidda, cosi

da qualunque altro paese ( V. Barbagia - Feste de Corriùlu ).

A piccola distanza da. questa trovasi la chiesa di s. Andrea ,

di cui si celebra la festa addi i 5 maggio. S. Michele , edilìzio

d'antica struttura, è lontano dal comune un' ora e mezzo.

La popolazione , compresi i pastori , che costituiscono quasi

i due quinti del totale degli abitanti , sommava nel i833 a

\i5o anime, distribuite in 3ii famiglie.

Da questo paese sono scritti al battaglione d'Ozièri dei corpi

miliziani-barracellari uomini 27.

Vivono i pastori per otto mesi dell'anno nella campagna in

malagiate temporarie stanze , coperte di frasche e paglia , ec

cettuati alcuni pochi che hanno delle abitazioni stabili. Sono i

pastori ed i contadini di buona natura , molto laboriosi , in

dustriosi. cortesi, affetti da pochi pregiudizi, uomini pacifiche

religiosi, ma teneri assai dei loro diritti. Sarebbero più con

tenti se non si vedessero spesso da briganti rapire il frutto

dei loro sudori. In numero medio nascono all'anno 4o , muo-

jono 3o , e si contraggono i 2 matrimoni. Era in pratica per

l'addietro un costume che riprovossi, e si condannò dalle au

torità ecclesiastica e politica.

Occorrendo che due nemiche fazioni , o due sole famiglie

apertamente guerreggianti si dovessero riconciliare , a formare

meglio la pace stringeansi delle alleanze matrimoniali, e seda

una parte mancassero fanciulle già mature , contraevasi anche

con le infanti , le quali i promessi sposi si portavano in casa ,

c si educavano a loro modo. Di questa consuetudine occorrerà

poi parlare in altri dipartimenti ( V. Montacuto, Gocèano ).

La moda del vestire assomigliasi alla gallurese. Nei funerali il

compianto è quasi del tutto abolito. Il generale divertimento

nei dì festivi e nel. carnevale è la carola intorno ai cantori.

Qui è giusto salvare dall'obblio il nome d'un uomo di gran

genio , il quale se fosse stato coltivato con l'arti ingenue , avria

potuto onorare la Sardegna con le opere del suo ingegno. No-

minavasi costui Alvaro Mannu , nato in questo paese sulla fine

del secolo xvn , e morto nel i773. La sua fama è ancora vi-

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. iti
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race in tutto il dipartimento, e si ricorda con l'onore vol titolo

At Cantatlore de Berchidda. Tra i molti uomini d'ingegno

poetico . c adorni della facoltà che hannosi dalla natura gli im

provvisatori , esso primeggiava , e intorno a lui traevano le

genti nelle notti solenni presso alle chiese , dove i popoli fe

steggiavano così dentro come fuori degli abitati, e pendevano

per lunghe ore quasi estatiche alla dolce armonia dei suoi canti,

restando gli cmoli confusi , e senza lode. Solo nell'ultimo

anno di sua vita la gloria che grande aveasi goduta cominciò

ad ecclissarsi in contro al crescente onore del poeta di Bantina

il Pisurti. Questi ebbe qualche cultura ; e dopo studiata la teo

logia fu ordinato prete , e servì da curato in molte parrocchie.

Restano alcune sue composizioni , che hanno molto ~merito si

per la parte poetica, che per la elocuzione; ed è ammirabile

la maestà del linguaggio nei suoi versi maggiori, e la dignità

delle ottave , che assai più che i canti in lingua italiana si ac

costano ai numeri latini.

Nel clima di Berchidda si patisce d'estate gran caldo , d'in

verno assai umidità. Il ponente quando soffi fortemente gioca

con incredibil forza contro l'abitato , e i circostanti poderi. Ri

flettendosi dalle rupi del Lim bàia si ritorce in frequentissimi

vortici, e svelle alberi, sbarbica le piante, e scopre le case

con danni gravissimi. L'aria è poco salubre , perchè impedito

il suo llusso per una metà della cerchia , perchè restan vicine

due ampie paludi, avvegnachè poco profonde, fhe dopo la

primavera si svaporano lasciando il terreno o alla coltura , o

al pascolo, che vi verdeggia con molto lusso, e fmalmente

perchè si teugou vicini i letami; del che sono generalmente da

rimproverare tutti i logudoresi.

I nativi non sono esenti da frequenti sconcerti di sanità , c

gli stranieri che vi si avvassallano sono per li primi anni sog

getti alle malattie solite delle arie poco salubri. Dominano nel

l'inverno le pneumoniti , nell'estate le febbri periodiche e com

plicate , le idropi , le fisconic ne sono le conseguenze.L'ordinario corso della vita è a 6o anni.

II territorio di Berchidda parte stendesi sul piano , parte c

sulla costa del monte , onde è idoneo alla coltura ed alla pa

stura. La regione coltivabile allungasi verso levante fmo alle

ldeane di Monti. Le terre s'mora esercitate possono capire qoo'x
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starelli di semenza ; ma se cresca l' industria si possono quin

tuplicare. In generale sono poco fertili per ciò che le terre sab-

bionose coprono estensione maggiore , che le argillose. Cognita

essendo questa diversa natura delle medesime dovriasi seminare

maggior quantità d'orzo , e minor di grano; tuttavia si pratica

ostinatamente il contrario. Il totale della seminagione tra gra

no , orzo, fave, lino , legumi non sorpassa di molto gli star.

675, non compresa la piccola quantità clic gittano i pastori i»

sas cuilarzas, nei recinti dove siansi tenute le mand re nell'anno

antecedente.

Il monte di soccorso per l' agricoltura fu costituito con la

dotazione in grano di star. 75o, in denari di lire sarde 5o7. 9.

Nel i833 fu trovato il fondo granatico di star. i5oo , il num-

mario di lire i5i. 8. 9. Ragguaglia io star. a litri 49j2o , lc

lire sarde a ll. n. i. 92.

Si attende alla coltivazione delle erbe e piante ortensi, e se

ne provvede ai vicini villaggi Oschiri e Monti. Le vigne sono

alla parte verso Oschiri non meno di i5o. Nelle medesime ve

getano varie specie d' alberi fruttiferi , fichi , peri di molte va

rietà , susini, meli, e gran quantità di mandorli, del cui frutto

ritraesi qualche lucro. Il vino è poco pregievole, e si mescola

con la sapa. Una porzione se ne brucia per acquavite , altra

vendesi agli Oschiresi.

Il campo di Berchidda , come chiamasi il piano coltivabile ,

stringesi in alcune parti da boschi ghiandiferi : uno lungo tre

miglia e largo altrettante trovasi alla parte di Monti , l' altro a

maestrale del paese, nella valle tra la collina di Montacuto ed

il Limbàra di tre miglia quadrate di superficie. Le specie sono

quercie , lecci , soveri , e vi si ammirano alberi colossali. Sic

come però spesso vi entra il fuoco , cosi vi hanno dei vacui ,

e in molte parti le piante sono assai piccole.

La ricchezza dei pastori notavasi nel i 333 con i seguenti nu

meri. Vacche i5oo, pecore 3ooo, capre 4ooo , porci i5oo. Le

bestie domite o domestiche sommavano a 54o capi in questa

distribuzione , buoi per l'agricoltura i 2o , vacche mannalhe o

domestiche ion, majali ioo , giumenti 5o , cavalli e cavalle

i 2o. I Berchiddesi sono lodati , siccome quei che cavalcano

con molta destrezza. I formaggi sono ottimi , non usando que

sti pastori di levarne il butirro. Se ne fanno solamente dei rossi
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da clic li Napoletani più non concorsero nel porto di Terra.

nuova a comprare i bianchi. L'educazione del bestiame non ti

tanio produttiva, ipianto si potrebbe stimare , per ciò che com

preso quanto ritraesi dai capi vivi , giovenchi , cavalli , mon

toni , dal lardo , dalle pelli e dalle lane , il lucro non avanza

le ll. n. i 5(io(i.

Si coltivano le api , e si ha gran nmnero di alveari nella

montagna presso gli ovili , principalmente nella cussorgia ( di

stretto pastorale ) denominata Lifusiccu , dove è una riunione

di case. Vendesi la cera alle fabbriche di Tempio e d' Ozieri ,

ai viandanti Sassaresi, e se ne porta pure in Terranuova.

Il salvatico consiste in cinghiali e mufloni, volpi , lepri, mar

tore : qualche volta trovansi pure dei cervi. Dei volatili abbon

dano specialmente le pernici e i colombi , nelle paludi e nel

fiume frequentano molte specie di uccelli acquatici. E prodi

giosa la moltitudine degli stornelli , ed è gravissimo il danno

che patiscono i proprietari delle vigne , se non vi tengano per

sone ad atterrirli , poichè le uve cominciano a maturare. Pochi

si dilettano della caccia.

L'acqua che bevesi nel paese è poco salubre ; fuori trovami

moltissime fonti di acque ottime , ed è sopra tutte per abbon

danza , freschezza e leggerezza celebrata la funtana de caddos, in

sito ameno al rezzo dei soveii nella strada per a Terranuova ,

dove i viaggiatori sogliono riposarsi , e dove il Re Carlo Alberto.

quando ancora Principe facea il giro dell' isola , feimavasi a

pranzo.

Tocca i territori di Bcrcliidda il Silvani confluente del Co-

gulnas con cui si unisce verso libeccio. Alla parte di levante

scorre un rivolo derivante dalla costa boreale del Limbàra , è

scorrente per il territorio di Norvàra aggregato ora al Lerchid-

dese ad incontrare il Silvani conosciuto generalmente col nome

di rio dess' clema. Da questi due fiumi e dal Coguìuas è chiuso

per metà il Berchiddese : il ino di Norvàra lo separa da Monti,

il Silvani dall' Oschiresc , il Coguinas dal Tulesc. Mancano i

ponti , e molti nel tentare il guado periscono.

Abbondano queste accpie di pesci. Alcuni che sono chiamati

trotajuoli attendono alla pesca delle trote e delle anguille ora

con gli ami , quando i fiumi sono gonfi , ora con le reti che

appellano òOigas , c ne vendono a (Jschiri e a Tempio.
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lina pane del monte Limbàra è dentro i termini di questo

territorio. Uopo questa le altre non sono clic piccole eminenze,

tra le quali è da distinguersi il Monteacuto , cosi detto dalla

sua forma , rassomigliando il medesimo ad un cono acuto. Sor

ge a piè del Limhàra quasi al ponente del paese , ed in di

sianza di tre quarti d'ora. Dalla parte di tramontana è atlatto

inaccessibile , essendo il lato pochissimo inclinato , dalle altre

parti chi voglia poggiare esponesi ad evidente pericolo , e con

somma difficoltà si può andar sopra dalla parte di levante.

Raccogliesi in queste roccie e in quelle del LimImi a grande

quantità della detta erba tramontana , che vendesi in Terranuo-

va , od ai negozianti Tcuipiesi.

Nel territorio di Norvàra esisteva un' antica popolazione, che

è tradizione fosse una colonia greca , che fu obbligata a partir

sene per le continue vessazioni dei limitrofi , principalmente dei

Montini.

Restano ancora in piedi le muraglie della chlesa dedicata al

santo Salvatore, la quale si potrebbe con poca spesa ristaurare.

Era un luogo bene scelto per abitazione in una piccola eminenza

con buone acque d'intorno , ed un territorio assai ameno. Guar

dava a levante , e stendevasi sott' occhio Terranuova e Tavo-

làra. Era lontano da Monti un'ora , e cinque dalla marina. Da

una parte toccava il dipartimento Gèmini della Gallura , dal

l'altra la contrada di Silvas , appendice del Moutacuto.

Sotto Norvàra esisteva forse l'abbazia menzionata dal Fara

con la denominazione di Bellacqua (Aqitae formostte ); là do

ve presso alla fonte appellata Ebba-bedda ( Acquabella ) sono

situate alcune capanne di pastori.

Erano da per tutto di quelle costruzioni, che sono dette nora-

chi , delle quali la massima parte giacciono ora atl'atto distrutte.

Sono fra gli altri degni di osservazione i denommati Colomeddu

e Piddìu , ambo con cinta e terrapieno. Presso quello, che co-

noscesi sotto il nome di s. Juanne-Cabrìlc, osservasi uno di

quella sorta di monumenti che il volgo appella Sepolturas de

gigantes ( V. Barbagia , Monumenti antichi, Sepolturas de gi-

eantes ) , dove se dice il vero la fama trova ronsi ossa umane,

rottame di glarrc e di terraglie gentili, ampolline ed altre an

ticaglie.

Dicesi pure stasi trovato una non piccola quantità di monete
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d'argento, grandi quanto una mezza lira, nel noraclie Custia.

Intorno al norache detto di s. Michele osservansi vestigia di

un' antica popolazione.

Castello di Montacuto. Nel medio evo sorgeva sul vertice di

questo cono un castello , da cui ebbe nome tutto il diparti

mento. Del medesimo ora non rimangono che alcune parti delle

mura che formavano la torre , con la cisterna ancora in buono

stato , avendo più potuto contro il medesimo la pazza smania

di trovar tesori , che. il tempo. Questa torre è assai piccola ,

perchè credasi che una fortezza d' importanza quale era in quei

tempi il castello del Montacuto di essa solamente contasse, ed

è quindi da credersi , che al dissotto in varie distanze fossero

varie linee di mura quasi a gradini con le quali si chiudesse

uno spazio più ampio. Dell'epoca in cui esso sia stato fondato

nulla sappiamo dire : è certo però che è antichissimo. Del suo

fondatore niente ancora possiamo affermare per autorità di

idonei monumenti : che se poi si volesse dar orecchio alla tra

dizione che corre fra i popoli circonvicini verremmo a co

noscere essere stato edificato da un cotal Lemo , come pure

che una tale Georgia abbia fatto costrui re in poca distanza da

questo alle falde del Limbàra un altro castello , quale dieesi

essere stato nel sito dove ora veggonsi alcuni ruderi , nel qual

luogo ricordasi sia stata la famosa Leonora, forse quando dopo

la barbara morte del fratello L'gone con gente armata com

batteva gli Arboresi che vollero l'arsi repubblicani, ed espugnava

le castella.

Lasciate da parte queste dicerie ricorderemo piuttosto , clic

nell'anno i207 Adelasia regina Logudorese ed il suo sposo

concessero al Papa questo castello , in mani del maestro Ales

sandro cappellano e legato della Sede Apostolica , che avealo

domandato. Costui, cou atto che si segnò nello stesso castello,

incomuiendavalo poi al vescovo d'Ampurias , perchè lo resi

duasse a cui indicasse il 'Papa.

Berchidda è compreso nel feudo di Montacuto. Per li dritti

feudali ( V. Ojcluri) dove è la curia per l'amministrazione della

giustizia.

* BERCHIDEDDU, luogo della Sardegna , nella contrada Sil

va* , appendice del Montacuto . nella provincia d' Ozicri. E un

casale o stazione di pastori oriundi in maggior parte dai vil
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laggi di Calangiànos e Budduso. E situato verso greco di Ala ,

in distanza di due ore e mezzo , nel declivio di un' amenissima.

pianura , in faccia a mezzodì.

Dalle rovine che veggonsi intorno si può dedurre esservi

stata in altri tempi una competente popolazione. Esistono tut

tora delle mezze colonne di granito delle tombe di antica for

ma con vasi lacrimatorii : redesi molto rottame di mattoni e

tegoli , ed appariscono delle fondamenta. Vi sorge un' acqua sa

lubre e sufficiente al bisogno , e si riconoscono gli avanzi del

fabbricato dell' antica fonte.

Non vi è alcuna chiesa , e quèsti pastori vanno quando pos

sono a compire gli atti di religione alle chiese rurali dei vicini

territori , e prendono i sacramenti alcuni dalla parrocchia di

Alà , altri da quella di Buddusò. La popolazione può ascendere

a i2o persone distribuite in 3o famiglie.

Nei crusos ( chiusi ) seminano tanto di grano , orzo , fave ,

legumi ecc. , quanto basti ai loro bisogni. La cinta di questi

crusos altrimenti arvos è uno steccato di grossi travicelli con

tessuti con delle frasche. Commerciano costoro coi viandanti

Galluresi e Sassaresi , o a meglio dire concambiano i formaggi

e le pelli con gli articoli che sono loro necessari.

Se vi si costruisse una chiesetta , e vi si mandasse un sacer

dote , e si desse loro un forte eccitamento all' industria agri

cola , in poco tempo prospererebbe la popolazione , col riunirsele

che farebbero tanti altri pastori che vivono fuori d'ogni società.

BERGAMASCO ( Bergomatium ) , com. nel mand. d'Incisa,

prov. dioc. d'Acqui, div. di Alessandria. Dipende dal senato di

Piem., intend. prefett. ipot. d'Acqui, insin. di Nizza Monfer

rato, posta di Alessandria.

I paesi, i nomi dei quali cominciano in Berg , o Brt, teu

toniche voci indicanti un luogo elevato , sono tutti posti sopra

eminenze.

Si ha menzione di Bergamasco nel 99o , allorchè faceva parte

del marchesato d'Incisa , ed in un diploma del ioi4, in cui

Arrigo I conferma all'abbazia di Fruttuaria gli acquisti da essa

fatti da Otberto figlio di Gerardo, e Berta iiglia di altro Gi

berto conte d'Asti. Appartenne poi ai marchesi di Monferrato. Nel

secolo xn fu separato dalla diocesi d'Acqui nella formazione di

quella d'Alessandria. Tassò ai mai eliesi d' Incisa, ed è nominalo
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in un istrumento di divisione del marchese Guglielmo con i

suoi fratelli Manfredo Raimondo Pagano, e Giacomo, in data

dell'anno iao3.

Nel i 292 Albertino , e Raimondino di questi marchesi sot

tomisero al comune d'Asti il villaggio, il castello , e le perti

nenze di Bergamasco. Esso vien detto Borgomascum nei di

plomi imperiali riferiti dal Molmai i nella storia d'Incisa.

- Nel i464 , essendo arbitro Renato d'Angiò figlio di Ludovico,

fu ceduto dal marchese di Monferrato Guglielmo allo Sforza,

succeduto a' Visconti in Milano. Sul finire del secolo xv questo

luogo fu sacclieggiato , e posto in fiamme dalle truppe gallicane

capitanate da Gian Giacomo Trivulzi , come scorgevasi da

una iscrizione posta in un luto della vecchia distrutta parroc

chiale : iscrizione riportata dal Dioici nella Storia d'Acqui.

Non discosto da Bergamasco passa il Belbo , che vi si valica

col mezzo di una barca , allorchè l'acqua vi abbonda. Esso indi

scorre per le terre di Oviglio , e va a metter foce nel Tanaro.

Sonovi quattro strade comunali: la prima, da levante, con

duce ad Alessandria : la secouda , da ponente , scorge a Nizza

Monferrato : la terza , da ostro , mette in Acqui ; la quarta ,

da borea , tende a Felizzano.

Il paese lontano nove miglia dal capo-luogo della provincia

confiua a levante con Cai entino , da cui non è discosto che di

uu mezzo miglio ; a ostro con Bruno , lontano miglia due ; a

ponente con Castelnuovo Belbo , lontano due miglia circa , e con

Incisa che gli sta ad eguale lontananza ; finalmente a greco

con Oviglio, distante due miglia.

Le colline di questo territorio sono di facile salita , ricche di

vigneti , e di boschi. Vi si raccolgono frumento , meliga , mar-

zuoli, e soprattutto uve di buona qualità, con che si fanno

vini generosi, che esportati in lontane regioni, riescono anche

migliori.

Gli abitanti vendono molta legna nei vicini villaggi, e prin

cipalmente in Alessandria.

Il territorio è scarso di sclvaggiume.

Nel i8a5 fuvvi recata a compimento la nuova parrocchia,

d'ordine composito, costrutta sul disegno dell'architetto For-

miglia di Casale. Vemie aperta l'anno dopo , e posta sotto il

patrocinio di fSostra Donna, c dell'apostolo s. Giacomo Maggiore.
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Sonovi altre chiese : quella di s. Pietro clic fu già parroc

chiale situata in mezzo al cimiterio. L'oratorio della confrater

nita della SS. Trinità. La chiesa rurale sotto l'invocazione dei

santi Bernardino , Rocco, e Defendente., posta in capo alle due

strade di Alessandria, e di Felizzano.

Innanzi alla parrocchiale , c rimpetto all'oratorio della con

fraternita vedesi una piazza alquanto spaziosa. In ogni anno

il dì 6 di settembre si fa una fiera , il cui traffico è principal

mente quello del vario bestiame. Nel mercoledì di ogni setti

mana si tiene pure un mercato , il quale era già fiorentissimo ,

quando vi passava la strada franca dal basso all'alto Monferrato.

Si usano i pesi , e le misure del Monferrato , e le monete

del Piemonte.

Gli abitanti sono robusti , di docil indole , e molto applicati

all' agricoltura.

Popolazione i 5oo.

* BERGEGGI (Bergecium ), com. nel mand. di Noli, prov.

di Savona , dioc. di Noli , div. di Genova. Dipende dal senato

di Genova , intend. prefett. insin. ipot. e posta di Savona.

Credesi che un tempo questo comune si chiamasse Mede, o

Meda ; nome famoso nella antica diplomatica della repub

blica genovese , a cagione che i marchesi di Savona in tutte le

loro convenzioni , donazioni , investiture , venivano obbligati ad

inserire questa clausula , et non faciemus caslrnm aliquod a

jugo usque mare , et a capite Mede usque castrum Albisolae :

gli scrittori savonesi solevano chiamarlo Bergigino ; Monsignor

Giustiniani annalista di Genova, tre secoli fa, scriveva Berzezzi

come appellasi ora da molti.

Questo piccolo villaggio, che verso il i53o noverava 6o fuo

chi, giace tra Vado, e Spotorno sul ripido pendio di un monte

in mezzo a bellissimi oliveti : nè vi mancano fertili vigne , che

danno vini assai buoni. Il monte gli fa riparo dai venti bo

reali : appiè di esso il mare lascia appena appena lo spazio ne

cessario alla strada provinciale che da Savona mette a Finale.

Bergeggi è lontano 5 miglia da Savona, e 25 da Genova.

Anticamente Bergeggi stava sotto la giurisdizione del podestà

genovese di Vado ; e non pochi de' suoi abitatori esercitavano

l'uffizio di contito sulle galere della repubblica: oggidì o at

tendono a coltivare i loro (eneni, o si danno alla navigazione.
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Le donne sono occupate a filare il cotone , e la la na , che

loro somministrano i negozianti di Genova.

In elevati siti del territorio stanno cave di pietra da calce ,

e si veggono frequenti pini salvatici : nella regione più mon

tuosa , e perciò incolta , si menano al pascolo alcune piccole

}; roggie. Nella più ardua sommità del paese vedesi una rocca

statavi costrutta per difesa del porto di Vado : si scorgono in-

noltre le vestigie di un antico forte , detto già l'invincibile.

La chiesa parrocchiale , assai commendevole per riguardo

alla sua popolazione , è consecrata a s. Martino vescovo , alla

cui festa intervengono in gran numero gli abitanti dei vicini

paesi.

Attiguo alla parrocchiale , e a poca distanza dall'abitato sta

il ristrettissimo cimiterio.

Sonovi due pubblici oratorii: uno sotto il nome di s. Catte-

rina , e l'altro sotto quello di santo Stefano protomartire.

Vicino alla piazza vedesi l'unico bel palazzin1) di questo luogo.

Si usano i pesi , le misure e le monete così di Genova ,

come del Piemonte.

Ilavvi una scuola di prima classe. Gli abitanti sono di forte

complessione.

Vi è una stazione di tre preposti delle regie dogane.

Bergeggi ha due oggetti che lo commendano ai viaggiatori ,

ed agli storici : una grotta , ed una isoletta. Clemente Bondi

celebrò la prima con una sua leggiadra canzone. Entrasi in essa

dalla parte del mare sopra battelletti, che ivi presso stanno

sempre apparecchiati al desiderio dei curiosi ; ma la bellezza

di questa grotta manca in parte per averne il doge Francesco

Maria della Rovere fatto rapire le stallatiti , delle quali adornò

la sua magnifica villa in Albisola.

L'Isoletta, o meglio , come si dice nel paese , l'Isolotto, sorge

nel mare a guisa di piramide tronca , ad un tiro dal lido. E

priva d'alberi, di porti, c di seni; ripida e selvaggia. Il peri

metro non giunge a mezzo miglio. Un angusto sentiero conduce

alla sommità , dove sono gli avanzi di un sacro edilìzio , e

ili una cisterna. L'economo della mensa vescovile di Noli so

leva darla in affitto annualmente per uno scudo a chi avesse

voluto andarne a segare il poco fieno . che vi cresce nella

parte meno dlrupata, hi quella rupe si ritirò sanii Eugenio , uno
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dei vescovi africani , da non confondersi con sant'Eugenio ve

scovo di Cartagine , i quali intorno al 5io vennero scacciati

dall'Africa per non aver voluto consentire agli Ariani. Nell'anno

992 Bernardo vescovo di Vado, e Savona, vedendo la divozione

de' popoli al sepolcro di Eugenio , chiamò dalle isole di Pro

venza alcuni monaci lirinensi , ed assegnate loro sufficienti ren

dite in Mede , ed altrove , vi stabilì un monistero , clic poi

crebbe di fama , e di ricchezze , avendo annoverato molti luo

ghi nella sua dipendenza , e tra essi Altare , dove un monaco

di Berzezzi esercitava il ministero di parroco ; e perciò la chiesa

di detto luogo si intitola da s. Eugenio : e quando l'abbazia

fu elevata a dignità episcopale, Altare venne sottoposto alla sede

di Noli , e cosi durò fmo al i 8 i 5.

Alessandro III sommo pontefice alloggiò in quella badia nel

ii 62, e celebrovvi il dì solenne di Pasqua. Nel i249 per bolla

pontificia l'abbazia di sant' Eugenio di Berzezzi venne traslocata

nella chiesa di s. Paragerio della vicina città di Noli, innalzata

a sede episcopale : e nell' Isoletta rimasero pochi monaci con

tenui rendite ; ne molto andò , che nojati essi di vivere quivi

miseramente , sen tornarono in Provenza ; e fu allora che il

corpo di sant' Eugenio fu trasferito nella cattedrale di Noli.

L'Isoletta chiamata non poche volte di Spotorno, ovvero 'di

Noli , appellasi l'Isoletta di Liguria dagli scrittori genovesi ; e

ciò per non (Lire motivo alle querele che già furono tra Noli,

e Spotorno per riguardo a tali denominazioni.

Popolazione 4on.

* BERGOLO ( Bergolum ) , com, nel mand. di Cortemiglia ,

prov. e dioc. d'Alba , div. di Cuneo. Dipende dal senato di

Piem. , internl. prefett. ipot. d'Alba , insin, e posta di Corte-

miglia.

Secondo la divisione fatta nel i i42 dai figliuoli del mar

chese del Vasto , questo luogo toccò a Bonifacio , marchese

di Ceva , e di Cortemiglia ; morto il quale senza prole dopo il

i i84 passò a' marchesi di Savona , o del Carretto : fra que

sti Ottone, ed Arrigo nel i2o9 ne fecero omaggio al comune

d'Asti. Venuto questo in potere di Amedeo V di Savoju, anello

Bergolo in dai marchesi a lui sottoposto.

Il villaggio diviso in Bergolo propriamente detto, e nella fra

zione appellata in Bormida „ sta Milla cima di una collina.
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La sua strada comunale conduce, da borea, al capo di man

damento , lontano un miglio e mezzo; da ostro a Levice , da

ponente a Torre-Bormida , e da maestro a Torre-Uzzone.

Il Bormida ne lambe i confmi, e lo divide dal territorio di

Torre-Bormida. Si valica sovra un ponte che fu già tutto in

pietra , ed è ora per metà in legno. Il Bonmda qui nutre non

poche anguille , abbonda di gamberi , e di pesci di mediocre

qualità , .e vi si vedono talvolta lontre , ed anitre salvatiche.

La collina , sulla cui vetta è situato il comune , viene com

presa sotto il nome generale di Langa. Essa prolungandosi per

lunga distanza dalla parte di mezzodì , termina verso quella di

tramontana sui confini di Cortemiglia.

Vi si cammina per vie malagevoli , ma senza rischio.

Il notevol prodotto del territorio è l'uva, chiamata dolcetta,

la quale dà vini generosi , e sani. Di eccellente qualità sono le

castagne che vi si raccolgono in abbondanza a ponente della

collina. Qualche guadagno si ricava dai gelsi, che vi allignano

assai bene in uu piccolo tratto di pianura , che costeggia il

fiume.

Oltre la parrocchiale, consecrata alla Natività di nostra Donna,

sonovi due oratorii campestri.

Si usano i pesi , e le misure del Piemonte.

Popolazione i 5o.

* BERNEX ( Bernecium ad Lemauiun ) , com, nel mand. di

Abondance, prov. del Chiablese , dioc. d'Annecy , div. di Sa-

voja. Dipende dalla vice-intend. prefett. ipot. di Thonon, insin.

di Le Biot, posta di Evian.

È distante due leghe dal lago Lemano , e quattro dal capo

luogo della provincia , a cui gli abitanti di questo comune non

giungono che per alcuni angusti sentieri. Gli sorge vicino il

Cime d'Oche, uno dei più elevati monti del Ciablese , dal

quale scaturisce il rivo Ugine , che ne bagna il territorio. Lo

circondano parecchi balzi , fra i quali Sur-les-près , Neuva .

Oche, Haute-Uginc , Combes , Chenaz, non che la rupe detta

Mont Cesar.

II grano, l'avena, le fave, numerose piante di alto fusto,

c massime gli eccellenti prodotti de' buoni pascoli forniscono a

quegli industriosi abitanti i mezzi di vivere con qualche agia

tezza.



BERNEZZO

Vi si tiene una fiera per lo più frequentissima di trafficanti,

i quali vi fanno molte contrattazioni del vario bestiame , e

delle territoriali produzioni.

Si adoprano i pesi, e le misure di Evian, che è il villaggio

più vicino a Berncx , lontano da esso due leglie.

La parrocchiale , intitolata a s. Orso , è uiliziata da uu ret

tore, e da uu vicario.

Popolazione ioi8.

BERNEZZO ( Dcrnccium ), com, nel mand. di Caraglio, prov.

dioc. div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem. , intend. geo.

prefett. ipot. di Cuneo , insin. di Busca , posta di Caraglio.

In questo antico luogo fu rinvenuta una lapide con iscrizione

sepolcrale a Q. Ebuzio Jiglio di Lucio decurione, tribuno mi

litare e prefetto de' fabri , innalzata da lui vivente a sè, e ad

Aurelio. Prisca , ed Anicia.

I primi signori di questo luogo non si distinsero, che dal

nome di esso. Un ramo di loro si stabilì in Vigonc, ed ebbe

pure signoria su Ccrcenasco , Miradolio , e Bussolino di Susa.

Di questi fu nel i378 il cardinale Pietro detto de Circinaseo.

Un altro ramo ebbe Rossana, che riconosceva dalla chiesa di

Torino. Il ramo primogenito divenne vassallo dei marchesi di

Saluzzo; passò quindi in Francia.

Avendo Federigo II di que' marchesi rifiutato l'omaggio de'

suoi stati al conte di Savoja , cedere gli dovette , dopo aspra

guerra, questo castello alla pace del i 363.

Bernezzo nel i374 fii assai danneggiato dai Bretoni, seesi in

Italia contro i Visconti di Milano. Venne poscia in feudo con

titolo di marchesato al savojardo conte di Rossiglione, e passò in

ultimo ad un ramo degli Asinari.

La parrocchia conserva il titolo di priorato già ivi esistente

per un ospizio di benedittiui , che dipendevano dalla badia di

s. Michele della Chiusa.

Tre rialti sono compresi nel territorio di Bernezzo , chiamati

Colletto, Tanero, e Maddalena, oltre le coste di Cugino, c

Nibiera al Colletto. Vi scorreva anticamente una strada prati

cabile con vetture , che accennava all'antica rocca di Demonte ,

e alla Stura superiore.

Quei rialti sono in parte popolati di castagneti domestici , c

in parte folti di piante d'alto fusto. Vi si trovano una miniera
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di rame , una cava di eccellente pietra da taglio , ed alcune

vene di rosso marmo.

Dalla cappella , e borgata di sant' Anna , distante un miglio

dal comune , si dirama la strada comunale , che tende da un

lato per un miglio e mezzo a Cuneo e Caraglio, e dall' altii

per miglia quattro a donero. Lungo questa via si vedono pa

recchi siti paludosi.

Bagnano il paese a destra il rivo Crosa , e a sinistra il De

dale detto di sant'Anna , i quali nelle dirotte pioggie , strari

pando , innondano vaste praterie. Questi due rivi sono affatto

privi di pesci.

Il territorio non è infecondo di cereali, ma i suoi principali

prodotti sono la molta legna , ed i bozzoli.

A' santi Pietro, e Paolo è consecrata la parrocchia. Si sta

costruendo un nuovo cimitero in distanza di 3oo metri dal

l' abitato.

Nella pubblica scuola si insegnano gli elementi della lingua

italiana , non che quelli dell'aritmetica.

Sopra il rialto della Maddalena si vedono ancora gli avanzi

dell'antico castello.

Questo comune concorse alla fondazione di Cuneo.

Popolazione 28on.

* BERRÀ {Berra), com. nel niand. di Conte», prov. dioc.

div. di Nizza. Dipende dal senato , intend. gen. insin. ipot. di

Nizza , posta di Scaiena.

Tra i paesi di Contes, e di Scarena, sulla cima di un rialto

vedesi Berra , donde si ha la vista d'un cerchio di montagne

che si presentano a foggia di anfiteatro.

Questo luogo antichissimo è più volte menzionato nelle ve

tuste carte del monastero di s. Ponzio, sotto il nome di Castnnn

Berrae. Il Durnndi crede che sia il Barra menzionato tra gli

antichi popoli Orobii.

Sulla sommità del villaggio vedesi ancora il vecchio castello

dei feudatarii , il quale è assai vasto, e circondato di muri

con piccole torri.

Al dire di monsignor Della-Chiesa , e dell'abate Giofli edi ,

questa terra diede il cognome all'antichissima, e principale fa

miglia del contado di Nizza, che, olire questo feudo , venticin

que altri ne possedova in detta contea, e nella vicina Provenza.
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II primo ili quest'insigne. casato, di cui abbiasi non dub

biosa notizia , è Ludovico De-Berra , che nel i i 32 era com

mendatore di Gap , come risulta da un atto di procura, rogato

in Aix dal notajo Barbentane.

La signoria di Berra fu eretta in Baronia nel i6o2. Questa

nobilissima famiglia clic diede un gran numero di cavalieri

all'ordine Gerosolimitano , e che contrasse alleanze coi più di

stinti casati di Francia , e della contea di Nizza , si estinse l'anno

i7o6 nella persona del baione Giovanni Andrea , la cui figlia

primogenita aveva sposato nel i677 Andrea Dalaise, signore

dì Meriudol. Il cavaliere Emilio Cacciardi , unico discendente ,

per mezzo di Teresa Dalaise di lei madre , della famiglia di

Berra, fu dal re Carlo Felice nel i8a5 investito del titolo di

barone di Berra.

Il suolo di questo comune è naturalmente sterile; nè si può

fecondare per la scarsità del concime; tenui per conseguenza

vi sono le ricolte dei cereali. Vi allignano però gli ulivi , le

viti, i castagni, i fichi, ed i gelsi.

Le tre colline dette di Velamout , Sena e Calaisson vi sono

molto scoscese e pietrose.

Quattro strade comunali si dipartono da questo luogo : una ,

da ostro, conduce a Nizza, distante dicci miglia: un'altre,

da ponente, scorge fino a Contes lontano un miglio: una terza ,

da levante , tende a Scarena lontano due miglia : una quarta

mette a Coarazza , ed a Lucei ame, paesi l'uno e l'altro distanti

due miglia da questo comune. Vi scorre un torrentello , elio

scende a scaricarsi nel torrente Paglione.

La parrocchia è sotto l'invocazione di s. Lorenzo, la cui festa

si celebra con grande concorso di forestieri. I divertimenti in

tale occasione vi durano anche otto giorni , se sono prospere le

ricolte dell'annata, ed hanno luogo sulla piazza, ove sta in»

olmo di tale grossezza , clic favorisce coll'omlira il ballo anche

nelle ore più calde.

Gli abitanti sono robusti, d'indole gioviale, e di buon cuore z.

si applicano presso che tutti ai lavori campestri.

Popolazione 65o.

* BERSEZIO ( Bergesium , o Drecesium ) , com. nel mand. di

Vinadio, prov. dioc. e div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem.,

inteml. gen. prefett. ipot. di .Cuneo , insin, e posta di Demonte.
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Sta sulla più alta vetta della valle di Stura, e nel ii97

ancor n'era l'ultima terra. Una carta del 9io accenna che era

Curia , appellandola Curia Breces.

Qui eresse un monumento di sua vittoria sui liguri transal

pini N. Fulvio Flacco l'anno 63o di Homa , V. Argentera , e

Bene.

Bersezio appartenne un tempo ai marcliesi di Sal uzzo , che

ne ricevevano però l'investitura da quei di Monferrato.

Fu già tutto circondato di mura; ma più non si veggono

fuorchè pochi avanzi di due piccoli forti nelle regioni dette di

Castelvecchio , e di Castello.

Quattro villate dipendono dal comune: Ferrere , Prunardo ,

Selvagno, e Serre, ove per un privilegio il sale non pagasi

al ruhbo che lire i, cent. 87 t/,.

La strada comunale passa a levante sul territorio di Pietra-

porzio , e a ponente su quello dell'Argentera.

Bagnano le terre di Bersezio il fuime Stura , e il rivo detto

del Vallone , che vi sono valicati da varii ponti di legno. Lo

Stura ha la sorgente nel territorio d'Argentera, ed il rivo nella

villata di Ferrere.

Da mezzodì vi sorge il monte Cubacco, tutto imboschito da

una parte, e nuda roccia dall'altra.

La strada , che vi fu aperta , è difficile a praticarsi con vet

ture, massime nella cattiva stagione. Lo che però non impedì

che i francesi vi passassero parecchie volte , essendo questa una

delle precipue vie , per cui si entra in Italia. Su quei balzi

avvi una sorgente d'acque termali , e trovasi una cava di gesso.

Bersezio è a ponente di Cuneo , alla distanza di 11 miglia.

L'infecondo territorio non produce che in poca quantità fieno,

segale , ed orzo.

Gli industriosi abitanti vi cavano qualche lucro dalla pesca ;

ma il principale mezzo di sostentamento loro proviene da cen.,

cinquanta pezze di drappo da essi fabbricato , e venduto sulle

fiere di Demonte, non che dalla vendita del vario bestiame.

Non avvi altra chiesa tranne la parrocchiale sotto il titolo di

s. Lorenzo martire : accauto alla quale è posto il cimiterio,

ma in sito elevato.

Avanti alla parrocchiale trovasi questo monumento : Jovi

•— M . Fvlvivs . dwictis — et — svperatis — V . S .
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L . M . probabilmente la linea mancante dopo la terza è li-

guribus transalpinis.

Vi si rimarca un ospizio di carità, ossia una fabbrica com

posta di sei camere , nelle quali , per uso antichissimo , si dà

ricovero a vedove povere.

Si adoprano i pesi , e le misure di Nizza , e le monete del

Piemonte.

Popolazione 82o.

* BERZANO ( Bersanum , o Bresiamun ) , com. nel mand.

di Castelnuovo d'Asti, prov. d'Asti, dioc. di Torino, div. di

Alessandria. Dipende dal senato di Piem., intend. prefett. ipot.

d'Asti , insin. e posta di Castelnuovo d'Asti.

Federigo I con diploma del i i64 confermò il possedimento

di questo villaggio al marchese Guglielmo IV di Monferrato.

Nel congresso generale de' signori , e de' Comuni vassalli del

Monferrato per riconoscere il nuovo marchese Teodoro Paleo-

logo , tenutosi in Chivasso nel i 3 i9 , intervennero Giovanni

Castaldo , e Giovanni Della-Serra per lo comune di Berzano ,

che venne imposto della provisione di un cavallo.

Fece parte dell'antico contado di Cocconato, spettante ai Ra

dicati , i quali ai marchesi di Monferrato ne prestavano omaggio.

La giacitura di questo paese è dalla parte di greco.

Le vie , che serpeggiano sui vicini colli sono malagevoli, ed

alcune di esse pericolose nell'invernale stagione.

Il comune è distante tre miglia dal capo di mandamento ,

quindici dal capo-luogo della provincia , e dieci dalla capitale.

Il prodotto principale vi è il vino.

Si usano i pesi , le misure , e le monete del Piemonte.

Nel mese di giugno quivi si celebra con grande concorso di

forestieri la festa de' santi Pietro, e Giovanni, a cui è conse-

crata la parrocchiale. Nel territorio esistono alcuni oratorii

campestri.

Il cimiterio si trova molto lontano dal paese in un luogo

elevato , a cui non si sale che con molta difficoltà.

Gli abitanti sono di forte complessione, d'indole buona , ma

in generale d'ingegno non molto perspicace.

Popolazione 4 i i •

* BERZANO ( Bersanum Derlhonensium ) , com. nel mand.

di Viguzzolo , prov. e dioc. di Tortona , div. d'Alessandria. Di-

Dizion. Gevgr. ecc. Vol. II. i7
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pende dal senato di Piem. , vice-intend. prefett. ipot. e pmfa

di Tortona , insin. di Viguzzolo.

Magostino , Insemina, Chiesa, Valbona, Repregosio, e Ca-

pelletti sono piccole borgate sottoposte a questo piccolo vil

laggio.

La strada comunale, detta di Loira , venne, ha poco tempo,

riattata , e renduta praticabile anche nella cattiva stagione. Essa

fra borea e ponente accenna a Tortona. E attraversata dal

Grue , torrentello , su cui non vi sta nessun ponte. Al di là

del Grue , questa via mette nella maggiore strada del comune

di Garbagna , per cui si giunge fino a Tortona , distante quattro

miglia.

Scorrevi un rigagnolo detto il Fontanino , il quale nelle sue

escrescenze trae seco alcuni dei sassi, di cui si valgono gli ar

rotini.

Dal nome di Berzano vi è chiamato un vicino colle, che

abbonda di una sorta di calce molto ricercata, la quale oltre

che serve mirabilmente alla fabbricazione delle case , potrebbe

assai profittevolmente usarsi in vece del concime per fecondare

i terreni.

L'uva , che quivi dà vini eccellenti , è il principale prodotto.

Vi si raccolgono innoltre in qualche copia frumento , meliga ,

e fave.

- La maggior parte dei poderi di Berzano sono posseduti dalla

I'.: miglia Bussetti , che li diede in perpetuo affillamento al co

mune.

Non evvi che un semplice oratorio, dedicato a santa Maria

Maddalena. Per le cose spirituali Berzano dipende dalla par

rocchia di Monleale.

Gli abitanti sono di una complessione mirabilmente robusta.

Popolazione i86.

BESSANS ( Bessanum ) , com. nel mand. di Lanslebourg ,

prov. di Moriana, dioc. di Ciamberi , div. di Savoja. Dipende

ilalla vice-intend. prefett. ipot. di s. Giovanni di Moriana , insin.

di Modane , posta di Lanslebourg.

Credesi che questo villaggio sia il Covalicum , di cui è fatta

cenno nel testamento di Ahbcne patrizio , confermato da Carlo

magno.

Vessnns dà il nome aiia valle , in cui giace. Onesta valle c
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posta al lato boreale della catena del monte Cenisio : vi si ali

mentano molte mandre , c si fa gran traffico di formaggi,

conosciuti sotto il nome di persillè. Essa termina appiè d«l

monte Iserano , dove l'Arco ha la sua sorgente , e comunica

col Piemonte per la valle di Averola.

Appartengono al conuine le seguenti villate: Lachal, Villaron,

La-Goula, Vincendières , e la Verolle.

Alla distanza di cento passi dall'abitato vedesi la parrocchiale,

intitolata a s. Giovanni Battista.

Vi passa la strada provinciale, che conduce nella Tarantasia.

È distante cinque miglia da Lanslebourg.

Poco lunge dal paese tragittasi l'Arco sopra un solido ponte,

mantenuto a spese del comune. L'Arco quivi abbonda di ec

cellenti trote. Oltre a questo fiume vi scorrono due torrenti ,

che molto giovano all'inaffiamento di quel suolo.

Bessans è circondato da fertili colline, non che da monti ,

sulla cima dei quali stanno eterni ghiacci , che in ogni stagione

dell'anno ne rendono assai malagevole il passaggio.

Le produzioni del comune sono la segale , l'orzo , l'avena , c

massimamente il buon fieno , con che si mantiene molto be

stiame. Di ottima qualità sono i butirri, ed i caci, che vi si

fanno.

Nel territorio trovasi una ricchissima cava di marmo.

Gl'industriosi abitanti di tutta la valle di Bessans sono molto

avveduti nel traffico dei prodotti di quelle terre.

Bessans è la patria di alcuni dotti scrittori di cose teologi

che : fra questi distinguesi Pierre Jacopo Fodere. Fu egli re

ligioso dell'ordine di s. Francesco della stretta osservanza.

Prese in Parigi la laurea in teologia ; si segnalò grandemente

nell'eloquenza del pulpito; d'ordine superiore percorse tutta la

Savoja , e fu il primo che fece conoscere le produzioni , e i

particolari animali delle montagne di quel ducato. Delle varie

opere di lui citasi singolarmente l' Avcrtissement ù messieurs

les archevètfues et èvct/ues de Fruuce, sur l'arrei rendu aa

conseil d'ètat , le 27 juin i6o6, conlre les. rèeollets , vol. in

8.o , Lion i6o7.

Popolazione 9on.

BESSUDE , anticamente BISSUDA , villaggio della Sardegna

nella piov. di Sassari , distretto di Codrougiànos , tappa ( oli.
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d'insin. J di Sassan. Apparteneva all'antico dipartimento di

Cabuabbas.

E situato a piè del monte Pèlao in una concavità, esposto

a ponente e tramontana. Il totale delle case è di i5o, disposte

lungo vie irregolari, e non selciate. Le strade vicinali clic por

tano ai paesi dell'intorno sono impraticabili a vetture . e peri

colose pure ai cavalli: la prima accenna a Tièsi, dove gingne

dopo percorse quattro miglia , l'altra a Danari distante tre , la

terza a Siligo, di quasi eguale lunghezza. e per una od altra

di queste due a Sassari, distante ventidue miglia. Potrchbesi

facilmente entrare in comunicazione con la strada provinciale

d'Alghero , per un picco! tratto di lavoro, e quindi con la

centrale.

Il clima è poco da lodare e per la umidità che cagionano

l'acque che scorrono per l'abitato , e per le pestilenti esala

zioni che svolgonsi dalle immondezze stagnanti in alcune parti,

e dai letamai , e per lo calore che vi si raccoglie nella estate

quando non soffino i venti che vi hanno libero il flusso.Regnano di primavera e di inverno le infiammazioni , nel

l'estate e autunno le febbri periodiche , le diarree , le dis

senterie.

Antico e assai popoloso essere stato questo villaggio rilevasi

dalle vestigie di abitazione che veggonsi oltre la periferia dello

spazio attualmente occupato. E tradizione fosse distrutto dalla

peste nel cadere del ivi, e poscia ripopolato da alcuni uomini

delle vicine terre di Ibilis e Sustàna ora deserte ; la prima

delle quali riconoscesi nel sito ove oggidì rimane in piede la

chiesa di antica struttura di s. Maria de Nuraghes , a ponente

in distanza di mezzo miglio , l'altra distava due miglia , quante

ne corrono al luogo dove sono visibili le fondamenta di tre

chiese , che sappiamo fossero dedicate una a s. Nicolò di Bari ,

altra a s. Lorenzo martire, la terza a s. Pietro. Tra le rovine

di queste due popolazioni trovano i contadini monete erose , >

specialmente puniche , e delle corniole fmissime.

La maggior parte dei bessudesi dà opera alla coltivazione ,

un piccol numero attende alla pastorizia , ed alcuni pochi si

esercitano nelle arti meccaniche di prima necessità , sebbene

sia da dire , che come sanno meno di queste , e meno tempo

>i impiegano che nella agricoltura , tosi piuttosto nella classe
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degli agricoltori che negli altri mestieri debbansi computare.

Nella tessitura impiegausi circa i4o telai.

L'istruzione normale è mal sistemata , nè vi intervengono più

(li 2o fanciulli.

Questo popolo è sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Sas

sari, come vescovo di Sorreo.

La chiesa parrocchiale è denominata da s. Martino vescovo.

Fu fabbricata nel i62o quando si dovette abbandonare l'an

tica di s. Leonardo , che fuori del paese oggi si vede rovinosa.

Il parroco si qualifica vicario perpetuo, e gli assistono uno o

più coadjutori. I frutti decimali costituiscono la prebenda del

decano della cattedrale di Sassari , seconda dignità di quel ca

pitolo , eretta dal papa Giulio III l'anno i55i. Ammirasi in

questa chiesa il quadro , dove è rappresentato il famoso atto

eroico di s. Martino, che sembra di buona scuola, ed i simu

lacri dell'Assunta , e del Redentore , opere di cui ignorausi gli

autori, i quali però sono creduti di molto merito. Le chiese

filiali sono quattro : s. Croce nel paese , e le suddette , queste

erano s. Leonardo presso al popolato , dove è il cimitero ,

s. Maria de Nuragfws ; inoltre altra distante circa un miglio ,

e dedicata a s. Teodoro. Sette sono rovinate , una di esse ap

pellata da s. Barbara, altra da s. Sisto, distante dall'altra circa

ion passi, le tre chiese di Sustàna , quella che trovasi in Pu-

mari, ove osservami alcune sepolture , ed una caverna di 5

stanze ; e finalmente quella di s. Giorgio di Campo-lungo.

Nel censimento parrocchiale dell'anno i 833 si conobbe esser

le famiglie i35, le anime 634. Nascono per l'ordinario nel

l'anno i5, muojono 2o, e si celebrano matrimoni 5.

Sono coscritti al battaglione di Tièsi dei corpi miliziani-bar-

racellari uomini 27.

L'area territoriale è ristrettissima , ned è maggiore di miglia

quadrate 5 , compresovi un piccolo gliiandifero. Di questa esten

sione sottraggasi il terreno demaniale che consiste nella parte

tlel pianoro del Pèlao , che resta entro questa giurisdizione , ed

i terreni incolti, che equivalgono ad una superficie, capare di

star. 2 ,23 , ed arrossi la grandezza del territorio di spettanza

particolare che potiia contenere star. i3h,.

L'azienda agraria, l.i rui dotazione fu (listar. 7on. e lirer,i)1,

fu nel i\ììj trovata avere per fondo gt.uiatito star. ino . per
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fondo nummario lire 64. 7. Ragguaglio lo star. a litri 49iao ;

le lire sarde a lire nuove i. 92.

Si semina star. di grano 56o , d'orzo 56 , di fave 4o , di

lino 6o. La fruttificazione ordinaria del gran* va al cinque ,

gli altri generi rendono qual più , qual meno.

L'agricoltura è in pessima condizione per molte cause. La

principale tiensi essere la scarsezza dei buoi da lavoro , non

essendo possibile che ai soli benestanti tenere più coppie,

mentre manca il pascolo , e manca il prato comunale che non

si è mai voluto assegnare dal barone. Le vigne sono 85 , la

maggior parte divise e suddivise , onde anche i poveri hanno

la piccola loro proprietà.

I prodotti dell'agricoltura che sono i soli. che porta usi nel

commercio dai bessudesi , per l'ordinario si spacciano in Sassari.

Le specie dei fruttiferi sono olivi , peri , pomi susini , noci ,

nocciuoli, mandorli, fichi. persici, cotogni, meligranati, sorbi,

giuggioli, gelsi, agrumi. In totale sommeranno a 9oon in

dividui.

II bessudesc è tutto montuoso con piccole vallate, ed ha

porzione nel Pèlao. In questo monte passa la linea di demar

cazione dei due dipartimenti Cabuabhus e Meilògu. Sono alle

sue falde cinque popolazioni, fra le quali Bessùde posta al suo

maestrale , e la circonferenza si può valutare a 2o miglia. La

di lui superficie è divisa in quei cinque comuni , e tocca a

Bessùde la parte più amena e più ampia. Le parti inferiori

sono coltivate a viti, onde hannosi vini molto riputati : vi sono

pure in gran numero sparsi gli alberi fruttiferi , che per la

profusione delle acque vi prosperano mirabilmente. Le parti

superiori sono nude e sassose , e le estreme roccie tutte diru

piate . e con somma diilicoltà accessibili. Sopra stondesi un

pianoro capace di star. di semenza i33o , un terzo del quale

spazio resta dentro i limiti del bessudese. Ivi nel mezzo vedesi

una protuberanza . dove era il cratere d'un antico vulcano.

Onde raccogliesi qual sia la natura delle roccie dominanti. Alla

estremità contro Montessanto , diviso dal Pèlao per una val

lata , nella quale scorre la strada centi ale , vedesi un ricinto

di circa (io metri di circonferenza . dove veggonsi le rovine di

una chiesetta , dedicata a s. 'Antonio abbate , ed alcune fon

damenta. Si sa esser questo il sito in cui sorgeva nel medio
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evo il castello di Càpola. Se ne parlerà nell'articolo di Sìligo ,

entro i cui limiti trovasi quella parte del monte.

Non meno di 84 fonti versano acque perenni in questo pic

colo territorio. Quattro sono presso al popolato, ed indi tutti

si provvedono. Da queste e da altre minóri nascenti dalla falda

del monte contro tramontana , e da altre non meno di 2o che

sorgono dalla falda del medesimo contro ponente , si formano

tre rivoli che scorrono per lo paese, e che unendosi a piè del

medesimo scorrono verso tramontana , e si ingrossano con altri

rigagnoli. Dopo un' ora di corso passano nel territorio di Sìligo ,

e van giù nella valle verso s. Maria de Cea.

Scorrono in questo territorio altri due fiumicelli traversati

da ponti di pietra vulcanica rossiccia nella linea della nuova

strada provinciale , che da Tièsi passa in questo territorio per

Itiri ad Alghèro. Il primo detto Kiu-mannu sorge dal Pèlao ,

e si accresce da molti riozzoli del territorio di Tièsi ; l'altro

appellato Riu-lspàdula nasce dalla fonte di s. Giorgio di Campo-

lungo , iu distanza di due ore dal paese , e si unisce all'altro

ad un centiuajo di metri dopo trapassati i due ponti. Diri-

gonsi verso la tramontana , entrano nel banarese , delle cui

acque si arricchiscono. Cresciuti più per li rivoli , che proven

gono dal silighese, entrano nella valle di s. Maria de Cea.

onde procedono tortuosamente verso Usini.

Si trovano in questo territorio nove norachi , che i bessudesi

per anagramma di nuraghe dicono runaghes , tre dei quali

sorgono sul Pèlao.

Il bestiame che educasi è delle specie solite , ma in piccola

quantità. Nell'anno i833 si annoveravavo cavalli e cavalle do

mite 84, i'udi 45, buoi da lavoro i4o, vacche mauiuifìtv.

(domestiche) 35, rudi i5o , giumenti 65, majali 85, porci

rudi aoo, pecore 5oo, le quali prima dell'epizoozia dell'anno

antecedente erano al triplo, capre 4oo. Totale capi i5o4. II

prodotto del bestiame in formaggi non eccede sempre i bisogni

del paese ; quando però qualche quantità sopravanzi alla con

sumazione smerciasi in Sassari con le pelli e lane superflue. bt

coltivano le api, ma è assai scarso il numero dei bugni, e poca

cera e miele si può dare al commercio.

Manca il selvaggiume grosso , abbondano però gli uccelli

dalle grandi succie alle minori.
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Questo comune compreudesi nel marchesato di Monte-mag

giore. Per li dritti feudali V. Tièsi , dove è la curia per l'am

ministrazione della giustizia , e l 'uffizio di posta.

Visse in questo paese gli ultimi 22 anni della sua vita Fran

cesco Carboni sino al i8i7, quando in età di anni 72 moriva ,

e nella chiesa parrocchiale deponevasi alla cappella di s. An

tonio da Padova. Era egli stato sin dalla prima giovinezza

ascritto ai cherici regolari di s. Ignazio da Lojola. Produsse

poco dopo il poemetto latino De Sardoa intemperie , che uno

si è dei più pregevoli suoi componimenti. Pubblicò poi De Co-

raliis l. 2. De extrema Christi coena : Do corde Jesu : Ad

SS. Eucharistiam carmina: S. Doeioris Thomae Aquinatis

Rhythmus in SS. Eucharistiam mi endecasyllabo carmine conscri-

ptis poematiis expressus : Phaleucia : Carmina recenliora : Poesie

italiane, e latine varie. Scrisse ancora varie orazioni latine sopra

diversi soggetti. Ebbe egli fama fra i migliori latinisti del suo

tempo, e con ottimo dritto per la profonda intelligenza prin

cipalmente , con che sceglieva i vocaboli, e gli accomodava ad

esprimere i suoi pensieri. I poemi maggiori e moltissimi fra i

minori lo rendon degno d' un posto cospicuo tra i poeti. Fu

men felice nell'oratoria e nelle composizioni italiane. Avvi chi

l'accagiona di aver dato talvolta nel gonfio e nel concettoso ,

amato i giuochi delle parole , d'esser caduto in certa servilità

d'imitazione ; e vi son pure cui sembra che nei ragionamenti

mancasse di nervo e di animo. Non visse molio felice : impe

rocchè ebbe la debolezza di propendere all'opinione politica ,

che altrove in quel correr di tempi dominava; oltre di che

comparve non onninamente puro da quelle passioncelle che

destarono e animarono le gare poco lodevoli dei nostri muni

cipi , come ne fa fede il di lui epigramma al cavaliere Angioi ,

che allora dai consenzienti vantavasi come un prodigio in poe

sia , e che presentemente si reputa da' più assennati una me

schinità. Le di lui opere si vanno ora pubblicando per cura

d 'l chiarissimo canonico Marongio ( D. Emuiarmele ) , dotto il

lustratore delle scelte lettere di s. Gregorio sulle cose sarde ,

autore d'un elogio alla memoria del re Carlo Felice , uomo

abbondante d'ingegno e di dottrina , di cui Bessude sua patria

avrà molto a lodarsi mai sempre.
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BESTAGNO ( Bestanum ) , com. nel mand, c prov. d'Oneglia ,

dioc. d'Albenga , div. di Nizza. Dipende dal senato di Nizza ,

vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta d'Oneglia.

Il castello di Bestagno un tempo assai forte ubbidì a' mar

chesi di Monferrato fmo al i43o, in cui se ne impadronirono

gli alleati di Amedeo VIII di Savoja. Il marchese Gian Giacomo

lo riebbe alla pace cinque anni dopo. Nelle guerre tra Spagna

e Francia sofferse gravi danni. Venne riedificato da Domenico

Doria con quello di Oneglia , e fu di bel nuovo distrutto.

I Della-Rovere di Casale , ed anche i Gabutti lo ebbero in

feudo. Era nei tempi andati compreso nella provincia d'Acqui.

Allorquando il duca Emmanuele Filiberto con mandato del

3o aprile i 5j6 affidò l'incumbenza al conte Piovana dì Leynl ,

c al conte Lazzaro Baratta , presidente nel senato di Piemonte,

di prendere a suo nome il possedimento del principato d'Onc

glia , del quale aveva fatto acquisto dai signori Doria , e di ri

cevere il giuramento di fedeltà di que' popoli, il Duca, allo scopo

di dare al conte Baratta una testimonianza di sua soddisfazione

per la maniera , onde questi erasi comportato nel compiere

lo affidatogli incarico , eresse Bestagno in contado con Villa-

guardia , Villaviani , Olivastri , ed altre terre , investendone il

detto conte Baratta , la cui discendenza si è estinta , pochi anni

sono , in due sole femmine la contessa Paola Eustachia Tonini

di Togasiers , e la contessa Gabriella Cravy di Capriglio , so

relle Baratta.

Bestagno è situato alla destra della fiumana tra Pontedassio

e Borgo di Oneglia.

Quattro vie comunali si diramano da questo paese : la prima,

da mezzodì , conduce a Borgo , distante un miglio ; la seconda,

da levante , scorge a Pontedassio , discosto appena un quarto di

miglio ; una terza mette a Villaviani , ed una quarta a Colla-

bassa , che gli sta a ben poca distanza.

Parecchi botri si veggono in questo territorio , che sono privi

d'acqua per otto mesi dell'anno.

Sul monte detto della Croce fu scoperta una cava di pietra

attissima all'uso litografico. Intorno a questa cava , poco tempo

fa , s'incominciarono i primi lavori , che però furono sospesi per

liti insorte fra le persone che la discopersero.

I colli vi sono tutti di dojcc pendio , c si possono agevol
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mente salire con bestie da soma in ogni stagione dell'anno.

Gli olivi, che si raccolgono in abbondanza, forniscono là

principale ricchezza del luogo.

L'antica parrocchiale , a cui erano già soggette altre chiese di

vicini comuni, è sotto l'invocazione di s. Michele arcangelo.

Essa trovasi dalla parte di ponente, in distanza d'un quarto di

miglio dall'abitato. Il parroco ufuzia di presente un'altra chiesa

posta nel centro del paese , intitolata a s. Sebastiano.

Del rovinato castello vegjonsi ancora gli avanzi: vi sta tut

tora in piè una torre : un'antica vasta cisterna vi è ripiena di

sassi.

Si usano i pesi, e le misure di Genova: vi è in corso la

moneta del Piemonte.

Popolazione 45o.

* BETTON-BETTONET, com. nel mand. di Chamoux, prov.

di Savoja-Propria , dioc. di Ciambori , div. di Savoja. Dipende

dall'intend, gen. prefeti. ipot. di Ciamberi, insiu, di La Rochette,

posta di Aiguebelle.

E situato sull' Isera a' confmi del Delfmato , alla distanza di

i i miglia da Ciamberi.

Poco fecondo è il suolo di questo comune. Molto industriosi,

affaticanti, e sobri ne sono i villici.

La parrocchia è sotto l'invocazione di s. Chiara.

Già vi ebbero un'abbazia di monache cisterciensi , convertita

poscia in commenda , ed un mouistero di benedittine della

riforma di s. Francesco di Sales.

Bettonet fu altre volte soggetto alla signoria de' Ravorra , e

quindi a quella de' Fabri. •

Popolazione 4'2o.

BEVER.V , piccolo fiume nella contea di Nizza. Scaturisce

nell'alpe marittima. Dopo un corso precipitoso di i6 miglia,

nella direzione da maestro a scirocco , entra nel Boia presso

il villaggio del suo stesso nome , che sta 6 miglia a scirocco

ila Sospeil.i, e 5 a borea da Vcutimiglia.

* BEVERINO ( Bcvcrimun ), com, nel mand. di Spezia, prov.

di Levante, dioc. di Sarzana, div. di Genova. Dipende dal

senato di Genova. vice-intend. insin. di Spezia, prefett. ipot.

di Sartma , jmsta di Borghetto.

Il Icnilono di Beverino nella direzione da borea ad ostro
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è attraversato dalla strada reale, clic conduce a Genora. Tra

levante , e tramontana vi scorre il torrente Vara , che nasce

in Varese , ed lia foce nel Magra. Esso quivi tragittasi col mezzo

di una barca.

Parecchi altri torrentelli bagnano il suolo di Beverino , e si

gettano tutti nel Varo : i loro nomi sono : Pignone , Bracelli ,

Grobbio , Oppiena , Graveglia: abbondano d'anguille , e di pesci

di inferior qualità.

Cosi Beverino , come le due villate dipendenti , Bracelli , e

Corvara , stanno in collina. Padivaruia , altra frazione del co

mune, è situata parte in pianura, e parte alle falde di due

colli. Le vie comunali , che scorgono a questi luoghi sono pra

ticabili in ogni stagione con bestie da soma.

Le produzioni territoriali consistono in frumento , meliga ,

olive, castagne, ed uve. Vi si mantengono vacche, pecore c

majali. .

Nelle varie selve del comune si trovano in qualche abbon

danza tordi , merli , e lepri.

Sonovi quattro parrocchiali: la prima in Beverino, intitolata

a santa Croce ; la seconda in Bracelli , sotto il patrocinio dei

santi Maurizio e Compagni martiri ; la terza in Corvara , dedi

cata a s. Michele arcangelo ; la quarta in Padivarma , sotto' il

nome di s. Loreto martire.

lina commissione di beneficenza , presieduta dal sindaco ,

soccorre ai più poveri , ed1 ai malati del paese , mediante al

cune rendite di un ospizio di carità.

Questo comune fu già feudo imperiale , governato da mar

chesi. Dopo il i247 si diede spontaneamente alla repubblica di

Genova , che gli concedette singolari privilegi , e franchigie.

Nel i8on passovvi l'esercito austriaco; nel i8oi il francese;

nel i8i 4 quello delle potenze alleate.

Si usano i pesi e le misure del Piemonte. Vi è in corso la

moneta del Piemonte , e quella di Genova.

l'Ai abitanti sono di docil indole , e di mente svegliata.

Popolazione i865.

BEUIL ( Boleuin ) , com, nel mnnd. di Guillaumes , prov.

dioc. e div. di Nizza. Dipende dal senato, intend. gen. prefett.

ipot. e posta di Nizza, insin. di Guillaumes.

Frammezzo ai fiumi Varo. , e Tinca sta questo bosgo , che
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fu già capo-luogo dell'antica baronia ili Boglio, stata poi eretta

in contado nel i58i.

Apparteneva qual feudo alla famiglia Grimaldi nel i3io;

nel qual anno Andaro Grimaldi genovese, signore di Pietralata,

sposò Astruga baronessa di Boglio, ed erede di trenta feudi.

Tra i membri di quest'illustre casato si noverano tre cavalieri

dell'ordine supremo della SS. Annunziata, uno de' quali , cioè

Annibale, fu condannato e messo a morte nel suo castello di

Torretta-Revest il 6 gennajo del i62i per delitto di fellonia.

Nel territorio di questo borgo eravi altre volte un grande

serbatojo d'acqua , cui davasi il nome di lago , perehè si cre

deva che vi avesse qualche sorgente : nel i83o si fecero grandi

spese intorno ad esso , nella speranza di trovarvi una scaturig-

gine a grande utilità del paese ; ma il tentativo fu indarno.

I prodotti del comune sono il grano , la segale , l'orzo , i

legumi ; ma la principale ricchezza risulta dalle molte mandre

che in estate sono condotte a pascolare sulle varie montagnuole

del territorio.

La parrocchiale è intitolata a s. Giovanni Battista.La maggior parte degli abitanti di Beuil recasi a passare l'in

verno nella bassa Provenza.

Vi si fanno due fiere : una addi 9 di settembre , l'altra addì

3 di ottobre.Popolazione 7on.

* BEURA ( Devera ) , com. nel mand. di Domodossola , prov.

d'Ossola, dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. ,

vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Domodossola.

Giace a levante appiè di un monte , cui esso dà il nome.

E lontano 3 miglia da Domodossola , 1 da Caidezza , e 4 da

Frontano.

Tre ne sono le vie comunali : la prima conduce al capo-luogo

di provincia ; le altre due, che sono in cattivo stato, mettono

ai luoghi di Frontano, e Caidezza. Quest' ultimo comune fu

separato da quello di Beura , quattro secoli fa.

Non discosto dal paese, verso ponente, scorre il Toce , che

vi si tragitta sopra una barca. Di qui incomincia la navicazione

su questo fiume, che ha la sorgente nella Svizzera, c mette

capo nel Lago Maggiore.

II Toce abbonda di eccellenti trote , e di altn pesci d'mfe-
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rior qualità. Nel suo corso bagna le valli di Formazza, di Antigono,

e tutto il pian paese delle due Ossole. Parecchi fìumicelli , ed

alcuni torrenti lo ingrossano , specialmente il Diveria presso a

Crevola poco sotto il Melezzo di Vigezzo ; la Bogna, che sorge

dalla valle di Bognanco ; i due torrenti Ogliana , che scatu

riscono nelle vicine montagne ; l'Ovesca proveniente dalla valle

d'Antrona; l'Anza che ha l'origine dal Fontanone, uno degli

orientali ghiacciai del Monrosa.

Nel monte , appiè del quale sta Beura , trovansi molte cave

di una ricercatissima pietra , conosciuta in Lombardia sotto il

nome di Bevola , da cui si ha un gran numero di lastre , varie

delle quali sono della lunghezza di oltre a sette metri. Il co- ,mune possiede alcune di queste cave, dall'affillamento delle

quali ritrae in ogni anno la somma di lire ioon. Le altre ap

partengono pressochè tutte ad agiati possidenti delle città d'Intra,

e di Pallanza.

Intorno ai lavori di quella' rinomata pietra vi sono impiegate

di continuo più da 3oo persone : locchè vi fa circolare annual

mente un mezzo milione di lire.

La coltivazione del tabacco , l'esenzione dalle regie tasse ,

un determinato uso della carta bollata, il modico prezzo del

sale , sono privilegi e franchigie concedute così a questo co

mune , come a tutta l'Ossola superiore.

La parrocchiale è intitolata a s. Giorgio.

Vi esistono tuttavia le vestigie di una torre. L'antica fortezza

è di presente ridotta a semplice abitazione.

Al tempo de' Visconti vi stanziava un presidio.

Per la montagna di Beura, secondo una costante local tra

dizione , passarono , condotte da Manlio , romane legioni, re-

cantesi dalla Svizzera nella Francia. Popolazione 5oo.

BIANDRATE {Blanderatc), capo di mandamento nella prov.

e div. di Novara, dioc. di Vercelli. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. gen. prefett. insin. ipot. e posta di Novara.

A Biandiate, borgo antichissimo, cui l'Azario a' tempi suoi

paragonava , per l'ampiezza , con Crema e Borgo s. Donnino ,

e da cui nel ix secolo dipendevano Casale Bertoni Casalbel-

trame , Vicuslongus Vicolungo , Musicium Mosezzo, Glauciana

(ì tonzana , è ora unita la sola frazione di Mai augnna , che ha

il vantaggio di una parrocchiale sua propria.
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Come a capo di mandamento gli sono soggetti i seguenti luo

ghi: Casalbeltrame , Candeggio , Recetto, san Pietro Mosezzo,

e Vicolungo.

Oltre alcune vie comunali in cattivo stato, ed anche perico

lose , vi passa da levante a ponente la strada provinciale , che

per la lunghezza di cinque miglia piemontesi conduce a Novara.

Si sta ora riattando questa strada, perchè da gran tempo ne

gletta , tortuosa , costeggiata da roggie , e intersecata da innu

merevoli acquedotti.

Il terreno vi è inamato per mezzo di alcuni canali, che ser

vono principalmente alle risaje.

Le più notevoli produzioni vi sono il riso , il frumento , il

gran turco , e la segale. Vi si coltivano i gelsi. Esistevi , da

qualche tempo, una manifattura con dodici telai per tesserete

stolFe di cotone , nella quale sono occupate quindici persone.

Il commercio delle produzioni di questo comune si fa colla

città di Novara.

La parrocchia è sotto l' invocazione di s. Colombano. In essa

conservasi intiero il corpo di s. Sereno , vescovo di Marsiglia

nell'ottavo secolo, principale patrono del paese. Affermasi che

questo santo , ritornando da Roma , passò per Biandiate , ove ,

fermatosi a cagione d'infermità, cessò di vivere in un mona

stero. I di lui atti riferiscono, che qui giunto trovò negli abi

tanti un superstizioso culto delle immagini , le quali ei fe' su

bitamente distruggere. Si hanno le lettere che il papa s. Gre

gorio magno su questo particolare gli scrisse , nelle quali loda

c modera il di lui zelo.

Alla festa di s. Sereno , che vi si celebra addi a di agosto ,

concorrono da tremila persone; e nell'anno i832 , in cui se ne

lece con gran pompa la solennità centenaria , nel corso dell'ot

tava più di cinquantamila furono gli accorsi forestieri.

Nella parrocchia eravi un collegio di canonici regolari di

s. Agostino , cui succedette una collegiata con sei canonici , sop

pressa nel principio di questo secolo : il parroco ritiene il titolo

di prevosto. Questa chiesa è di tre navate : presenta la figura

di un parallelogramma; e tuttochè non vasta , è di aspetto mae

stoso. Venne parecchio volte riattata ; e in questi ultimi anni

pienamente restaurata per le larglzioni degli abitanti, e lo zelo

del parroco. Nel i8iy fuvvi innalzato sul disegno dell'architetto
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Sassi vercellese un superbo campanile , alla cui magnificenza

però non risponde la cupola.

Il nuovo cimitero giace a tramontana , discosto sufliciente

mente dall'abitato.

Sonovi quattro opere pie per sovvenire agli infermi, ai con

valescenti poveri , e per dotare zitelle.

Pressochè sempre in autunno vi imperversano le febbri in

termittenti.

Furonvi due castelli , uno a levante , l'altro a ponente , stati

rovinati dagli spagnuoli.

Vi si tiene un mercato per la vendita dei commestibili uel

martedì di ogni settimana.

Havvi una stazione di quattro carabinieri reali comandati da

un brigadiere.

Cenni storici. Biandrate acquistò molta celebrità da' suoi

conti. Di questi si -trovano un Opizzone, che sposò Berengaria,

nipote di Berengario lI re d'Italia : un Riprando , cui lo stesso

re nel 94o conferì il dominio di Vilzacara con altri possessi fra

Modena , e Bologna : un Guido, che noi cbiamerem Guido I,

e che giusta l'opinion del Moriondo fu investito d'Ivrea nel ioa5:

un Uberto, o Alberto I, che in. diploma di Corrado il Salico

del i o28 viene accennato come signor della Rocca in Valses^a ,

e del Ponte di Varallo. Questi e poscia qualificato conte in un

istrumento del io34 , in virtù del quale i figliuoli suoi Guido I1

e Riprando II coi loro nipoti Guido ed Ottone, e con un al

tro Alberto, o Adalberto conte, fanno un cambio degli anzi

detti possedimenti per la Draida di Pollenza coll'abbate Ro

dolfo di Nonantola nel Modanesc (V. Bra).

Un Alberto II ritrovasi nella crociata del ro9g. Da Orderico

Vitale si afferma essere morto in Asia' nel iioi quest'inclito

personaggio, che pure nel mi soscrive al diploma dell'impe

ratore Arrigo IV in favor di Torino, insieme con .Raniero mar

chese di Monferrato , e con Manfredo di Romaguano. I milanesi

lo elessero quindi a loro capitano generale , ed a consolo ;

e gli eressero in morte un mausoleo , su cui fra le altre lodi

eran queste... Albertus dictus , viucens , a nemine victus. Con-

sul erat magnus, ferus ut Ico , milis ut agnus. Fu padre

di Liprando , vescovo di Vercelli nel i i.jo , e di Guido II, chla

mato il Grande dagli storici dell'età sua , perchè più di o«ui

altro estese i domimi e lu possanza del proprio casato.
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Guido II giovine ancora dilatò la gloria delle armi di Mi

lano sopra quelle di tutte le vicine città: Guglielmo il vecchio

marchese di Monferrato gli diede una sorella per moglie nel ufo,

dopo che avea sposata l'altra al re di Francia : con ciò Guido

divenne nipote dell'imperatore Corrado II , il quale un anno

dopo gli confermò per diploma i domimi aviti, e gli acquistati

da lui : i quali tutto comprendevano il novarese , eccettuata la

città , non che la Valsesia , e l'Ossola , e nel marchesato d' Ivrea

il medio, e il basso Canavese.

Si dirà qui di passaggio , che il Benvenuto nella genealogia

di questa sua prosapia, la fa discendere da' re di Polonia nel

secolo vi : ma in ciò gli contrasta il fatto di Carlo magno ,

che , secondo gli scrittori della vita di questo imperatore, nel 782

tutti ritolse dall'Italia i conti nazionali, surrogandovi altrettanti

francesi.

Il Moriondo per altro dopo avere disaminata la serie degli

imperiali diplomi , per cui gran parte dell' antico marchesato

d'Ivrea viene a questi conti attribuita, e la dignità di principi

dell'impero , cui ebber eglino comune coi marchesi del Mon

ferrato, e la loro preminenza negli atti pubblici sopra altri

marchesi , sopra i conti di Valperga , e di san Martino , che

usciti pure si vogliono dall' ultimo marchese d' Ivrea Ardui

no , re d'Italia , e la medesimita de' nomi di loro famiglia

coi nomi dei primi marchesi d'Ivrea, s'indusse a crederli di

scesi da quelli.

Trovossi Guido II a Costantinopoli nel ii46 per la crociata

col marchese cognato , con Amedeo III di Savoja , col re di Fran

cia, e con l'imperatore: nel ii 5i fu veduto in Francfort al

l'incoronazione di Federico I che gli confermò con diploma di

quell'anno gli antichi e nuovi stati dell'Astigiana , vale a dire

il contado di Porcile , di val di Masio , di Riva , e di Montea-

cuto : nel ii 55 accolse in Biandrate l'imperatore, che vi

passò le feste di Natale , e vi ricevette gli oratori di Milano ,

e della Liguria.

Reduce dalla Germania, ove accompagnato avea Federico, con

dusse i milanesi in campo contro quei di Pavia , collegati col

marchese di Monferrato , e coi Malaspina ; i quali tutti scon

fisse , atterrandone i castelli di Gambolò, e di Vigevano.

Secondo che narra il Tristano , l'imperatore mosso in quel
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tempo dai lamenti delle città distrutte dai milanesi , e sospinto

dalle istanze di quelle che paventavano lo stesso destino, avea

fatte agli oppressori gravissime intimazioni , le quali essendo

tornate indarno, .recossi egli medesimo in Italia nel ii58, e

strinse d'assedio Milano ; ma i buoni uffizi di Guido fecero iì

che ne seguisse la pace.

L'anno dopo i legati di Cesare vennero cacciati per una vio

lenta sommossa, cui l'inclito Guido alla testa degli ottimati non

potè per niuii modo calmare : mitigando però gli sdegni del

l'imperatore , ottenne che fossero dinanzi a lui citati i mila

nesi : i quali per avere con pervicacia ricusato di comparire ,

furono messi al hando dell'impero. Egli frattanto ebbe la le

gazione al papa Alessandro III con Ottone conte Palatino, ed

acquistò poscia Cianalo con la sua valle nell'Astigiana.

Nel io68 la peste avea consunto l'esercito imperiale, e Fe

derico, a gran pena raggiunta Pavia , portavasi nelle terre di

Guido , e passava il fine dell'inverno nel forte di lui castello di

Monteacuto.

Nel marzo vegnente , appressandosi l'oste lombarda , Fede

rico provò nel grave caso la fede dell'ospite, che quinci in per

sona negli stati di Umberto di Savoja condusselo a salvamento.

Guido per questo ebbe contra di sè il furore delle confede

rate città, che gli invasero i domimi, atterrarono Biandiate.

più non vi lasciando fuorchè le chiese , gli spedai , i molini ,

e quattro sobborghi ; c trucidando il presidio tedesco, liberarono

trenta statici ivi lasciati da Federico. '

Intanto che l'ottimo Guido alleato dei monferrini , e dei pa

vesi sosteneva l'impeto della lega nell'assenza dell' imperatore ,

Alberto HI suo primogenito , cui aveva ceduti i possedimenti

astigiani, non potè ridurre all'obbedienza Ghien dalla gente

astese contro a lui sollevata : che anzi , nel trattato di pace

del ii72, molti diritti fu costretto rimettere all'uno ed all'albo

comune ( V. Chieri ) : di più continuandogli Asti una terribile

guerra, dopo due anni le fece omaggio de' suoi stati, e ne di

venne cittadino.

Alcune copie manoscritte del trattato del ii7.2 portano la

data del ii76; ma l'indizione quinta da esse notata, la quale

cade nel ii72, appunto ne rileva l'errore.

Nel ii74 Guido co' suoi figliuoli Alberto c Raniero fe' do-

Dizion. Geogr. rcr. Vol. II. ib
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nazione ai cavalieri templari di un tenimento detto Mansio Ru

spatine nel distretto di s. Giorgio : seguitò , l'anno dopo , l'im

peratore al campo di Alessandria , e lo consigliò della pace ,

cui più non vide , perchè premorì alla tregua di Venezia

del ii76. Lasciò ampi domimi , ma divisi tra i suoi figli Al

berto, Raniero, Guido arcivescovo di Ravenna, Guglielmo,

Lanfranco, ed Ottone : locebè fu il principio della decadenza

di questo grande casato.

Profittarono di cotal divisione non solamente gli avversi co

muni , clic tuttavia sostenuti dalla possente Milano sorsero a

tanta vigoria, massime dopo la pace di Costanza, ma eziandio

i marcliesi di Monferrato , i quali , conservata l' integrità dei

domimi nei loro primogeniti , ampliarono il proprio stato con

pregiudizio dei piccoli stati confinanti, e degli stessi figliuoli di

Guido, i quali non meno clic i loro discendenti ritennero tutti

l' antico titolo di Biandrate coll' aggiunta de' particolari loro

contadi.

I dominii del primogenito Alberto furono il contado di Por

cile , la valle di Music , Riva col suo distretto, Oneri col suo

territorio , che stendevasi al di là di Ceresole , e di Canale

con la sua valle. L'unica successione di Alberto durò , ed è ri

dotta in oggi al conte Guido di s. Giorgio, e ni cavaliere Mau

rizio di lui zio.

Alberto , accompagnato Federico a Venezia, sottoscrisse alla

tregua fatta col sommo Pontefice nel ii 76, non clic all'atto,

con cui al di lui fratello Raniero , in ricompensa delle militari

sue geste , lo stesso imperatore donò un marchesato in To

scana.

Raniero sosteneva con impari forze la guerra contro quei di

Vercelli , e di Novara , che riuniti dividevansi il contado di

Biandrate , e nel i i94 altamente giuravano cosi di non acconsen

tire più mai che si rifabbricasse quel borgo , come di sempre

tenerne lontani i suoi conti. L'accorto Raniero pensando che

l'unico suo scampo era quello di poter dividere gli animi

de' suoi nemici, trascelse per arbitri i più infensi e possenti

di loro, cioè i novaresi, i quali deposti gli sdegni ed obbliato

il giuramento , riconobbero i Biandrati come loro cittadini in

un famoso laudo del i2o2; nel quale fra le altre cose il conte

Goffredo I , figliuolo di Alberto , si obbligò in caso di guerra
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faccre venire in exercitum homines eorum ultra /lumen Durine.,

cioè i canavesani.

Deesi qui discoprire , come a torto il Bescapè asseverasse,

i conti di Biandiate avere nel io8o ucciso Alberto vescovo di

Novara. Egli prendeva questo suo falso racconto da uno scrit

tore poco veridico , e posteriore di tre secoli al fatto mala

mente da lui riferito : d'altronde l'Alberto vescovo era in vita

cento anni dopo quello, in cui dicesi ch' ei fosse ammazzato;

ed infine egli è ceito che più conti di Biandiate ad un tempo

esistettero solamente nel fine del duodecimo secolo , come si

è detto poc'anzi.

Vercelli, ingelositasi del laudo novarese, fece sì che Ivrea

si rivoltasse contro il conte Corrado figliuolo di Raniero , il

quale per ciò ne fu espulso l'anno iao5; e gliene vennesman-

tellato il forte castello.

In quel mezzo gl'imperatori Enrico VI nel i i96, ed Ottone IV

.nel i2o9 confermavano ai conti di Biandrate gli aviti domimi ,

annullando le alienazioni , e le sommessioni cui eglino fatte

avessero per lo innanzi : ma per difetto di militare possanza

questi imperiali diplomi rimasero inefficaci. Ottone IV però co

strinse i chieresi l'anno dopo alla pace con Goffredo I, il quale

oltre gli stati del novarese, e del canavese, in cui partecipava

anche alla signoria di Valperga , ed oltre i dominii dell'Astigiana ,

possedeva parecchie terre nel contado di Torino, come Sciolze,

Pavarolo , Ancisa e 'Cessole.

Alcuni di questi conti avevano distratto una parte dei loro

possedimenti: così Guido, figlio di Ottone suddetto, nel ii79

alienava ai vercellesi Albano , Mongrande , Candelo , Arborio ,

ed altri feudi in Valsesia : laonde congregatasi la loro agnazione

nel i2 i7 , dichiarava di niun effetto qualunque alienazione fat

tasi da un membro del casato senza il consentimento di tutti.

Nell'anno stesso Novara sì fattamente li soperchiava , che fu

rono costretti a collegnrsi coi vercellesi. Assaltò essa per questo

la Valsesia ; ma non le venne fatto di- soggiogare Vegezzo, Intra

e Pallanza. Si unì con Ivrea , e coi conti di Masino ; e so

stenuta infine dai Milanesi, l'anno i22i diede una grande scon

fitta a quei di Vercelli.

Guido intanto altro figliuolo di Raniero, ottenuta da Fede

rico Il (i2i7) la conferma dei dominii alla sua prosapia . ed
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a sè in particolare quella tIella signoria d'Ivrea, rinnova (i222)

la lega con Vercelli : ma questa cillà. per l'intervento de' mi

lanesi riunitasi con Novara , rinnovella contro Biandrate, e con

tro suoi conti gli articoli del ii94 per violarli un'altra volta.

Federigo II (i2a8) gli concede la riedificazione di Biandiate;

ma invano , chè (i2.(2) trovasi ridotto a fare con gli abitanti

di quel borgo la pace, e riconoscerne l'indipendenza, la quale

però non fu che apparente , essendosi eglino sottomessi ai no

varesi. Credette Guido coeveniente di accostarsi ai Guelfi allora

più possenti , insieme con Alberto figliuolo di Ottone. Laonde

arse iu;a guerra fra gli agnati , clic poi fu spenta per la con

cordia del i247. Ma Federigo avendo conceduto agli agnati

Ghibellini i loro feudi, si rinnovarono le loro ostilità fino alla

lega coi vercellesi uel i257.

Guglielmo, Bonifacio, Ottone, ed Alberto (i268) fecero al

leanza col marchese Guglielmo di Monferrato , coi conti di Val-

perga , col marchese Ugo di Pouzonc signore d'Azeglio, coi

conti di Castellamonlc , di Montalenghe , e con Raimondo di

Candia contro i conti di s. Martino , ed eziandio contro i co

muni di Torino e d'Ivrea.

Nell'Astigiana, a Goffredo I morto senza prole circa il i229,

era succeduto il suo fratello Alberto IV: nel qual tempo con

tinuavano le zuffe delle genti di lui con le armate bande asti

giane , che da Dusino e s. Michele fino a Testona i dazii del

conte frodavano : dal che fu provocata una guerra la quale co

strinse Alberto a cedere a Chieri, Monfalcone, Castelvecchio di

Testona , Pecetto , Passcrano , Salerano e Covaceie, ed anche a

dichiararsi vassallo e cittadino di Asti.

Di Alberto V sappiamo, che nel i237, fatta la pace coi

Gozzani signori di Montalto, ei pronunziò nel i245 come arbi

tro fra il marchese pupillo Tommaso di Saluzzo , e il mar

chese Enrico di Busca per i loro diritti sopra Brusasco , Dro-

nero, e la Morra.

Sotto Emmanucle successore di lui continuarono le discordie

rol comune d' Asti fino al i a5o : nel qual anno , impaziente

Manuello assali le masnade , che scortavano grossi carichi , e

di questi si rese padrone. Furiosi per tale causa gli astesi ne

- desolarono il territorio , ne atterrarono le ville , et ex earum

viris aedificaiac fucrunt Buttilicra, Podivarinum , Montatafau-

« fi, et Canalis, come narra Guglielmo Ventura (V. i4rfi,pag.4&{).
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Frattanto giungeva dall'alpi Carlo d'Angiò, e dava molto che

fare agli astesi.

Con esso , coi potentati di Savoja , di Monferrato , e cogli

altri Biandrati strinse lega Manucllo nel i 264 , e rialzossi per

un tempo la sua fortuna , finchè , dopo la partenza di Carlo ,

e la tragica morte di Guglielmo di Monferrato, si trovò solo

contro le vincenti squadre astigiane. Aveva egli già preso But-

tigliera d'assalto , e il presidio di questa terra parte a fil di

spada passato , e parte fatto prigione , accostavasi alla testa de'

suoi alleati per sorprendere la città d'Asti , allorchè la catastrofe

di Alessandria gli disperse le schiere.

Nel terribile scontro dei due eserciti presso Sommariva del

Bosco , cadde trafitto da un colpo di lancia il suo primogenito

Federico. La morte di . questo suo prode figliuolo , che faceva

concepire di sè le più alte speranze , gli abbattè per si fatto

modo lo spirito, che obbliando in un punto l'antico valore,

diè se stesso e gli stati suoi in balia degli astigiani , i quali

con trattato del i29o attribuironsi le terre designate all'articolo

Asti , pag. 466. Gli Alfieri amici suoi veggendolo profondamente

immerso nella tristezza , lo consigliarono a stabilire la dimora

in Asti, ove per 48,oon fiorini d'oro= 432,oon franchi, vendette

i feudi di Monteacutc, e di santo Stefano ai Rotani, che il so

prannome pigliarono di Roerii , e di Pralormo.

Al grave caso ei poco sopravvisse. Gran parte de' suoi danari,

secondo che riferisce Guglielmo Ventura, passò agli eredi di

Enrico Alfieri.

Morto senza prole Guido V di lui figliuolo, succedettegli An

tonio figlio di Benedetto , fratello premorto di Emanuele.

Sottoscrisse egli con lo zio la pace del i29o. Intitolavasi da

Monteacuto. Con Guglielmo , e Giorgio suoi agnati sospinse

il marchese di Saluzzo all'acquisto del Monferrato nel i3o5:

fu uno degli arbitri nella pace. di esso col nuovo marchese Pa-

leologo, e acquistò d castello di Caramagna per 4ooo fiorini

d'oro. Unitosi col marchese di Monferrato si trovò in guerra

cogli astesi capitanati da Lucchino Visconti, che nel i 344 g^

tolse Poirino. Ottenne, undici anni dopo, la consueta investitura

degli antichi stati dall'imperatore Carlo IV. Mancato ai vivi

senza figliuolanza , se ne divisero la eredità il marchese di Mon

ferrato , ed i Visconti capitanei d'Asti , i quali capitani pure
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de' novaresi ne ottennero più feudi tolti in quelle parti ai

Biandrati.

Fatale a questa prosapia fu il termine del secolo decimoterzo.

Estinta in Antonio la linea primogenita dei conti di Porcile ,

gli stati dell'Astigiana per sempre furono perduti per gli altri

agnati , come già lo erano i dominii del novarese , e del vercellese

sin dal fine del secolo precedente; epoca in cui Novara e Vercelli,

dopo aver sollevati a libertà contro i conti gli stati confinanti ,

perdettero elleno stesse ed i loro vicini la facoltà di nuocere sotto

il dominio di Napo Della-Torre capitaneo de' milanesi. Imper-

tanto , al cadere del secolo xrv , quasi loro più non rima

sero degli antichi paesi , fuorchè quelli posti fra la Dora-Bal-

tea , e la Stura di Torino. Un ramo solo si mantenne nel ver

cellese , e fu detto de' conti di Balzola : fra i quali distinguonsi

Giovan Guglielmo , che nelle guerre coi francesi seguitonne le

armi, e venne da essi fatto conte di Cervasca, e di Vignale; ed

un altro Guglielmo che fu grande giureconsulto,' e vicario generale

del marchese Giovanni III. Fra quelli, che stabilirono la di

mora in Saluzzo , il sopraddetto Guglielmo diede la sua figliuola

Giacomina in isposa a Federico primogenito del marchese Man

fredo. Giorgio fu commendatore di Racconigi nel i 39o , ed un

altro Giorgio fu più volte trascelto a podestà di Saluzzo, e di

Dronero. Avendo eglino poscia venduti i feudi che tenevano

nell'Astigiana, e nel Saluzzese , parte rìtiraronsi in Cherasco, e

parte furono castellani di varii luoghi. Fra questi ultimi un

Antonio, ed i suoi discendenti tennero per cento anni dal i42o

il castello di Sanfronte. Di costoro un Bernardino ripatriò in Sa

luzzo nel i5io , ove i suoi posteri vissero nobilmente; e tra

essi fu distinto per rari talenti un Pietro.

Sul fine adunque del secolo xm , la restante discendenza si

divise in tre rami: ne' marchesi di s. Giorgio, in quei di Fo-

glizzo e ne' conti di s. Giorgio, ritenendo sempre l'antico nome

di Biandrate , Ottone I fratello di Alberto V fu stipite de' mar

chesi di s. Giorgio ; e il fratello minore di Pietro I lo fu de

gli altri due.

Ottone ebbe Pietro ed Alberto , il primo de' quali trovasi

nel i286 sottoscritto al testamento di Tommaso marchese di

Saluzzo; vedesi compreso nella pace del t3oo tra Manfredo di

Saluzzo, e Filiberto d'Acaja : interviene ai parlamenti ilel Mon
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ferrato degli anni i3o8, i3i9, i3ao , ed alla pace del i3oS

concLiusa dal marchese di Saluzzo con Carlo II di Napoli e

col principe di Acaja : mori senza prole.

Alberto I suo fratello gli succedette : collegato questi con gli

altri agnati , con i conti di Valperga , e col marchese di Mon

ferrato , dopo la tragica morte di esso il dì i 3 febbrajo del i 292

in Alessandria, venne assalito dal principe di Acaja , e dovette

cedergli il grosso borgo di Caluso : lasciò due figliuoli Goffredo,

morto senza prole , ed Alberto II. Questi nel i 3o3 assistette

alla sommessione di Casale fattasi al marchese Giovanni di Mon

ferrato , da cui nel i3o5 ebbe l'importante ambascicria di Co

stantinopoli per la successione all'imperatore di questa capitale.

Nel i362 venne a divisione del castello di s. Giorgio co' suoi

agnati , Giacomo , e Bartolommeo , essendo il di lui padre man

cato ai vivi in quell'anno. Ebbe tre figliuoli , Pietro , Giorgio ,

e Guido I. Pietro e Giorgio furono abbati di Fluttuaria , il

primo nel i3?6, ed il secondo nel i4on.

Egli è da notarsi in questo secolo la violenta sommessione

di questi conti ai marchesi di Monferrato. Giovanni II , con

seguita da Carlo IV la patente di vicario imperiale nel i355,

parte con minacce , parte coll'aizzare una fazione contro del

l'altra , e parte anche con la prepotenza delle armi , costrinse

i vicini indipendenti signori a pigliare da lui l'investitura dei

proprii feudi. I conti di Biandiate , ottenuta per Antonio, come

si è toccato superiormente , in quell' anno stesso la conferma

per la sola dipendenza dall'impero , vi resistettero sino all'an

no i366, in cui Giovanni conchiuse la pace coi Visconti. Gui

do I pertanto (i388) prese l'investitura de' suoi feudi in Chi-

vasso da Teodoro II marchese di Monferrato, e sottoscrisse al

compromesso fatto in Amedeo di Savoja (i4o3) dal principe

d'Acaja , e dal Monferrino marchese. L'anno seguente gli suc

cedette il figliuolo Alberto III, che morì circa il i45o. Guido II

di lui figlio ebbe (i469) la consueta conferma dall' impilatore

Federico IH, e fu consigliere primario del marchese Bonifacio.

Il suo primogenito Teodoro I (i493) pigliò la sua investitura

dal marchese: venne (i5o5) alla divisione di Corio , e della

Rocca cogli agnati, e (i5oo) fu consigliere e gran ciamberlano

marchionale : morì circa il i 5ao.Fra questi agnati particolarmente si notano : il beato Giorgio
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che flori nel i/po: Camillo che fu presidente , consigliere mar

chionale, e nel i5o7 promosse lu prima edizione dei decreti

del Monferrato , essendone governatore : Ottaviano figlio di Bar-

tolommeo , che onorato venne di medaglia senza rovescio , già

esistente presso la gentil donna Biandiate s. Giorgio, marchesa

di Bagnasco, e Volpiano; sulla quale medaglia leggevasi Octa-

vianus de s. Georgio C. Blan: Nicolò, generale delle armi di

Francia, morto nel i5o8, il cui mausoleo è in Pavia nella

chiesa già spettante agli agostiniani.

Rifulse tra loro massimamente il Benvenuto figliuolo di Giovan

ni , uno de' marchionali consiglieri , ed ambasciatore alla corte

imperiale.

Il Benvenuto, conseguita la laurea in leggi, fu vicario ge

nerale del Tibaldeschi , primo vescovo di Casale , e se ne

conservano le sentenze del i478 e' i479. Nell' anno seguente

corse alla difesa di Rodi ; e fu perciò fatto cavaliere gerosoli

mitano. Andò oratore del marchese Bonifacio a Roma ; e venne

quindi (i489) preposto al castello di Acquai olo di Casale : tornò

con Andrea Novelli , e Ludovico Tizzoni ambasciadore ad Ales

sandro VI , innanzi a cui disse una eloquente orazione: fu pure

inviato (i493) all'imperatore Massimiliano, e l'anno dopo ebbe

la conferma degli antichi privilegi del suo casato. Il marchese

Guglielmo (i5oo) poselo alla testa del senato: nella qual carica

scrisse la cronica del Monferrato nelle lingue italiana e latina,

per l' istruzione dei giovani figli del marchese.

Non avendo egli potuto conseguire da Carlo V la restituzione

di Biandrate di cui sul principio del secolo crasi impadronito

il famoso Facino Cane , e ch'era posseduto in allora dai fi

gliuoli del conte di Gajasco , Massimiliano nel i523 eresse in

contea la signoria di s. Giorgio in canavese.

Il Benvenuto ebbe nel i5i6 la gran croce gerosolimitana a

modo di Baglivo. Mori nel iJ27 , e fu sepolto nel coro dei

domenicani di Casale, a cui lasciò la sua biblioteca. Presso la

porta vi si vede il di lui grande mausoleo.

Le opere di quest' insigne scrittore sono tre : i . un' Orazione

latina, che gli toccò recitare al sommo pontefice Alessandro VI;

la quale orazione , come assai riputata , fu fatta stampare da

Giovanni Antonio di s• Giorgio vescovo d'Alessandria , e poi car

dinale : 2. la Storia de' marchesi di Monferrato : 3. quella della
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propria famiglia. La prima di queste storie ne comprende la

cronica italiana , il compendio latino , ed altri opuscoli d'appen

dice. Il Muratori nella sua ristampa dell'italiana non dice il

tempo , in cui essa venne dal Benvenuto composta ; ma non lo

fu certo prima del i5o4; perchè vi sono citati il Corio, ed il

Sabellico , che non finirono di scrivere avanti del i5o3. Fu stam

pata scorrettamente in Casale l'anno i639 per Francesco Piaz

zano ; e cosi rara divenne quell' edizione , che non poterono

vederla i Chiesa, ed i Guichenon. La latina fu messa alla luce

in Asti i5i9, e in Trino i52i. Se ne conserva un bel codice

a penna nella biblioteca di Torino , verisimilmente di mano del

l'autore , secondo l'avviso del Vernazza , che se ne servì per

l'edizione d'ambe le croniche (Torino i78o per Derossi). Diede

inoltre una notizia latina de' luoghi più beneficati da quei mar

chesi, più ampia che quella del Foresti, e di Galeotto del Car

retto ; ed un'altra latina notizia de' Guelfi e Ghibellini , la cui

sostanza è contenuta nella cronica italiana. Il Cinelli nella sua

biblioteca volante la rapporta all'anno i5iq.

La storia latina inedita di sua famiglia contiene una cinquan

tina di egregi documenti scritti con diligenza e fedeltà. Ne'

primi fogli tratta della primitiva origine del suo casato. Seguono

quindi i documenti da lui illustrati colla stona del tempo che

ad essi ha relazione.

Ebbe Teodoro due figliuoli, Guido III morto nel i533 , e

Giovanni Guglielmo : fu questi presidente del Monferrato : ed

essendosi , per l'estinzione di varii rami del casato , la più

gran parte dei feudi in lui riunita, institul in Teodoro II la

primogenitura nel i548, e mori l'anno seguente; in cui la ve

dova Violante de' Rotani tutrice pigliò l'investitura dalla ca

mera de' conti di Torino , a nome di Enrico lI re di Francia ,

che possedeva il Piemonte.

Quest'inclita gentildonna si educò una gloriosa prole in Teo

doro, Alessandro, Federico, Guido, e Giovan Francesco.

Teodoro II seguitò distintamente il partito delle armi. Fat

tasi la pace nel i559 si laureò in leggi, fu potestà di Alessan

dria con gran lode , e quindi supremo giudice di Monferrato

in quei difficili tempi : venne scelto dappoi a consigliere intimo,

a governatore degli stati , c generale di tutte le armi del duca

di .Mantova, il quale mentre confessava di non avere sufficienti
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mezzi a rimunerarlo, e compensarlo dei danni da esso com

portati per lo ducale servizio , fecelo conte di Vesuie , di Cor-

sione , e di s. Giorgio delle Langfae. E veramente , se i consi

gli di Guglielmo aveano giovato a procacciare ai duchi di Man

tova il possesso del Monferrato, la prudente fermezza del go

verno di Teodoro II loro lo rassodò. Morì nel i584 : venne

sepolto nella chiesa della B. Vergine fuor delle mura di san

Giorgio , da lui rifabbricata.

Alessandro e Federico di lui fratelli, cavalieri di Malta, si

segnalarono (i565) nella difesa di quell'isola contro un esercito

innumerabile di turchi : quegli unitosi a' prescelti cavalieri , con

la più ostinata resistenza , e col sacrifizio della propria vita, ri

tardò la resa del debole forte di sant'Elmo ; locchè fu la sal

vezza dell'isola: questi gettatosi in una mina dell'inimico , ne

rese inutili i lavori, e die luogo alla cacciata de' turchi.

Ritornato in patria, i chiari suoi fatti gli ottennero dai du

chi il comando delle armi monferrine , cui pe rò volle dismet

tere, vedendosi travagliato dall'invidia de' Mantovani. A se lo

chiamò Clemente VIlI , per darlo compagno al suo nipote il

principe Aldobrandino nella legazione di Spag na , e nominollo

quindi generale delle schiere Pontificie sussidiarie delle Impe

riali. Mori Federico all' attacco di Visogrado in Ungheria.

Guido fe' il tirocinio della milizia nelle squadre di Emma-

nuele Filiberto ; e conchiusasi la pace tra Spag na e Francia ,

guerreggiò nelF esercito Cesareo contra il Turco ; e poscia in

quello di Spagna nelle Fiandre , ove all' assedio di Utrecht

morì sulla breccia, colpito da due archibugiute , nel i58o, in

eta di 35 anni.

Giovan Francesco, altro fratello, abbracciò lo stato ecclesia

stico. Dal papa s. Pio V, che ne conosceva i rari talenti , ed

era stato confessore dell'egregia madre di lui, fu mandato am

basciatore a varie corti , ebbe successivamente i governi di Bo

logna e di Ancona, cui ristabilì a quieje , e infìue quello di

Roma stessa.

Sotto i papi Gregorio XIII e Sisto V fu vescovo d' Acqui, ed

abbate di Rivalta. Clemente VIII, creatolo cardinale nel i596,

lo trasferì alla sede di Faenza , conferendogli ad un tempo

l'abbazia di Caramagna. Resse Giovan Francesco con molta lode

le proviucic della Flaminia e di Ferrara , nel governo della
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quale , per l'ardente zelo nel compiere gli ufflzii dell' alta

sua carica , divenne scopo agli sdegni della corte di Mantova ,

principalmente a cagione di un isolotto dal Po nelle escrescen

ze formato , e da ambi i governi preteso. Cotali sdegni tant'

oltre furono spinti , che due volte , quando tutto pareva con

correre alla certa di lui esaltazione al papato , altrettante ne

fu da quella corte per mezzo di Spagna , impedito , siccome il

Ciacconio ci narra. Morì nel i6o5 , e venne sepolto nella cat

tedrale di Faenza in un modesto tumolo a sè e suoi successori,

vivendo, eretto. Guido suo nipote ivi poscia gli innalzò un mau

soleo con la rassomigliante effigie di lui, e con magnifico elogio.

A Teodoro lI succedette per breve tempo Guglielmo II suo

primogenito ; e quindi l' altro suo figliuolo Guido IV , perso

naggio fornito di eminenti qualità. Fu allevato dal zio cardi

nale in Roma : recossi alla guerra di Fiandra , ove in breve

tempo ebbe grado fra i primi capitani.

Fu spedito in soccorso a Carlo Emanuele I nella ducea di

Savoja. Dopo la pace , ritornò in Roma , e per cagione dell'ot

timo suo zio , venne in molta grazia a Clemente VIII , che gli

concedette l'associazione dell' agnome , e delle armi della casa

Aldobrandina. L'arma gentilizia Biandrate è un cavaliere ar

mato colla spada impugnata, il tutto d'argento in campo rosso;

lo scudo è sormontato dall' aquila col motto Non par force.

Escluso , come si è detto , lo zio dalla sede pontificia a' ca

gione dei risentimenti di Mantova , Federico akro zio di Guido

IV, primo ministro del Duca , per gli stessi dissapori si ritirò

da corte , e dall' alto impiego. Guido allora trovossi in condi

zione di poter accettare gli inviti di Carlo Emanuele I , che

ben conosciuto lo avea nella guerra di Savoja. Ottenutone per

ciò il facile gradimento dal dura Vincenzo, trattò egli stesso il

matrimonio fra le due corti nel i6o4. Il Duca di Savoja fecelo

dapprima suo consigliero e capitano generale dell' infanteria nel

i608; lo nominò poscia grande scudiere del suo primogenito

Vittorio Amedeo , ed infine cavaliere della Nunziata.

Morto il duca di Mantova senza figli maschi , scoppiò la guerra

fra le due corti; e la casa di Savoja , per sostenere i diritti del

l'erede figliuola , prese le armi , che sotto il comando di Gui

do ebbero succedimenti felici.

Questi, in aprile del i6i2, sotto gli occhi di Carlo Emauuc
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le , assalì , e prese Trino , a cui fe' perdonare gran parte del

l' imposizione ordinata dal Duca: s' impadroni del forte castello

di Moncalvo; pose a Nizza della Paglia l'assedio , cui volonte

rosamente abbandonò per rispetto all'esercito di Spagna , che

comandato dal principe d'Ascoli veniva in soccorso della' piazza.

Intanto il duca Francesco, adiratissimo contro Guido, gli ven

dette i feudi , e gli atterrò quel suo palazzo in Casale , in cui

albergavano i Duchi , quando recavansi in quella città.

Rinnovatasi la guerra dalla Spagna , Guido a cagione del

passaggio rifuitato dai Genovesi, non potendo salvare Oneglia,

s' impadronì del Marchesato di Zuccarello.

Posto dall' Inojosa nel i 6i 5 l'assedio ad Asti , dopo 34 giorni

di zuffe sui colli , vennegli fatto di trincerarsi presso la città: ma

Guido con duemila fanti , e dugento scelti cavalli ne abbruciò

e distrusse le trincee: dopo del che sorrise alquanto la pace.

L'anno dopo si ripigliarono le armi. Il conte Guido con tre

cento cavalli, durante tutto un giorno, tenne a bada l'esercito

del Toledo , finchè le truppe del Duca non arrivarono a Cre-

scentino : sorprese queste dallo Spagnuolo in uno stretto cam-.

mino , Guido si fece padrone di un ponte presso questa città ,

e difesolo vittoriosamente , potè salvare le schiere Ducali. Al

lora il Toledo ordinò al marchese Mortara di attaccare l'Asti

giana ; ma portatosi ivi Guido , ne lo fece ritirare , e presegli

i castelli di Neive, Isola , Moncucco e Guarene.

Al prendersi d'assalto il luogo di s. Damiano; egli trattenne

da crudeli atti la soldatesca Francese , ch' era sotto gli ordini

di Lesdiguières.

Nell' assedio d'Alba videsi a fronte Aleramo conte di Bian

diate , che guerreggiava per Mantova : questi sostenne gli at

tacchi di Guido con intrepidezza , ma trovandosi privo di soc

corsi dovette uscire di quella città cogli onori di guerra.

Prese Calosso allo spagnuolo Toledo ; il quale perciò fe' ri

tirare le sue truppe eziandio da Canelli , atterrandone prima

le fortifica tioni; ma gli riuscì di prendere d'assalto la rocca di

Montiglio.

li Duca ricompensò Guido colle terre e castella da esso tolte

a' signori Mantovani. Distratto da tante spedizioni non potè tro

varsi alle mischie sotto Vercelli assediata e presa dal Toledo ;

ma se ne vendicò coll' impadronii si di Annone , Felizzano, Roc
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rhetta del Tanaro , Solero , Quattordici , Rifrancore . e Quar-

gnento.

Apparve la pace, e Guido venne redintegrato ne' suoi diritti

dal duca di Mantova.

Nella guerra del i625, non si La più , per seguire le belle

geste di Guido , la scorta del Possevino , che abbiamo avuta

fmora. È noto solamente , clie Genova , assalita dal duca di Sa-

voja , indusse gli Spagnuoli ad una diversione coll' assedio di

Verrua ' renduto vano dall'opera di Guido, in allora capitano

generale di tutte le armi del Duca ; onde l'anno vegnente seguì

la pace di Monzonc.

Nella guerra clic si riaccese nel i6i7, per esser morto senza

prole il duca Vincenzo di Mantova , brillò la schietta e nobile

indole del conte Guido , clic sdegnando d' essere ingrato al be

nefico Duca di Saroja, e non volendo muoversi contro il Duca

di Retliel marito della principessa erede , per cui avea fino al

lora impugnate le armi , ottenne da Carlo Emanuele un'amba-

scieria a Roma , per avere propizio nella contesa il sommo pon

tefice Urbano VIII, il quale, i attenutolo presso di sè , il fece

suo capitano generale : dal che a-venne che nelle mosse dei

varii eserciti , il territorio pontificio fu grandemente rispettato.

L'anno i63o ei venne colpito dalla peste dai Tedeschi recata

in Italia , e mori nella età sua di 5o anni con sommo rincre

scimento del Papa e del Duca.

Gli succedette Teodoro III marchese di Rivarolo , morto in

quello stesso anno i63o per una ferita ricevuta nella difesa del

ponte di Carignano contro i Francesi. Ebbe a successore Fede

rico di lui fratello , che sotto l'anzidetto Pontefice avea retti

più governi della Chiesa. Sotto Vittorio Amedio I era stato ca

pitano della sua guardia; nel i643 governatore di Biella; due

anni dopo ambasciadore al Papa ; ed infine , sotto Carlo Ema

nuele li, cavaliere dell'Annunziata, ed intimo consigliere di que

sto principe. Morì nel i655, e gli succedette Guido V suo pri

mogenito. Degli altri personaggi di questo insigne casato , che

si distinsero in tempi posteriori , ci occorrerà di parlare nell'ar

ticolo di s. Giorgio.

Popolazione i o5o.

BIANZE ( Blanzate ) , com. nel mand. di Livorno , prov. e

dioc. di Vercelli , div. di Novara. Dipende dal senato di Picm. ,
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intend. prefett. ipot. di Vercelli , insiu, di Crescentiuo , posta di

Livorno.

Bianzè è distante dieci miglia dal suo capo di provincia.

Vi passa diagonalmente la strada reale da Torino a Milano,

intersecando le terre di questo comune , e di Borgo d'Ale.

Le sue vie comunali sono quattro: una da levante conduce

a Trino dieci miglia lontano: un'altra da ponente scorge a Ci

gliano distante tre miglia e mezzo: una terza da ostro tende a

Livorno un miglio e mezzo anche discosto: una quarta da bo

rea mette a Tronzano , che gli sta a poco men di tre miglia.

Il territorio superiormente all'abitato verso ponente è tagliato

dal regio naviglio di Cigliano , da cui si ha una ruota d'acqua

per l'inaffiimento d'una parte di esso. Scorrevi pure una bea

lera proveniente dalla Dora Baltea , per mezzo del canale chia

mato del Rotto , da cui per antica concessione del duca Gu

glielmo di Monferrato, fatta nell'anno 14^4 , sl hanno quattro

ruote d'acqua per dar moto ai molini comunali , e per irrigare

le risaje poste nella inferior parte del comune.

Dopo la formazione dal sopraccennato naviglio , l'acqua sca

turiva per le contrade di Bianzè, ed anche vi si introduceva

nelle abitazioni : il comune fu perciò costretto di far iscavare un

gran fosso intorno al paese , profondo ' due trabucchi circa. Le

acque in esso scaturienti vennero cedute al marchese Del-Borgo

in compenso di dodici oncie d'acqua , che si derivano dal naviglio

di Cigliano , e di oncie una e mezzo , che si estraggono dal na

viglio d'Ivrea per l'inaffiamento del pascolo.

I prodotti territoriali vi sono il grano , la segale, la meli

ga, il riso. Vi si mantengono in qualche numero bestie bo

vine.

La parrocchiale è sotto il titolo di s. Eusebio, nella quale

fuvvi un'antica collegiata con quattro canonici , e con la di

gnita della prepositura. Fuvvi eziandio un monistero di orsoli-

ne, stato fondato nel i6i5 dall'abbate Gian Giacomo Campa

n ino di Bianzè. Così la collegiata suddetta , come questo mo

nastero vennero soppressi nel tempo del cessato governo fran

cese. Nella parrocchia vedesi un pergamo di rara bellezza, or

nato di molto pregievoli sculture.

Sonovi tre altre chiese, cioè due confraternite, ed un san

tuario fuori del paese , consecrato alla beata Vergine. Dietro a



BIBIANA aRr

questo santuario, dalla parte di borea, è posto il cimitero 7

distante più di centocinquanta trabucchi dall'abitato.

Esistevi uno spedale eretto nel i832 sotto la special prote

zione del Re nostro signore , nel quale possono venir ricove

rati dodici infermi.

La malattia dominante in questo paese è la febbre terzana.Sin dal i684, id virtù di un legato del sacerdote Eusebio

licsso , evvi una pubblica scuola, in cui s'insegna sino alla gra

nitica inclusivamcute.

Addi 2 di agosto vi si tiene una fiera , il cui precipuo traf

fico è del cornuto bestiame. Nel martedì di ogni settimana eravi

altre volte un mcreato clic ora è affatto dicaduto.

Gli abitanti vi sono di complessione assai forte , a malgrado

delle circostanti risaje.

In nn atto del comune di Vercelli, dell'anno i 344 i leSgesi ,

che questo borgo venne occupato dal marchese Teodoro di Mon

ferrato, non che da Giovanni figliuolo di lui. .Nelle contese in

sorte fra quest' ultimo , e i Visconti di Milano ne furono di

strutte le mura nel i 362. Fu anche preso dagli alleati di Ame

deo VIII duca di Savoja al marchese Gian Giacomo nel i43o,

che lo riebbe in vigore del trattato del i435. Lo ebbero in

feudo i Tizzoni signori delle Rive , onde uscirono i conti. di

Crescentino ; poscia i Bobba originari di Lu con titolo di mar

chesato ; e passò infine, anche con utolo marchionale , sotto la

signoria dei Morozzo. i

Nacquero in Bianzè : Guiscardi Eusebio, profondo politico,

e segretario del marchese di Monferrato nel i 45 i : Riccardo

Rodiano canonico lateranense , riputato scrittore di cose teolo

giche.

Popolazione, compresa quella del cantone di Carpenetto, 28on.

BIBIANA (Bibiauiuu), com, nel mand. di Cavour, prov. c

dioc. di Pinerolo, div. di Torino. Dipende dal Minato di Piem.,

intend. prefett. ipot. di Pinerolo, insin. di Villafranca di Pie

monte, posta di Cavour.

Sta in una bella pianura , sul principio della valle di Lucerna

presso il fiume Pellice, a libeccio di Pinerolo, da cui è lon

tana cinque miglia.

Questo luogo , che non fu detto Bibiana prima del xu se

colo, ritiene del nome antico de'Vibii posti da Plinio tra i Va
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genni, ai quali apparteneva il monte Viso. con tutta la valle

del Po, ed i Magelli lunghesso il manco lato dt:l Pollice. Non

può essere con tutto ciò il Vibii-forum , come parve ad alcu

ni, collocato dallo ste;so Plinio sul primo limite della regione

undecima o traspadana per rispetto a Roma . cioè l'odierno Re

vello e Statlarda , perocchè troppo grande ne è la distanza.

In un diploma del i i 5g , di Federico I imperatore in favore

della chiesa di Torino, è appellato Bibianiga.

Ebbero sovr'esso giurisdizione gli Albeitenghi di Bagnolo,

gli Oppezzi di Vigone, i Ferreri di Buriasco; ed infine quasi

per intiero i Porporati di Pinerolo , facendone però la fedeltà

ai signori di Lucerna.

In questo borgo sorse una fortezza , chi; fu già chiamata

Castel-fiori.

La rocca e le mura di Bibiana furono molto danneggiate nelle

guerre del secolo in per cagion. dei Valdesi sollevati insieme

cogli ugonotti , che fuggiti di Francia , si erano ricoverati in

quelle parti.

Sulle rovine di Castel-fiori, ove era stato eretto un convento

per i minori riformati , la marchesa Luserna di Rorà fece , ha

poco tempo, fabbricare un vago palazzo.

In una camera del sopraccennato distrutto convento leggevasi

la seguente iscrizione , dalla quale si scorge , che Vittorio Ame

deo II fece dapprima in Bibiana il voto di erigere il santuario

della Soperga :

Vietor . Amedeus . II . Sabaudiao . dux . dein . Siedine ^

. atque . Savdiniae . rex . I . Taurinontm . augusta . a .

gallis . obsessa . Iute . venit . mense . augusto . MDCCVI .

hic . noeles . auindecim . militariler . ijuiexit . hic . exlruendi

. urbe . liberata . Deiparae . templi . vontiu . emisit . quod

apud . Taurinum . Superga . nomine . conspicilur.

Di qua si diramano quattro vie comunali : una da levante scorge

a Cavour ; un'altra da ponente tende a Luserna : una terza da

mezzodì conduce a Bagnolo : una quarta da tramontana accenna

al capo-luogo della provincia.

In prossimità del comune sorge un monte chiamato della Ca-

borna, in cui vedesi un buco formato dall'arte, largo poco

men di un trabucco, e lungo quindici , per cui derivasi dal Pel

lie* l'acqua necessaria ad ina Aia i e le terre del comune situate
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a mezzodì , e a tramontana. Vuolsi , che tale apertura fosse

opera di benedittini.

Il Pellico quivi si tragitta sovra un ponte di pietra , rimar

chevole per la sua larghezza c lunghezza , stato costrutto a spese

di diciotto comunità nel i78o sul disegno dell'architetto Perino.

Questo fiume , che abbonda di eccellenti trote in tutto il suo

corso , scaturisce nei monti di Lucerna , e mette foce nel Po

sul territorio di Villafranca.

I prodotti di Bibiana sono i cercali d'ogni sorta, e il vino

di assai buona qualità. Uu considerevol guadagno vi si ricava

dai bozzoli, per cui tre mesi dell'anno sono impiegate in tre

filature ducento cinquanta persone. Il commercio della seta di

questo comune si fa principalmente con Torino.

Vi si tengono due annue fiere: la prima addì i8 d'ottobre,

e l'altra il 6 di dicembre , nella quale si vende una gran quan

tità di majali.

La parrocchiale è intitolata a s. Marcellino.

Avvi un ospedale , in cui possono venir ricoverati 8 infermi

di malattie acute.

Popolazione 28.Ìo.

Ben presso a Bibiana sta il luogo di Fenis , l'antico ad Fines,

termine delle valli di Lucerna , e di Angrogna. Dai Merloni re-

trofeudatari dei signori di Lucerna passò ai Della-Riva di Vi

gone , dei quali fu Leone, nel i33o, giudice maggiore di Pie-.monte.

* BIDONI', antic. VIDONI, villaggio della Sardegna nella prov.

e distr. di Busachi, tappa (off. d'ins. ) di Ghilarza. Appartiene

all'antico dip. di Parte-Barigadu-da-susu dell'Arborea.

Componevasi questo paese di due rioni detti volgarmente vici

nati; ora per la infelicità delle ricolte, per la mortalità che conse

guitò i disagi, e per la. emigrazione di molte famiglie è ridotto

ad un solo, dove sole 7o case sono abitate, e vivono non più

di ?.8o anime , fra le quali molte assai misere.Giace in una valle sotto le eminenze di Serradìle , e Nughè-

du. Le strade sono strette , scoscese , sassose. Crescono all' in

torno i letamai, e insieme l'infezione dell'aria. Il clima è caldo

anzi che no. L'orizzonte è poco meno che per metà aperto, e

stanno sott'occhio più di 2o paesi, cioè la contrada di Parte-

cièr-reale , c quelle di Canàles, c del Màrghine. Le frequenti

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. i9
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malattie sono infiammazioni , e febbri periodiche e perniciose..

L'ordinario corso della vita negli uomini è al settantesimo , nelle

donne all'ottantesimo, ed anche più in là.

Queste sono laboriose, e non isdegnano i lavori 'campestri.

Attendono alla tessitura, ma non lavorano più di quanto sia

necessario alla famiglia.

L'antichità di Bidoni è contestata da alcune antiche memo

rie. Nel il 56 Barisone giudice dell'Arborea dava in dono ad

Algaburga nobil donzella di Catalogna , nell' atto che riceveva

per di lei parte l'anello nuziale, questa e le altre due ville di

s. Teodoro , e di Oiratìli ( Vedi Manno Stor. della Sardegna a

quest'epoca ).

L'azienda agraria di questo comune era fissata a star. i5o,

a lire i5a. 4. o. Nello stato del i833 esprimevasi il fondo gra-

natico per lo numero di star. ia5o, il nummario di lire i70

i6. io ( Ragguaglia lo starello a litri 49,2o , !a lira a n-

i. 92 ).

Nella scuola normale si fa lezione a 6 fanciulli.

Questa terra è nello spirituale soggetta all'arcivescovo d'Ori

stano , che ne perceve le decime.

La parrocchiale è dedicata a s. Giambattista. Un vicario at

tende alla cura delle anime. Fuori del popolato in distanza di

io minuti trovasi la chiesa di s. Pietro, nella quale si dà se

poltura ai cadaveri. E d'antica costruzione con le mura a tutte

(accie vestite di pietre quadre e liscie , presso la quale , come

porta la tradizione , era un monistero di benedittini. Il che è

provato dagli antichi ruderi , e dalla donazione , che nel Con-

dàce di s. Maria di Bonàrcado leggesi fatta della medesima a

questo monistero. Razzolando fra le rovine furono trovati al

cuni arnesi sacri di molto pregio. In distanza poi di 3o min. a

ponente vedetene altra dedicata alla nostra Donna nella com

memorazione della sua natività, e denominata di Ossolo dalla

regione, in cui trovasi. Fu costrutta nel i632 a tre navate, e

con un portico a fronte e ad un dei lati. Intorno vi furono

fabbricate parecchie casupole dette moristènis, che varrebbe mo

nasteri, nelle quali nove giorni avanti della festa alcuni po

polani e forestieri se ne restano per soddisfare alla loro reli

gione. II simulacro della Vergine vi si porta, e se ne toglie

processionalmente. Nel giorno solenne si corre il palio , e si
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dà luogo ai divertimenti e sollazzi più graditi al contadino sardo.

L'altar maggiore si fece a spese d'un cotal Antonio Devilla,

uomo a' suoi tempi ricchissimo , che stipendiava dopo gli altri,

che gli servivano a miglior uso, non pochi uomini per gover

nare i suoi venti e trenta tra veltri e mastini. Erano altre due

chiesette, una a levante in distanza di io minuti, di cui ora

resta parte delle pareti, dedicata a s. Agnese v. e m. , altra

al meriggio in distanza di 5 min. , della stessa costruzione della

summenzionata di s. Pietro , e quasi intera , se non che è giù

caduto il tetto. Era sotto l'invocazione di s. Gervasio martire.

Le principali sacre solenni tà sono addi 24 giugno per lo pa

trono , ed a' 27 dicembre per lo compatrono s. Giovanni evan

gelista. Sono feste de Corrivlu ( V. Barbagia. — Festa di Cor-

riòlu ) , distribuendosi ai concorrenti pane e carni.

Confina questo territorio a levante coi salti e colle prominenze

di Nughè(Ju , a ponente e meriggio coi salti di Serradìle , a tra-

' montana col Sedilese. Si computa essere la sua estensione su-

perficiaria di i 2 miglia quadr. , un terzo della quale è occupato

da chiusi e vigne.

L'agricoltura è assai ristretta , come è ristretto il numero delle

braccia. Ordinariamente si semina star. di grano 2on, d'orzo

5o , di fave e ceci altrettanto, e posson fruttificare, fatta la

comune d' un decennio , il sette. Ove l'arte fosse adoperata

con più studio e intelligenza , e l' ammontato letame si spar

gesse , maggiore sarebbe l'utile. Si semina pure del lino, che

viene d'ottima qualità , e se ne può all' anno raccogliere circa

3oo fasci di dodici manipoli per ciascuno.

Vi prospera la vigna massimamente nel colle , che sta a ca

valiere dell'abitato verso greco , e si hanno molte varietà d'uve,

ma in maggior numero bianche , delle quali conservasi non poca

quantità insino al maggio. I vini sarebbero migliori senza la me

scolanza del cotto , e con metodi migliori. Se ne fa a sufficienza

per la consumazione.

Incontro alla popolazione in distanza di pochi minuti vedesi

l'amenissima vallata detta Erriu lunga circa due miglia , bel

lissima a vedersi per la lussureggiante vegetazione degli alberi

da frutta e da ombra. Mandorli, peschi, pomi, olivi, susini ,

peri , albicocchi , meligranati , agrumi , quercie , pioppi , e più

altre specie. Di queste fruttii si U smercio nella festa campe
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stre , che si celebra in una chiesetta del territorio di Sedilo in

onore di s. Constantino Regolo sardo , giudice del Logudòro,

per li tre giorni di fiera (5, 6 , 7 luglio ) , e in quella di san

Palmerio, clic (addi 8 dello stesso mese) si celebra in Ghi-

larza.

Questa valle è irrigata dalle due copiose fonti , che pollano

in vicinanza dell' abitato. I canneti , e gli orti la rendono più

deliziosa.

La pastorizia è meschinissima. Le pecore ( anno i833 ) erano

foo , le capre 6o, le vacche tra rudi e mannaCite (domestiche)

ion, i buoi da lavoro 8o, i capi porcini ion, il qual bestia

me pascola ne' territori , e prati dello stesso villaggio , e può

anche passare in quei di Scrradìle , con cui si ha promiscua.

I porci devono portarsi altrove al sagginamento, mancando qui

i ghiandifeii.

Abbonda il sclvaggiume , cinghiali, daini, lepri, volpi, mar

tore , donnole : sono copiosissime le specie dei volatili più pre

giati , pernici , tortori , beccaceie , meropi , merli , tordi , colom

bi selvatici. Alcuni popolani attendono alla caccia.

Molte sono le eminenze in questo territorio. Tra le altre me

rita di essere notata quella che nominasi di Bonaria a 2o mi

nuti dall'abitato, sulla quale si osservano gli avanzi d'una chiesa.

Le piante di lentisco la vestono in grau parte , e quindi prin

cipalmente raccolgonsi le coccole, onde spremesi molta quan

tità d'olio, che ben purificato serve per li lumi, e per le vi

vande.

. Bagna queste campagne il Tirso , che i bidoniti , ed altri dei

vicini paesi dicono Colocò , ed il Dalòro suo confluente dai me

desimi appellato Ghiargio. Il corso del primo è di circa due

ore dal sito Intercorra ( Inter corn.ua ) , o Giuntùras , come

usano altri di dire, sino all'unione col fiumicello Siddu, che dai

campi di Aido-maggiore scorre , ed entra nella sponda destra ,

lunghesso il campo Stei , regione assai temperata , dove anche

nei più forti temporali la neve non persiste che poche ore, e

dove potrebbe farsi con molto frutto una seminagione di mille

starelli.

Nelle prime escrescenze autunnali sogliono i pescatori pren

dere nei nassai grandissima quantità di anguille di ottimo gu

sto, e non poche del peso di circa dieci libbre ( Ragguaglia la
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libbra a chil. o,4o6). Nelle altre stagioni ne prendono coi giac

chi, couiechè in uiinor copia. Ne vendono fresca ai paesi d'in

torno , e ne salano per la quaresima. Di primavera e di estate

hannosi trote assai delicate e muggini , e prendousi molte te

stuggini.

Sono frequenti d'inverno le inondazioni , e le acque disten

dendosi da una ad altra parte dell' alveo a mezzo miglio , ca

gionano danni gravissimi ai seminati. Mancano i ponti, e per

ciò tutti gli anni vi periscono molti passeggieri. Il guado di

Codìnas nella linea della strada carreggiabile dalla Barbagia

centrale è il passo men pericoloso , trovandovi» un fondo piano

e fermo. Questo sarebbe il luogo più acconcio a costruivi un

ponte.

Non mancano i norachi. Sul colle delle vigne se ne vede uno

quasi intatto ; gli altri sono poco men clic tutti e in tutto di

roccati. *

Questo comune entra nel marchesato di san Vittorio , di cui

parlerassi all'articolo Parte-Barigadu.

BIELLA , provincia che confina a levante e ad ostro con

quella di Vercelli , a ponente col Canavese e con la valle di

Aosta , a borea con la Valsesia, guardando dalla stessa parte

l'antica Rezia , ora paese dei Grigioni.

Comprende settant'otto comunita, che dipendono dai seguenti

rapi di mandamento: Biella, Andorno-Cacciorna , Bioglio, Can-

delo , Cavaglià, Cossato , Graglia , Mongrando , Mosso santa

Maria , Salussola.

Positura ed estensione. I sopraccennati comuni si trovano parte

fra montagne e valli , parte sullè colline , e parte nella pia

nura.

Questa provincia ha sedici miglia di estensione da levante a

ponente, diciotto da mezzodì a tramontana, e ducento trenta

nove in superficie quadrata.

Le montagne la chiudono a ponente e settentrione ; la col

lina ne forma il lato di levante, e parte quello di ponente., la

pianura giace a mezzodì.

Suolo. Il terreno della pianura vi è sabbioso. La maggiore

o minore feracità ne è relativa a parecchie circostanze. In ge

nerale i siti che si possono irrigare ne sono i più fecondi.

La cima dei monti no» presenta segni di variazione . per



298 BIELLA

essere nuda roccia. La maggior parte dei colli, soggetti ad av

vallamenti nelle vicinanze dei rivi , non può essere innaffiata.Laghi. Nei luoghi adjacenti alla collina trovansi due laghi :

il principale è quella di Viverone : l'altro notevolmente più pic

colo giace nella pianura di Roppolo.

Torrenti. Non vi scorrono fiumi propriamente detti. Dei molti

torrenti che intersecano il Biellese, i principali sono il Cervo,

l'EIvo , l'Oropa , l'Oremo , il Chiebbia , il Guargnasca , lo Strona,

il Sessera , l'Olobbia , il Vionna , e l'Ingagna. Il Cervo e l'EIvo

sono tragittagli con barche : havvi a Salussola sull' Elvo un

ponte natante ; ivi fra breve sorgerà un ponte di cotto.

Saporitissima è la trota clic si piglia nella più parte di que

sti torrenti , ed è quasi l'unico pesce , clic nelle loro acque sì

nntra.

Il Cervo nasce dal lago de tto della Vecchia sul monte d'An-

dorno , là dove la provincia confina con la valle di Aosta.

L'EIvo ha origine da fontane che scaturiscono sul vertice dei

balzi di Sordevolo.

L'Oropa proviene dal lago del monte Mucrone.

L'Oremo ha le sorgenti sulle montagne di Pollone.

Il Chiebbia , ed il Guargnasca provengono dai colli di Petti-

nengo e Bioglio.

Lo Strona ed il Sessera discendono dalle montagne di Mosso.

L'Olobia , il Vionna e l'Ingagna nascono sui balzi di Graglia.

Il Cervo s'ingrossa particolarmente delle acque dell' Oropa ,

dell'Elvo e dello Strona ; attraversa il Biellese da maestrale a

scirocco, non che la parte settentrionale della provincia di Ver

celli , e dopo un corso di trenta miglia si getta nel fiume Sesia.

Pressochè tutti gli accennati torrenti, per non esservi argini,

fuorchè nel luogo di Castellengo , straripano nelle loro piene ,

ed allagano con grave danno le circostanti campagne.

Strade. Non vi passano reali strade. Quattro vie provinciali

si dipartono da Biella , e ne sarà fatto cenno , parlandosi di

questa città.

Foreste. Le più considerevoli foreste si trovano nelle vallate

dalla parte di tramontana. Alcuni boschi di minore riguardo

veggonsi appiè delle colline di levante e ponente.

Le selve che già vi erano dal lato di mezzodì , vennero in

parte sradicate per dai. luogo alla coltivatura del riso, segna
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temente nei territori di Massaza , Villanova e Salussola. Tutta

la pianura è però piantata d'alberi d'alto fusto.

Miniere. Negli antichi tempi le montagne di questa provincia

erano ricche di ogni sorta di minerali , siccome ne lo accertano

Strabone , Plinio , i due Della-Chiesa ed il Brizio. Difhlto la

storia ci rammenta che gli imperatori romani vietarono d'im

piegare più di cinquemila schiari intorno alle miniere del Ver

cellese ; le quali in nessun luogo potevano essere situate , fuor

chè nei monti di Biella. Ed invero , anche in tempi posteriori,

il solo allibramento dell'anno i68i può dimostrare quanto il

Biellese fosse ancora fecondo di ferro , rame , piombo , orpi

mento , litargirio , vitriolo , non che d'oro ed argento.

Credesi però che omai sieno esaurite quelle miniere , o che

più non se possono rintracciare i filoni; laonde gli scavi in

torno ad esse furono abbandonati in tutta l' estensione della,

provincia. Si eseguirono, egli è vero, nel i754 d'ordine del

governo , assai dispendiose operazioni per rispetto alle miniere

delle montagne denominate di Sessera , poste nei territori di

Tayigliano , e nei limiti di Coggiola: si fecero pure , non è

gran tempo, costosi lavori sulle alpi di Bioglio intorno ad una

miniera d'argento, e ad un'altra di ferro magnetico ; ma i pro

dotti avendone appena ragguagliati gli spendi grandissimi, si

cessò dall'impresa.

I romani anticamente mandavano nel territorio di Mongrando,

presso le sponde dell'Oremo , ad estrarre il terriccio ; dalla la

vatura del quale ottenevano molecole aurifere. Esistono ancor

di presente alcune gallerie a tal fine scavate non lungi daj-

l'Oremo nel luogo detto la Bessa : èd evvi lunghissimo tratto

di suolo incolto , sulla superfìcie del quale veggonsi ammonti-

chiati in abbondanti cumuli i sassi scavati per trovare dentro

a quelle gallerie l'aurifero terriccio. Anche ai nostri dì , quando

quel torrente straripa , si trovano miste colla rena molecole

d'oro nativo.

Cave di marmi. Alcuni autori lasciarono scritto che questa,

provincia già fosse molto ricca di marmi. Fuvvi non è gran,

tempo chi affermò esservi, solamente nel paesetto chiamato il

Favaio , quella specie di pietre , chiamate dai naturalisti ser

pentine od offici , le quali imitano perfettamente il marmo cosi

per lo liscio e la lucidezza , come pei vai ii colori di clte son»
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cosparse : delle quali pietre si l'ormano altari , gradinate , e gli

ornamenti dei cammini ; ma nella montagna che domina il vil

laggio di Pollone , al cui fianco sta il Favaro , sulla grande via

che da Biella conduce all'Oropa , esiste un porfido rosso-bruno

col feldspato a minuti grani , suscettivo di bella levigatura.

L'egregio cavaliere Alberto Della-Marmora fu il primo che lo

fece conoscere.

Se ne puouno estrane grandi massi per farne architravi , e

colonne. Di agevole salita è la via per cui si giunge al luogo,

in cui ritrovasi questo porfido.

Nella direzione traversale allo sporgere del monte , cioè tra

greco-levante, e ponente-libeccio, inclinando ad ostrn-sirocco ,

corre una serie di strati di roccie talcoso, e diallogichc : i quali

strati sono in gran parte , secondo il verso della loro inclina

zione , che a un di presso è quella della montagna , ricoperti

da prati. Questa formazione notevolmente si estende. Il porfido

si rinviene al di sopra del Favaro. Nella sua vicinanza agli of

fici , presenta un colore quasi verdastro , che passa quindi al

bruno-rossigno. Lo strato di quest'ultimo porfido è più sco

perto che gli altri; e pare che oltrepassi i quaranta metri di

spessità. La sua lunghezza è visibile per più di mezzo miglio :

dalla parte di Pollone si perde nell'Olema , oltre al quale il

terreno di trasporto copre le falde della montagna : dal lato

opposto, vale a dire verso il torrente Oropa , perdesi nel Rial-

freddo , ed è ricoperto anche quivi da terreni di trasporto. Pre

sumesi che continui verso il lato sinistro di quest'ultimo tor

rente, e che, mediante accurate indagini, si possa eziandio rin

venire nella montagna , che separa la valle d'Oropa da quella

di Andoruo. Perocchè la stessa formazione serpentinosa, ond'è co

perto il porfido del Favaro, appare anche in quest'ultima montagna.

Clima , complessione degli abitanti. Sanissima è l'aria che

si respira in quasi tutti i luoghi di questa provincia. Si hanno ad

eccettuare soltanto i comuni di Salussola, Massaza, Villanova,

e la frazione di Magnonerolo, ove l'aria mal sana delle risaje

dirada le popolazioni, al cui decremento assai contribuisce la

condizione degli abitanti , che attendono per lo più alla colti

vazione degli altrui poderi a schiavenza, mentre. che negli altri

comuni gli abitatori sono in gran parte possessori. Sonovi molte

sorgenti di leggiere c limpide acque ; vi abbondano eccellenti
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frutta di varie sorta: non è pertanto a stupire, se gli abitatori,

d'altronde commendevoli per la loro sobrietà, vi sono per lo

più di complessione robusta.

Rende attivissimi i biellesi l'angustia dei terreni. Dodici e più

mila persone si allontanano per questo motivo dai loro paesi

nei primi giorni di primavera . onde procacciarsi in altre re

gioni lavoro e guadagno ; e ritornando sul finir dell' autunno

ai propri focolari , sono accolte con vero giubbilo dalle loro

famiglie, cui portano tutto il danaro, che , mediante le assidue

fatiche, e i lodevoli risparmi, hanno potuto raccogliere.

Agricoltura. Veramente non traggono essi in generale dai loro

poderi , che tenui ricolte , e queste a forza di lavori , e solle

citudini inaudite. La provincia è in gran parte così montuosa ,

che fa d'uopo seminare non solamente la poca pianura e le

valli, ma eziandio poggi scoscesi , altissimi , e quasi perpendi

colari ; sommo è lo studio per rinvenire un angusto spazio di

terra , ed è maravigliosa la fatica nel coltivarlo senz'alcun soc

corso di animali. Ma la sterilità del suolo è vinta dalla soler

zia , alla quale è dovuto , che i terreni sono molto ricercati ,

ed hanno un prezzo ragguardevole ; perocchè le stesse famiglie

poste in basso stato procacciano con ogni mezzo di possedere

almeno un campicello per essere certe di una parte del loro

sostentamento. E s'egli è vero , che la prosperità di una re

gione proviene massimamente dall'esservi divise fra molti le

proprietà dei beni , in nessun'altra meglio che in questa godesi

un siffatto vantaggio.

Prodotti. Dai calcoli più esatti si scorge che in tutta la

provincia raccogliesi una quantità di cereali rilevante a 374,9on

emine di Piemonte , e che la sussistenza degli abitanti vi ri

chiede quella di emine i,o5o,ooo.

Il frumento , la segale , ed il gran turco di che quivi si manca ,

ricevesi nella massima parte dal Vercellese; e i guadagni delle

manifatture riparano a cotanta scarsità di campestri dovizie.

Convien però dire che si ricava un consideracl lucro dai nu

merosi vigneti con perizia ed attività coltivati, che danno in

copia vini assai generosi , una parte dei quali esportasi non solo

in altre provincie dei regii stati , ma eziandio nei paesi Lom

bardi. I più ricercati sono i neri della Motta , di Lessona , di

Lossato, Vigliano, Valdengo, ed il chiaretto di Cavaglià.
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Pastorizia. Non vi mancano i pascoli pel nutrimento di molte

mandre , i cui prodotti sono di qualche rilievo ; facendovisi bu

tirro in abbondanza , ed anche molti caci di mediocre qualita ;

quello si esporta in Vercelli , Casale , ed Alessandria , e pro

cura al Biellese la somma di circa duce ntomila lire.

Sebbene le vacche vi Meno generalmente mantenute con as

sidua cura , ciò non pertanto la più parte dei vitelli , che si

consumano in questa provincia , vi sono condotti dalla valle di

Aosta , dall'alto Novarese e dalla Valsesia.

Vi si fa ogni sforzo dagli abitatori di non pochi villaggi mon

tani per migliorare le razze delle pecore, ma le loro sollecitu

dini non sono coronate da buon succedimento ; perchè la lana

essendovi poco acconcia a' tessuti , non procura che uno scarso

guadagno.

La ricchezza pertanto della provincia deriva soprattutto dal

l'industria e dall'attività dei cambi.

Manifatture. I prodotti delle biellesi manifatture si traspor

tano nel Vercellese, nella valle d'Aosta , nella Savoja , é massi

mamente in Torino: e di qua come da un centro comune si

spediscono a molti altri paesi dei regii stati. Dalla capitale s'im

portano nel Biellese quasi tutte le materie prime , che alimen

tano e danno moto alle fabbriche: a rincontro nei fondachi

torinesi mandatisi le moltiplici stoffe di lana , lavorate in que

sta provincia. Le importazioni delle materie prime si fanno an

che direttamente da Genova , per cui partono tre carrettoni ogni

settimana , e da Milano per dove parte pure ogni settimana un

vetturale.

Le principali fabbriche -di lanificio , delle quali si farà un

particolar cenno al proprio luogo , esistono nella città , e nei

villaggi di Sordevolo e Mosso valle superiore , Mo sso valle in

feriore, Mosso santa Maria , la Croce di Mosso, Pollone, Occhieppo

superiore. Altre pure ve ne sono nelle terre di Portula, Veglio,

Trivero , Ronco , Zumaglia e Coggiola.

Si lavorano in esse drappi , casimiri, droghetti , rovescie,

rasce, baracani, stamigne, saje , mollettoni, tricots , frisoni ,

fustagni, ed altre maniere di lanifici, le quali tutte si puonno

dividere in fine, mezzane e grosse. Le prime , nel cui novero

si comprendono i panni tinti in lana ed i casimiri , che vi

si chiamano sopraffini, non acquistarono ancora quel pcifuÙQ
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namento , che possa pareggiarle a quelle di Francia : epper-

ciò il massimo studio dei fabbricanti biellesi è riposto nel fare

stolte di mezzana qualità , le quali non riescono per nulla in

feriori a quelle che si lavorano in Francia , e sono migliori assai

di quelle di Allemagna.

Nelle predette fabbriche , parecchie delle quali sono provvi

ste di macchine inglesi per la cardatura, e filatura delle lane,

si contano per approssimazione 6oo telai , sono occupate 554o

persone , che fanno annualmente 3o,ooo pezze di drappi tra

fini, mezzani e grossi.

Innanzi tratto vuolsi accennare , che le più distinte biellesi

manifatture sono : le due appartenenti alle famiglie Sella, che

occupano i 5oo operieri , fra i quali giova il notare molti ra

gazzi in età di circa sette anni , allettati dal guadagno di due

franchi in ogni settimana.

Questo genere d'industria, cotanto vantaggioso vi ebbe un ec

citamento grandissimo nel secolo xvi , quando il re Francesco I

occupava il Piemonte. Chè in quel tempo si strinsero vincoli

d'interessi commerciali fra i negozianti di Lione, e i più rag

guardevoli proprietarii delle manifatture biellesi : pei quali vin

coli crebbe viemmaggiormente in questa provincia l'attività dei

lanifizi ; ed esistono anzi nell'archivio comunale statuti del ' se

colo xv concernenti le manifatture della lana, delle tele di lino

e di canapa. E nell'anno i585 i biellesi avevano già ottenuto

un salvocondotto per viaggiare in Francia senza pagamento di

dazi , e mediante franchigie.

Numerose fabbriche di altre sorta di lavori quivi pure fio

riscono ; cosicchè in grande quantità si fanno stoffe in seta ,

stoffe in cotone , bei nastri , cordoni , calze di lana e berrette,

riputatissime stoviglie d' ogni guisa , e stufe d' argilla , per la

formazione delle quali vi esiste una terra sommamente acconcia.

Considerevoli inoltre vi sono i lavori in legno ed in ferro ;

l'orificieria , le pelliccione e molte opere , a cui sono partico

larmente applicate le donne.

Distinguonsi le cartiere, le telerie, le concie, le fabbriche

da cappelli , quelle di colla forte ; e massimamente le fucine di

Mongrande , Portula , e Netro , in cui fra le altre opere di fer

ro , a migliaja si fanno le bajonette per uso della milizia ; e a

migliaja le falci , che sono . molto riputate appo straniere na
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zioni ; essendo noto che alla esposizione dei prodotti dell'indu

stria fattasi in Parigi , non è gran tempo, le falci biellesi fu

rono giudicate le migliori fra quelle di qualunque regione che

in allora obbedisse alla Francia. Da tutte le accennate partico

larità si può asseverare che in nessun' altra provincia dei regii

stati meglio che in questa è sbandita l'ignavia.

Oltre i moltissimi biellesi , che in tre stagioni dell'anno eser

citano in altre contrade i loro mestieri , si contano pure nou

pochi scarpelliui, muratori , mercatanti , e di tempo in tempo

abili architetti , statuari e pittori , che recausi a fissare al

trove il loro domicilio.

La popolazione vi è più fiorente sulle montagne, ove cresce

in modo singolare, che in varii siti della pianura, in cui pare

che vada scemando , probabilmente a cagione delle vicine risaje.

Alla diocesi di Biella appartengono ion parrocchie.

BIELLA città, capo di provincia, e di mandamento, cui sono

uniti i comuni di Chiavazza , Cossila, Ponderano, Pralungo, e

Tolegno. E sede di un vescovo suil'raganeo dell'arcivescovo di

Vercelli. Vi sono un comandante della città , e provincia ,

l'uffizio d'intendenza , il tribunale di prefettura dipendente dul

senato di Piemonte , l'uffizio d'insinuazione , e delle ipoteche :

vi hanno pure un riformatore delle regie scuole , un capitano

del genio civile , nn vice-direttore delle regie poste , e la posta •dei cavalli.

Positura geografica. Tra i gradi ^5,11 di latitudine, e 5,33

di longitudine sorge in guisa di anfiteatro a levante , ostro , e

ponente quest'antica . città. Parte di essa è situata nel piano , e

parte sopra di un colle , a cui si perviene per varie strade ,

due delle quali sono praticabili con vetture.

E loutana io miglia da Ivrea, io da Vercelli, la da Varal

lo , 28 da Novara , 33 da Torino.

Nei tempi andati Biella era tutta fabbricata nel piano, e di

visa in vari quartieri; ma i grandi privilegi conceduti da Ugu-

zionc vescovo di Vercelli nel secolo duodecimo a coloro che

avessero edificate case in sul colle vicino , indussero molti a Sta

bilirvisi.

Vi sorgevano altre volte due castelli , uno presso l' antica

chiesa di santo Stefano , eretto nel secolo x , il quale però

venne abbandonato nel n5a, allorchè l'anzidetto lignzione ot
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tenne dall'imperatore Federigo I la facoltà di fabbricare un'al

tra rocca sul colle or detto il Piazzo: la quale fu quindi nel i422

ceduta dal duca Amedeo ai PP. predicatori , che vi posero il

loro convento.

Nel secolo xm Federigo II ordinò che ne fossero smantellate

le fortificazioni; ma vi furono di bel nuovo erette nel i32o

per opera del vescovo Oberto , ed accresciute poscia negli an

ni i336, i338 , i34o, i354, principalmente nella guerra tra

i biellesi, ed il vescovo di Vercelli.

Nel i448 il duca Lodovico fecele anclie meglio rtstaurare;

ma furono infme rovinate dagli spagnuoli nel i649 ; ed ora

più non se ne veggono che gli avanzi , i quali dimostrano la

vasta estensione di Biella nei tempi antichi.

Ora questa città dividesi in tre principali quartieri , detti

Piazzo , Vernato e Piano.

Le appartengono due sobborghi chiamati Vandorno e Pa-

vignano.

Strade. Di qua si dipartono quattro vie provinciali. La prima,

da mezzodì, passa per Cavaglià, ove se ne diramano due tron

chi ,. uno a destra che accenna ad Ivrea, l'altro a manca, per

cui si giunge a Vercelli. La seconda , da levante , scorge a No

vara , passando per Cossato, e per Gattinara. La terza, da greao,

mette nella provincia di Varallo. La quarta , da ponente, con

duce ad Ivrea.

Le strade comunali che danno ai vicini villaggi comunicazione

colla città sono in gran parte comode per vetture. Le principali

sono quelle di Ponderano, Audorno , Oropa, Pollone , Graglia.

E cosa notevole , che nessun comune v' è distante dal suo

capo di mandamento più di un'ora di cammino.

Torrenti. Presso la città dalla parte di levante , e più sotto ,

dai lati di borea , ed ostro , scorre il Cervo cl\e vi si tragitta

sovra due ponti di pietra , di cui uno assai vetusto , detto della

Maddalena , trovasi a tramontana , ed è sorretto da due archi ,

fra loro divisi per un isolotto di roccia : l' altro chiamato il

ponte nuovo ha tre vasti archi : fu esso costrutto su grandioso

disegno nel i765.

Dal torrente Oropa che vi discende alla distanza di tre mi

glia , furono derivati alcuni canali , che servono per condail'acqua nella città , e per l'innaffiamento dei prati vicini.
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Monti. Nel territorio di Biella sorgono i monti di Oropaj

sono essi ricchi di pascoli fin quasi alla loro sommità, la quale

è nuda roccia : allignano bene i faggi verso la metà della loro

altezza : alle falde vi crescono mirabilmente i castagni , i noci

e le quercie.

Per questi monti non serpeggiano che disastrosi sentieri, che

guidano alcuni viandanti nella valle d'Aosta.

Proviene a questa città una sorgente di ricchezza dai vicini

pascoli che alimentano molte mandre ; non che da ben colti

vati vigneti , di cui sono ragguardevoli i prodotti. Essa man

tiene un_ vivo commercio con Vercelli e Casale, cui fornisce di

butirro; con Ivrea da cui trae il ferro ed il rame; e con la

Svizzera , donde le vengono caci squisiti.

Non tanto sui balzi oropei , quanto negli altri vicini luoghi ,

si cacciano molte pernici, beccacele, fagiani, tordi , lepri , e

talvolta anche camozze in sulle rupi elevate.

La coltivazione dei gelsi da lungo tempo introdotta in que

sto territorio , vi fe' sorgere parecchie fabbriche per la torcitura

della seta.

Fabbriche e tnanifatture. Nel i548 vi fu stabilita con privi

legio del principe una cartiera ; ed altre se ne stabilirono in

appresso , appartenenti ai signori Bernardo Amosso , Carlo Ga-

riazzo, e Pietro Marco Amosso ; fra cui è provvista delle recenti

macchine quella che appartiene al signor Bernardo Amosso.

Occupando essa da 7o operai, fornisce in ogni anno circa i5,ooo

risme di buona carta , che smerciasi in Piemonte.

Da quindici anni vi fu aperta una tipografia, provveduta as

sai bene di caratteri, e capace di stampar libri con qualche

l usso.

Sonovi tre fabbriche di lanifizi fomite delle macchine oppor

tune. Più di 5o operai sono continuamente in esse occupati.

Una è propria delli Pietro e Marco Amosso , un'altra appartiene

a Paolo Amosso , la terza a Luigi Amato Boussu.

Vi si rimarca una manifattura , che puossi dir l'unica in Pie

monte , nella quale si fanno gli strumenti destinati alla carda

tura della lana , propria delli signori Desorme , e Mauris.

In numero di 5 vi sono le concie che occupano da 2o ope

rai , e conciano annualmente circa io,oon pelli di bestie bovine,

cavalli e montoni.
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Considerevole è in Biella il guadagno che ricavasi dalla ven

dita de' mobili ed arnesi di casa ivi fabbricati, de' quali pres

sochè in ogni settimana si fanno spedizioni a Vercelli,' e Torino.

Hannovi ancora nove fabbriche di cappelli, che occupano da

5o persone. Si fanno in esse annualmente circa 2o,oon cappelli ,

i quali, secondo le diverse loro qualità, sono cosi soffici e forti,

clic non si scostano dulla bellezza e bontà di quei di Lione , e

vengono perciò ricercati in molti paesi d'Italia.

Pie Instituzioni. La città gode il vantaggio di varii instituti

di pubblica beneficenza. L'ospedale degl'infermi può ricoverare

quaranta malati ; quello di carità, a malgrado delle scarse sue

rendite, può nutrire e vestire, non che far insegnaie le prime

lettere, ed un mestiere a 6o poveri ragazzi d'ambi i sessi. L'or

fanotrofio è capace di 35 alunne. Il monte di pietà. statovi eretto

nel i587, offre qualche sovvenimento a chi ne abbisogni.

Si aperse da due anni una casa di' educazione per le ragazze,

che conta già 3o educande, alle quali s'insegnano, oltre i prin

cipali doveri , la lingua francese , il ballo e la musica.

Si è dato principio alla costruzione di una casa destinata a

ricevere i parrochi per avanzata età, o per malattia incapaci

a reggere le loro chiese.

Evvi una casa di pubblici bagni tanto semplici, quanto me

dicati , in cui gli accorrenti sono serviti con esattezza.

Palazzi e piazze. Nella parte elevata vedesi una vqsta piazza

lateralmente cinta da spaziosi porticati. Il palazzo di città ne

adorna un capo; dall'altro il palazzo del principe della Cister

na fa pomposa mostra di sè. Tristamente ivi presentasi il ghetto

degli ebrei , che non fa che i 7 fuochi.

Un'altra piazza regolare giace nel piano. Essa in fronte ha

la chiesa di s. Paolo. .

Si sta ora preparandone un' altra rimpetto alla chiesa catte

drale , che dee riuscire più bella ed ampia delle due soprac

cennate.

Fuori della porta, detta di Torino, esiste una spianata, a cui,

per l'uso che se ne fa, venne dato il nome di piazza d'arme.

Fuori di quella porta evvi un ameno passeggio da fronzuti

alberi fiancheggiato. ■

Abbellisce la città un teatro proprio dei cavalieri Villani. Fu

esso costrutto nel i824 sul disegno del Sevesi: è ricco di or



3o8 BIELLA

nati, comodo, e di sufficiente ampiezza per la popolazione. Sta

ordinariamente aperto nelle stagioni di estate , autunno , ed

inverno.

L'ampio salone del palazzo de' marchesi della Marmora fu

con particolar diligenza dipinto dai fumosi Galliari.

Di due quartieri militari, uno è tuttora destinato alla guar

nigione; l'altro, in cui alloggiavano compagnie' di fanti, venne

ceduto dal governo ai PF. di s. Tommaso.

Le carceri poste nel Piazzo sono di recente costruzione.

Istruziono pubblica. Per alloggiare i seminaristi avvi un su

perbo edifizio , che forma un parallelogrammo fabbricato da tre

lati: nel mezzo stavvi la pubblica biblioteca; ove insieme con

molti volumi saranno collocati i libri , che in gran numero ar

ricchivano la biblioteca di monsignor Canaveri , secondo vescovo

di Biella. Da questa è la casa divisa in due parti , di cui una serve

ai chierici studenti di filosofìa e teologia: nell'altra sono raccolti

i giovani delle classi inferiori : a ciascuna è preposto un rettore.

Nel i719 il re Vittorio Amedeo vi stabilì le pubbliche scuo

le, destinandovi professori per le classi di grammatica, uma

nità, rettorica, filosofia e teologia. Queste regie scuole sono ora

poste nell'antica abitazione dei PP. minori conventuali di san

Francesco.

Per le scuole primarie civiche vi si ha cura di trascegliere

periti maestri.

Conventi e chiese. Innanzi all'occupazione dei francesi eranvi

in questa città sette confraternite ; e vi avevano stanza religiosi

di molti ordini: cioè in Biella piana:

l canonici regolari lateranensi, il cui convento fu innalzato

da Sebastiano Ferrero padre di Giovanni Stefano, e di Boni

fazio , che furono entrambi vescovi di Vercelli , ed insigniti della

sacra porpora.

I conventuali di s. Francesco , che ad istanza de'cittadini nel

i463 per breve di papa Pio lI erano stati messi nel convento

abbandonato dai minori osservanti , e poscia per altro breve di

Sisto IV, del 6 marzo i472, trasferiti nel quartiere di s. Paolo.

Gli antoniani, che abbandonarono la loro chiesa nel i 55().

• I gerolamini fuori della città, fondati nel i5o5 dal B. Gio

vanni Gromo originario di Biella , arciprete di Vercelli , e sop

pressi nel i777.
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I minori osservanti riformati . introdotti nella città l' anno

i635 per placito del duca Vittorio Amedeo I: la loro chiesa, col

nome di s. Antonio da Padova , fu consecrata il dì 8 di otto

bre del i673 dal padre Giambattista de' conti di s. Martino di

Strambino , religioso dello stesso ordine , e vescovo di Losanna.

I PP. eremitani di sant'Agostino della congregazione di Lom

bardia con tempio dedicato a s. Pietro; i quali erano stati so

stituiti nel i484 agli agostiniani conventuali quivi introdotti nel

i235. Il loro convento aveva la più copiosa e stimabile bi

blioteca , che. esistesse in Biella.

Gli agostiniani scalzi di s. Carlo, il cui convento era stato

eretto nel i64i per opera del principe Tommaso di Savoja, co-

mecliè a fondarlo varie nobili famiglie biellesi fossero eziandio

concorse.

Eravi già un monastero appellato di s. Chiara , fuori della

porta di Vernato nel luogo detto di s. Agata : di qui le mo

nache vennero trasferite nell' interno della città in Piazzo nel

monastero di santa Catterina , eretto dalla vedova Catterina

Vassalla Del-Pozzo , per breve di papa Pio V ; e finalmente en

trarono in quello di santa Chiara , ove dopo la soppressione

dei conventi si formò l'orfanotrofio.

In questa parte della città esisteva un altro antichissimo mo

nastero di religiose cistercensi , sotto il titolo di santa Maria

Maddalena , soggette ai monaci di Lucedio.

Nel Piazzo vedovasi pure un convento di domenicani . fon

dato nel i 43 i , la cui chiesa, sotto l'invocazione di s. Domeni

co , aveva bei dipinti del Zuccaro milanese , del Costantini , c

del Zamon a biellese.

Nell' intervallo fra le due parti della città sorgeva il tempio

di s. Lorenzo, cui uftiziavano i chierici regolari somaschi , sta

bilitivi nel i(332 per biglietto di Vittorio Amedeo I.

Eravi fuor delle mura un convento di cappuccini con la chiesa

intitolata a s. Giovanni Battista, stati quivi accettati nel i55?.

Di presente dieci sono le chiese aperte nella città al pubblico

culto ; tre di esse vogliono essere particolarmente distinte :

La cattedrale di architettura gotica sorprende non che per

l'ampiezza , ma eziandio per le insigni dipinture del coro . opero

del celebre Gagliari. Un magnifico atrio di recente costruzione.

fatto sul disegno del Marandono, cittadino biellese, compie lo

Dizion. Geogr. ree. Vol. IL so
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abbellimento della sacra mole statavi edificata nel i4o2 sottt*

il titolo di santa Maria maggiore. Questa cattedrale , ora sotta

l'invocazione di santo Stefano , ha un capitolo di sedici canonici

' con quattro dignità. Prima di esso eravi un' antica collegiata ,

di cui si hanno documenti del secolo decimo.

La seconda ragguardevole chiesa vi è quella dei PP. del

l'oratorio di s.Filippo, di recente costruzione, ricca di marmi,

e di ornati. I filippini , ora ristabiliti , vi erano stati fondati nel

i742 dal sacerdote Scaglia, che poi ritirassi nell'ordine de' pre

dicatori dell'osservanza, e morì santamente in Cherasco.

La terza è quella di s. Sebastiano , che un tempo appartenne

ai canonici regolari lateranensi , ed ora coll' annesso convento ,

che era stato ridotto nel i 8 i 3 a ritiro per la mendicità , e che

servì poi di quartiere militare sino al i829, fu ceduta ai PP.

francescani scalzi di s. Tommaso.

Le parrocchie di Biella sono tre: nel Piano l'anzidetta cat

tedrale ; nel Piazzo la chiesa di s. Giacomo ; in Vernato quella,

di s. Biagio. I suoi due sobborghi hanno entrambi la loro pro

pria parrocchiale: quella di Vandorno è consecrata a s. Anto

nio, l'altra di Pavignano è sotto il patrocinio di s. Carlo.

Gli altri templi quivi uffiziati, sono: nel Piano, s. Paolo, con

fraternita, la SS. Trinità, s. Cassiano: in Vernato s. Nicolò : in

Piazzo s. Anna.

Contengono essi per la più parte quadri preziosi, alcuni dei

quali sono del Gaudenzio Ferrari , e del Luini.

Vi hanno ancora cinque chiesette dedicate a s. Rocco, che

si aprono solo nel giorno della festa del santo.

Nel i832 fuvvi costrutto a ponente dell'abitato, e alla di

stanza di circa mezzo miglio, un vasto cimiterio sul disegno

dell'architetto Maggia.

La guernigione di Biella è ora ridotta a poche compagnie di

fanteria.

Vi stanziano due brigate di carabinieri reali, una a cavallo,

e l'altra a piedi, comandate da un luogotenente.

Traffico. Si fanno annualmente tre fiere nei dì 2?. di luglio,

a5 d'agosto, il di novembre.

Gli abitanti del Cauavese sono quelli che vi si recano in mag

gior numaro. I principali oggetti di tra/lieo ne sono il vario be

stiame; i lavori in ferro ed in Ircno fatti nella provincia per
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uso 'domestico , per uso dell' agricoltura e delle arti ; le stovi

glie ricercatissime iu Piemonte e nella Lombardia per la loro

sottigliezza e proprietà di resistere lungamente al fuoco; ed iu

fine le stoffe e le tele d'ogni qualità.

Il lunedì ed il giovedì d'ogni settimana sono giorni di mer

cato. Il primo si tiene nel Piano , il secondo nel Piazzo. Si

usano i pesi , le misure , e le monete del Piemonte , il sacco

però vi è di 6 emine.

Tre volte nella settimana un velocifero corre da Biella a To

rino , e viceversa. Il velocifero . che da Arona viene a Torino ,

passava pure per Biella. Tre altre vetture in corso regolare

partono da Biella per Torino nel martedì , e vi ritornano il

sabbato. In ogni lunedì parte eziandio un'altra vettura per Ales

sandria, passa per Vercelli e Casale, e .fa nel sabbato il suo

ritorno.

Gli abitanti di Biella sono per lo più robusti, ben fatti della

persona , sagaci , e molto atti alle scienze ed alle belle arti.

Popolazione , compresi i sobborghi , 8o89.

Santuario d'Oropa. Da Biella dipende cosi per le cose tem

porali, come per quelle che ragguardano al culto divino, il san

tuario d'Oropa. Una strada dalla città , verso borea, si diparte,

comoda eziandio per le vetture, che elevandosi sopra colli ame

ni per la lunghezza di 4 miglia e t/j. , conduce a quel santua

rio posto a piè dell'alto nebbioso monte Mucrone. Lungo la via,

a certe distanze, s'incontrano cappelle, in cui più figure di

naturale grandezza rappresentano i varii fatti di N. D ; e dal

santuario sino al prossimo colle aumentandosi il numero di esse,

vedesi la più sontuosa , quella cioè' dell'incoronazione.

Qui va crescendo la dolce sorpresa del viaggiatore devoto.

Si perviene al primo cortile del santuario per ombroso viale,

nel cui piano veggonsi di qua e di là disposti pniformi palagi

per albergarvi gli accorrenti: sono essi a due ordini d'archi so

stenuti da doppie colonne di pietra. Si passa da questo in un

secondo cortile quadrato , i cui edilìzi agguagliano in altezza la

chiesa, che sta nel mezzo di due palazzi rimpetto all' ingresso.

Una bellissima fontana sorge dinanzi alla chiesa , la cui fac

ciata è ricca di colonne , e di statue ; vi sta nel frontone lo

scudo di Savoja. L'interno è a tre navate con multe ed assai

ornate cappelle. Nel presbitero si conservò la cappella vetusta
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di ruvidi sassi costruita: In statua della SS. Vergine col divin

tiglio in braccio, è di color nero, come quella di Loreto. Ha

splendida veste , la corona in capo , c il manto coperto di dia

manti. Sette lampade d'argento ardono avanti ad essa.

La pia tradizione dei bicllesi reca , che il primo vescovo di

Vercelli s. Eusebio venisse a ritirarsi in questa solitudine nel

tempo delle persecuzioni degli ariani; e che nel ritorno dal-

l'esiglio, a cui quegli eretici lo avevano condannato, portand»

seco dall'oriente questa statua , e costruendole in questo luogo

un oratorio , ve la collocasse.

Vero è che un priorato di beneditemi col titolo di s. Barto-

lommeo, circa il iooo, era quivi fondato, ma in più basso sito.

Un' antica cappella , situata forse nel luogo della presente chiesa,

era sotto la giurisdizione di quel priorato , ed erale assegnata

una dotazione pel ristoro de' pellegrini , che vi concorrevano.

Una bolla del pontefice Lucio III nel i i 84 fa cenno dei beni

di questa cappella, e della riunione di essi ai beni del moni-

stero del Castelletto.

A malgrado di ciò, nel secolo vegnente il vescovo di Ver

celli Aimone di Challant, per sopperire alle spese de' concor

renti forestieri, dovette riunire a quel monistero non pochi legati.

S' ignora come i monaci di là si partissero ; ma una bolla di

Pio II , del i45g, dimostra che la cappella , già divenuta una

vasta chiesa , era commessa alle cure dei canonici di Biella.

Le terre di questa provincia essendo state manomesse dai

francesi nel i555, è da presumersi che ne fosso danneggiato il

santuario; perocchè, cessata la guerra, e la fiera peste, che

ne conseguitò, la sacra statua fu rinvenuta quasi sepolta in una

grotta del monte sotto due massi di pietra nel i596; e venne

restituita per solenne modo alla primiera sua sede dal capitolo

dei canonici, e dai consiglieri del comune.

Le innumerevoli persone quivi accorse in quella occasione fecero

sì , che nascesse il pensiero di fabbricarvi l' ampia chiesa pre

sente. Il cardinale Giovanni Stefano Ferrero, vescovo di Ver

celli, vi pose la prima pietra nel i599; il tempio fu recato al

suo termine nel i6on.

La prima incoronazione del simulacro venne fatta nel i6?.n

dal vescovo Giacomo Gorla, e allora fu, che si aperse la pre

sente ampia strada da Biella.
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Il suntuario è uffiziuto da un collegio di sacerdoti, di cui è

capo triennale' un canonico del capitolo della città. l'or l' am

ministraziom) temporale nel itì'\6 vi si stabili una congregazione

di quattro canonici, e quattro consiglieri della città, ora pre

sieduta dal vescovo.

Nel i71o vi si celebrò con grandiosi apparati la terza seco

lare lesta dell'incoronazione. Fu sorprendente la moltitudine di

devoti, clie vi si recò dal Piemonte, dalla Svizzera, c dalla

Lombardia.

In ogni anno le popolazioni delle circonvicine terre vi si por

tano processionalmente; ed ascende a più uiigliaja il numero

delle persone, che vi sono ad un tempo ricoverate in comodi

alloggi.

Il piano del santuario trovasi a '2on tese di elevazione sopra

quello della città.

Il culto di N. S. quivi incessantemente accresciuto per lo zelo

de' cittadini fu la sorgente di molti beucfatti, di cui fu colmata

quella popolazione.

Altre volte si vedevano incolte le balze, e le valli oropesi:

a misura dell' ingrandimento del santuario esse mutarono quasi

natura ed aspetto , divenendo ubertose di pascoli acconci a no-

drir molte mandrc , d'onde nasce l'agiatezza di numerose fa

miglie.

Mancava spesse volte il lavoro agli abitanti dei siti montuosi

della provincia , c la provvida congregazione del santuario fe

cevi edificare sul torrente Cervo due sontuose fabbriche per la

filatura della seta , e per la purgatura dei drappi , nelle quali

potessero venir occupati molti operai.

Il santuario è posto sotto la special protezione del Re nostro

signore, che lo fece esente da ogni dazio e gabella.

Cenni storici. Si hanno in Biella parecchie iscrizioni romane :

una di esse , che accenna ad un seviro , o decurione augustale

maggiore , è riportata dal Mulutera.

Il magnifico ben conservato tempietto , che serve in oggi di

battistero alla cattedrale , è un monumento di antica romana

costruzione. Il Degregori nella storia della' vercellese letteratura

ne dà il disegno che fecene l'architetto Larini.

Di Biella si fa menzione nell'imperiale diploma di Ludovico

Fio, e Lotario, dell' 826: nel quale diploma vien detta Bug'lt*
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tu pago bugellense, in comitatu vercellensi. Dal che si cono

scono e il vero suo antico nome , e la sua qualità di capo di

una tribù distinta dalle altre delio stesso vercellese contado.

Carlo il Grosso nell'882 la chiama sua grande corte impe

riale , curlcm nostram magnam , cioè villa principale con giu

risdizione su altre ville, e corti minori.

Ottone II nel suo diploma del 999 accenna, che Berenga

rio II, e Adelberto re d'Italia, diedero al vescovo di Vercelli

tolum districtum bugellense. La stessa cosa confermano i diplo

mi di Corrado il Salico negli anni io27, io29, e di Arrigo III

nel io59. Col tempo scorrettamente si scrisse Buiella, onde si

è fatto Biella in volgare.

Nel principio del secolo x i biellesi per isfuggire gli orrori

delle scorrerie degli unga ri, si circondarono di mura; e in quelle

vecchie carte l'antica chiesa di santo Stefano è rammentata co

me posila in castro, del quale avanzano pur oggi le sotterra

nee rovine. Scaduto col l'andar del tempo quel baluardo, il ve

scovo di Vercelli Uguzione nel ii 52 ne fece edificare un altro

sul piano della collina. Perciò i canonici della collegiata, che

ivi menavano vita comune in quella età, sulle atterrate mura

del vetusto ' castello i loro ristretti chiostri andarono dilatando.

Molti abitanti quindi vennero a stabilirsi nel Piazzo , indotti

non tanto dalla maggior sicurezza del luogo, quanto dal rice

vere dal vescovo il terreno in feudo , e non pochi lusinghevoli

privilegi. Gli stessi vescovi ne' tempi, in cui le fazioni agitavano

Vercelli, vennero a soggiornarvi come in clima più salubre, e

in più tranquilla stazione ; dal che avvenne , che Biella aderì

quasi sempre al guelfo partito.

Nel principio del secolo im trovansi nominati quattro con

soli, il primo de' quali era il Magnus Clavarius , a cui veni

vano commesse le chiavi del pubblico danaro. Rendevano essi

la giustizia sotto i portici del Piazzo. Trovasi pure accennato il

consiglio di Credenza , clie composto era di sessanta tra patrizi

e plebei.

Questo popolo , che nel i 245 reggevasi a comune , senza però

cessare dall' essere vassallo del vescovo di Vercelli , aveva i suoi

propri statuti.

Accadde in questo tempo , che il pontefice Innocenzo IV per

rimuovere la città di Vercelli da Federigo II, le cedesse, per
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mezzo del legato Montelungo , i temporali diritti , cbe il ver

cellese vescovo aveva su questa contea , ed opponendovisi il

vescovo , che era Martino degli Avogadri signori di Quaregua ,

dopo inutili sforzi in Vercelli , si fortificò in Biella , ed occu-

ponne le terre all'intorno, sostenuto in ciò dalla possente sua

famiglia, che nel contado possedeva a4 feudi.

Cosi Biella fu l'asilo di Uberto Avogadro vescovo, allorchè

Matteo Visconti , capo de' milanesi ghibellini , avendolo fatto im

prigionare in Vercelli insieme con Simone suo fratello per mezzo

di Tizzoni fuggito di carcere in questo suo castello si ricoverò,

e vi fu dai biellesi difeso nel i3i3 contro Guido di s. Martino,

che lo assediava.

E sebbene i vercellesi volessero racquistar Biella, e le terre

ad essi dal Montelungo cedute , ciò non di meno Lombardo

creato vescovo per opera di Guido Torriani suo fratello, capa

de' guelfi in Milano, dacchè questi furono sconfitti, rifuggi appo

i biellesi , che nel i 336 impugnarono a sua difesa le armi ; ebbe

egli pur guerra contro i signori di Masino , e di Maglione , fin

chè dopo il compromesso fatto in Ottone di Azeglio, e Giovanni

Avogadro di Cenone, si conchiuse la pace coll' intervento del

pontificio legato il cardinale de' quattro santi coronati. Nel trasiferirsi ( i 544 ) l'altare , presso cui giaceva il suo frale , nella chiesa

di sante Stefano , trovossi nel di lui epitafio fra gli altri elogi :

Hic bene certavit, Bugellam fortificava turribus et muris. Di

fatto vestiva egli corazza all'uso di que' tempi, e rifabbricava

le mura di Biella quasi dai fondamenti.

Ma contrario trattamento vi ebbe il vescovo Giovanni Fieschi

de' conti di Lavagna genovese , dalla cui soggezione declinaro

no i biellesi nel i 35 i per sommettersi con quei di Vercelli ai

Visconti.

Questo vescovo oltre a' suoi castelli di Masserano, e di Zu-

maglia, ne costrusse un terzo in Andorno. Dopo varie guerre,

e tregue assistito dalle milizie pontifìcie comandate da Amedeo

conte di Savoja , ed intimata indarno la resa , seguì la pace nel

i373 per la mediazione del conte. Venne per conseguenza li

cenziato il podestà de' Visconti , e con restrizioni furono rido

nati al vescovo i suoi diritti. Le quali restrizioni mentre ei vuole

togliere di mezzo, per una congiura ajutata da' Visconti, l'anno

i377 fu esso imprigionato nella gran torre del castello. 1I conte
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allura s'intromise jwr la di lui liberazione , ed ottenne dai biel-

lesi di averlo egli stesso sotto la sua custodia, e gli assegnò per

dimora il castello di Mongiovetto in val d' Aosta. La pace uc

fu fatta in Verrèz coll' intervento del nunzio pontifìcio il a5

aprile dell'anno vegnente ; a condizione però , che il vescovo si

ritirasse in Masserano, e deputasse Ibleto di Cliallaut generale

del conte , governatore di Biella , di Andorno , di Zumaglia , e

delle altre terre , in cui egli non potesse più entrare. Il vèscovo

vendette ad Ibleto il feudo di Andorno a cagione delle stret

tezze , in cui si trovò.

I bicllesi intanto bramosi di un governo più fermo , e di più

valida difesa in quelle turbolenze , offersero nel mese di luglio

del i la loro sottomessione al conte di Savoja , il quale col

beneplacito pontificio venne a riceverla iu Biella nel dì 27 ot

tobre seguente. Il conte in appresso fece accordi di pace col

Visconti in Biella ; questi per Facino Cane suo capitano, e quegli

per l' Ibleto.

II casato degli Avogadri si sottopose coi biellesi a quel prin

cipe per la sicurezza de' propri feudi da Facino manomessi : lo

stesso fecero i Vialardi, ed altri feudatari.

Il vescovo Ibleto , ultimo de' Fieschi , terminò ogni differenza

di sua sede con gli abitanti di Biella nel i4i4' Quindi il duca

di Savoja per migliorare la sorte del luogo di Vernate, nel

i423 lo congiunse alla città.

Nei primi anni del secolo xiv un grave flagello desolò il biel-

lese per cagione di un certo Dolcino nato in Val d' Osimo nel

novarese; iniziato nella setta de' manichei, di cui un qualche

iesto ancora vagava nelle valli dell'alta Lombardia , e del Tren

tino. Questi settari erano entrati in Italia dalla Bulgaria nel-

l'undecimo secolo ( V. Asti ).

Dolcino portatosi nelle anzidette valli, si ammogliò con Mar

gherita Trentina , ed ebbe a suo luogotenente un certo Cattaneo

della provincia di Bergamo. Scacciati eglino di colà , vennero

ad annidarsi nelle vallee tra Gattinara, e Serravalle , nelle quali

trassero a sè più di quattordici mila persone.

Vestiva Dolcino nel predicare l'abito lungo bianco, e usava

sandali per calzari. La vigilanza del vescovo di Vercelli Raniero

degli Avogadri di Valdengo lo espulse da quel nido , d' onde

passò in Valsesiu ; ne gli sforzi di quo' buoni montanari valsero
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di per sè ad allontanarlo: ajutati però dalle vicine popolazioni

spedite dal vescovo , e dirette dal podestà di Valsesia , che era

dei Brasati di Novara, lo posero in fuga sin nelle terre del

milanese , ove pur l'empio trovò mezzo di aver nelle mani

quell'esimio podestà , cui fece fra mille strazi morire.

Con nuova gente rientrato nel biellese , lo saccheggiò per lo

tratto di dieci miglia. Il vescovo allora colla permissione di

Clemente V gli bandì contro la crociata. Spogliatosi l' esimio

pastore per quell' impresa del dovizioso suo patrimonio , col

fior della nobiltà , e dei più ricchi vercellesi, alla cui testa era

Giacomo degli Avogadri , si mosse con tutti. i suoi incontro a

Dolcino , il quale si ritirò , menando seco prigioni molti di Mosso;

e dopo aver saccheggiato Trivero , si trincerò sul monte Sella.

Durarono così fieramente le zufle , che il vescovo fu costretto a

munire il suo campo. Fu però rincalzato l'eretico dall'un giogo

all'altro ; ed i» fine rinserrato in uua valle , ove per la penu

ria di provigioni , e pel molto valore de' cattolici , fu vinto nel

di i3 marzo del i3o6.

Consegnati al braccio secolare Dolcino , Margherita , e Catta

neo co' principali loro satelliti , furono condotti sulla ghiara colà

dove il Cervo mette foce nel Sesia presso Vercelli , e bruciati

vivi il primo di giugno del i3o7.

Nella quiete , che venne dopo la dedizione ad Amedeo VI ,

vi fiorì il commercio , che si estese in Francia sino a Lione ,

ove fu conceduta ai biellesi la cittadinanza , e quindi ebbe forse

origine lo scherzoso detto: francesi di Biella.

L' attività del commercio vi fu interrotta per le calamitose

guerre del secolo xn. Emanuele Filiberto però nel i5?7 con

cedeva a Biella un collegio di giureconsulti con autorità di tri

bunale di prima istanza , e Carlo Emanuele la costituiva città,

capo di provincia del regno , unendole molte terre staccate dal

vercellese , dopo che pose termine alle luttuose lunghe discor

die , che vi si erano eccitate fra il Piano , ed il Piazzo , cosic

chè si dovette dividere i due luoghi in due comunità separate.

La peste venne a desolarla nel i63o, e gli spaguuoli nel i649

le diedero un saccheggio di 4o giorni dopo avere abbruciata

Cossila.

Era tuttora questa città , per molte spirituali concessioni , ob

bligata a ricorrere alla curia di Vercelli 2o miglia distante , per
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che le facoltà gii date dal vescovo Bonirardo nel i4i4 al ca~

tionico prevosto della collegiata, erano state successivamente ri

strette ; epperò Carlo Emanuele III concedette a Biella un ve

scovo proprio nel i77 i con lo smembramento di essa , e della

sua provincia dalla discesi di Vercelli, ottenuto da Clemente XIV

( i giugno i772); e il primo vescovo ne fu il Viancini sa-

viglianese , quivi trasferito dalla sede are ivescovile di Sassari.

Vittorio Amedeo HI acquistò per l'episoop io lo spazioso palazzo

de' nobili Sapeilani , attiguo alla cattedrale.

Riunita questa sede a quella di Vercelli sotto il francese go

verno,, fu ristabilita nel i8i7 coll'. aggiunta d'una parrocchia

della diocesi i' Ivrea.

Uomini illustri. Per la santita della vita illustrarono il biel-

lese i beati Giovanni Da-Mosso, e Agostino di Fango, de' si

gnori di Castellengo, di cui parlerassi al proprio luogo.

La citta conserva la memoria di un beato Giovanni , vescovo

di Coloeza, in un antichissime affresco sulla porta di una pic

cola casa a destra della chiesa di s. Carlo , su cui leggesi B.

Johannes , qui ortus est in domo ista. Il vescovo di Vercelli

Matteo ne accenna i miracoli nell'atto del i/tio, in cui per

mette ai domenicani suoi confratelli di edificare in Biella un

loro convento. Fiorirono essi nel decimoterzo secolo.

Il beato Giovanni Gromo de' signori di Temengo di questa citta ,

fu arcidiacono d'Ivrea , arciprete di Vercelli, vicario generale della

diocesi di Torino ,*nel i455 consigliere e primo limosiniere della

duchessa Jolanda , o Violante di Sa voja , fondatore de' gerola-

miti. Dettò savii consigli, che si sono perduti: corresse il Bre-

viarium Eusebianum del Biandrate , dato poscia alla luce in Ver

celli nel i5o4: instituì col vescovo Bonirardo presso il semina

rio un collegio detto degli Innocenti ; per educare sei giovanetti

nel canto , e loro diede la propria casa con varii beni. Venne

sepolto nella cappella di s. Gregorio del duomo vercellese, da

lui edificata.

La venerabile suor Maria Vercellone , di famiglia originaria

di Sordevolo , nata nel i6i o, fu delle prime monache cappuc

cine stabilite in Torino. La ebbero in molta venerazione la du

chessa Cristina , e Carlo Emanuele II. Fondò un monastero del

suo instituto in Mondovì nel i659. Cessò di vivere nel i67o

in grande faina di virtù.
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Per elevatezza d' ingegno , e di dignità grandemente si di

stinse Sebastiano Ferrero figliuolo di Besso , cliiavaro di Biella

nel i469t signor di Boriana e di Beatine Fu consigliere di

stato, e generale di finanze 'di Carlo II di Savoja (i49o), e

poscia ( i499 ) di quelle di Milano , Genova , ed Asti per lo re

di Francia Ludovico XII. Fece scavare il gran canale, che dal

Lago maggiore porta le acque a Milano. Promosse l'edizione di

Cornelio Tacito a lui dedicata.

Vanta il casato Ferreri l'origine sua dagli* Acciajuoli di Bu

sca. Si vuole infatti che da Guigliarello Acciajuoli nel ii6i

venisse quello Stefano Besso , cui Federico I diede il diploma

di nobile dell'impero ( n85), nel quale egli è nominato Ac

ciaiolo di Acaja1 detto de Ftrreriis. Il di lui figliuolo Jacopo

acquistò in Biella ( i24o ) il molino del castello con giurisdizione.

Dal suo fratello Bartolommeo , per cinque generazioni , venne

Sebastiano anzidetto , secondo. Scipione Ammirati. Acquistò egli

Gallianico, altra parte di Boriana, Beatino, e Candelo; Benna ,

Casal Vallone, Villata , Ponzano, Bioglio , Cessato , Bolgaro ,

ed il marchesato di Bordellano nel cremonese. Fu ambasciadore

del duca Filippo a Massimiliano I in Vigevano ( i497 ). Rese

fertili molti biellesi tenimenti col canali derivati dal Cervo, e

dall'Oropa.

Fondò la canonica lateranense in Biella ; venne decorato dal

re di Francia dell'ordine - di s. Michele. Si hanno cinque epi

stole di Leone X a lui iddiritte che appalesano la grande stima

in che lo teneva quel sommo pontefice.

Lo emularono i figli suoi Giovanni Stefano , e Bonifacio.

Giovanni Stefano era consultato da Francesco I , e da molti

principi d'Italia ; venne noverato dal Tritenio fra gli illustri

scrittori : fu vescovo di Vercelli , e cardinale nel i5oa : mori

in Roma ( i5io ). La sua salma fu trasportata in questa an

tica chiesa di s. Sebastiano. Bonifacio , vescovo d'Ivrea , car

dinale nel i 5 i 7 , legato a latere per concilio che dovea tenersi

a Vicenza , stabilì in Bologna un collegio , lasciando fondi per

chè giovani nobili poveri potessero proseguire gli studi, e ri

cevere i gradi dottorali.

Ne seguirono le orme i loro nipoti Filiberto vescovo d'Ivrea,

legato di Paolo III al duca di Savoja, cardinale nel i549; e

Pier Francesco vice-legato di Bolognat, e cardinale nel iSfei.
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Guido nipote di essi fu vescovo di Vercelli, nunzio a Vmegia,

e cardinale nel i565. Scrisse fra le altre cose il Decreunn Gra-

liaiii emendaunn. Si fece egli così amare nella sua legazione di

Romagna , che vennegli posta in Faenza una lapide nel pre

torio. Stabilì un seminario di chierici in Giaveno , terra prin

cipale di sua abbazia di s. Michele.

Giovanni Stefano detto il III, educato in Roma dul cardinal

Guido , venne in grazia dei papi Urbano VII , e Gregorio XIV :

fu vescovo di Vercelli ; e mentre vi ristorava gli studi del ele-

io , ebbe da Clemente VIII le importanti legazioni presso l'impe

ratore Rodolfo , i re d'Ungheria e di Polonia , ove introdusse

le discipline del concilio di Trento. Procurò la pace dei ve

neziani con Paolo V. Di ritorno in patria rianimò la religiosa

istruzione del popolo , scrisse la vita di s. Eusebio in buona

lingua latina, data alla luce in Roma nel i6o.2, ed il catalogo

dei successori di quel santo. Pose la prima pietra del nuovo

santuario. d' Oropa. Chiamato da Carlo Emanuele I a consulta

in Torino , mancò repentinamente ai vivi l'anno i6io nell'im

minenza del suo cardinalato.

La Ferreria prosapia acquistò molti feudi in Piemonte , nel

milanese , e nello stato pontificio , come i marchesati di Ro.

magnano , i contadi di Mongruude , di Chianosio , e Della-Mar-

mora , Roasio , e Saudigliano ; infme i marchesati di Masserano

c di Crevacuore; perocchè l'ultimo marchese Fieschi Ludovico

adottò Filiberto Ferrero, pipote di Margherita Ferrero vedova

dell'unico figlio di Giuseppe suo fratello: il quale Filiberto di

ventò il ceppo de' Ferreri Fieschi stabiliti in Madrid , e gl andi

di Spagna. Di lui nacque Besso , che nel i554 sposò Camilla

Sforza nipote di Paolo III papa , e in secondò nozze Clau

dia, figliuola di Filippo di Savoja-Racconigi , e di Paola Co

sta da Bene. Fu consigliere di stato d'Emmanuel Filiberto , c

cavaliere della Nunziata. Nella sua gioventù scrisse un poema

latino sulle geste de' Ferreri pubblicato dal Maffonio.

Il cardinal Bonifazio ottenne dal pontefice l'erezione di quei

marchesati in principato, e Besso ebbe da Paolo III il patro

nato della badia di s. Benigno , cui cedette ad Emanuele Fi

liberto per l'acquisto di Crevacuore , dopo che si estinse la li

nea ultima di Pier Luca Fieschi. .

Fra questi principi si novera Filippo Fen ero Fieschi che fu
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de' primi grandi, generale, ambusciatorc di Spagna al re britan

nico , e mancò ai vivi nel i777.

D» Enrico, minor fratello del sopraccennato Sebastiano, derivò

l'altro ramo Ferrcrio , clic rimase in Piemonte , ed ebbe titolo

de' marchesi Della-Ma rmora , conti di Cliianosio : fra questi par

ticolarmente si notano: Tommaso generale di Savoja , cavaliere

della Nunziata nel i678; Filippo ministro di stato , vicerè di

Sardegna , ministro all'Aja , Londra , Parigi , plenipotenziario di

Vittorio Amedeo III a Geneva , cavaliere della Nunziata ; Teresio

vescovo di Saluzzo, cavaliere della Nunziata , cardinale nel i824;

Tommaso cavaliere della Nunziata nel i82i; il cavaliere Al

berto sozio della regia accademia delle scienze di Torino , ca

valiere del merito civile , autore del Voyage en Sardaigne , oi1

descriplion slatistique , physiquc et politiquc de celle ilo , avee

des richerches sur ses productions naturelles et ses antiquitès.

Di quest'opera già pubblicò .egli in Parigi l'anno i 826 il primo

volume, ricco di belle ed importanti notizie. Diede pure alla

luce varie dotte memorie di geologia , e di antichità.

La famiglia Del-Pozzo già antica in Asti nel secolo in ( V.

Alessandria, pag. i89) venne in Alessandria, e ne uscirono

quindi tre rami nei tempi delle fazioni civili , i quali rami si

stabilirono in Pavia , in Biella , ed in Nizza di Provenza.

Ebbe Lamberto , o Giamberto , come lo chiama il Dati ,

cardinale nel i3oo; Giacomo della linea di Alessandria, arci

vescovo di Bari cardinale nel i 553 ; ed Antonio di lui nipote,

e successore in quella sede. Fu questi nunzio a Roma.

Il casato Del-Pozzo novera eziandio un Antonio , cardinale

nel i325, e nello stesso secolo i commendatori di Malta Si

mone, Enrico, Giovanni, Bernardo, Bertrando, e Ludovico:

nel i 4 i 3 Antonio gran mastro di Ludovico d'Acaja : nel i453

un altro Antonio , segretario della duchessa Violante di Sa

voja : Giacomo figlio di Simone , professore di diritto nelle

università di Pavia e di Ferrara , senatore e consigliere dei

duchi Carlo, Filippo, Filiberto, e della duchessa Bianca : dettò

trattati di giurisprudeuza , cui molto loda il Panciroli.

Francesco figlio d'Antonio conte di Ponderano , marchèse di

Romagnano . signor di Viveronc , consigliere di Carlo III e di

Emanuel Filiberto. Cessò di vivere nel i564. Fu sepolto

nella chiesa di s. Domenico. con superbo epitafio.
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Cassiano, minor suo fratello, signore di Reano, distinto cosl per

le arti della guerra, come per quelle della pace; fu ambasciadore

di Carlo III all'imperator Carlò V , e di Emanuele Filiberto a

Francesco I ; si segnalò nef soccorso recato a Nizza assediata

dai turchi. Fu primo presidente del senato , scrisse varie ag

giunte al Bartolo stampate in Torino, ove morl nel i586 , e

fu sepolto nella chiesa di sant'Agostino con effigie marmorea,

ed iscrizione posta da Ludovico figlio di Francesco , che pure

fu primo presidente. Le ossa di Ludovico riposano nella stessa

chiesa presso l'altar maggiore.

Carlo, Antonio , figlio di Francesco, conte di Ponderano, stu

diò in Torino , Mondovì , Pisa , Padova , e si laureò in Bologna

nel i566. Siccome grande giureconsulto, venne chiamato a Firenze

da. Cosimo I , di cui fu auditore di Rota , patrimoniale , ed intimo

consigliere. Abbracciò lo stato ecclesiastico , e sali alla sede arci

vescovile di Pisa, ove fondò il celebre collegio. per provvedere

gratuitamente alla religiosa e scientifica educazione di sette gio

vani piemontesi nobili, e di scarsa fortuna: i quali giovani però

debbono essere, del biellese , o degli Avogadri di Cerione , o di

Ponderano, Boriana, Fronzano, Ronsecco, Mongrande, Vestignè ,

Borgo d'AIes, Santhià, s. Germano, Pozzano, Brandizzo, Slram-

binello, Reano, Grinzano , e Bonvicino.

Rifece il duomo incendiato. Morto nel i6o7 , ebbe tumulo

e grandiosa iscrizione nella cappella di s. Giorgio da lui fon

data in campo santo postagli dal nipote erede Amedeo figlio di

Ludovico. Carlo Antonio lasciò manoscritti De palesiate Princi-

pis tractatus unus nella laurenziana di Firenze ; De feudis nel

l'archivio di Pisa ; De communibus J. C. opinionibus negli ar

chivi di sua famiglia.

Il suo nipote Amedeo fu signor grande , maresciallo di Sa-

voja , ministro a Roma , acquistò il principato pontificio della

Cisterna nell'Astigiana , e per lo maritaggio coll'erede di Do

menico Belli gran cancelliere, i feudi di Grinzano, e di Bon

vicino. Ebbe inoltre il marchesato di Voghera , Pisale , Meda-

sino , Menapace , Campofermo , Torre , e Villa di Giamo-

ne, Salerano, e Banchette ; i contadi di Ponderano, Reano,

Neive , Cambursano , e della Briga ; la signoria di Vostignè, e

Pietrafica ; fu consignore di Castellamonte , Borsone , Babbino ,

Corretto , Guaregna , Boriana , Beatino , Strambincllo , e Qua
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gliuMO: fu cavaliere della Nunziata ; mori nel i644 in Torino,

lasciando manoscritti utili trattati d' istoria. Il suo figlio Fran

cesco era generale d'artiglieria. Giacomo figlio di Francesco scu

diere di Emanuel Filiberto, cavaliere aureato sul campo di bat

taglia di s. Quintino, morì in Bruxelles in eta di 24 anni: la

sua tomba venne posta in s. Domenico di Biella con epitafio.

Antonio figliuolo di Cassiano , fu professore in Torino di diritto

criminale , e quindi consigliere del duca di Toscana nel i5qo.

Giacomo Maurizio nipote di lui, mastro di campo, governatore

di Biella nel i 678 , cangiò il marchesato di Voghera , stata da

gli spaglmoli occupata nel i65o, in quella di Garressio. Augusto

fu comandante de' Paesi-Bassi austriaci, consigliere dell'impe

ratore ; mori nel i78i.

Dell'illustre prosapia degli Scaglia , si notano Bartolommco, che

nel i358 molto influì come chiavaio nella dedizione di Biella

ad Amedeo il Vercle : Stefapo consigliere , e ambasciadore del

duca Ludovico a Carlotta regina di Cipro nel i^5(j : Gerardo

figlio di Bernardo consigliere di stato; e Stefano senatore fatto.

conte Palatino dall'imperator Carlo V nel i528 : acquistarono

essi Verrua da' conti di Tenda.

Filiberto Gerardo , figliuolo di Alessandro , senatore , e con

sigliere di Emanuel Filiberto: fu assai favorito da Carlo Ema

nuele I che gli commise ambasciate a Venezia , ai papi Cle

mente VIII, Leone XI, e Paolo V, non che a Filippo III re

di Spagna ; gli diede anche l'importante carico di concliiudeie

il maritaggio di Vittorio Amedeo I con Cristina di Francia; fu

cavaliere della Nunziata : per lui Verrua venne eretta in contado.

Mori in Parigi.

Augusto Manfredo, scudiere dèlla duchessa Cristina , generale

negli eserciti di Francia, e delle truppe del duca, andò ambascia-dore a Parigi. Eresse l'altar maggiore della chiesa di s. Tommaso.

in Torino. Difese per lo spazio di sessanta giorni con molto

valore la città di Vercelli, assediata dal Toledo nel i6i7, cui non

rese se non se per difetto delle polveri. Fu cavaliere della Nun

ziata nel i6i9. Morl col duca Vittorio pochi giorni dopo il con

vito del Crequì , maresciallo francese, in Vercelli l'anno i637.

Filiberto Alessandro , abbate di Susa , di Staffàrda , di Mu-

leggio, e di Mondava in Sicilia; fu grande uomo distato, am

basciadore in Francia , in Inghilterra , in Roma , e quindi mi
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Distro di Spagna nelle Fiandre; mori iu Anversa l'anno iGji.

Curlo Vittorio , generale di cavalleria , governatore di Nizza ,

fu cavaliere della Nunziata nel i648. Un altro Augusto Man

fredo , maresciallo di campo, commissario generale della ca

valleria di Francia , venne ucciso alla battaglia d'Hochstet nel

i74o. Giuseppe Ignazio, generale di fanteria, governatore di Sa-

luzzo, cavaliere della Nunziata; mori nel i775.

I titoli de' feudi di questo casato furono : conte di Ver-

rua , marchese di Caluso , di Rondizzone , Mosso , ISovilio ,

Tronzano , ed Hermance; conte di Osasco, Brusasco, e Mathie ;

signore di Verolengo, e Sessolc ; barone di Cocconato, Carpe

ndo, di La-Chapelle , di Cortemiglia, Castino, Erosolo, e Ma-

crogno.

Da Carlo Emanuele, fratello di Filiberto Gerardo, usci il ramo

de' marchesi di Sostegno.

I Bertodani patrizi vantano un Pietro capitano di Amedeo II

nel io7o ; ed un Ubertino capitano di Umberto HI nel ii75.

E più certo però un Bartodano nel Iai5 che diede al casato

il nome ed il potere. Pietro governatore d'Ivrea non solamente

difese questa città contro Facino Cane , ma lo batte , ed insegui

nella fuga , ripigliandogli la torre di Mongrande , e Gallianico ,

di cui il duca Amedeo gli infeudò la terza parte con Tolegno,

e Moliano a piè de' monti d'Andorno nel i422. Fu creato conte

Palatino dall'imperatore Sigismondo nel i4i4 , cu, ebbe l' im

piego di chiavaio di Biella nel i 43 i .

Ludovico , ambasciadore di Emanuel Filiberto a Carlo V nel

i525. Giovanni Vincenzo fu in quel tempo cavaliere del Toso»

d'Oro. Felice abate diBessa, vescovo di Mondovi nel i087, fu

distinto diplomatico spedito da s. Pio V al duca di Terra-nuova ,

governatore spagnuolo di Milano per la pace d'Italia, e quindi

a Carlo Emanuele I. La famiglia ne conserva manoscritti in

torno alle cose di stato, ed all'ecclesiastica disciplina. Giovanni

Antonio. limosiniei e di Vittorio Amedeo I , abbate di s. Beni

gno , vescovo di Vercelli nel i696.

I nobili Villani nel ii2o ebbero due valorosi capitani, che

si trovarono alla crociata sotto il grande Goffredo , chiamati

l'uno Cosmo , e Simone l'altro. Furono ambidue cavalieri del

santo Sepolcro. Mori il primo nel ii3o, e venne sepolto nella

chiosa di santa Croce fuor delle mura di Gerusalemme. Mancò
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l'altro ai vivi due anni dopo; sulla sua tomba posta in un'altra

chiesa , distante due miglia dalla città , veggonsi le armo Vil

lani , cioè due bastonl nodati in isbarra. I di lui discendenti

possedettero fra gli altri feudi anche Bagnolo d'Ivrea nel i333,

quindi Lessona e Robassomero.

.I Gromi, patrizi di. Biella nel i ebbero un Pietro con

sigliere ducale , che acquistò Ternengo , fu consignore di Qua-

regna , Corretto, Valdengo e Trana, signor di Quarona, Corgnia ,

e Tagliero : un Bartolommeo che tenne eziandio il feudo di Ba

locco, fu governatore di Villafranca di Nizza , scudiere della

duchessa Bianca di Savoja nel i^gS , e quindi dei duchi Fili

berto e Carlo.

Un Giorgio , eccellente giureconsulto , si stabili in Ivrea nel

i43o. Nella discendenza di lui si contano molti letterati , ed in

ispecie famosi giurisprudenti : un altro Giorgio, figliuolo di Gia

como, scudiere di Carlo III nel i528; servi pure Emanuel

Filiberto , facendo la guerra di Fiandra a proprie spese ; dii:

prove di gran valore alla battaglia di s. Quintino; ed alla pace

fu luogotenente generale delle milizie al di là della Dora. Fran

cesco ebbe la carica di generale di finanze nel i52i. Giacomo venne

in grido di celebre fisico: e Cesare fu vescovo di Aosta nel i570.

Ludovico figlio di Trajano alla testa di due mila biellesi nel

i6i 6 prevenne gli spaguuoli nell'occupazione di Masserano ,

loro pigliò Crevacuore , di cui il duca gli diede il governo , e

pel suo valore nell'assedio di Trino venne rimunerato col feudo

di Mussano nel i632 : Paolo limosiniere di Carlo Emanuele II ,

abbate di Muleggio e di s. Benigno nel ii 58, fu personaggio

di singolarissima dottrina.

I Capri derivano dallo stesso ceppo de' Gromi, e conservano

l'arma stessa gentilizia, che è un collo, e capo di capra. Di

essi alcuni si stabilirono nel Delfinato , in Savoja , ed altri in

Torino col titolo di conti di Cigliero della Rocca, e di Corve-

glia. Fra quelli stabiliti in Savoja , Capre? o Capre consigliere

ducale , e mastro camerale de' conti , stampò in Torino l'anno

i654 , per Zappata , il catalogo de' cavalieri della Nunziata

sino a Carlo Emanuele II , il trattato di loro origine , e la storia

della camera de' conti di Savoja. La prima e la terza .opera in

lingua francese , la seconda in latino, pubblicata in Lione per

Barbier l'anno i662.

Bizio n. Geogr. ecc. Vol. II. '.ti
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Stefano patrizio , signor d' Altessano , chiavaio di Biella r

succedette a Sebastiano Ferrero nella direzione delle ducali fi

nanze ; fu anche consigliere di Filiberto , e Carlo III. Gaspare

suo figliuolo fu vescovo d'Asti, primo limosiniere di Emanuele

Filiberto. Lazzaro di lui nipote fu legato di Bologna , e gover

natore di Civitavecchia nel i59o.

Agostino Meschiati agostiniano, di antica e illustre famiglia,

autore dell' Exemplar virtulum , et vitiorum , libro stampato

in molti luoghi , o anonimo, o col nome di Agostino da Biella.

Fiorì nel i486. Il Possevino , il Gavant , ed il cardinal Bona

gli attribuiscono la prosa del Dies frae.

Bugi;Ila domenicano compose un indice ragionato , alfabetico

delle opere di s. Antonino, stampato in Venezia dal Suardi (i5o3),

e dal Lazzaro (i73o).

Manzone Fabio , primo professore di istituzioni civili nell'uni

versità di Torino (i5-5). Riccardo Pietro, anche professore di

leggi nella stessa università (i6i4) ; lasciò utili manoscritti.

Cauda, o Coda Alessio, professore di medicina (i63o;.

Frichignono Ettore , de' conti di Quaregna e Carretto , pro

fessore di leggi , consigliere di stato , presidente del senato ,

dettò riputati consulti legali , c disse un'estemporanea ora

zione al supremo magistrato nel i679. Pietro , fratello d'Et

tore, fu come lui professore d'instituzioni civili, e quindi av

vocato generale , ed ambasciadore al re di Spagna. Vercel-

lone Francesco , professore di codice romano ( i679) nella stessa

università.

Mondella Giovanni , discendente dai Mondella , distinti ti

pografi in Patria ( i 548 ) , fu senatore patrimoniale ducale,

gentiluomo della principessa di Carignano ( i65o). Triveri Fran

cesco, minor conventuale, fu vescovo d'Andrio , poi arcivescovo

di Amalfi. Guelpa Luigi medico , stampò De' pregiudizi delhi

medicina e delle febbri intermittenti, Vercelli i8o3 per Ceretti.

Marocchetti Michele , partito da Parigi per la Russia , vi si

distinse cosi clic fu aggregato all'imperiale collegio fisico-me

dico, e fatto chirurgo capo di un ospedale in Mosca: vi pub-

Uicò nel i82o una dissertazione sopra l' Idrofobia, inserita negli

atti di quella medica società : ed in appresso un supplimento

alla stessa materia , in cui propose lo specifico rimedio della,

Ginestra luleo-tiiKiQria.
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Mulatera Gian Tommaso , dotto medico , pubblicò Del magne

tismo animale contro le imposture del Mesmer, Biella i785 per

Cajani: scrisse un trattato del Danno delle risa/e ai colli del

biellese, inserito nei volumi della regia accademia delle scienze :

lasciò una meteorologia di quarantanni M. S. Stampò eccel

lenti memorie storiche di Biella, per Cajani i778.

BIENO ( Biennium ) , com. nel mand. e prov. di Pallanza ,

dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem., vice-intend.

prefett. insin. ipot. di Pallanza , posta d' Intra.

Nella valle Infrasca , a maestro di Pallanza , da cui è due mi

glia distante , trovasi Bieno verso la metà di un monte , e guarda

mezzodì. Era già sotto la signoria d' Intra.

Quattro ne sono le vie comunali : la prima, da ostro, tende a

Pallanza : la seconda, da levante, conduce al borgo d'Intra : la

terza, da borea, mette a Mergozzo: la quarta, da ponente, accenna

a Rovegno, e Cossogno.

I prodotti del territorio sono segale, castagne ed uve.

La parrocchiale è consecrata alla Purificazione di N. D. Esi

stevi un tempietto sotto il patrocinio di sant'Antonio da Pa

dova.

Gli abitanti di questo paesetto sono in gran parte muratori,

falegnami, e peltrai. Si recano pressochè tutti ad esercitare al

trove i loro mestieri.

Vi si usano i pesi, le misure, e le monete milanesi.

Popolazione 55o.

* BIESTRO {Bleslmm), com. nel mand. di Millesimo, prov.

di Savona , dioc. di Mondovì , div. di Genova. Dipende dal se

nato di Genova, intend. prefett. ipot. di Savona, insin. di Cairo,

posta di Millesimo.

E fabbricato sparsamente sul pendio di un monte, che versa

le acque nella Bormida di Pallare. Nel territorio non è altra

corrente d'acqua, tranne la Viozza, detta pure Bormida del Ronco

di Maglio.

La montagna , su cui giace Biestro , è fiancheggiata da varii

poggi, che sono: a ponente Ronco di Majglio, a levante la Ver-

cosa, e un po' dietro il Bricco delle Poste: una via sufficien

temente comoda per ogni sorta di carri , conduce a quei pog

gi, che abbondano di faggi, di pini e di quercie.

II territorio scarseggia di prati, e perciò anche di bestiame;



328 BIESTRO

ma innanzi agli ultimi regolamenti, che riguardano le foreste r

vi si nutrivano molte capre, da cui ritraevasi un guadagno assai

considerevole.

I prodotti del suolo montuoso, e non molto fecondo, sono

castagne, paiate, e vino: vi si raccolgono, ma in poca quan

tità , frumento , e gran turco. Si coltiva la canapa quanto fa

d'uopo ai bisogni degli abitanti.

Una cava di pietre assai buone potrebbe dare occupazione a

non pochi terrazzani , se vi fossero costruzioni ne' luoghi vicini.

Dall'erto d'un poggio sopra la casa dei Gamba godesi l'a

spetto del mare e della città di Genova.

I venti australi talvolta recano grave danno al paese , adug-

giandone i prodotti.

La direzione delle strade comunali di Biestro è la seguente :

da levante si va a Carcare , da ponente ad Osiglia , da borea

a Millesimo, e da ostro a Fallare. In quest'ultimo comune viene

a congiungersi colla Bormida il torrente Viozza, che discende

da Ronco di Maglio, e non è valicato da nessun ponte.

La distanza di Biestro da Carcare, Millesimo e Pallare è di

un miglio e mezzo, da Osiglia di due , e di tredici dal capo-luogo

della provincia.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di s. Margherita v. e

m. Il parroco vi ha titolo di arciprete. Nella villata di Costa

bella vedesi una chiesetta sotto il patrocinio de' santi Pietro c

Paolo. Avvi pure un oratorio de' disciplinanti , consecrato alla

SS. Annunziata. Dietro a questo oratorio trovasi un luogo cir

condato di muri , e coperto di tegole , che serve di cimitero.

Gli abitanti vi sono di forte complessione , e quasi tutti ap

plicati all'agricoltura.

I fanciulli vi godono il vantaggio di un scuola comunale.

Si usano i pesi di Genova, perchè le relazioni di questa co

munità sono tutte con i luoghi dell'antico Genovesato. La mi

sura è locale: pel fromento, e pei legumi è di un rubbo e mezzo ;

per le castagne di rubbi due; e di rubbi i2 pel vino. Il si

stema metrico non si adopera fuorchè nella vendita delle der

rate soggette a gabella.

Biestro fu anticamente proprietà de' monaci di s. Gaudenzio

del Belbo; ed è rimasto il nome di un prete Garibaldo, che

nel ino lo amministrava in nome di quel monastero.
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Il celebro marchese Bonifacio avendolo acquistato per com-

mutationem dall'abate di s. Gaudenzio, donavalo nel ini alla

canonica, e chiesa di Ferrania: (V. Cairo). I sette figliuoli di

Bonifacio facendo nel w^i la divisione del vastissimo paterno

dominio , posero Biestro, tranne i dritti della chiesa di Ferra

nia , nella porzione assegnata ad Ugo , e detta Marchesato di

Clavesana.

Ne' secoli appresso Biestro seguitò la sorte del feudo di Mil

lesimo, di cui faceva parte. Nel i563 volendosi dare a Mille

simo un territorio comunale, dovette concorrervi anche Biestro,

perdendo una porzione del suo.

Popolazione 77o.

* BIGLIEN, piccolo torrente della. valle di Luserna, che nasce

a ponente di Tagliaretto , e sbocca nel Pellice all' occidente della

Torre.

BILLIÈME ( Billema ) , com. nel mand. di Yenne , prov. di

Savoja-Propria , dioc. di Ciamberi , div. di Savoja. Dipende dal-

l'intend. gen. prefett. ipot. di Ciamberì , insin. e posta di Yenne.

È posto fra una montagna , a levante , che lo separa da quella

di Mont-du-chat , ed un colle, a ponente, che lo divide dal

comune di Yenne. Dalla parte di mezzodì presentasi come un

piano inclinato.

Trovasi a maestro di Ciamberi, da cui è lontano dieci mi

glia circa.

Fu soggetto alla signoria de' marchesi di Lucey.

Tre strade comunali di qua mettono : la prima a Yenne , la

seconda a Jongieux, l'ultima a s. Jean de Chevelu.

La parrocchiale , intitolata a s. Pietro in vincoli , sta ad un

quarto d'ora di cammino dai tre anzidetti comuni.

I prodotti territoriali sono fromento , avena , legumi , vino e

buone frutta di varie qualità. Non vi mancano i pascoli pel man

tenimento di un notevol numero di bestie bovine.

II peso, di cui si fa uso, è il così detto di mare: la libbra

equivale al mezzo chilogramma. La bichette è la misura del

grano, dei legumi, e delle noci. La bichette del frumento dà

il peso di i6 chilogrammi. La moneta corrente vi è quella del

sistema metrico.

Gli abitanti sono applicati ai lavori campestri.

Popolazione 42o.
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BIOGLIO ( Bedulium ) , capo di mandamento nella provincia

e diocesi di Biella, div. di Torino. Dipende dal senato di Piem.,

intend. prefett. ipot. e posta di Biella. Ha l'uffizio d'insinuazione.

La positura di Bioglio è tra levante e mezzodì , sopra feraci

collinette. Gli scorre a manca il torrentello Strona. E distante

quattro miglia circa da Biella, e trentaquattro da Torino.

Da esso, come da capo di mandamento, dipendono Pettinen-

go , Piatto , Ronco , Ternengo , Vallanzengo , Valle san ISicolao ,

e Zumaglia.

Il comune possiede in lontananza di 6 miglia dall'abitato al

cune balze , ove ha le sue fonti il Sessera , e per cui serpeg

giano sentieri assai malagevoli anche nella bella stagione ; i quali

però scorgono alcuni viandanti in paesi della Svizzera.

Il detto torrente discende a metter foce nel Sesia , ed è costi

valicato da un antichissimo ponte di cotto. Abbonda di trote

molto squisite. Fuvvi gia una fabbrica, nella quale purga-

vasi il minerale d' argento , di cui quelle balze racchiudevano

vene copiose. Esistevi una miniera di ferro magnetico, ma poco

abbondante ( V. Biella provincia ). Avvi una cava di pietra da

calce , che di tre in tre anni si dà in affitto dal comune.

Il territorio è poco fertile di cereali , ma vi allignano assai

bene le viti, ed i castagni. Raccogliesi fieno sufficiente per

nodrirc tanto grosso bestiame , quanto ne richiede la coltiva

tura del suolo. Vi si mantiene anche un certo numero di pe

core, e di majali.

Gli abitanti sono di forte complessione, di buona indole, c

in generale di mente assai perspicace.

Oltre la parrocchiale, sotto il titolo di N. D. assunta in cielo,

esistonvi alcuni pubblici oratorii.

Vi è di presente un istituto di pubblica beneficenza , chia

mato di Banchetto, che ha discrete rendite bene amministrate:

per esse una chiesetta alquanto distante dalla parrocchia , è prov

vista di un cappellano; i malati poveri del paese non mancano

degli opportuni rimedi ; ed i fanciulli del luogo imparano a leg

gere e scrivere da un perito maestro.

Bioglio, ne' tempi di mezzo , fu detto anche Betullium ; il qual

nome , secondo il parere di alcuni , trasse l' origine da Betulla

pianta molto comune nel territorio di questo villaggio, chiamata

dai francesi Eoleau.
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Ottone I donò Bioglio ad Aimone conte di Cavaglià. Per al

tre donazioni imperiali , singolarmente per quella di Ottone III '

dell'anno 999, questo villaggio venne quindi sotto la giurisdi

zione de' vescovi di Vercelli. Trovasi poi venduto ai vercellesi

nel contratto di cessione fatta da Gregorio da Montelungo , le

gato della Chiesa nel tifò.

Nel borgo di Zumaglia , soggetto a questo capo di manda

mento , esistono ancora alcuni sotterranei di un forte castello ,

che anticamente chiamavasi della Cimaglia , perchè posto in emi

nente rialto. Questa rocca spettò già al principe Masserano Fieschi,

e poscia fu data in proprietà al vescovo di Vercelli. In essa te-

nevasi guernigiene; ma nelle penultime guerre del Piemonte se

ne impadronirono i francesi , e la smantellarono.

Bioglio fu nella, signoria dei Hicaldini di Torino , e in quella

de' conti Biga di Priola.

Ivi nacque l'abate Giovan Battista Carpano , che fu in Roma

segretario del celebre cardinal Bona , e lasciò alcuni manoscritti

di storia universale.

Illustra di presente questo tao . luogo natio il chiarissimo Gio

vanni Florio, professore emerito di filosofia nella ragia univer

sità di Torino : diede egli alla luce non podi poetici componi

menti , fra i quali si notano due poemetti , l'uno di argomento

medico, intitolato Le Contrazioni, e l'altro // Pellegrino al sa

cro monte di Oropa: pubblicò eziandio alcune dotte memorie

ragguardanti alla storia naturale ; e non è guari stampò una

sua dissertazione sull'arte del pubblico insegnamento.

Popolazione 23oo.

BIOGNA, fiumicello nel contado di Nizza. Le sue sorgenti

provengono dai laghi delle maraviglie nella parte meridionale

del colle di Tenda. Ha un corso di 6 miglia da maestro a sci

rocco. Attraversa la grande strada , che da Nizza conduce - a

Cuneo. Gettasi nel Roja alla destra sponda fra Tenda e. Lantosca.

* BIONAZ ( Bionate ), com. nel mand. di Gignod, prov. dioc.

e div. d'Aosta. Dipende dal senato di Piem., intend. prefett. in

tuì. ipot. d'Aosta, posta di Valpelline.

Questo paesetto, distante dieci miglia a greco da Aosta, era

dipendente dalla signoria di Oyace.

Lo circondano a levante , mezzodì , c tramontana parecchie

montagne, fra le quali Orcin, MonUalo, e DoubeDgel.
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Per quella di Orcin , seguendovi un sentiero tracciato sul ghiac

ciajo, perviensi al Vallese. Le due altre montagne sono quasi

inaccessibili.

La ria comunale è nella direzione da levante a ponente.Scorrevi il torrente chiamato Butier , che deriva da' ghiacciai

del monte di Prarugès , e dirigesi pure da levante a ponente ,

passando per Oyace, e Valpelline.

Il principale mezzo di sostentamento dei terrazzani di Bionaz

proviene dal vario bestiame.

La chiesa parrocchiale vi è intitolata a s. Margherita.Sonovi due pubbliche scuole, in cui buoni maestri inse

gnano a leggere e scrivere. Popolazione 3oo.

* BIROLE o BIRORE , villaggio della Sardegna nella provin

cia di Cùglieri , distretto di Macomèr , tappa ( uffizio d' insi

nuazione ) di Bosa. Entra nell'antico dipartimento del Màrghine

del giudicato del Logudòro.

È situato iu piccola eminenza sopra il pianoro del Màrghine

un po' sotto il levante e livello di Macomèr. Gode d'un bell'oriz

zonte aperto da greco a libeccio. Componesi di i8o case; le

strade sono quasi tutte alpestri.

La principale professione vi è l'agricoltura , e pochissimi sono

applicati ad altri mestieri. Il numero dei telai s'agguaglia a

quello delle case : lavorasi in liuo e lana , però solo quanto ri

chiede il bisogno delle famiglie. Alla istruzione normale con

corrono circa ia fanciulli.

Questo popolo è nello spirituale soggetto alla giurisdizione

del vescovo di Alghèro. La chiesa parrocchiale è sotto l' invo

cazione di s. Andrea apostolo, ed è sfornita di molte cose ne

cessarie ai divini riti. Il parroco si qualifica rettore, e non ha

chi gli assista nella cura delle anime.

Vi sono tre chiese figliali: una appellata da s. Stefano pro

tomartire , l'altra da s. Barbara , la terza da sant' Antonio da

Padova.

La festa principale ritorna addi 3 agosto per la invenzione

di s. Stefano , alla quale concorre molta gente dai luoghi cir

convicini , altri per religione , altri per li divertimenti soliti

della corsa , del ballo , e del canto.

Il cimitero è attiguo alla parrocchiale , e sta fuori del po

polato.
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Dalle tavole censuali della pan occhia nell'anno i833 appren-

devasi constare la popolazione di anime 41o , in famiglie i2o.

L'annuo numero dei matrimoni si computa di 6 , quello delle

nascite di io, quello delle morti di 8.

Le ordinarie malattie hanno cagione dalle vicende della tem

peratura. La mortalità è frequente nella prima età: questa tra

passata , giugnesi da molti ad una buona vecchiezza.

Il clima può dirsi temperato , avvegnachè d' inverno sentasi

talvolta un po' di freddo. L'umidità rendesi assai molesta ,

quando manca il calor del sole.

L'estensione territoriale si eguaglierà forse a io miglia qua

drate. La roccia dominante è vulcanica. Il terreno è sì idoneo

alla coltivazione, come alla pastura. Si semina in totale da a5o

starelli. Nell'anno su notato si sparsero starelli di grano ion ,

d'orzo 8o , e ben piccola quantità di meliga , fave , fagiuoli ,

ed altri legumi. L'ordinaria .fruttificazione è all'ottuplo. Negli

otti coltivansi molte specie. Di lino raccogliesi quanto è suffi

ciente a dar lavoro alle donne del paese.

Le vigne prosperano mirabilmente. Le uve distinguonsi in

molte varietà ; il vino però riesce mediocre per la male intesa

maniera di manipolarlo. La quantità si calcola a circa ^5o ca

riche : basta appena alla consumazione , e non si brucia chè il

viziato.

Le piante fruttifere più comuni sono peri , meli , fichi , man

dorli , pochi olivi , e più pochi individui di altre specie , in

totale a5oo.

La più gran parte del territorio, capace forse di più di 5ooo

starelli di seme , è occupata dalle chiudende. I proprietari delle

medesime , quando non le coltivano , le concedono ai pastori

per certo prezzo.

Mancano le piante ghiandifere.

La maggior eminenza che spìcchi nel Birolese è la collina di

Niu-de-crobu a non molta distanza dal paese.

Si nudrivano nell'anno su segpato vacche rudi 35o, manna-

lite 6o , buoi da lavoro 8o , pecore 4on , porci 35o , majali 6o ,

cavalli 35 , giumenti 7o.

I cacciatori vi trovano alcuni cinghiali , pochi daini , gran

numero di lepri , e molta copia di volatili , massime pernici ,

merli , colombi selvatici , eoe.
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Un fìuuiicello irriga il prato comunale. Egli è lo stesso che

il Murtazòhi, la cai più alta Origine è presso Mulargia. Quando

i torrenti vengono nel suo canale, n'è pericoloso il passaggio ,

e rompesi adatto ogni comunicazione , se tolgasi seco la piena

le travi solite distendersi da una ad altra riva.

Veggonsi in questo territorio vestigie di antiche popolazioni ,

e le rovine occupano una considerevole superficie, dove non si

è fatta finora osservazione da persona intelligente. Si ignora

qual nome avessero , e la tradizione niente riferisce dell'epoca

dell'eccidio , o disertame nto.

Come nelle altre parti del pianoro del Màrghine , cosI in

questa, sono frequentissime quelle maniere di antichi monumenti ,

che si appellano generalmente in Sardegna nuraghes , e sepol

tura* de gigante*. Di molti appariscono le sole vestigie , dopo

che per costruire le muriccia delle chiudende si distrussero i

coni , e le cinte j di altri rimane ancora qualche parte , che il

viaggiatore possa osservare , e onde ammiri l'arte , che già pos

sedeva l'antichissimo popolo edificatore di queste grandiose mo

li, o alla memoria dei suoi maggiori , o a cagione di religio

ne , o ad uno ed altro fine copulativamente. Tra li più degni

di menzione è il Sòrolo presso al fiume , che elevasi circa 5o

piedi con grosso corpo , nella cui stanza interna vi si conter

rebbero comodamente 6o persone. L'adito è alquanto più basso

della statura dell'uomo. Era di quei che avevano una cinta ,

in cui compreadevasi un terrapieno , che arrivava al livello

della camera media. Sono gli altri inferiori , ma hanno bene

di che poter essere oggetto di osservazione , e di esami , e

si cognominano Oroassai, Chessa, Frusciu , Bidùi , Urighe , Ser

bine , Arbu , Meùddu , s. Giorgi. Le sepolture dei giganti me

glio conservate sono quattro (V. Barbagia. — Monumenti an

tichi di questo nome ). Tre sono distanti dal paese minuti circa

i 5 , la quarta un'ora , che si riconosce col nome pedra dess'al

tare , cui raffigurassi dal volgo la gran lastra che chiudeva

il monumento incontro al levante. Di questa costruzione ciclo

pica Iia già data la descrizione il chiarissimo cavaliere Alberto

Ferrero Della-Marmora , e trovasi inserita nel Bullettaio del

l' Instituto di corrispondenza archeologica ( N.o XI di settem

bre e ottobre i833). La sua lunghezza, dalla estremità poste»riore al dami u o de) scuiicùcolo delle pietre aperto al levante,
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è di metri ao,oo, il diametro di i 3, oo. La cassa è lunga n,oo,

larga i,i5 , con mura spesse i,5o, alte sul suolo circa i,4o.

La pietra lata, che rappresenta un'elisse mozzata d'un quinto,

è alta 4,oo , larga 2,7o , con un buco , o porticella bassissima

sopra il suolo larga o,6o , alta o,36 , somigliante agli usci bassi

dei norachi , la quale corrisponde centralmente alla cassa. Nella

tavola, che ne diede il sullodato chiarissimo Cavaliere, vedesi

la cassa , e le mura coperte da enormi lastre larghe circa 4,ooj

e qualcuna lunga anche 3,oo.

Blrole comprendesi nel feudo della contrada del Màrghine.

• Per le prestazioni feudali vedi Macomèr.

BISAGiNO, fiume che scende precipitoso dal balzo di s. Mar

tino nell'Apennino ligustico, e dopo aver ricevute le acque di

alcuni torrentelli , e rigagnoli , scorre a levante delle mura di

Genova, ove ha foce in mare presso il Lazzeretto , 45o tese in

feriormente al ponte della Pija. Questo fuime prende il suo nome

da un luogo quasi tutto coltivato a giardini , fra cui si veggono

assai deliziose ville , e che può venir riguardato come un sob

borgo di Genova. Alcuni pur dotti geografi confondendo questo

sobborgo con Bistagno della provincia d'Acqui , per isbaglio lo

dicono patria del famoso giureconsulto e professore Arcasio.

DiBisagno fu nativo quell'intrepido Carbone, che nel i746, verso

la metà di dicembre, fu trascelto ad uno de' capi per iscaccia-

re , siccome avvenne , da Genova le truppe tedesche capitanate

dal marchese Botta, che nel precedente mese di settembre si

erano impadronite. di quella città, e la tormentavano con ves

sazioni ed oltraggi. t Tutti i popolani , dice un gravissuuo sto

rico , nella gloriosa impresa fecero le parti di buoni e valorosi

cittadini; ma ogni altro sopravanzò quel Giovanni Carbone ,

il quale nato in povero stato , essendo servitore nell'osteria della

Croce bianca , e solo in età di ventidue anni , tanto si adoperò,

non solo con la mano, ma ancora col senno, avvegnachè ferito

fosse , che nissuno fra i più celebri amatori delle patrie loro

mai meritò più lode di lui t.

BISARCIO, e anticamente GUISARCIIIO , GISARCLO, GRI-

SARDA , città vescovile della Sardegna nel medio evo, oggi de

serta. La sua situazione era alla sponda del campo d'Ozièri

sulle falde d'un lungo ciglione , onde era protetta dalla tra

montana , in distanza dalle . due città vescovili, una di Ploàghe
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ore 2 , altra di Castra pressochè altrettanto , e d'un'ora dalla

metropoli del Logudòro , Ardara.

Sino al i8o6 vi si vedevano stare parecchie case di ordinaria

costruzione , couiechè in gran parte scoperte. Da quel tempo

l'opera della distruzione accelerò ; e dopo l'editto delle chiu

dende , toltosi il materiale che ingombrava la terra per la co

struzione delle chiusure d'una tanca, ne sparvero fm le vesti-

gie ; se non che conservata dalla religione dei fedeli resta an

cora in piè molto venerata l'antica chiesa cattedrale ded icata al

martire Sulcitano sant'Antioco. Se si tolga quest'edilizio, niente

o poco altro era che provasse qualche magnificenza nella città,

quando correano i migliori suoi tempi. Mancavano le acque sor-

gevoli ; e si doveano quei popolani provvedere o da cisterne ,

o da pozzi. L'aria era come tuttora è poco salubre , e per queste

ed altre ragioni non poteva in tal sito durare una popolazione.

Le terre d'intorno buone per lo pascolo, poco erano acconcie

all'agricoltura.

Dopo l'abolizione del giudicato Logudorese, i Doria padroni

dell'Angiòma dominavano pure in questa città.

Nel i528 fu invasa dalla peste , che vi fece molta strage si

come nelle altre parti del regno , dove si diffondeva libera

mente, però clic nessuno ostacolo le si opponeva dal governo.

Nel i638 , quando il Vico scriveva la Storia generale del

l' isola , eravi ancora un certo numero di abitanti. Quindi il di-

sertamento totale deve riferirsi intorno alla metà del secolo xvui ,

quando i pochi superstiti abbandonarono le loro case , che erano

più poche d'un centinajo, e andarono a stabilirsi in Ozièri, che

ne è distante a ore.

L'antica cattedrale vedesi fondata su di piccola eminenza , ed

apparisce simile nella forma a quella di Ardara ( V. Ardara ).

La costruzione si fissa intorno all'anno ii 53 per opera di Dor-

dogorio H Gunàle, che da alcuni si vuol annoverare tra i re

goli della provincia. Sorge vicina una torre , nella quale erano

forse appese le campane ad un'altezza ragguardevole. La porta

principale è nel suo arco fregiata di vari intagli , quali si usa

vano nell'antica architettura , che la fanno elegante.

Stette in questa chiesa per molti secoli la sedia vescovile ,

alla quale fu unito nell'auno i/fóS da papa Eugenio IV il prio

rato di s. Nicolao di JBùlule , e restò insiuo u) i 5o3 , quando
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Ja Giulio lI si decretò l'unione di questa diocesi all' Ottanensj

o Algariense.

Se si creda al Fara , nella enumerazione dei dipartimenti c

parrocchie , che scrive poste nella giurisdizione del vescovo Bi-

sarchiensc , in due sole regioni questa si estendeva , che erano

Oppia e Montacuto inferiore , contenenti circa i5 parrocchie ,

cioè Bisarcio e Ai dara cittadi , Ozièri , Biduvè , Tula , Noceto

o Nughèdu , Ilanto o Ilàna , Bùtule , Itiri , Urvèi nel Sassu

presso alla rupe di s. Leonardo, e alcuni altri.

Conservasi memoria di i5 vescovi dal i io2 al i487 (V. Pico,

parte vi) , uno dei quali , che nominavano Antonio Pinna, circa

l'anno i436 celebrò un sinodo nella chiesa di s. Maria d' Ozièri.

Nell'ordine del Vico devonsi inserire tra il primo e secondo il

vescovo Pietro , che nel i i i 6 intervenne alla consecrazione della

chiesa di Sacca rgia , e tra il terzo e il quarto , circa all'anno

i237 , Giovanni.

E tradizione fosse il capitolo di questa cattedrale composto

di sette canonici , due dei quali costituiti in dignità. Le pre

bende erano Ardara per l'arciprete , Ozièri per lo decano, Li-

dinèse, Buàbide, Retùba, Oracèi, Nughèdu per gli altri cano

nici ( V. il fico luogo citato cap. zii ). Resta dubbio se egli

scrivesse correttamente i quattro nomi anzi notati.

Era in Bisarcio un monistero di benedittini. In più carte circa

l'anno i236-37 troviamo sottoscritto come teste il priore Gi

tarcliense.

Nel Sassu , al cucuzzolo di s. Leonardo presso la chiesa de

dicata a questo santo, dicesi sia stato un altro monistero del

suddetto ordine. Eragli vicino il paese di Orvèi o Urvèi, ab

bandonato circa al i65o.

BISARCIO , nome d'antica curatoria del giudicato di Logu-

dòro , la quale trovasi menzionata dal Zurita ( an. i 35o ,

cap. mvtu ) insieme con le curatone di Anglòna , Capudab-

bas , e Nurcara , che poi credesi detta di Monteleone. Appari

sce da ciò che il Fara non pose tutta la cura a designare il

vero numero delle regioni o dipartimenti delle sarde tetrarchie,

e a darne i nomi propri ; come si sa d'altra parte che preter

mise nell'enumerazione molti paesi. . - ,

Non si saprebbe ora dire le limitazioni di questo diparti-

iusnto , nè perciò appellare Je popolazioni 0 già deserte , o an
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cora esistenti , che vi fossero comprese. Forse lo stesso Cliin-

rnmonti, e tutto il monte del Sassu apparteneva al Bisarchiese.

Ma in mancanza di buoni dati giova contenersi dal profferire

alcuna opinione.

* BISIO ( Bisium •) , com. nel mand. di Castelletto d' Orba ,

prov. di Novi , dioc. di Tortona , div. di Genova. Dipende dal

senato di Genova, vice-intend. prefett. ipot. e posta di Novi,

insin. di Castelletto d'Orba.

Per le~cose spettanti al divin culto dipende questo paesetto

dalla parrocchia di Francavilla. '

Fu già nella signoria de' marchesi Guasco, patrizi alessandrini.

Trovasi a levante di Novi, alla distanza di a miglia.

Tre sono le sue vie comunali : una da levante conduce a Tas-

sarolo: un'altra da mezzodì mette a Gavi : una terza da tra

montana scorge a Francavilla : dai quali paesi non è distante ,

che di un miglio circa.

Sull'angusto territorio di Bisio non passa che il torrente .Lem

me, il quale ne' pochi mesi dell'anno, in cui gli abbondano le

acque , si valica col mezzo di una piccola barca.

Le produzioni del luogo consistono in grano, meliga , mar-

zuoli , ed uve. Vi si raccoglie pure buon fieno in qualche quan

tità, e ricavasi un guadagno considerevole dalla legna.

Non avvi che un pubblico oratorio, in cui si celebra la messa

in ogni giorno festivo.

'Esistevi un palazzo , che appartiene al marchese Guasco di

Bisio, padrone di quasi tutte le campagne del piccolo comune.

Vi si usano i pesi , e le misure di Genova.

Questa terra venne in potere del Re di Sardegna in virtù del

trattato del i 738 , per cui gli fu ceduta la sovranità delle Langhe.

Popolazione 87.

* BISSY (Bisiaatm ), com. nel mand. di La-Motte Servolex,

prov. di Savoja-Propria , dioc. di Gamberi , div. di Savoja. Di

pende dall' intertd. gen. prefett. insin. ipot. e posta di Ciamberl.

Sta sul dosso del monte di l'Epine, e sui colli di La-Motte,

e s. Sulpice. È distante un miglio e mezzo , a maestro , da Ciam

berl. Dipendeva dai signori Reynaud de Chalaz di Ciamberi.

Confina, a mezzodì, col territorio di Ciamberi ; a ponente,

con quello di s. Sulpice; a mezzanotte, col comute di La-Motte ;

a levante, coll'Aisse, che lo separa da s. Ombre. L'Aisse, che
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Iia le tue fonti nelle vicinej campagne, dai lati di levante ed

ostro, è quasi sempre asciutto nell' estiva stagione : nei mesi

autunnali è abbondevole d'acque, clie discendono precipitose,

e vanno ad unirsi con quelle del lago di Bourget, da cui per

lo risalimento dell'onde, gli vengono alcune trote.

I prodotti del comune sono il grano, la segale, il maiz, i

legumi , le uve in abbondanza , e la canapa in poca quantità.

Si raccolgono anche paiate , che si consumano nel paese.

La chiesa parrocchiale antica, e di rustica costruzione, è

sotto il patrocinio di s. Valentino.

Due torri appartenenti ai tempi feudali vi rimangono in piè ,

ma ridotte ad abitazioni di privati.

Per le grosse vendite vi si adoprano il chilogrammo , ed il

litro: per le piccole si usa la libbra di i2 oncie.

Gli abitatori di Bissy sono robusti e perspicaci assai. L'agri

coltura tra loro fece mirabili progressi. Da questo paese la ca

pitale riceve operai eccellenti in ogni sorta di mestieri.

Popolazione 8i 5.

BISTAGNO ( Bistagnum ) , capo-luogo di mandamento nella

provincia , e diocesi d'Acqui , divisione d' Alessandria. Dipende

dal senato di Piem., intend. prefett. insin. ipot. e posta d'Acqui.

Castelletto d'Erro, Montabone , Ponti, Rocchetta Palafea,. e

Sessame sono i comuni che dipendono da questo capo di man

damento.

Sul territorio , e a pochissima distanza dall'abitato , dalla

parte di mezzodì , scorre la via provinciale che da Alessandria

ed Acqui a Savona conduce ; nel qual luogo si, crede, che mi

ticamente passasse la strada Emilia , che da Rimini metteva

anche a Savona. Altre vie sonovi pure tendenti a Nizza della

Paglia , ad Asti ed Alba ; ma non si puonno praticare coi

carri.

II Bormida, che quivi si tragitta sur un porto, lambe tutto

un Iato del paese verso mezzogiorno. Due sono le sorgenti di

questo fiume. Il sito , ove i due rami si uniscono , chiamasi

tuttavia le giunte; e Sessame , sotto cui si fa quest'unione, si

gnifica congiungimento in lingua tedesca. Il Bormida trac forse:

1l suo nome da una villata detta Bormio , in vicinanza delli

quale comincia scorrere uno de' suoi rami.

Gran parte del territorio è. posta in pianura. Le colline ed i
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monti in esso compresi non presentano alcune particolarità di

riguardo; se non che tra il confine di Bistagno e di Ponti, in

prossimità della ridetta via provinciale , avvi una piccola sor

gente d'acqua solforosa , di cui non si fece mai uso.

I prodotti di questo capo di mandamento consistono ingrano,

meliga , legumi , uve , ed anche in una certa quantità di ca

stagne , che vi si raccoglie sulle colline al di là del Bormida.

Vi sono , e coltivansi con diligenza molti gelsi , onde il comune

ricava un cospicuo guadagno.

Non pochi bistagnini , forse con discapito dell'agricoltura ,

esercitano un commercio colla riviera di ponente , trasportan

dovi frumento , vino , pollame, e riportando sale , olio , vetri ,

lana , cotone , pesci in barile , paste , agrumi , e fichi secchi.

Da alcuni anni però la coltivazione delle terre in pianura vi fu

migliorata , e sulle colline da ostro e ponente , per lo innanzi

neglette , già si veggono ben coltivati vigneti.

Nel centro dell'abitato trovansi due chiese, la parrocchiale

dedicata a s. Giovau Battista , e quella per la confraternita della

SS. Trinità.

Alla distanza di ioo trabucchi circa , eravi ne' tempi addie

tro una pieve detta di s. Maria de plebe. Cinquantacinque anni

fa sulle rovine di quella pieve fu edificato un tempietto in onore

di N. D. assunta , il più vasto e forse il più sontuoso di tutti

i pubblici oratorii della diocesi. Sonovi anche sul territorio al

tre quattro chiese di minore riguardo , appellate : di s. Paolo,

di sant'Ambrogio , di s. Donato , e di s. Rocco.

Non sorge in» Bistagno alcun palazzo propriamente detto : vi

hanno però non poche case ben comode , e di vago disegno.

La piazza dinanzi alla facciata della parrochiale è notevol

mente spaziosa.

L'antico castello di questo borgo fu in gran parte diroccato

d.igli spagnuoli nel secolo xvn. Le muraglie di pietre qua

drate che se ne vedono ancora, sono di considerevole spessità. Vi

rimane in piè una torre di gran mole ed altezza , la quale

per essere appoggiata soltanto ad un angolo della smantellata

rocca, desta la maraviglia di chiunque la osserva.

Vi si fa una fiera ,di tre giorni , che incomincia nel di 7 di

agosto , chiamata di s. Donato , perchè innanzi alle scorse vi

cende politiche tenevasi in campagna presso la chiesa conse
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crata a quel sunto. Questa fiera , che da trent'anui si la dentro

il paese , è forse la più antica , e più frequentata di tutte quelle

che si tengono nella provincia , massimamente per le molte

contrattazioni delle bestie da soma.

Nel paese già l'acevasi un mercato nel giovedì di ogni setti

mana , ed un'altra fiera detta di s. Orsola nel a i di ottobre ;

ma questi vantaggi cessarono a grave danno così di Bistagno ,

come de' villaggi clic gli fanno corona.

I pesi , e le misure clic. pare , dovrebbero essere affatto si

mili a quelle di Casale . e di Acqui, nol sono per qualche

sfavorevole differenza.

Evvi una pubblica scuola in cui s'insegnano le lingue italiana

e latina fino alla grammatica inclusivamente.Gli abitanti , respirando un' aria purissima , sono di molto

robusta complessione , e in generale d'ingegno aperto e vivace.

Cenni storici. Il nome di questo villaggio , secondo il parere

di taluni, ebbe origine dai due rami del Bonnida, che quivi si

uniscono a poca distanza ; come eziandio chiamasi Terzo il co

mune , che dalla parte di levante confma con Bistagno; perchè

le due Bormide riunite ricevono colà il terzo fiume, o piutto

sto torrente denominato Ervo , il quale scaturisce dall'Appen

nino superiormente a Sassello.

Una parte della terra di Bistagno fu compresa nella dota

zione dell'abbadia di Spigno fatta dal marchese Anselmo , fi

gliuolo del celebre Aleramo, l'anno 99i, e nella bolla d'Ales

sandro III del i i79 , in cui sono confermati i privilegi a quella

badia.

Nel secolo xm formavano questo -comune tre piccoli borghi,

diversamente nominati. Enrico vescovo d'Acqui , i cui anteces

sori li avevano ricevuti in dono dagli imperatori nella decadenza

del loro dominio insieme con altri vicini luoghi , volle che si

diroccassero quei tre borghetti , e colle loro rovine fecene ,

l'anno ia53 , fabbricare un solo villaggio in figura di trian

golo isoscele , con la base appoggiata al sinistro lato del Bor-mida , dandogli il nome di Bistagno, che aveva in prima il

piccolo borgo già ivi esistente. L' accorto vescovo , allo scopo

di facilmente difendere con pochi armati il paese dai vicini si

gnori, trascelse la forma sopraccennata uell'edificarlo, e fecelo

fortificare con bastioni muniti di sei grosse torri.

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. II. n
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A uno degli angoli della base vi sorgeva il castello , ed al

l'altro vedevasi una porta ben fortificata. Una seconda porta

in tutto simile alla prima trovavasi alla metà del lato oppo

sto verso levante.

Sulla base evvi tuttavia una lunga e diritta contrada ; ed

alla parte verso borea vengono ad intersecarla sei altre vie tutte

paralelle al fianco orientale.

Il vescovo Guido nel ia64 vi fondò un ospedale in onore

di N. D. e di s. Nicolò , e il luogo venne infeudato alla fa

miglia Garelli.

Nel i34o monsignor Ottobone dovette ricuperarlo con una

somma di danaro dai fuorusciti Guelfi; e ben ne venne al suc

cessore di lui Guido II de' marchesi d'Incisa, il quale insieme

con la sua curia trovando in Bistagno uno scampo dalle furiose

mischie che in Acqui si commettevano tra Guelfi, e Ghibellini

nel i343 , vi risiedette fino all'anno i 347 ' m cu, mvest.ì di

quella terra il marchese Teodoro di Monferrato per averlo

pronto a sua difesa.

Nel i458 il vescovo Tommaso de Regibus racquistò Bista

gno da Nicola Guasco di Genova , cui il marchese Giangiacomo

lo aveva per danari impegnato. Riebbelo il marchese per costi

tuirlo con altre castella in dote a Lucrezia sua figliuola. Lo

prese Amedeo VIII co' suoi alleati, e lo restituì per la pace di

Torino nel i435. Venne infeudato (i49O a Giovanni della Ro

vere nobile savonese , nipote del papa Sisto IV. I discendenti

di Giovanni lo tennero sin dopo il i65i , e passò quindi ai

Bassi anche nobili di Savona innestati alla famiglia della Ro

vere. Vi ebbero anche signoria i Colombo di Cuccaro.

Nel i6i 5 Carlo Emanuele I assalito avea questa rocca, e

l'assedio erane stato diretto dal conte Guido di s. Giorgio , ma

per mancanza delle grosse artiglierie trattenute nelle strade

guaste a cagione di lunga e dirotta pioggia , e massime per lo

soccorso venuto da Alessandria , il duca dovette allontanarsene ;

ritornatovi però l'anno seguente, s'impadronì del luogo, resti

tuendolo nel i6i 7 in virtù del trattato di Pavia.

In queste parti fu vista ( i6?.5 ) la bella ritirata di Vittorio

Amedeo I allora principe di Piemonte. In faccia alla nemica

oste di Spagna , erasi egli innoltrato verso Savona , dopo aver

preso il Cairo , quando ebbe contezza che il duca di Feria si
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iera mosso di Alessandria per venire in Acqui con più di a5ooo

uomini. Vittorio Amedeo rivolte indietro le bandiere trovò il

nemico già padrone d'Acqui, ed avviato a tagliargli la ritirata

per Asti. In questo frangente ei pose il campo nella stretta

valle di Monistero presso questa città, e mentre il principe

Tommaso suo fratello gli assicurava alle spalle le strade per

l'artiglieria , e per i bagagli , arrestò con incessanti artificiose

scaramuccie gli spagnuoli , finchè salvo ridusse l'esercito sopra

Canelli. ■

Dai tempi de' romani sino a quest'ultima età , in tutte le

guerre ch'ebbero luogo in Italia , Bistagno ne provò gli ef

fetti funesti , perchè di qua a cagione della ridetta via Emilia ,

passavano gli eserciti per la Provenza , per le Gallie , e per la

Spagna.

Nel i63o queste terre con quelle del Monferrato furono in

vase e manomesse da quattro eserciti, francesi, tedeschi, sa-

voini, e spagnuoli.

Qua stanziarono le truppe gallo-ispane negli anni i7 c

i746.

Nel i793-94-95-96 vi passarono pure, e si soffermarono le

schiere imperiali: e addi 3 di aprile del i796 vi giunse l'eser

cito di Francia capitanato dal giovine Bonaparte.

Tre anni dopo per una sollevazione eccitatasi in questi paesi

centra le truppe di Francia , Bistagno ebbe a comportare non

pochi guasti, e a fare il subito sborso di una grossa contribu

zione ; e verso la metà del susseguente agosto fu ancora da

quella repubblicana soldatesca saccheggiato.

In fine dal giorno ii di novembre del predetto anno i799

sino a marzo del i8on questi luoghi furono di frequente mal

trattati , ed oppressi ora dai francesi , ora dai tedeschi , fra i

quali vi accaddero parecchie sanguinose fazioni.

Bistagno fu già contado dei Della-Rovere di Casale , conti

di Monastero , e marchesi di Montabone , loro pervenuto nel

i 7o3.

Qui nacque il celebre senatore Arcasio , che diede alla luce

un corso intiero di giurisprudenza in otto volumi , opera te

nuta in moltissimo pregio. Fu anche a' suoi tempi in grido di

elegante poeta.

Popolazione aoon.
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* BITTI. anticamente BITHE o VITHI , dipartimento della Sar

degna nel giudicato di Gallura. Il Fara qualifica questa legione

rome una quarta Barbagia , c a quel che appare senza alcun

dritto. Confina a levante con la marca di Posàda , a meriggio

con la contrada di Nuoro , a ponente e tramontana col Mon-

tacuto e con Silvas.

E una delle terre più elevate dell'isola. Il clima è fredduc

eio anzi clie no , meno però verso levante e greco, dove si ab

bassa gradatamente il livello. Vi si sperimenta alquanta umi

dità, c per l'autunno vi dominano le nebbie, avvegnachè dalli'

medesime non si patisca alcun notabile nocumento. Poche volle

lo squilibrio dell'atmosfera manifestasi con furiose. tempeste.

L'aria è lodata come pura e salubre. Converrebbe però levare

dal confine delle abitazioni i letamai giornalmente ingrossanti ,

dalla cui fermentazione espirano dei miasmi esiziali, ed impin

guarne gli orti per più copiosi frutti.

Le roccie sono generalmente granitiche e sciistiche , c vi si

trovano cristalli di rocca , marchesite , ed altre materie.

Questa regione come le contermine ad occhio lontano sem

bra un pianoro. Poche in fatto sono le eminenze considerevoli

dopo i tre monti Salalòi , Nuria , e Mortullò. La faccia del ter

reno è geucralmente aspra , e solcata da valli.

L'estensione superficiaria può computarsi di i1o miglia qua

drate. Presentemente non esistono che tre popolazioni , due delle

quali si possono stimare non più che casali. La maggiore è

Bitti , le minori Gorofài e Onanì. In età superiori se ne anno

veravano parecchie altre , di sei delle quali restò sino a in.i

la memoria e il nome , ed erano Dure , Oloùsthes , Nòrcali ,

Ghellài , Lassànis, Cùcuru-alvu. Sono in altre parti degli in

dizi d'abitazione , e forse era un borgo là dove certo sfasciume ,

clic diriasi d'una fortezza , apparisce , cui perciò i bittesi ap

pellano sa Kitathe. Queste antichità furono ignorate dal Fara.

Copresi in gran parte questa superfìcie da boscaglia , in cui

sono numerosissimi gli alberi ghiandiferi.

Grande è l'abbondanza delle acque , e mentre tutte le sor

genti sono considerevoli per la purità e freschezza , quali sono

in generale quelle che rampollano dalla. catena centrale, alcune

vennero in gran fama per la copia che somministrano in tutti

i tempi. Inclinandosi il suolo quindi verso greco-levante, quindi
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verso punente-libeccio , tutte queste acque dividonsi pai te a

nutrire il fiume Dore ( rio di l'osàda ) , parte nell'altra liuca

al Tirso.

La popolazione ( an. i833 ) sommava a 2877 anime , in 92 i

famiglie.

Anime. Famiglie. Matrim. Nascite. Moni. Longevità.

Ritti nÒod 82o i5 4o a5 i

Gorofai ?..?.- ìic) 1 \ 2 \ -„

Onaui i 5o \i i 3 3 \

Le terre, ove bene se ne conoscesse la varia natura. si adat-

teriano ad ogni genere di coltura. Traggamene alcuni spuzi dove

sono spoglie le roccie , e quei tratti che ricoprono le selve ,

tutto il rimanente potrebbe fruttificare moltissimo . se fossevi

maggior industria , ed i pastori non prevalessero come di nu

mero , così di audacia agli agricoltori.

L'azienda agraria , qual fu costituita nel primo stabilimento ,

presenta per

Ditti \ l 5oo \ _ , l jGq i
I II r nnrin mimivi I '/ r

Fondo mmmi.
Gorofai > Starelli, orzo l 0o > ,. . < it,7 u ,,

i il lire sarde 1 . J

thiam ; \ ion J \ i(,q 7 t

((agguaglia lo stuello a litri 49,2o, la lira a lire nuove i. 92.

La seminagione ordinaria suol essere come qui appresso:

Starelli

Grano. Orzo.. Fave. Legumi.

Bitti joo 2oon - 2on ijo

Gorofai Ho 2oo 2o iii

Onaui 0o ion 2o i.5

Il sopravanzo dei prodotti alla consumazione si spaccia nei

dipartimenti vicini.

Coltivasi gran numero di orti col favore delle molte acque ,

di cui si può far uso per la irrigazione , e traesi per una metà

dell'anno parte della sussistenza dai cavoli gumbusi . che si

amano da ogni genere di persone, e che sono un ramo di lu

cro per lo smercio che se ne fa nei paesi limitrofi.

Le vigne prosperano mirabilmente, e copiosi ne sono i bulli.
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comcchè non siano molto da pregiare i vini ; il che proviene

sì dalla non ben intesa arte di manipolar le uve, come da ciò

che non si scelgano i siti ben adatti a questo vegetabile, stante

che formano tutti le vigne in prossimita del paese , per impe

dire che altri le vendemmii prima di loro. La quantità che si

ripone nei vasi è poco ragguardevole , e gran parte di questa

bruciasi iu acquavite , molto lodata per tutta la provincia.

Si comincia a conoscere l'utilità delle patate , e quindi spe

rasi che nell'avvenire , quando la messe non somministri il suf

ficiente , meno la fame travaglierà i poveri. Dalle bacche del

lentisco traesi molta quantità. d'olio.

Sono gli uomini di questo dipartimento, come generalmente

tutti gli alpigiani , amanti più della vita errante dei pastori >

che della fissa dimora degli agricoltori , onde questi sono a

quelli in ragione di uno a tre.

Il bestiame che educavasi nel l833, dopo la fatale epizoozia

dell'anno antecedente , in cui scemò d'un terzo almeno il nu

mero specialmente dei lanuti , era nelle specie giusta i seguenti

numeri :

Vacche rudi i2on. MannaUte o domestiche 8on. Buoi per

l'agricoltura i i6o. Capre 22on. Porci 65oo. Cavalle a5o , ca

valli 4oo. Giumenti 3oo. Pecore 56,ooo. Appare dalla inspe-

zione dei numeri come i pastori di questo dipartimento abbiano

cura maggiore della propagazione delle pecore , che di altra

specie. I pecorai menano vita più aspra degli altri , però che

consci del numero esistente nelle terre dove è loro lecito di

coudur le greggie , seguono sempre il branco , e restano espo

sti a tutte le inclemenze delle stagioni senza avere una capanna

in cui ricoverarsi.

Ottimi sono i formaggi per la bontà dei pascoli ; ma tenue

è la quantità per la scarsezza di questi. Ordinariamente il totale

non sorpassa le 28oo cantara, di cui un terzo si può mettere

in commercio. Era questo un ramo di ricchezza considerevole

prima che si accrescesse la tassa per cotal derrata nel regno

di Napoli , ove solevasi smaltire (Ragguaglia il cantara a chil.

4?.,?.4 )• Delle lane veudesene gran quantità , perchè poca

se ne adopera dalle tessitrici del dipartimento. I telai sono

circa 8o, distribuiti 5o a Bitti, io a Gorofài , 1.o ad Onanì. Si

fabbricheranno circa 4o pezze di panno forese , alcune coperte
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di letto , 20 pezze di tela. Quanto manca al bisogno comprasi

nei dipartimenti circostanti.

Impiegandosi le donne in esercixi propri degli uomini non

possono attender* alla filatura della lana e del lino , ed alla

tessitura , tolte solo alcune poche che . godono di miglior

sorte.

I mariti e i padri considerano il risparmio che posson fare

per l'ausilio che loro è prestato dalle donne e figlie , e non

badano che assai più di quello che risparmiano sono essi ob

bligati a spendere per le tele , e per lo panno, e ancora per

la guarigione delle malattie a cui quei corpi deboli soggiacciono

o per un colpo di sole , come volgarmente dicesi , o per le

miasmatiche esalazioni dei terreni che squarciano dopo rotto

l'autunno. Provvedpnsi dei panni ordinari per le vesti da Orùne ,

dove è molta l'industria delle donne.

Negli inverni rigidi , quando restano i pascoli nascosti sotto

un grosso strato di neve , grande è la moria specialmente delle

pecore , ma non perciò i pastori provvedono meglio a se stessi.

Coi danari ricavati dalla vendita dei formaggi acquistano nuovi

capi a riempiere i vacui , e seguono nell'antico modo per es

ser sempre meschini.

Da tanto amore per questa specie nasce grave danno , men

tre si sagrifica all'interesse dei pastori ed alla voracità delle pe

core non solo i pascoli destinati al bestiame domito , ma per

fino il frutto dei sudori del colono. Non vi ha forse altro di

partimento dove impunemente come in questo si invadano i

luoghi riservati. I membri della giunta commutativa per lo più

pastori credono di soddisfare al loro dovere se i primi non

.diano questo scandalo , e l'autorità giudiziaria per quanto. vigile

ed esatta esser potesse stancherebbesi senza frutto. Indi è pure

che deriva un altro male : per ciò che non si destinano mai per

vidazzone i siti più feraci un po' distanti dal paese , non solo

perchè sarebbe impossibile di preservar i seminati dalla fame

delle greggie , ma perchè i pastori vi si oppongono , e non si

oppongono indarno , i quali mentre non han timore di pene

trare nelle vigne, orti, tanche , e di rompere qualunque chiu

sura , raen di rispetto avrebbero verso le terre aperte. Mentre

tutto divorasi dalle pecore , muojono in numero considerevole i

buoi destinati all'agricoltura, non prosperano le razze delle ca
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valle , o muojouo pure le bestie domite e domestiche per non

aversi che somministrare alle medesime in alimento.

Giova osservare i motivi per cui gli uomini di questo diparti

mento amano tanto la professione di pastori , e di pastori erranti ,

quali sono i pecorai. E pare sia la libertà senza restrizione di

che godono senza timore di l'orza alcuna od autorità, e gli

abusi che loro si perdonano. Senza ciò il vivere in campagna ,

e non aver domicilio fisso porta la comodità di occultare i l'urti

negli ardui burroni : perlocchè non è mai tanto lodevole lo

zelo dei ministri di giustizia , ilio quando praticano le visite

delle greggie.

I pastori vivono di carni , pane d'orzo e latticini. Usano in

sulla sera di cuocere il latto, nel quale dopo che si intiepidì

gittasi certa quantità di latte quagliato un po' acido (late visLidu),

dopo la qual operazione lasciano , che nella notte si quagli. Il

pane che usasi generalmente è una schiacciata molto sottile a

circolo quando sia da farina di grano , a clisse quando da fa

rina d'orzo. Dopo cotto si spacca in due più sottili sfoglie (pi-

zos ) , le quali si biscotlauo , e poi se ne fa una colonna e

tengonsi a vettovaglia.

Non solamente nei terreni aperti, ma anche nelle chiudende ,

quando non vi si faccia seminagione , iutroduconsi gli armenti a

pastura. Queste comprenderanno una superficie non maggiore

di 6 miglia quadrate, il che ancora dimostra la preponderanza

dei pastori.

Si ha qualclie cura delle api , e se fosse maggiore una nuova

sorgente di lucro si aprirebbe a pastori e a contadini.

Ad eccezione dei daini , che pochi occorrono ai cacciatori ,

abbondano le altre specie di selvaggiumc, mufloni, cervi, cin

ghiali , volpi , martore ecc. I volatili vi si trovano numerosis

simi in tutte le specie proprie dell'isola. Non è trascurata la

pescagione , e traesi dai fiumi gran quantità di anguille e trote.

Insieme prendonsi molti uccelli acquatici di varie specie.

Sono generalmente i bitlesi d'una gran cupezza , sensibilis

simi e memori delle ingiurie , e pure nell'evidente proprio peri

colo si lasciano trasportar dall'ira alla vendetta.

Certe anime feroci conservano o le chiome, o le vesti squar

ciate ed insanguinate degli estinti, e le mostrano spesso ai con

giunti con sentimento e parole crudeli. Alcune madri inspirano
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rosi nei figli tenuri l'odio, e poi in maggior età danno impulso

al delitto.

È da dire però che molta è la generosità dei medesimi verso

un offensore pentito, ed un nemico umiliato ed inerme. Incli

nano poco ai divertimenti , e prima della proibizione delle arme

il loro più gradito passatempo era di trarre cogli schioppetti a

bersaglio , ed addestrarsi negli esercizi di cavalleria. Abolito il

primo uso rimane solo il secondo , ed in questo tanto profit

tano, che pochi degli altri sardi gli eguagliano, niuno forse li

supera. Gli è un bello spettacolo a quanti concorrono d'altronde

alle feste popolari , massime a quella che si celebra in Bitti

in onore di s. Giorgio, vedere una torma di giovani montati

su piccoletti, ma vivacissimi destrieri correre a furia in una ai-

dentissima gara nei luoghi a ciò destinati , nei quali gente più

cauta andrebbe con la massima avvertenza. Questa corsa ha

luogo dopo la processione, dietro la quale sogliono andare in

bell'ordine guidati da uno dei primari giovani che porta una

bandiera. Sono i bittesi ardimentosi quanto altri mai hanno

lama nella Sardegna d'uomini d'insigne coraggio , e di ciò fanno

prova oltre le tenzoni con altri popoli vicini , dei quali furono

sempre vincitori , alcuni atti di segnalata bravura nell'anno i793

presso alle mura della capitale, quando in compagnia coi va

lorosi degli altri dipartimenti andarono a fronteggiare l'armata

francese di terra. Sono i medesimi laboriosi, e se l'opulenza

non è proporzionata alle fatiche, egli è da ciò che non scelgono

quello sia per esser loro più utile. Quindi non trovasi fra loro

alcun mendico , ed è infamia l'accattare. La massima parte sono

astemi , gli altri d'una singolare sobrietà , e sono notati a dito

e dispregiati quelli che un tantino eccedano. Mangiano d'inverno

in sa Coguinà, d'estate in luogo fresco. Siedono sulla terra

con le gambe incrociate intorno ad un canestrino (sa canistedda)

dove ordinariamente c' è il pane ed il formaggio , ed in isla-

gione fredda un vaso con sappa, in cui tingono' il pane già

precedentemente ammollato. Spesso vi si pone il tagliero su cui

mangiasi la carne a lesso , o arrosto. Usasi il solo coltello , e

non mai la forcina. Non usano il brodo che per prescrizione

del medico. Le minestre le condiscono con latte , e con ricotta.

Nelle altre classi vivesi come usano i cittadini. Del rimanente

sono i bittesi d'ottimo carattere morale , niente inclinati alla
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galanteria, e religiosi sino alla superstizione. la riguardo alle

facoltà mentali sono d'ingegno svegliatissimo , uomini di senno

e di molta prudenza , dei quali quanti finora si applicarono

alle lettere e scienze riportarono grandi lodi e premi, e molto

illustrarono la loro terra natale.

Tra i poeti improvvisatori che si meritarono lode di grande

ingegno in Bitti , e nei vicini dipartimenti , sono lodati Gior

gio Filippi soprannomato Maccarrone , e Preltheru Delògu , i

quali fiorirono nei primi cinque lustri di questo secolo. Avendo

con le lettere adornata la natura sopravanzarono facilmente gli

altri , che l'arte non avea ripuliti. Nelle belle notti intorno

alle chiese dove festeggisi danno molti bittesi con altri di di.*

verso dipartimento che vi concorrono bei saggi di poetico in

gegno gareggiando fra loro nel canto con grandissimo diletto

del popolo.

Conservasi ancora una certa specie di venerazione verso il

P. Gianpietro Cubeddu di Pattada, religioso scolopio, da molti

conosciuto sotto il nome di P. Luca , dai bittesi chiamato su

Patre Solle dal nome della cussorgia , dove egli si trattenne

qualche tempo , intorno ai limiti di Alà , Buddusò , e Bitti ; e

mostrasi , e guardasi con qualche religione la quercia ( su Kerku

de Patre Solle ) sotto la quale egli assiso improvvisava tra i

pastori , i quali accorrevano ondunque lasciando che sole er

rassero le gregge.

Nel vestiario usano i bittesi certe particolarità , per cui di-

stinguonsi dagli altri , le quali però più facilmente col pennello,

che con la penna si possono dimostrare. Pare di vedere per

sone alle quali sia imminente il nemico , però che hanno alla

cintola la cartucciera, e lunghi coltelli, e chi possa portarlo

anche l'arcobugio foderato a ferro ed ottone sul gusto dei tem-

piesi. Le donne vestono il capo con una pezzuola detta sa vela

lunga palmi cinque, larga uno, con tre quarti della quale in

volgono il capo sotto il mento , lasciando che penda il resto e

sventoli sull'omero. Sotto questo velo invece di cuffia hanno la

rosi detta caretta in forma d'una navicella fregiata di trinette

d'oro e ricamata in seta , la quale serve a contenere il fascio

delle treccie detto su eurcuddu legate da alcune bende ( sas

vittas). Sopra il giubboucino di scarlatto (su corìthu ) hanno

la pala che consta di spalliera, e di antipetto, c questo in una
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forma non dissimile alla sammentovata caretta copre bene il

petto. Coprono i piedi con le sole scarpe , e lascian nude le

gambe. Sudano sotto il peso di due o tre gonnelle di panno

lano ruvido. Le medesime sono aggraziate e avvenenti.

La lingua sarda da nessun altro popolo delle provincie set

tentrionali dell'isola suona così dolce come dal bittese. Delica

tissima è la loro pronunzia, e forse fa sentire agli intendenti

del greco e del latino come suonassero in bocca di quelle genti.

E rimarcabile , che quelle modificazioni vocali che negli altri

sardi si distinguono come B. G. P. T. V. riducansi spesso dal

bittese alle sole B. e V. Quanto la lingua sarda abbondi delle

due antiche lingue morte non meglio in quello d'altri , che nel

parlare dei bittesi si comprende. Quelle canzoni sarde che si

scamberebbero per un latino plebeo sono dettate nel verna

colo dei medesimi.

Nei paesi di questo dipartimento sono tuttora in uso gli spon

sali fra gli impuberi , come pure tra fanciulle infanti ed uomini

di età matura , principalmente nelle famiglie ricche ed agiate dei

pastori e contadini. Nel secondo caso i genitori della fanciulla

come sono celebrati gli sponsali la danno in mano dello sposo

che seco la toglie , la educa a suo modo , e se la tiene come

se la loro unione fosse benedetta dalla chiesa. La qual consue

tudine offende le persone assennate e religiose che ne veggono

i gravi abusi e gli inconvenienti. Bisogna render giustizia allo

zelo dei parrochi , che tentarono ogni modo di poter estir

pare questa turpissima mostruosità , ma invano , però che

non vi si apprende quel grave male che si detesta ; stimandosi

nasca la contraddizione da troppa delicatezza di morale , e le

madri inspirando questi sentimenti in quelle anime tenere, e

talvolta ancora abusando di loro autorità fanno che non si ad

dotti il generale costume della nazione. Si arroge che poca è

l'influenza della autorità si civile che ecclesiastica in queste re

gioni, molta l'audacia dei prepotenti.

Un altro genere di sponsali ha luogo ancora, quando a ren

der ferma la pace tra due famiglie potenti di numerose ade

renze , e guerreggianti tra loro con massimo detrimento della

pubblica tranquillità credendosi necessaria un' alleanza di san

gue , se nè vi siano nelle medesime dei figli , e delle figlie in

età al matrimonio . nè impuberi senza vincolo di precedente
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promessa , si pattuisce l'unione del figlio o figlia che nascerà

da nna parte, con la figlia o figlio che nascerà dall'altra. Rare

volte accadile , (piando vennero i parti in diverso sesso , che

siasi mancato alla promessa. Questa proferita esiste tosto tra le

parti una inviolabile obbligazione , e l'affinità si tiene come già

contratta.

La condizione delle donne in questo dipartimento non è tale,

che le medesime non debbano invidiare alla sorte di altre. I

mariti spiegano tanta autorità , che può stimarsi despotismo.

Senza riguardo alla naturale loro debolezza le costringono a fa

tiche virili, mietere, vendemmiare, portar legua, zappar gli orti,

c simili. Da siffatto genere di vita dipende, che in breve per

dano quella floridezza, che distingue l'età più vegeta, e con

traggano molti malori , che vanno poi a diventare cronici , se

la violenza non estingua la vitalità.

Tutti nutrono la barba, nè la radono che il giorno , in cui

devon ricevere la benedizione nuziale. Quindi non resta agli uo

mini altro segno di duolo , che il capperuccio , onde si teugon

sempre imbaccucati.

Vige tuttora l'uso del compianto , che si pratica da donne con

sanguinee.

Le vedove evitando di mostrarsi in pubblico di giorno, con

corrono nel primo anno alla messa dell'alba ; questo decorso ,

è lecito di andare all'ultima, non mai alla conventuale.

Nel settimo giorno dopo il decesso di alcuno preparasi nella

famiglia un pranzo a tutti i consanguinei , che è a dir vero un

pranzo assai mesto. Mandasi parte dei cibi ai vicini , e si fa li

mosina ai poveri di pane e maccheroni.

Nella commemorazione dei fedeli defunti si fa gran concorso

alla chiesa. Portano le donne su tìunulu : questo è una scodella

cou fuoco , in cui bruciasi incenso , o rosmarino , e alcune can

dele o moccoli di cera. Si assidono sulle tombe , che sono in

lunghi ordini sotto il pavimento , dove giacciono i loro cari

estinti, ed ivi sulle gambe incrociate fanno le preghiere. Ri-suona la chiesa di omei e di sospiri tra largo pianto , e resta

ingombrata da un nembo d'incenso, o d'altro fumo odoroso.

Terminati gli uffizi , i preti vengono in mezzo al popolo , e

prendousi molte elemosine per cantare sulle tombe le orazioni

della chiesa.
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Sono in questo dipartimento i7 chiese tra quelle clic trovausi

negli abitati , c le rurali. Attendono alla cura delle anime otto

preti , ai quali assistono alcuni frati cappuccini.

Si celebrano quattro feste popolari con fiera.

A mantenere il buon ordine vi manda il governo alcuni sol

dati di cavalleria , ed altri di fanteria , che in totale non sono

più di 2o individui. La forza dei corpi miliziaui-barraccllari

somma a 64 uomini di fanteria , dei quali 53 sono coscritti da

Bitti, 6 da Gorofài, ed altrettanti da Ommi.

Per l'amministrazione della giustizia è stabilito un tribunale

in Bitti con giurisdizione sopra gli altri due villaggi del man

damento dipendentemente dalla prefettura di Nuoro.

Molti erano nell'antichità i monumenti, che si vedevano in

questo territorio : ora i medesimi sono in gran parte distrutti ,

ed appena sono osservabili 2o norachi , parecchie sepolture di

giganti , domos de ayìnas ,. e alcune pietre coniche ( V. Bar

bagia. — Monumenti antichi ).

La signoria della contrada di' Bitti appartiene al marchese di

Oràui, residente in Ispagna.

I tre comuni di questo dipartimento pagano i seguenti dritti :

J.o il dritto di feudo, i.o di gastalderia, 3.o di grano e di orzo

di corte, 4.o di vino, 5.o di decima di pecore e porci, 6.o di

mostazzafvria , 7.0 di uffizialìa, 8.o delle criminali.

Pel primo pagano in comune i tre villaggi lire sarde 59o ,

nella seguente ripartizione: di lire .\io per Bitti, ii4 per Goro

fài, 56 per Onanl. E questa l'unica prestazione fissa.

Pel secondo , deve ogni vassallo il sesto d'uno storcllo di grano,

ed altrettanto d'orzo, sebbene non semini. Chi semina dà di

soprappiù mezzo starello di grano, ed altrettanto d'orzo per lo

terzo diritto.

Per lo quarto , ogni proprietario di vigna dà all'azienda ba

ronale non meno di cagliaresi dieci, e non più di soldi sette e

mezzo a proporzione della quantità.

Per lo quinto pagasi una pecora gravida per ogni segno , e

lire 4 iarde. per ogni segno di porci, ed è ciò universalmente

praticato, se nel branco d'uno stesso padrone pastore e segno,

o marchio , si annoverino almeno dieci capi di madrigàdu , Tale

a dire di parto.

II sesto è un dritto su Ir pesi e misure , e comprende quello
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pure del peso del formaggio, il quale è una specie di gabella

di estrazione, perchè quel che si vende fuori del paese si deve

pesare dall'amministratore dell'azienda baronale. Questi prima

prendeva una pezza scelta di cacio per ogni cantaro di libbre

sarde i5o, ed ora che si costuma fare cacio bianco in forme

più grosse , se ne toglie libbre i o per egual quantità. Nel dritto

suddetto se ne comprende un altro perle derrate, o merci, che

importino i forestieri; però che chiunque vada in questo diparti

mento a vender frutta, dee pagare al barone soldi due e mezzo,

e cinque se venda pannine e telerie.

Per lo settimo si dà un sesto di star. di' grano , e altrettanto

d'orzo al delegato di giustizia da quanti seminano, eccettuati i

porcari , ed un'aunicola porcina e pecorina per cadun segno da

tutti i pastori di quelle specie. Il delegato istesso diventa un

vassallo in questo mandamento , mentre deve ogni anno corri*spondere all'erario baronale da' suoi proventi . lire sarde ion.

Fu questo un abuso introdotto da un ambizioso, che non po

tendo presentare alcun merito per essere scelto a officiale di giu

stizia, incontrò grazia appresso il reggidore , lusingandone l'a

varizia con l'offerta di questa somma. L'altra imposizione, che

soffre la curia, è di lire a a di regio donativo , da corrispon

dersi dal delegato, e di i4, <3. 4 dagli scrivani. La carica di

delegato può fruttare in questo e in quel modo circa 5oo scudi

( Ragguaglia lo scudo a lire nuove 4. 8o )•'

I maggiori di giustizia di ciascun villaggio sono obbligati ad

esigere le suddette rendite per un piccol aggio. Si sono intro

dotti molti abusi , e permettonsi gli agenti baronali molte an

gherie.

La somma di questi dritti è cospicua , essendosi talvolta cor

risposto dagli appaltatori più di 3ooo lire ; la quale di molto

avanza le tasse imposte dal Sovrano su i tre comuni , che sono

di lire i64a. i7. 9.

Le selve ghiandifere sono del demanio. Esse eccedono di molto

i bisogni del bestiame porcino del mandamento; ma per ciò

che non se ne fa l'estimo , e vi si permette l' ingresso od ogni

specie di bestiame , avviene che il barone non ne possa ritrarre

tutto il vantaggio.

Tra gli esenti da ogni prestazione si annoverano gli ecclesia

stici, i cavalieri, e quei che per ragiom; di nascita civile ve
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.«tono come i cittadini , i notai , e i loro figli , e quanti altii

sanno leggere e scrivere , non bastando però che sappiano solo

apporre la propria firma.

Sono ascritti al numero dei vassalli quelli dei Don privile

giati, che entrano nell'anno i8.o, i quali nel primo anno non

pagano che un soldo al maggior di giustizia, dopo ogni dritto,

a riserva del terzo , al quale cominciano ad esser tenuti sì tosto

come faccian famiglia separata.

BITTÌ , villaggio della Sardegna, capo-luogo della contrada

di questo nome , appartenente già alla tetrarchia Gallurese, ed

ora di distretto , che annovera Gorofai , Lùla, Nule , Onanì ,

Orune, Ossidda nella provincia, e tappa (uffizio d'insinuazione)

di Nuoro.

Questo nome è un vocabolo della lingua sarda , e significa

un cerviatto, un dainotto, ed è tradizione nel popolo , che al

sito sia venuta questa appellazione per l'uccisione d'uno di co-

tali animali presso la pubblica fonte non so da qual uomo di

Dure. Altri pensano porti tutt'altro questa parola, e significhi

solamente la singolarissima pronunzia dei bittesi molto frequenti

nel b e t , o meglio ih , pronunziando , in vece di venite , be-

nite; per patla . batta ecc.

Siede sopra l'erta poco facile della punta d'un colle che spacca

in due una gran vallata. Sono quindi le case disposte a mo'

d'anfiteatro , e lo spazio che occupano raffigura un triangolo.

Guarda verso il levante.

Le strade sono poche in numero , spesso anguste , sempre

sinuose , e si potrebbero dire impraticabili. Le abitazioni vi

sono riunite senza ordine , e ristrette in brevi limiti. Se ne an

noverano 65o , e sono costrutte a granito.

E distante da Nuoro, capo-luogo di provincia, ore 5, da

Onanì i , da Gorofài minuti 5. La popolazione nell'anno i833

sommava a a5oo anime , in 63o famiglie. Un quinto è di stra

nieri stabilitisi da non molto nel paese , senza i quali vedreb

be» con che rapido retrogradamento questo comune fu ridotto

a due terzi , stante che ne' tempi addietro , nè molto lontani ,

si numeravano circa 3ooo anime : effetto tristo di cause mo

rali che si potrebbero togliere.

A' tempi molto vicini dentro quatu 'anni furono uccise 63 per

sone. Maggiore del doppio è . il danno della popolazione se si ri
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Detta, clic più di altri e tanti o audnrono raminghi , o cadileio

sotto la pena.

Sono i bittesi poco inclinati al celibato, nè vi restano che

coloro i quali vi sono costretti dall'angustia delle cose dome

stiche, e dalla deficienza dei mezzi. Nientedimeno sono i matri

moni poco fecondi , e mentre parrebbe dovessero ogu'auuo

produrre da 85 in ion anime, non se ne contano che circa 4i,

( V. Bilti dip. sul proposito ).

Il clima e l'aria sono assai favorevoli alla sanità , e molti

vivono gran tempo.

Le malattie più frequenti nascono dal rapido passaggio da

uno in altro grado di temperatura.

Dei bittesi circa 6on attendono alla pastorizia , 2on all'agri

coltura , ed una settantina si esercitano come ferraii , mani

scalchi , legnajuoli , muratori ecc. Pel prodotto dei telai V. Bilti

dipartimento.

La scuola normale numera 1.5 fanciulli. Negli anni addietro

eravi pure una scuola di grammatica latina. Saranno circa 2on

quei che sanno leggere e scrivere. Avvi un uffizio delle regie

poste.

•Vi è stabilita una spezieria , onde si servono i paesi vicini ,

e vi ha un medico e due chirurghi stipendiati dal pubblico.

L'istituzione del vaccino procede lentamente.

È in questo paese per tutto l'anno aperto il macello : vi sono

alcune taverne, e botteghe di panni e tele estere con stolte e

broccati e quant'altro serve al vestiario femminile.

Questo comune come gli altri del dipartimento restano com

presi nella giurisdizione del vescovo di Galtelli ora residente in

Nuoro.

La chiesa parrocchiale, sotto l'invocazione di s. Giorgio og

gidì il martire , mentre nel principio era il vescovo di Suelli

già patrono della chiesa principale del distrutto villaggio di Du

re , sorge nel centro del paese ed è servita da un pievano con

l'assistenza di cinque vice-parrochi. La chiesa di Gorofài era

già stata subordinata alla bittese, ora è indipendente. La mu

nificenza religiosa dei popolani di Bitti offri sempre molto del

suo per lo maggior splendore del culto divino, e arricchì la

chiesa primaria.

Ve n'ha poi quattro figliali , nessuna delle quali merita con
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siderazione per la costruzione, come non ne merita perciò del

pari la madre . se traggasi la chiesa dedicata alla nostia Donna

sotto il titolo della Grazia, recentemente fabbricata con liel-

l' arte.

Sta a levante nel vero punto di vista del paese un con

vento di frati cappuccini , piccolo si ma non pertanto uno dei

migliori della provincia logudorese che abbiano i medesimi.

Fondossi dopo il i65o, e si abita da i5 religiosi , che ci vi

vono agiatamente per le larghe oblazioni del popolo. Sarebbe

a desiderare che i medesimi , che molto giovano al parroci)

nella chiesa , giovassero di più anche al popolo , assumendosi

l'istruzione della gioventù nella pietà , e nelle lettere.

Si dà ancora sepoltura ai cadaveri nelle chiese , se non che

i più poveri sono inumati in un cimiterio poco distante dall'abi

tato sull'unica breve passeggiata che si abbia , e strada per dove

vassi alla pubblica fonte.

Si solennizzano con molto concorso di forestieri le feste in

onore della B. Vergine Annunziata, di s. Giovanni Battista , e

s. Michele : le chiese loro dedicate sono in campagna. In oc

casione delle medesime si sogliono aprire piccole fiere. Per la

Natività di Maria che onorasi nell'antica Dure si ammira molta

religione , e si fanno grandi allegrezze. Nello spazio del nove

nario vi concorre sulla sera il popolo , si tengono balli , e si

gareggia nella notte dai poeti improvvisatori.

In un diploma di Barisone re di Gallura riportato dal Gaz

zano ( tom i , fac. 45o ) si fa menzione della chiesa di s. Fe

licita, della quale veggonsi le vestigia nel sito denominato Su

de Feizza. Dalla devozione verso questa martire provenne che

sia assai comune fra le donne bittesi il nome di Felicita.

Tiene Bitti in comune con Gorofài una estensione vastissima

di territorio , che sarebbe presso a poco tre quarti di tutta la

superficie del dipartimento , della quale appena trovasi occu

pata da chiusi e tanche la ventesima parte. Le campagne sono

assai elevate a tramontana e meriggio. A levante poi e greco

fendesi la terra in lunghe profonde valli d'una dolce tempera

tura popolate d'ogni specie di selvaggiume , ed in tanta copia

da spesso trarre a sè i cacciatori dei vicini villaggi. Ivi ha co

moda stanza il bestiame e pascolo nelle grandi nevate. Vi sono

terreni che si prestano a molte e diverse coltivazioni , e assai

Di-ion. Geogr. ecc. Vol. II.
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largamente rispondono, quando il contadino lavora con intelli

genza , ed è fortunato , che i pecorai distruttori non vi si av

vicinino con le loro gregge voraci , come spesso accade. La

sesta parte dove le roccie sono nude compensa abbastanza la

sua inettitudine alla coltura col vantaggio delle ghiande, che

copiosissime somministra aii porci.

Il doppio monte di soccorso per l'agricoltura vedesi segnato

nel prospetto del dipartimento. Ivi si è detto pure della quan

tità delle varie semenze che spargesi ne' campi bittesi. In quanto

concerne alla fruttificazione è a sapersi , che essa nel comune

non sopravanza il quintuplo allora eziandio quando le stagioni

procedano secondo i voti del contadino , sì perchè i metodi

dell'arte , e gli instrumenti sono imperfettissimi , si principal

mente perchè non si lavora in quei terreni , che abbiano

maggior forza produttiva. Senza che sono assai spesso i semi

nati calpestati e divorati.

Grande è il numero degli orti, e come dai medesimi vuolsi

parte della sussistenza , così con molto studio si attende dalle

donne alla loro coltura. Sarebbe però a desiderare che si mol

tiplicassero gli oggetti. Le patate sono già ben introdotte.

Dei vini si è detto nel prospetto. Si hanno circa i7 lam

bicchi per cavare dell'acquavite , di cui si fa grande smercio

nei vicini dipartimenti specialmente in Orùnc.

La nessuna guarentigia delle proprietà fa che non si attenda

alla coltivazione degli alberi fruttiferi , clic pure vi prospe

rerebbero. Non piace ad alcuno spender danari e fatiche , per-

chè altri colga i frutti.

Della quantità del bestiame educato in questo dipartimento

si è già tenuto conto nel prospetto. La massima parte è di

proprietà dei bittesi e gorofaesi. Nel detto anno essi numera

vano pecore 55,ooo, porci 6,oon, capre 2,ooo, vacche rudi i,ono,

mannalìle -j5o , buoi per l'agricoltura i,ono, cavalle 2on, ca

valli 35o , giumenti 3oo. La ricchezza che viene dai prodotti in

formaggio , lane, pelli, si può calcolare da 4 in 5 mila scudi sardi.

Dai capi vivi che vendonsi al macello od agli usi degli agricol

tori e dei vetturali si può forse ricavare un altro migliajo.

Si coltivano con poco studio le api , onde pìccola è la quantità

del miele amaro, che ottiensi nell'autunno : della qual qualità

come la più pregiata potrebbero avere non picco l vantaggio.
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Sono in questo territorio parecchie eminenze. Verso il me

riggio muovesi una piccola catena di monti cognominati di

s. Elia e di s. Anna da due chiese sacre a quei sai)ti , che

spuntano sulla cima dei medesimi , la prima a sirocco , l'al

tra a ponente ; quindi restano esclusi i venti meridionali. Più

rimarchevoli sono le ' tre, di cui già fecimo parola, quest'erano

Salalòi , Nuria , Martullò. La prima è a due miglia dal paese

sotto il cerchio del meridiano, dalla cui cima si vede intorno

disteso un vastissimo orizzonte , a qualche punto del quale non

si giugne in meno di i4 ore. La più vaga prospettiva è a le

vante , dove apparisce gran tratto del mar Tirreno, e in qua

dai lidi le maremme di Orosei , le montagne di Galtellì , di

Dorgàli , Olìena ecc. La seconda è a 4 miglia , e dal suo ver

tice si scorgono a ponente le montagne del Gocèano. Alla terza

ne corrono 8 verso tramontana. Sta essa all'incontro del Lim-

bàra , e domina a destra i mari di Terra-nova , e i territori ,

dove sono disseminati gli stazi di Posàda, e di Ovoddè.

Delle sorgenti del bittese degne di menzione sono le seguenti.

Su càntaru fonte chiarissima d'acque pure e fresche in distanza

dal paese di tre minuti , che scorrendo per un dolce pendio rade

a levante le falde della collina su cui è la popolazione , e dopo

una linea di sette minuti accresciuta dall' acque del Kerumèle

diventa un ruscelletto ( Rivu de Podda ) su cui è un ponti

cello a piè del colle dei cappuccini , poscia innoltrandosi verso

greco presto si congiunge ad altro ( Rivu Giordànu ) che dal

monte Llstare a ponente discende tra Ditti e Gorofài. Prima e

dopo la riunione giovano alla irrigazione degli orti, .ed al mo

vimento dei molini, che sono da 4 ,n 5 . nell'inverno e pri

mavera. Sono poi da rimarcare le fonti di Loitte , e la detta

dello Spirito Santo, che formano il Crlsthalis , il quale scorre

verso Onadì a levante , indi torce a riunirsi al tronco dei due

suddetti ruscelli, che confluiscono nel fiume Dore (di Posàda).

Nel salto detto Funtànas de Olìena sono molte acque , che scor-

ron incontro a meriggio e formano il Gàlili, che traversando le

terre di Orùne va nella valle di Benetutti.. Degne però sopra le

altre di menzione sono le fonti ( Venàlis ) della collina Ortoid-

de , che sorge sopra vasti campi ad un'ora da Buddusò , a due

e mezzo da Bitti. Alla pendice di levante è la fonte di Ortoìdde

ragguardevole non già per la copia , ma per la limpidezza delle
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sue ncque e per esser origine del Dore ( fiume di Posàda ) ,

dirigendosi tosto verso il meriggio a trovare altre fonti e ru

scelli. Alla pendice di ponente apresi la prima urna del Tirso

re dei fuimi sardi tra massi granitici all'ombra degli elei, e dei

ginepri. La fonte dicesi Abbas-de-frau (acque del fabbro). È

ancor essa di molta nobiltà la nominata fontana fritta ( fonte

fredda ) , che a sirocco del paese in distanza di tre quarti d'ora

sgorga da una costa rimpetto a tramontana. Il suo fondo pare

sparso di pagliuzze d'oro , che strofmate sulla palma della mano

le danno la lucidezza d'un leggerissimo indoramento. Quando

ne son ridessi i raggi solari resta offesa la vista. La tempera

tura poi n'è cosi bassa, che ben le conviene il nome clic vol

garmente se le dà. Quando vi si immerga una boccetta con

vino ad essere rinfrescato nei calori estivi , se ne sbiada il co

lore quasi fmo ad imitar quello dell'acqua , uè si ricarica della

pruua tinta clie dopo aver sentito il sole.

Il fuime Dore si varca per un rozzo, ma solido ponte, fab

bricato nel i 8 i 5 a spese del comune. Ha dentro il bittese il

corso per una linea tortuosa di circa sette ore ; e così esso come

i suoi confluenti abbondano di anguille e trote delicatissime.

Molte sono le antichità osservabili in questo territorio. Diremo

prima delle antiche popolazioni , poscia di quei monumenti ,

che detti sono norachi e sepolture di giganti ecc.

Non più che a un quarto d'ora dal paese nella dolce china

che appellasi domestica si vedevano in tempi da questo non

lontani vestigie d'antica popolazione , che sparirono dappoichè

vi si piantò la vigna. Rimane solo da uno dei lati una caverna

con tre stanzine successive nel sito detto Monte-rusu ; dall'al

tro appariscono le fondamenta d'un norache , e due pietre pi

ramidali fondate nel terreno circa 5 palmi ( Vedi Barbagia. —

Monumenti antichi ).

Al levante del paese in Dure si riconobbero non da molti

anni le reliquie d'un antico abitato consistenti in fondamenti di

tase , forni , strade selciate , e molte stoviglie , e ben tosto

sparvero di nuovo ridotto quel terreno a coltura. Restano tut

tavia le prove dell' esistenza di quell' antica popolazione nelle

chiese che ancora sussistono in certa vicinanza tra loro, e nella

memoria dei bittesi , che discendenti si credono dagli abitatori

di quel paese , e conservano intorno ad esso molte tradizioni..
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Le chiese ivi situate sono dedicate una a s. Georgio rescovo ,

l'altra a s. Lucia, la terza a s. Stefano, la quarta alla SS. Tri

nità , l'ultima alla Nostra Donna , tutte cognominate di Dare.

In alcuna delle medesime avvi qualche anticaglia da osservare.

Sonovi all'intorno molte fonti perenni, ed un ruscello di affie

nissimo sponde detto'Crìstalis, che si unisce al Rivu-mannu nato

esso pure dalle acque del territorio bittese.

Verso tramontana in distanza dal paese di tre quarti trovansi

altre vestigie di antico abitato con un norache vicino , ed una

fonte appellata Oloùsthes. A greco-tramontana in distanza di

tre ore esistono le vestigie d' un' antica popolazione sopra una

collinetta , che dicono Nòrcali. Sono intorno tre fonti d' acque

fmissime e copiosissime: una di esse ha il cognome de Loitte,

l'altre della Regione. Sta sotto una estesa amenissima prateria

detta sa pianura de Nortiddi.

.Da questo punto piegando a levante dopo una mezz'ora di

.corso offronsi allo sguardo i ruderi , come pare , d' un' antica

fortezza , sopra un colle alquanto elevato , che perciò questi po

polani dicono sa Kitathe.

In Ghellài a sirocco del paese ed a distanza di tre quarti ,

quando svolgesi il terreno trovansi tutti gli anni dei sicuri in

dizi d'antica popolazione. E in vicinanza una bellissima fonte.

Credesi fosse pure antica popolazione , di cui però a que

sta età non rimase alcun vestigio, nella regione detta Las-

sànis.

Sarebbe questo il Leranis che si vede notato dal chiarissimo

istoriografo sardo ( Manno l. 8 ). Non mi rimarrei dal cre

derlo per ciò solo , che vogliasi questo paese comprendere nel

dipartimento del Montacuto. Dure apposto al medesimo per

certo non vi era incluso , o il bittese era porzione del Montacuto.

Trovasi in Lassàuis un norache mezzo diroccato, quattro

belle fonti , ed una sepoltura de gigante. E distante dal paese

un'ora e mezzo.

Finalmente nella eminenza su-cùcuru-alvu , dove è un norache

di questo nome in gran parte distrutto, trovansi immensi muc

chi di pietre, e pare ad alcuni di riconoscere delle fondamenta.

Confermausi in questa opinione dalla vicinanza d'una chiesa an

tichissima dedicata alla Beata Vergine nella sua Annunciazione,

dove i bittesi frequentano nel maggio per causa di religione.
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Vi sono parecchie case per famiglie distinte , ed alcune minori

per li novenanti volgari.

Si pretermettono parecchi altri luoghi del territorio , nei quali

dice la tradizione fosse consorzio d' uomini senza però che si

osservi' vestigio alcuno od indizio , che ne persuada.

Grande era il numero dei norachi , che gli antichissimi abi

tatori dell'isola come in altre parti , cosi in questa costrussero ;

ma perchè sono nella massima parte distrutti, perciò di quei

soli faremo menzione che meno furono offesi.

Oltre quelli di cui occorse di parlare , i quali trovansi in

Monte-ruiu , Oloùsthes, Ghellài , Lassànis , ne restano ancora

osservabili altri dieci , che sono cognominati dalla regione :

i. in Isthelà vedesene uno molto ben conservato alto circa me

tri 7 con i5 di circonferenza. Per una porta comodissima en

trasi in una camera spaziosa, nella cui volta dicesi infìsso un

grosso anello. Da questa si passa in altre due stanzine. Sorge

in vicinanza la limpidissima fonte de Terra-e-sole da un cra

tere indorato. 2. In Ortoidde sopra un'eminenza se ne osserva

un altro quasi intero , e componesi di tre camere. Li appresso

è la bella fonte su-cantaru-de-Mamòne che cade da una rupe

all'altezza d'uomo, e forma tosto un ruscelletto sotto una folta

selva dì lecci. 3. 4. Nella regione Ortliài, e quindi non lungi

nel sito detto Raighlna se ne trovano altri due, uno per metà

l'altro per due terzi disfatto, ed a questo fanno corona dieci

fonti. Altri sei si trovano nelle regioni dette Orthiddài , Lierè ,

Sa Petra -al va , Sa/ prunas, Biròsila , Badde longa.

Dei monumenti detti sopolturas de gigantes ne troverai ancora

in Orthiddài, Petra-alva, Biròsila, Badde longa. Forse potresti

vederne altri , ma non essendo finora ben conosciute queste re

gioni , non si possono indicare.

* BLOYE, com. nel mand. di Rumilly, prov. del Geneve-

;'c , dioc. di Gamberi , div. di Savoja. Dipende dall' intend. pre-

fett. ipot. di Atmecy, insiu, e posta di Rumilly.

Trovasi a tramontana del suo capo di mandamento, da cui è

lontano due miglia.

La grande strada, che da Ciamberi conduce a Ginevra, lo

attra-' i .a da ostro a borea.

l prodotti del suo territorio sono frumento , legumi , castagne,

uve, ed altre frutta di buone qualità, per la cui vendita i ter

razzani accorrono ai mercati di Rumilly.
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La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Maurizio.

Vi si usano le misure come nel capo di mandamento: la lib

bra vi è di i 8 oncie.

Bloye era nella baronia di Charvonnex.

Popolazione 38o.

* BLUFFY , com. nel mand. e dioc. d'Annecy, prov. del Ge

nevese , div. di Savoja. Dipende dall' intend. prefett. insin. ipoU

c posta d'Annecy.

E distante due leghe, a scirocco, da Ànnecy; due leghe e

mezzo, a ostro, da Faverges; e due, a greco, da Thònes.

Di qua due vie comunali , una da tramontana a greco , e

l'altra da levante a ponente , scorgono a Menthon capo-luogo di

distretto , residenza di un ricevitore delle regie contribuzioni.

Le terre di Bluffy non sono ina Aiate che da due rivi prove

nienti dalle montagne , che gli sorgono dappresso dalla parte

di levante, ove trovasi pure l'altissima collina detta l'Enfond,

•che termina in varie punte più o meno elevate, e si veggono

.da tutti i circostanti paesi.

Il territorio è assai fertile d' ogni sorta di cereali , e man

tiene un considerevol numero di bestie bovine. I cacciatori vi

trovano in copia lepri , pernici rosse e grigie , volpi e martore.

La chiesa parrocchiale , sotto il titolo de' santi Pietro e Paolo,

è nel centro del villaggio.

Gli abitanti sono di robusta complessione , e di soavi costumi.

Bluffy eia in parte soggetto ai couti di Menthon, e in parte

anche all'abbazia di Talloires.

Popolazione 2on.

BOBBIO , provincia che confina a levante col Piacentino ; ad

ostro colla provincia di Chiavari, da cui è separata per gli ap-

pennini; a ponente con le provincie di Genova, Novi, e Tor

tona; a borea con quella di Voghera. Ha miglia 2i di lun

ghezza , 8 di larghezza , e 72 in superficie quadrata. Si veggono

in essa ramificazioni dell'Appennino : la più considerabile , che

vi entra nel limite occidentale, divide a greco il Bobbiese in

due parti: l'una meridionale attraversata dalla Trebbia, e l'al

tra settentrionale, ove scorrono la 'Staffera ed il Tidone. La

Bobbiese provincia div iilesi in 27 comuni ripartiti in quattro

mandamenti: Bobbio, Ottone, Varzi e Zavatarello.

Monti e colli. I principali monti in essa compresi , sono il
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l'onice, il Lesiuia , l'Alfeo , il Dego. Tra quelli però, da cui

Bobbio è circondata , due si barmo particolarmente a riguar

dare: il monte che sorge a maestro verso Voghera , cioè il Pe

nice , e quello , che innalzasi dalla parte di mezzodì , detto il

Gruppo di Carana , cui è unita la costa del giogo , e Montarzolo.

Sul primo, che vedesi coltivato fin quasi alla sommità , scorre

la via provinciale di Voghera; sul secondo quella di Genova.

Sino al principio del tragetto del Penice , recandovisi da Bob

bio, si perviene per la nuova strada praticabile coi carri. Ivi

si trova una casa di ricovero, costrutta, non è guari , a tre

cento metri di elevazione dal livello della città. Resta poi a sa

lirsi la traversa del monte , lunga circa un miglio e mezzo pri

ma di giungere alla discesa verso la terra di Varzi. Questo è

passaggio terribile nel verno , e singolarmente pericoloso in tempo

di buliere , e di gonfiamenti di nevi ; a tal che vi perdono al

cune volte la vita e gli uomini e le bestie. In tutta la traversa,

ed in parte della discesa per a Varzi, vale a dire per un ri

schiosissimo tratto di circa tre miglia, non bavvi nè abitazione,

uè ricovero.

I bobbiesi si rallegrano della speranza, che si voglia dare

un' altra direzione a così malagevole strada , e farle schivare il

passaggio sull'alto del monte.

Le acque che discendono dal Penice verso ponente , vanno

nella Staflbra ; quelle che scorrono verso levante e mezzodì ,

danno origine ai torrentelli Dorbida e Bobbio ; quelle infine ,

che precipitano dalla parte di borea, sono il principio del Ti-

doue , grosso torrente , che interseca la pianura di Piacenza , ed

ha foce nel Po.

Sulla maggiore elevatezza della montagna sta una cappella

dedicata a N. S. , alla quale vanno per divozione non pochi fe

deli. Vi si recano eziandio molti forestieri , per essere luogo ,

donde si gode il piacere di viste , che dilettosamente sorpren

dono. I celebri campi di Novi , di Marengo , della Trebbia ,

tutte le colline del Monferrato dalla Superga a Valenza ; la gran

pianura lombarda coronata dalle nevose alpi , che si vedono

girare dal Mediterraneo al Tirolo , ed intersecata dal Po , che

tratto tratto nascondesi allo sguardo , e vedesi ricomparire in

uno sfumato orizzonte , che si confonde col ciclo sin verso

l'Adriatico; k città di Voghera, Alessandria, Novi, Piacenza di
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qua dal Po ; Milano , Paria , Cremona , Bergamo di là di questo

fiume ; il Tidone , la Staffera , la Scrivia , la Nure , il Taro ,

e persino il naviglio da Pavia a Milano ; tutto da quel sommo

vertice all'occhio presentasi distintamente, ove l'aere sia puro,

e limpido l'orizzonte. Dalla parte di mezzodì veggonsi le gio-

gaje dell' appennino , e principalmente il Lesima , l'Alfeo ,. il

Dego , e l'alto scosceso Penna , o Apenna , disposti in arco ;

veggons^ i più lontani balzi verso Rapallo, Chiavari, e Spezia;

ed anche si discernono agevolmente le fertili valli di Nure , di

Enza , e di Taro.

Questo monte , a malgrado della sua elevazione , è quasi in

tutte le sue parti coltivato, cosicchè nei mesi di giugno e di

luglio , nei quali si fanno le gite sovr'esso , vi si trovano i pi

selli in fiore , ed il frumento con verde spica. La cima ne è

coperta di fecondi prati sparsi di vario-pinti leggiadrissimi fiori,

e non è priva di erbe aromatiche e medicinali.

Queste erbe per uso farmaceutico abbondano però maggior

mente sul Lesima , col quale il descritto Penice si congiunge

per l'ampia gola del Brallo.

La forma di questo monte pressochè isolato , ed alquanto

scosceso dalla parte che guarda la città , è piramidale : la so

stanza ne è quasi intieramente calcarea. A poco più di due terzi

di cammino da Bobbio alla sommità, trovasi una casa di rico

vero , e la traversa del monte per andare a Voghera ; al dis

sopra della quale più non sì scorge vegetazione di grosse

piante.

La lombarda regina Teodolinda vi si portò in occasione della

visita qui fatta a s. Colombano.

L'altro monte detto di Carana , sul quale passa la strada pro

vinciale di Genova , presenta sul vertice enormi snudati massi

di serpentino, dietro a cui sta la costa del giogo. La positura

di questa balza , tuttochè non molto elevata , e le forti correnti

d'aria , che vi infuriano di spesso , fanno sì che il passaggiero,

per un tratto di due grosse miglia , senza alcuna casa di rico

vero tra Carana , e Montarzolo , trovisi nch" inverno in grave

pericolo di perdervi la vita per la molta neve , pel freddo , e

per l'impeto de' venti. Sperasi, che il divisamento della nuova

strada sia di aprirla più al basso , facendola passare per Pietra-

nera , anzi che per Carana. .La grande via già incominciata ,
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«he da Cenova dovea mettere a Piacenza per Bobbio, schivava

intieramente questo monte costeggiando la Trebbia.

In generale le antiche strade di questa provincia sono mala

mente tenute , prive di fosse e di opportuni scoli , divenute ri

cettacolo di tutte le acque, di tutte le pietre che provengono

daj vicini poderi, ingombrate in alto da rovi e rami d'alberi,

e in conseguenza incomode e dannose ad ogni anche interno

commercio.

L'estrema frontiera piacentina , non essendo lontana da Bob

bio più di un miglio e mezzo verso levante , non si parlerà dei

balzi , che sorgono da quel lato ; debbesi però notare che ap

piè di essi , sul regio stato , e sulla manca riva della Trebbia,

un miglio circa al dissopra di Bobbio, rìmpetto a s. Martino,

scaturiscono alcune fonti d'acqua minerale ricca d'idrogeno, e

di zolfo. E vuolsi pur dire, che a poco più di un miglio in

prossimità di Piancasale havvi un'altra sorgente d'acqua salsa ,

la quale, secondo che in ottobre del i83a venne osservato dal

signor Baldracco , capitano delle miniere nella divisione di Ge

nova , fornirebbe due libbre di sale per ogni rubbo ; epper-

ciò in ogni ventiquattr'ore potrebbe somministrare a88 rubbi

di sal comune. Una diligente analisi di quest'acqua discoprirà

quali altre sostanze vi possano essere frammiste. Credesi co

munemente nel paese, che altre volte vi esistesse una salina.

Alcuni avanzi di fabbrica quivi dissotterrati per la corrosione

del fiume , e trasportati , non ha molti anni , dalla piena di

esso, confermano quella credenza. Si citano anzi due diplomi del

longobardo re Adivaldo , figliuolo di Agilulfo e della regina

Teodolinda, dati negli anni xn e un del di lui regno, in virtù

de' quali veniva conceduta la facoltà di tagliar legna per la fab

bricazione del sale ai monaci del celebre monistero di s. Co

lombano di Bobbio.

Le sopraccennate acque sono credute molto salutari , c se

ne fa uso per consiglio de' medici non senza frutto , principal

mente iu casi di malattie cutanee. D'ordinario però si adope

rano mescolate con acqua dolce. Alcuni ne sperimentarono i

fanghi con qualche utilità ; ma il nou esservi fabbriche di pub

blici bagni, e il dover far trasportare quelle acque a dosso di

muli fino a Bobbio , fanno si, che pochi ne usino, e non acqui

stino esse quella celebrità , che forse potrebbero meritare.
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A 3oo passi dalla città, sulla strada di Genova, sorge una

rupe detta di Valgrana , abbondantissima di geodi di figura ci

lindrica, sferica ed ovale: i primi rappresentano una specie di

ramificazione, di cui gli altri sono come i frutti. Questi hanno

nel centro cristallizzazioni più o meno belle, ed alcuni di essi

le hanno bellissime. Al dissopra di quella rupe si rinvengono

ammassi di granito , sostanza estranea a queste montagne , la

forma del quale granito con ogni angolo corroso dinota un pre

cedente scoscendimento.

Fiumi e torrenti. La Trebbia celebre fiume, che ha le sor

genti presso quelle della Scrivia in prossimità di Torriglia, va

a scaricarsi nel Po tre miglia circa superiormente a Piacenza.

Nel sno corso di circa 7o miglia italiane bagna nel regio stato

le terre di Rovegno, Garbarino , Ottone, Traschio, Losso, e

Ponte -Organasco posti alla sua destra, e .quelle di Montebru-

no, Losso, Gorreto, Confiente, e Bobbio, che gli stanno a

manca. La direzione di questo fiume è quivi da ostro a borea,

inclinando a levante.

A Bobbio si tragitta sur un ponte di pietra molto irrego

lare , di dieci ardii , lungo 28o metri oltre le teste , largo 3 ,

costrutto in parte sopra di uh altro antico ponte sepolto

nella ghiaja , di cui vedesi ancora un arco , allorchè il fondo

vi è smosso dalla piena. L'epoca della sua fondazione è scono

sciuta. Fu rovinato in gran parte sotto il regno di Carlo II di

Spagna , duca di Milano , e riattato quindi a spese del comune,

che fecene anche rifare l'ultimo arco nel i8i8. I tre arebi di

ultima costruzione sono più elevati degli altri. Quello della parte

orientale è il maggiore, ed ha 32 metri di corda.

A Ponte-Organasco evvi anche sulla Trebbia un ponte in pie

tra di un solo arco , che venne già eretto principalmente a spese

del principe Dori a. Havvene un altro in pietra di tre archi presso

a Rovegno ; e finalmente un quarto di più archi a Monte-

bruno , il quale vi congiunge l'abitato colla parrocchia.

L'Aveto grosso impetuoso torrente , che scende dall'alta sco

scesa vetta del Penna, e delle Lame non lunge dalle sorgenti

del Taro nella provincia di Chiavari , circuisce l'ampia monta

gna del Dego, e viene a sboccare nella Trebbia alla distanza

di cinque miglia superiormente a Bobbio in faccia a Confìente,

ricevendo nel suo corso di circa trenta miglia non pochi riga
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gnoli. L'Aveto abbonda di eccellenti trote , come pure la Bo

iacca , torrentello che divide il Lesima dall' Àlfeo , e si scarica

nella Trebbia al dissopra di Ponte-Orga nasco.

La Staft'ora precipita dal Penice nella direzione da ostro a

borea flu sotto alle falde di quel monte , 'ove divergendo al

l'occidente , interseca le terre del mandamento di Varzi, e corre

ad inalbare le campagne di Vogbera, passando in molta vicinanza

di quella città. La Sta fl'ora , eccetto nelle grandi escrescenze ,

quivi tragittasi a guado pressochè in tutti i mesi dell'anno.

Sullo stesso monte scaturisce il Tidoue , che attraversa il man

damento di Zavatarello, e dirigendosi da mezzodì a settentrio

ne , bagna le pianure del Piacentino. Si scarica nel Po supe

riormente, e non molto discosto dalla foce della Trebbia.

Tre piccoli torrenti , il Bobbio , il Carlone , e la Dorbida scor

rono presso la città. I due primi vi attraversano la strada di

Genova. Si dirigono da ponente a levante, e sboccano anch' essi

nella Trebbia. La Dorbida taglia la strada di Piacenza , e si

scarica eziandio nella Trebbia un quarto di miglio sotto Bob

bio dalla parte di greco. Discende dai fianchi del Penice. Tutti

e tre mancano di ponti: si passano nell'inverno su di una ta

vola , e quasi sempre a piè asciutto nelle altre stagioni.

Bagnano il mandamento di Varzi , oltre la Staffora , parec

chi torrentelli , e rivi : il Reponte superiore ed inferiore , il Re-

ganzo , l'Arronchio , la Nizza , ed altri di minor considerazione,

che tutti mettono capo nel predetto fiume.

Oltre il Tidone , intersecano eziandio il mandamento di Za

vatarello i piccoli torrenti Morcione , Ardevesta , e il Nizza.

Bagnano il mandamento di Ottone anche molti rivi, cioè: il

Casinghero in prossimità del comune di Fascia , il Repo , e la

Spescia a Rovegno , il Ventra ad Ottone , i quali tutti con alai

meno notevoli si gettano nella Trebbia.

Molto gravi sono i danni, che quei torrenti nelle loro escre

scenze arrecano alle circostanti campagne , e sopra tutto la

Trebbia , e la Staffora , che hanno un córso talmente tortuoso

e rapido , che i boschi , - i prati , ed i campi , i quali già si

distendevano presso le falde delle montagne, e dei colli , scom

parvero a poco a poco. Singolarmente una gran parte dell'abi

tato di Varzi fu già veduta molte volte minacciata di cadere,

u d'essere trasportata dulle piene della Staffora ; e tale rischio
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*i fu grandissimo nel dì a5 dicembre i8ai, per avervi imper

versato un terribile uragano.

In ogni anno le frane sono di gran nocumento a molte terre

di questa provincia. Si vuole ebe provengano esse dal tagliar-

visi in troppo gran numero le piante sul pendio delle montagne.

Clima. La giacitura di questa provincia fra monti, e valli,

ove di spesso infuriano i venti , è cagione clic non se ne possi

indicar bene il clima. Accade , clic vi sia tollerabile il freddo in

una parte, quando è intenso nell'altra; allo stesso modo inter

viene , che nell'estate qua vi sia eccessivo il calore , e là tem

perato ; e clie in certi luoghi già vi sorrida la primavera , quando

in altri non apparisce ancora, il menomo segno di vegetazione.

E da notarsi però, che nella città capo-luogo, secondo le

osservazioni fattesi in molti anni, l'estivo calore non oltrepassa

i 24 gradi del termometro di Reaumur, e che nel più fitto in

verno diificilmente si vede segnare 6 gradi sotto il cero. Si pre

tende , che le acque della Trebbia non siansi mai congelate. In

tutte le altre parti della provincia l'invernale stagione è assai

più rigida che in Bobbio.

L'atmosfera vi è sommamente mutabile. I venti australi do

minano nei mesi di marzo e di aprile ; i boreali in settembre

ed ottobre sono rattemperati da quelli del mezzodì ; avviene perà

in alcuni anni, che le montagne si veggano per breve tempo

coperte di neve in autunno ed in primavera , e che ne sieno

del tutto prive ne' giorni del maggior freddo.

Generalmente gli abitanti di questa provincia respirano un

aere molto secco ed ossigenato. L'umidità vi regna unicamente

in alcuni siti più circondati dai monti, e vicini ai torrenti. A

questo incomodo è soggetta la città , cui il sole tramonta un'ora

prima che negli altri luoghi.

Le malattie, che più comunemente vi dominano, sono le plcu-

i itidi , i reumi acuti , le corizze in inverno ; le febbri infiamma

torie , le emorragie, le terzane in primavera; i sinochi biliosi,

il tifo , le dissenterie in estate ; le intermittenti gastriche , le

coliche , le diarree nell'autunno.

Alcuni de' contadini , che qua ritornano dalle terre lombar

de, sono assaliti dall'insidiosa pellagra, che ne' tempi addietro

cravi del tutto sconosciuta.

Decrescimento della popolazione. In alcune parti di questa
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provincia va ogni anno scemando il numero degli abitanti , per

chè non pochi di loro si portano in altri stati, e vi fissano ben

sovente la propria dimora. Non accade però mai , che si allon

tanino per sempre dai loro focolari i terrazzani de' mandamenti

di Bobbio, e di Ottone, dove la popolazione viemmeglio fiorisce.

E però vero, che quelli del mandamento di Ottone si re

cano parte nelle maremme di Toscana , parte in Lombardia per

lavorarvi nei mesi d' inverno.

Quelli di Casanova sono più addetti alla mercatura : alcuni

d'altre parti percorrono tutto l' Appennino fino all' estremità

delle Calabrie, raccogliendo agarici dai faggi , che trasportapo

soprattutto in Genova , e vi vendono poi l'esca da essi lavorata.

Altri nell'invernale stagione si portano oltre Po, e specialmente

nelle terre di Pavia e di Milano: lo che non pochi fanno ezian

dio in tempo delle messi , e della ricolta del riso.

L'indole della popolazione di questa provlncia è tutt'altro

che bellicosa. Non vi si ha generalmente inclinazione al mestiero

delle armi. Non vi si scorge nemmeno quell' attività, per cui

potrebbesi recare a condizione molto più prospera l'agricoltura.

Perocchè il terreno bobbiese per la sua natura sulfureo-cretacea

sarebbe in molti luoghi assai più produttivo , qualora venisse

lavorato con alquanto maggiore solerzia ed intelligenza.

Un cotal grado d'indolenza in villici naturalmente forniti di

buone disposizioni corporee ed intellettuali , si può credere ,

che provenga dalle rare e difficili comunicazioni cogli altri paesi,

ove la coltivatura delle campagne si fa con molto maggiore pe

rizia ; dai loro non perfezionati rustici strumenti ; dai cattivi

cibi , di cui essi alimentansi ; non che dai malsani abituri ; ca

gioni , per cui loro s'infiacchisce la complessione ; ed infine dai

pochi mezzi , che si hanno in tutta, la provincia per acquistare

una qualche istruzione.

La vaccinazione da dotti e zelanti medici quivi promossa ar

recò notevoli vantaggi.

Negli anni di abbondanti ricolte vi sono assai più frequenti

i contratti di matrimonio.

Produzioni minerali. S' ignora se la provincia di Bobbio con

tenga vene di metalli , e cave di marmi. Si rinvenne carbon

fossile , ma in pochissima quantità nel mandamento di Znvata-

rcllo sul territorio di Valverde. Vi sono in diversi luoghi ab
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bondanti cave di pietra da. calce, dalle quali avrebbesi un pro

dotto assai ragguardevole, se non fossero tanto difficili le co

municazioni non solamente con le vicine provincie , ma ezian

dio con la città capo-luogo.

Si dee però dire , che da un fianco del monte Penice nasce

un filone di materia ferruginea , che oltrepassando la Trebbia,

giunge nello stato di Piacenza. Ma nella provincia di Bobbio è

così impuro , e frammisto di estranee materie quel filone , che

perderebbe l'opera chi volesse ricavarne profitto.

Vegetazione. In molti siti di questa provincia si veggono estesi

castagneti, e boschi di cerri, faggi, carpini^ e quercie. Già vi

allignavano molto bene gli abeti , che raramente ora si veggo

no, e nel solo mandamento di Ottone. La massima parte ,dei

terreni , che giacciono nei siti montagnosi , vengono coltivati a

campi ed a viti quasi in egual proporzione. Quelli della pia

nura sono pressochè tutti arati per la seminatura del grano e

della meliga.

Le colline del Bobbiese , le quali si hanno in generale a ri

guardare come altrettanti scoscendimenti , e frane staccate dal

l'alto de' monti , sono in gran parte feraci di eccellenti frut

ta , e massime di mandorle , le quali in marzo , e talvolta in

febbrajo si veggono in fiore,- mentre ancor sono squallide .le

terre del Piemonte, e della Lombardia.

Le uve nella parte bassa delle valli sono di ottima qualità ;

talune di esse danno, mangiandole, un sapore squisito, una

fragranza d'aroma : i vini riescono quindi molto saporosi , ed

uniscono spesso il dilicato al piccante. Di tale squisitezza però

non si fanno tutti i vini di questa provincia. La somma diver

sità del terreno , della giacitura , dell'elevazione , cagionano in

essi una diversità notevolissima. Per la più parte sono bianchi;

« questi , qualora vengono fatti colla debita diligenza , miglio

rano invecchiando , e pervengono ad emulare il malaga più per

fetto. Per l'addietro se ne faceva un grande smercio nei già feudi

imperiali, Ottone, s. Stefano d'Aveto, e Torriglia ; ma dopo

la riunione della Liguria al Piemonte , questo traffico qliasi in

tieramente dicadde. Delle mandorle si fa qualche vendita in

Cremona , e Piacenza , ove trasportasi pure una quantità di lu

mache , delle quali assaissimo abbonda questa provincia.

Il grano vi c di buona qualità, e se ne raccoglie tanto che
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basta per non doverne ricevere da altre regioni. Vi si coltiva pure

la meliga. Le terre non si lasciano in riposo mai, alternandosi

la seminagione del frumento , e del gran turco. L' avena ed il

miglio non vi sono in uso. Cominciano ad introdurvisi le pa

tate , ed in anni di miseria già ne fu sperimentata l'utilità.

Il frumento vi produce per lo più il 5 per i ; il gran turco

il 2o. Dei marzuoli si fanno molto scarse ricolte , per esservi

poco appropriati e il suolo e il modo di coltivarli. In ogni tempo

i porri ed i cavoli vi si raccolsero in abbondanza , e sempre se

ne fece un qualche proficuo commercio.

Il territorio della città capo-luogo si è quello , in cui veg-

gonsi orti e prati , che se fossero coltivati con maggiore perizia

e sollecitudine, produrrebbero non meno di quelli, che arric

chiscono molti luoghi del Piemonte, e del Genovesato ; peroc

chè hanno essi i vantaggi dell'acconcia positura , e della facilità

di essere opportunamente inaffiati da parecchi vicini ruscelli.

Si trovano qua e là in tutta la provincia tartuffi bianchi assai

buoni ; e in abbondanza ottimi funghi , fra i quali vuol essere

distinto lo spinarolo cotanto ricercato per le mense più laute ,

perchè certe squisite vivande condite con questo prezioso fungo ,

riescono a delicatissimi palati una vera ghiottornia.

Gli spinaroli essiccati si vendono, anche nella provincia, dai

io ai i5 franchi per ogni libbra di Genova. Nascono essi par

ticolarmente nei territori di Bobbio, di Varzi, e di Cella.

La coltivatura del suolo essendosi anche di troppo estesa sugli

alti e scoscesi monti , oltre il sopraccennato nocumento delle

frane, e i danni, che provengono dal rialzamento dell'alveo

de' fiumi, de' torrenti, e dei rivi, ne nasce, in prossimità di

essi, la mancanza di boschi e di pascoli: talchè il paese scar

seggia singolarmente del grosso bestiame , epperciò del latte c

del butirro, che si riceve in gran parte da vicine provincie.

Il combustibile vi si comprerebbe a miglior mercato , se non

mancassero le opportune strade praticabili coi carri. In varie

selve , e massime in quelle di Dezza , gli alberi invecchiano spesso,

e muojono senz'essere tocchi dal ferro.

Essendosi da qualche anno fatte molte piantagioni di gelsi in

varii luoghi di questa provincia, la seta potrebbe t procacciarle

una considerevol ricchezza , se vi fossero stabilite alcune fila

ture ; ma il dover trasportare con rischio e grave dispendio i
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bozzoli sui mercati di Voghera, Tortona, ed Alessandria; e il

trovarvisi poi nella necessità di venderli a discrezione de' com

pratori , scoraggierà mai sempre i bobbiesi dall' attendere a

questo utilissimo commercio.

Vi hanno pochi possessori di estesi tenimenti. Vive siepi di

vidono per lo più i poderi , ai quali si giunge per viottoli man

tenuti con reciproche servitù fra i proprietari confinanti.

Gli affinamenti delle terre , secondo la qualità e la bontà di

esse , vengono ragguagliati dall' i al 4 per ogni pertica milanese.

Produzioni animali. Le disastrose vie , che corrono per i siti

montagnosi di questa provincia, fanno si, che vi si veggano molti

ciucci, coll'ajuto de'quali i contadini trasportano per uso pro

prio, e per lo traffico le derrate e le merci. Per lo stesso uso vi

sono muli in qualche numero, e cavalli di razza indigena, e di

mediocre qualità.

Vi abbondano i buoi e le vacche , ma di esile corporatura ,

che servono non solo all'aratro , ma eziandio a condurre certe

slitte per lo trasporto massimamente della legna. I primi carri

si sono veduti a Bobbio nell'aprirsi della nuova strada provin

ciale l'anno i82i.

Cosi i buoi , come le vacche- vi sono mal nutrite ora con

paglia, ora con fogliame; e i viteDi mal nodriti anch' essi dalle

lor madri , vengono macellati appena del peso di due rubbi ge

novesi.

Vi hanno in copia montoni, pecore, e capre, che si lasciano

nei boschi , ove si cibano di erbe e di foglie. I prodotti di queste

bestie sono di un grande sollievo a quegli abitatori.

Vi si veggono moltissimi majali:- sono essi mantenuti anche

dalle povere famiglie , che ne ricavano un mezzo di sostenta

mento.

Arti e manifatture. In tutta l'estensione della provincia non

si trovano manifatture ; se però si eccettuino alcune fabbriche

di fustagni esistenti in Bobbio, ed in Varzi; due meschine fab

briche , una di candele di sevo , un'altra di cattivi cappelli : al

cuni legnajuoli , due o tre malpratici tintori di tele , e pochi

altri non molto abili artieri.

Pesi, misure, e monete. Si usano generalmente i pesi, e le

misure di Genova. Sono in corso le monete de' regii stati , ed

abusivamente anche quelle di Parma col conio degli antichi duchi.

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. II. 24
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Vi si veggono pure molti zecchini di Roma , di Venezia , e A

Ungheria. Tutte le contrattazioni si fanno col ragguaglio alla lira

di Piacenza.

Dipendenza delle parrocchie. Di sessantaquattro parrocchie

esistenti in questa provincia , sole ventinove dipendono dal ve

scovo di Bobbio , e le altre da quello di Tortona ; ed è a no

tarsi , che non poche parrocchiali situate nel ducato di Piacen

za , sono alla sede vescovile di Bobbio sottoposte.

Nel solo capo-luogo della provincia si vede un ospedale.

BOBBIO città , capo di provincia c di mandamento, nella di

visione militare di Genova: è sede di un vescovo suffragane»

dell'arcivescovo di Genova , e di un comandante militare della

città , e della provincia ; ha un tribunale di prefettura di quarta

classe, una vice-intendenza, una giunta sanitaria , ed una rap

presentanza del protomedicato.

Sonovi anche la giudicatura di mandamento , la regia teso

reria provinciale , un vice-ispettore di dogane , un commis

sario delle leve , un riformatore delle regie scuole , un sotto

ispettore de' boschi e selve , un commesso delle regie poste , un

ajutante de' ponti e strade. Evvi un' agenzia principale di assi

curazione reciproca contro la grandine e contro gì' incendi.

Sulla riva sinistra della Trebbia , presso la foce del torrente

Bobbio, tra i gradi di longitudine 9~41j e di latitudine 44-4^

siede questa piccola città appiè di colline coperte di viti , c

di mandorli , le quali si alzano gradatamente , e si uniscono

al monte Penice. Sta ao miglia italiane a greco da Genova, 3o

a libeccio da Piacenza , e 28 a scirocco da Voghera.

Palazzi e piazze. In Bobbio l'episcopio, il palazzo Malaspina,

ed alcuui altri hanno vaste sale , e più o meno decorosi ap

partamenti. Vi si vanno sempre più ingrandendo , e rabbellendo

non poche magioni. L'ospedale degli infermi , fuori delle mura,

di forma semicircolare con piazza dinanzi, produce un effetto

assai bello.

Grandiosa è pure la vasta fabbrica del monastero di s. Co

lombano. Un primo androne con volto regolare e rettilineo

di 56 metri di lunghezza , ad angolo retto con esso una galle

ria terrena elevata e leggerissima , sostenuta verso il giardino

da quindici colonne d'ordine jonico esattamente lavorate, lunga

56 metri ; un magnifico scalone , un dormitorio superiore fisa
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cheggiato da 24 camere , il tutto in volto alto più di otto me

tri , lungo settantacinqiie , largo quattro ; ed infine parecchie

sale assai vaste possono meritare l'attenzione degli intelligenti.

La piazza della cattedrale presenta un triangolo mistilineo;

ha portici di varia forma ; le case che la circondano già fu

rono notevolmente abbellite. Quivi si fanno i mercati e le fiere.

Sulla piazza di s. Colombano si tiene il mercato della legna.

La spianata di s. Francesco già servi a' militari esercizi.

Chiese. La cattedrale è un vasto antico edilìzio lungo 63 me

tri, largo 2a, a tre navate. La sua forma è una croce latina ,

il presbiterio ed il coro sono spaziosi, elevati , ed ornatisshm

di moderne pitture; ne è basso il restante, discendendosi dalla

piazza , che le sta dirimpetto , otto gradini nell' entrarvi. La

facciata non abbraccia che la nave di mezzo. Uffiziano questa

chiesa un capitolo composto di ia canonici comprese due di

gnità, e 7 cappellani. La principale festa che in essa vien cele

brata , sr è quella di M. Vergine Assunta in cielo.

Il tempio di 1. Colombano è pur esso a tre navi con cap

pelle sfondate da ambe le parti , oltre le due in faccia alle

navate laterali , e le due grandi formanti la croce latina. E

lungo 5s metri , e largo 28. Lo arricchiscono begli affreschi in

ornato ed in figura ; è però danno che molti di essi or sieno

guasti per l'imperizia di chi posteriormente li ritoccò. I meda

glioni del volto della nave di mezzo sono ben conservati , come

pure le immagini degli apostoli nelle pareti laterali. Vi si di

stingue il dipinto nell'arco sopra l'ingresso del presbiterio ; se

ne ignora il valente pennello. Rincresce però, che una mano

imperita ne abbia guaste alcune parti , soprapponendovi il

bianco al fondo colorato. Una tavola che rappresenta la Ver

gine lattante il bambino , s. Catterina , e s. Benedetto di sta

tura naturale è forse il miglior quadro della città. Alcuni lo

credono opera tiel pittore Coniglio ; ed in vero un coniglio di

pinto nel davanti del quadro conferma una tale opinione.

Questo tempio è dedicato ai ss. apostoli Pietro e Paolo , ed

al santo protettore Colombano, sotto il nome del quale è uni

versalmente conosciuto.

Conta ai altari , compresi i quattro che si veggono nella

chiesa sotterranea , in cui sono i corpi dei ss. Colombano, At-

talo , Bertulfo , Bobuleno , e Cuniia.no ; e dove ammirasi una
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vasta inferriata ili sorprendente lavoro. Fu rifabbricato con

una parte dell'annesso monastero a spese di molti monasteri

dell'ordine di s. Benedetto, cioè di quelli che fiorivano in Roma,

Mantova , Padova , Pavia , Firenze , Venezia , Perugia , Brescia ,

Verona , Modena e Bologna.

Era altre volte uffiziato da' monaci beneditemi cassinesi ; è

ora una semplice parrocchia. Grande fu per l'addietro il con

corso de' divoti a questo santuario. Molti uomini dotti d'Italia,

e d'oltra monte vi si recavano massime per visitarne il celebre

archivio.

Innanzi alla rivoluzione di Francia vi andavano ogni 5 lustri

dal borgo detto s. Colombano, del regno Lombardo-Veneto ,

numerose popolazioni processionalmente , e a modo di pellegri

naggio con alcuni del loro clero a visitare il sepolcro del pro

tettore comune, e farvi larghi donativi. Questa pia usanza cessò.

Il monastero fondatovi da s. Colombano conta più di dodici

secoli. Fu parecchie volte stampato il catalogo dei corpi santi,

e delle numerosissime sante reliquie che sono nell'annessa chiesa

venerate.

Eranvi già un monastero di monache francescane in Bobbio ,

ed un convento di frati minori di s. Francesco, fuori delle

mura , che fu dal medesimo santo , secondo un' antica tradi

zione, fondato.

La chiesa di Nostra Signora delle Grazie , e quella di s. Lo

renzo appartengono a confraternite di secolari.

Poco lungi dalla città , in faccia all'ospedal degli infermi ,

vedesi il tempietto della Madonna dell'Ajuto; la fama dei pro

digi che vi si operavano , principalmente a pro degli ossessi, gli

attirava un tempo molte persone anche da lontani paesi.

Pii instituli. Non havvi di presente in Bobbio alcuna institu-

zione di pubblica beneficenza , fuorchè l'ospedale degli infermi

cui è unito l'orfanotrofio. Contiene 2o Ietti, e ricovera per

l'ordinario da otto malati. Provvede pure al mantenimento di

a5 esposti coi soccorsi dati dalla provincia e dal governo.

La malattia , che da alcuni anni domina nel paese , princi

palmente in settembre ed ottobre , è la febbre gastrica.

Il cimitero è posto in vicinanza del torrente Dorbida ; ma

sufficientemente discosto dalla città a settentrione di essa. Fu

non è guari costrutto ; ma non si vede in esso nè oratorio, ne



BOBBIO J77

portico, nè reruua tomba. Non è che un terreno indistinto con

una croce nel mezzo.

Istruzione pubblica. Non esiste in Bobbio nè collegio , nè

scientifica accademia , nè alcuna letteraria instituzione. Sola

mente nel seminario ecclesiastico da alcuni anni s'insegna dalla

grammatica sino alla .teologia inclusivamente. Gli alunni esterni,

anche non chierici , vengono ammessi a profittare di quelle

scuole.

Non vi sono quartieri militari. Quando evvi presidio , se ne

stabilisce l'alloggio in alcuue case che si appigionano a que

st'uopo.

Vi stanziano però sempre 5 carabinieri reali comandati da

un brigadiere. .

Le prigioni, che già erano in sito angusto ed insalubre, ven

nero stabilite in un luogo più spazioso , e bene aerato.

Per difetto di strade nou vi sono vetture. I trasporti si fanno

a dosso di muli, ma senza transito regolare.

Due annue fiere , introdotte con superiore autorizzazione l'an

no i677, vi si facevano prima dell'invasione francese con grande -

concorso di forastiei'i , uei mesi di giugno e di agosto : sono

ora ridotte a puro nome.

I mercati che altre volte vi erano floridi , specialmente per lo

spaccio dei cereali , non sono ora frequentati , se però si eccet

tuino quelli che si tengono in novembre, e dicembre , nei quali

si lanno molte vendite di majali.

Sono in uso i pesi , le misure e le monete di varii stati.

Questa varietà è sibbene utile ad alcuni speculatori , ma gran

demente nocevole al generale commercio.

In Bobbio mancano più i mezzi d' istruzione che i begli in

gegni; e a lode del vero convien dire che buonissima è l'in

dole dei bobbiesi. I più gravi delitti sono ignoti in questa città,

iu cui vuolsi per antichissima tradizione , che non siasi veduta

mai un'esecuzione di sentenza capitale.

Popolazione i6on.

Cenni istorici. Questo luogo prese l'antico nome Bobimn dal

torrente che gli scorre dappresso, e mette capo nella Trebbia.

Ne' tempi longobardici fu appellato Ebovium , secondochè

lasciò scritto il P. Berettu nella sua Corografia italica : ma le

coite dei re longobardi da Agilulfo sino all'ultimo di essi . e
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quindi le bolle pontificie , non che i diplomi imperiali hanno

tutte il nome di Bobium , tranne qualche raro posterior docu

mento.

Spettò Bobbio all'antica Liguria cisapennina , compresa da

Costantino Magno nella regione delle Alpi Cozzie , la quale

dalla regione Emilia era dirisa nella pianura per lo torrente

Bardmczza.

Divenne poi celebre sotto i primi re longobardi a cagione

del monastero fondatovi da s. Colombano. Nato questo grande

uomo l'anno 544 ue^ paese di Leinster in Irlanda , monaco

nella famosa badia di Bencor nel tempo , in cui reggevala

s. Comangelo , ne usci formato agli ultimi studi , e a grande

virtù insieme con dodici' compagni , dei quali fu s. Gallo, per

poter visitare i monasteri di Francia.

Nel suo passaggio vi rianimò le scuole episcopali , ristabili il

decoro delle chiese , e rendette più viva la fede nei popoli. Sof

fermatosi nelle Vosgie, montagne coperte di piante, che l'Al

sazia dividono dalla Franca-Contea e dalla Lorena , col gran

numero di discepoli a lui accorsi, fondowi i monasteri di Ana-

grata, e di Luxeuil , dalle scuole dei quali uscirono molti in

signi prelati.

Circa l'anno 595 portoni a Milano , ove con felice succedi

melo combattè l'ariana eresia , contro cui lasciò tre vittoriosi

suoi libri. Qui egli ebbe favore presso il re Agilulfo; il quale

con suo diploma gli concedette il luogo di Bobbio, e l'esten

sione di quattro miglia di terreno all'intorno, affinchè vi po

tesse stabilire un monistero , come appunto ei fece in po

chissimo tempo.

Viaggiò quindi a Roma per consultare s. Gregorio Magno

sulla quistione dei quartodecimani , che allora calorosamente

ugitavasi in Francia , ove ritornò colla pontificia risposta. Fuvvi

bene accolto dal re Teodorico ; ma divenne scopo alle ire di

Brunechilde avola di quel debol monarca, perchè lo ammoniva

delle sue sregolatezze: dovette perciò rifuggire appo il fratello

di lui Teodrberto in Austrasia , ove distrusse gli avanzi del

l'idolatria, e fondò un nuovo monistero a Bregentz. Ma la sde

gnata Brunechilde non acconsentendo ch'egli avesse quivi tran

quilla stanza , ottenne che Teodeberto ne lo congedasse. Ri

passò Colombano le alpi verso il fine del 6i3, e venne a ter
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minare i travagliosi suoi giorni nel tuo monistero di Bobbio

l'anno 6i5.

La raccolta delle opere di lui fu pubblicata in Lovanìo nel

i677 dal Sirm colle note di Flemmingio. Il P. Rossetti cassi-

nese l'anno i785 ne stampò in Torino la vita in un colle let

tere di esso ai papi Gregorio Magno , e Bonifacio IV , ai pa

dri di un concilio gallicano , ed a' suoi discepoli. Pubblicò ad

un tempo i diplomi de' re longobardi , de' sommi pontefici e

degli imperatori per riguardo ai privilegi , onde il monistero

bobbiese era venuto in grande autorità e potenza. In quel suo

libro il Rossetti seguitò il sistema, od ordine cronologico del

-cassinese abbate Luigi Della-Torre, sistema lodato dal Sassi

nelle sue note al secondo libro del Sigonio ; chè per esso ven

gono meno le difficoltò incontrate dal Muratori , dal Mabillone,

e dal Pagi nel seguire le gloriose geste di s. Colombano.

La regola da questo santo instituita fiorì lunga pezza in

Francia : ma in Italia il monistero di Bobbio, trovandosi solo

di questo instituto , adottò posteriormente la regola di s. Be

nedetto.

Dopo la morte di s. Colombano, probo vescovo di Tortona,

volendo tenere giurisdizione sul territorio bobbiese, l'abbate

Bertulfo ricorse ad Aldoaldo re, il quale avendo giudicato ebe

a lui non apparteneva la cognizione di sì fatta causa, gli ac

consenti di portarsi dal pontefice Onorio I , che con una sua

bolla pienamente gli concedette la chiesta esenzione.

Ma ben altramente avvenne per rispetto alle cose temporali;

chè in quella età sciagurata i prepotenti signori muovendo l'un

contro l'altro guerre incessanti , rapivano audacemente l'altrui ,

e massime i beni di chiesa : laonde nel 747 fu cosa malagevole

a Rachis re il far restituire i lenimenti verso la Nura stati

ritolti al monistero sotto il regno di Liutprando.

Taluni appoggiati all' autorità di un diploma di Lotario I

dell' 846 , riferito dall' Ughclli, hanno voluto far credere che

Carlo Magno per sottrarre il monastero alle vessazioni dei vi

cini potenti , erigesse Bobbio in contado urbano ; ma un tale

diploma fu dimostrato falso dal Muratori. Le parole feudo , ed

investitura, che vi si trovano inserite, chiaramente lo appale

sano supposto , perch'esse non si leggono in nessuna carta in

nanzi alla metà del secolo u. Oltre a ciò si osserva che tutte
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le posteriori carte imperiali , per cui vengono esplicitamente

rinnovati i privilegi ai monaci bobbiesi , non fanno mai alcun

cenno di contado. Solamente si sa che il loro territorio andava

esente dalle esazioni dei conti di Piacenza , e che l'abbazia vi

esercitava una potestà signorile chiamata in allora sanetorum

Pelri , et Columbani.

Lo storico Ditmaro nel secolo x parlando di questo moni-

stero non ci dà il menomo indizio di contado ; ed osserva che

monsignor Luizone fu il primo , che alla qualità di vescovo

abbia unita quella di conte. .Epperciò i diplomi dei tre Ottoni

in favor di quei monaci, del 972, 977, 999 , furono interpo

lati in quelle parole che si riferiscono alla bobbiese contea. Da

un placito tenuto il 2o agosto 972 dal conte Oberto , padre

della contessa Berta moglie di Manfredo Olrico marchese di

Susa , il quale Oberto era marchese e conte del sagro palazzo ,

risulta ch'egli teneva in commenda il monastero di Bobbio.

Alcuni credono che la sede vescovile di Bobbio fosse stabi

lita nel secolo vi; ma confondono essi il nostro Bobbio con

quello dell'Emilia. L'anzidetto Ditmaro crede che il fosse nel ioiz};

ma la carta del re Ardoino del i o i i a favore della chiesa di

s. Siro in Pavia con la data artum Éobii in episcopali pala

no dimostra l'erezione di quel vescovado anteriore di più anni.

Circa questo tempo manca la serie degli abbati bobbiesi ; e

ne compierono forse l'uffizio i vescovi stessi fino al io76, dopo

il qual tempo gli abbati vi pigliano il prenome di Domnus.

Nel io87 il capitolo de' monaci v'è invitato a rinnovare certe

investiture col capitolo della cattedrale.

Mediante leggieri annui riconoscimenti i monaci aveano con

ceduto un tratto di suolo intorno al monistero affinchè vi si

edificassero case , e non poche terre neglette , onde fossero

coltivate.

La popolazione , e l'abitato vi si erano per tal modo accre

sciuti , che questo luogo ottenne il titolo di città. Numerose

famiglie bobbiesi pagavano ancora ai monaci negli ultimi tempi

gli accennati canoni annuali.

I vescovi però quivi ebbero gran parte della tempora! giu

risdizione , tuttochè sempre contrastata dai conti di Piacenza.

Bobbio nel xn secolo dovette unirsi alla lega lombarda; ed i

Malaspiua che per otto secoli influirono sui destini del Lunigiano,
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e da Obizzo in poi furono capi di quella lega , ebbero mezzo di

signoreggiarne le città più deboli , ed acquistarono molti feudi

nel territorio bobbiese : epperciò negli archivi del monistero si

trovano le investiture per la Rocca Curana , e per altri castelli

pigliate dai marchesi Mannello , Opizzone , ed Alberto in mano

degli abbati sin quasi alla metà del secolo xiv. Con sitlàtte ri

cognizioni i Malaspina vi esercitavano veramente l'autorità tem

porale.

Questa città si sottomise quindi con Tortona ed Alessandria

al dominio di Luchino Visconti nel i346.

Nei predetti archivi si ritrovò che il vescovo Lanfranchi diede

in feudo più castelli a Giacomo Del-Verme , illustre capitano,

di una ghibellina veronese famiglia , e che alcuni pure ne in

feudò a Dondasio Malvicini , di Fontane.

Filippo Maria ultimo de' Visconti per ricompensare il suo ge

nerale Pietro Del-Verme, fecelo signore di Bobbio circa il i44o.

Ludovico XII padrone del milanese, che volle gratificarne Ga

leazzo s. Severino suo scudiere , espulse da questa città i Del-

Verme , i quali non la ricuperarono che alla pace del i5o5.

Questo piccolo stato seguì poscia i destini del milanese , fin

chè nel i743 venne sotto il dominio del re di Sardegna.

Il numero dei mouaci esseudovisi grandemente scemato verso

la metà del secolo decimoquinto , l'abbate Giovanni dei Ma

laspina del Mulazzo , d'accordo col vescovo e col signore di

Bobbio Luigi Del-Verme , avevano invitati a venirvisi stabilire

i benedittini osservanti dell'Unità di Padova, i quali nel i449

presero possesso della chiesa e del monistero di s. Gallo, e vi

durarono sino al fme del secolo passato.

La biblioteca del monistero , che divenuta era famosa per

la copia dei manoscritti antichi , e rari ( Vedi Alessandria ) , fu

in gran parte trasportata nell'ambrosiana di Milano: una parte

ne venne donata alla vaticana di Roma: un'altra infine, in cui

trovossi l'originale in pergamena del Carmen paschale di Celio

Sedulio elegante poeta cristiano del secolo v , passò al regio

archivio ed all'università di l'orino : il detto carme però fu

stàmpato in Halla nel i739 con note di Cristoforo Cellario.

Pio VI' ne ebbe £ure manoscritti delle opere di s. Massimo,

vescovo di Torino , che servirono alla magnifica edizione fatta

sene in Roma per ordine di -quel sommo pontefice.
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A malgrado di ciò nel i795 rimanevano ancora nella cele

bre biblioteca di Bobbio 8on volumi . 75 casse di diplomi

ed atti, e ion manoscritti, i quali si trovano di presente nella

regia torinese università.

Uomini illustri. Primo fra quelli , che illustrarono Bobbio ,

risplende s. Colombano , il quale con la fondazione del suo

monistero diede a que' luoghi scoscesi e tristi novella vita. Si

distinsero poscia grandemente i santi suoi successori Attalo ,

Bertulfo, Bobuleno, Congedo, e Gamiano , a cui il re Luit-

prando innalzò un mausoleo.

Il celebre Vala zio di Carlo Magno , che ebbe tanta auto

rità da poter sedare le turbolenze eccitatesi per la successione

di quell' imperatore , e fu quindi l'ajo di Lotario , prendendo

parte nelle rivolte di esso contro il debolissimo suo padre Lu

dovico Pio , si ritirò infine , ad istanza del papa Gregorio IV ,

nel monastero bobbiese, in cui mori abbate nell'836. Gli suc

cedette llduino, che fu poi arcivescovo di Colonia, e grande

cancelliere dell'imperatore Lotario.

Gerberto dapprima monaco nella dotta badia di Aurillac sua

patria , nell'Alveroia , venne preposto all'abbazia di Bobbio dal

l'imperatore Ottone II, ma Ugo Capeto lo volle precettore di

Roberto suo figliuolo , e nominollo ad arcivescovo di Rheims.

L'imperatore fecelo trasferire alla sede arcivescovile di Ravenna;

onde sali col nome di Silvestro II al sommo pontificato , cui

illustrò con talenti , virtù e lumi ben rari in quelle tenebre del

mille. Gli si attribuisce l'introduzione delle cifre arabe , od in

diane , ch'egli tolse dai saraceni in un suo viaggio di Spagna ;

c si crede che sia stato il primo a costrurre un orologio , al

cui bilancere , nel i75o, fu sostituito il pendolo. Si hanno di

lui i49 epistole , un discorso contro la simonia, ed alcuni opu

scoli di matematica.

Fra i vescovi di questa città che maggiormente si segnala

rono , sono :

Il beato Alberto, che fu poi vescovo di Vercelli, e final

mente patriarca di Costantinopoli.

Alessio di Seregno milanese , che da Innocenzo VII fu tras

lato nelle Gallie , e quindi alla sede vescovile di Piacenza.Giovanni Bagarotto piacentino, che visse accettissimo al papa

Innocenzo VIIi di cui era segretario.
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Marziano del Bucarmi vi. edificò l'episcopio nel ifSo.Agostino Trivulzio cardinale , amministrò pure la chiesa di

Bobbio , e gli succedette Ambrogio figliuolo del duca Giangia-

como Trivulzio nel i524.

Francesco Abbondio Castiglioni milanese : fu insignito della

sacra porpora nel i565 da Pio IV ob ìngentes exantlatos la-

bores pro celebratione tridentini concilii.

Francesco Abbiati eziandio milanese : dell'opera di questo

vescovo si valse il cardinale Federico Borromeo per avvivare

la fede negli abitanti dell'alto novarese. L'Abbiati fece riattare

la cattedrale di Bobbio, e ne ampliò l'episcopio.

Alessandro Porro teatino , nunzio di Urbano VIII e di Inno

cenzo X , principiò la casa del seminario , e i portici della piazza

di s. Maria dell'Ajuto.

Monsignor Manara scolopio vi ristaurò la casa episcopale ; e

monsignor Bonesio Tarino degl'ordine dei cappuccini vi rico-

strusse e perfezionò il seminario nel i746 , edificandovi pure

l'ospedale della carità senza toccare ai lasciti della famiglia Mon

ticelli.

Nativo di Bobbio fu il chiarissimo dottore Lorenzo Ballarini,

mancato , è poco tempo , ai viventi. A somma dottrina congiunse

una ben rara modestia ; provvide all'acconcia istruzione dei fle

botomi, non dubitando di pubblicare egli stesso un apposito

suo trattatello. Fu molto accetto al re Vittorio Emanuele , che

lo volle suo archiatra, e chirurgo generale del regio esercito.

Presiedette alla facoltà chirurgica nella regia università di Torino.

BOBBIO ( Bobium ad Pelicem ), com. nel mand. di Torre

di Luserna , prov. e dioc. di Pinerolo, div. di Torino. Dipende

dal senato di Piena., iutend. prefett. ipot. e posta di Pinerolo,

insin. di Luserna.

Alcuni scrittori, come il Merula , e l'Arberti, lo confusero

con la città di questo nome , che sorge appiè dell'appennino.

Nel i56o ne' suoi dintorni vi furono sanguinose fazioni tra i

valdesi , che venuti di Francia si fermarono in queste valli , e

le truppe di Emanuele Filiberto: fazioni ch'ebber termine l'anno

seguente per l'editto di Cavour, di quel Duca.

Il territorio vi è composto di tre valli, dette Giau.'saraud ,

Ghicciardo, o Comba dei Carbonari, e Comba della Ferrirra.

A ponente e quasi all'estremità di quest'ultima ralle esisteva
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la foitezza chiamata di Mirabouc, che fu smantellata nel i793

dal generale francese Dumas.

In cattivo stato , e pericolose sono le vie comunali che met

tono a Bobbio. Dal luogo in cui s'innalzava l'anzidetta fortezza

sino alle frontiere di Francia , è forza passare per viottoli assai

disastrosi.

Bobbio è lontano da Pinerolo dieci miglia ', e da Torino ven

ticinque.

Vi scorre da ponente a levante il Pellice , che viene a con

fondersi col torrente Chisone. Nelle sue escrescenze apporta con

siderevoli guasti. I ponti che gli soprastanno sono di legno.

Trovausi nel comune due piccoli laghi , della circonferenza di

circa 3o trabucchi; quello che giace nella parte più elevata

chiamasi Adrè-dar-laus, e l'altro inferiore è detto Marconseil.

Le principali balze vi sono : Giuliano , Boccie , Malanni ,

Urina , Croce , Vittona , Mauzor , e Traversette. Esse non

si puonno tragittare nel verno , tranne il Colle-la-Croce , che si

passa bensì , ma con rischio a cagione delle frequenti valanghe.

Segale , avena , gran turco , e patate in poca quantità , non

che uve , castagne , e noci sono la minor parte della ricchezza

del paese. L'altra proviene dal vario bestiame , dai caci , e dalla

lana di numerose pecore.

Nel territorio i cacciatori trovano fagiani , pernici , e molte

camozze: sulla vetta dei monti si veggono falconi ed aquile.

Anuidanvi lupi, alcune linci, molte volpi, non pochi scojattoli ,

e faine. Vi hanno in gran numero serpi , ed anche vipere di

nocentissima specie.

Si crede che quelle alpi racchiudano miniere d'oio e d'ar

gento , non che cave di zolfo , e ammassi di granato , di cui

però quegli indolenti alpigiani non mai seppero ricavare alcun

profitto.

Vi esistono una chiesa pei cattolici, intitolata a N. D. as

sunta , ed un tempio per uso dei protestànti.

I cimiteri stanno fuori dell'abitato a tramontana di esso.

Avvi una scuola per l'istruzione dei cattolici, e ve ne sono

parecchie per quella dei protestanti.

Cli abitatori delle tre vallate di Bobbio sono d'indole mite,

e così robusti , che giungono pressochè tutti ad età molto

avanzata. Popolazione 2ono.'
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* BOBBIO , torrente degli apennini , formato da due fonti ,

l'uno tra Avegno e Ceci , e l'altro a Vaccarezza. Bagna le terre

di Ccrpignano , Bottieri , e di s. Maria , e si scarica nel fiume

Trebbia presso le mura della città di Bobbio.

* BOCA ( Banca ) , com. nel mand. di Borgomanero , prov.

dioc. div. di Novara. Dipende dal senato di Piem., intend. gen.

prefett. ipot. di Novara , insin. e posta di Borgomanero.

Se ne fa cenno nella carta di donazione che nell'84o il ve

scovo Adalgiso di Novara ne fece al suo capitolo cattedrale.

Fu feudo dei marchesi Roveda di Milano , conti di Came-

riano.

Sta a i3 miglia di Piemonte dal suo capo di provincia.

Sonovi quattro vie: una, da levante, conduce a Maggiora,

discosto circa mezzo miglio : un'altra , da ponente , scorge a

Cavallino , che trovasi ad uguale distanza : una terza , da mez

zodì, mette a Cureggio , lontano un miglio e mezzo, e taglia

la strada provinciale per cui passa il velocifero d'Arona : la

quarta, da tramontana, corre, fra colline, a Grignasco , di

stante miglia due. Le tre prime sono comode eziandio per le

carrozze : l'ultima in cattivissimo stato , e disastrosa si tragitta

solamente con bestie da some.

Poco lunge dal territorio scendono due torrenti, lo Strona,

ed il Riale : provengono l'uno e l'altro dai colli di Boca , e

vanno a scaricarsi in un canale derivato dal fuime Sesia , detto

la Roggia Mora , sulle terre di Briona , distante da Boca 6

miglia circa. <

Lo Strona vi si passa su due ponti di pietra , e di cotto ,

edificati sulle due strade di Maggiora , e Cureggio , a spese

della comunità, uno nel i82o, l'altro nel i 83 i . Il Riale visi

passa sur una tavola.

Sorgono in questo comune , e lo circondano da tre parti ,

cioè da levante , borea , e ponente , elevati colli, fra i quali

Bercola , Strona vecchia , e Strona novella , coperti di castagni ,

di cerri , e di altre piante. Appiè di essi veggonsi collinette fe

conde di viti.

Nella pianura trovami cave di terra molto acconcia alla fab

bricazione dejla majolica , e della porcellana.

La comunità possiede un gran tenimento di i5y5 .pertiche

tutto ferace e suscettivo di essere coltivato a campo.
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Il villaggio è ricco del vario bestiame , non manca di ce

reali , di uve , e di altre frutta. Vi abbonda la legna da bru

ciare. Il prodotto dei cereali però non basta ai bisogni degli

abitanti, che per tre mesi dell'anno.

La parrocchiale già intitolata allo Spirito Santo è ora sotto

l'invocaiione di i. Gaudenzio, a cui è pure dedicata un'altra

chiesa , distante dall'abitato 3oo metri fra ponente , e borea.

Questa chiesa era anticamente parrocchia. Intorno ad essa nel

i8o8 fu eretto un capace e decente cimiterio.

Oltre ad un oratorio campestre , consecrato alla Vergine

Madre, vi è in soinma venerazione un santuario detto del mi'

racoloso Crocifisso , discosto un metto miglio dal paese in sulla

via che tende a Grig nasco.

Ora in questo medesimo luogo si sta edificando una gran

diosa fabbrica per le stazioni della Via Crucis , ed un nuovo

magnifico tempio sul disegno fatto in Roma nel i822 dall'ar

chitetto Alessandro Antonelli di Maggiora.

Gli abitanti di Boca sono robusti , e forniti di buone dispo

sizioni intellettuali.

Popolazione i226.

BOCCHETTA, montagna dell'Appennino settentrionale , attra

versata dalla strada , che unisce la città di Genova distante io

miglia con quella di Movi. Il passaggio di essa , vicino al ver

tice del monte Zona , era già molto scosceso , ma di presente

è comodo eziandio alle carrozze.

E il punto più elevato di questa parte degli appennini.

Dalla sua sommità godesi la vista di Genova, e del suo golfo.

Vi scorrono due abbondevolt rivi , il Polcevera che gittasi . a

mezzodì nel golfo di Genova , ed il Lemme che discende dalla

parte boreale a scaricarsi nell'Orba.

Questo passaggio venne un tempo difeso da ridotti , e da

batterie, cui forzarono gl'imperiali nel i 746 , quando mossero

a Genova. Le truppe francesi passarono la Bocchetta nel i796,

e ne furono padroni sino al termine del i799 , a malgrado

della sconfìtta sofferta alla battaglia di Novi.

Gli austriaci , capitanati da ' Hohenzollern , nel di 9 aprile

del i8on s'impadronirono di questo rilevante posto , togliendo

ai francesi sette batterie di grossa artiglieria.

La maggiore altezza della Bocchetta è di 779 metri sopra il
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livello del mare. La «cesa verso Genova ne è meno selvaggia

ed alpestre che quella verso Novi.

La strada vi è mantenuta in istato assai buono : talchè può

riguardarsi come il tragitto meno rischioso degli appennini. Il

viaggiatore costì si rallegra alla vista di ameni colli , e della

deliziosa valle per cui scorre il Polcevera , la quale comincia

a Campomarone , e termina a s. Pietro d'Arena. In prossimità

della Bocchetta evvi una cava d'un bel marmo di color verde.

* BOtCIOLETO ( Boculetum ) , com. nel mand. di Scopa ,

prov. di Valsesia , clioc, e div. di Novara. Dipende dal senato

di Piem., vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Varallo.

Moline , Oro , Genestreto , Caselli , Piaggioqua , Palancato ,

Ronchi , Solivo , ed Ormezzano sono frazioni di Boccioleto , a

cui per decreto reale del io gennajo i835 venne incorporato

il comune di Fervento.

E situato a tramontana , in distanza di 6 miglia: dal suo capo

di provincia.

Due ne sono le strade comunali ; la prima , da levante , conduce

a Rossa ed anche a Balmuccia un miglio distante : un' altra ,

da ponente , scorge a Fervento , che gli sta a un miglio e mezzo.

Il Sermenza, che riceve il torrente Cavaglione , inama le

campagne di questa comunità. Scaturisce dal monte Equa , - e

discendendo tra balzi e balzi va a gettarsi nel Sesia presso

Balmuccia.

Trovasi Boccioleto in una valle fiancheggiata da due monti,

dei quali uno a mezzodì, chiamato Luetto , è coperto di fag

gi , che si riducono per lo più in carbone; e l'altro, a tra

montana , è detto della Torre.

I prodotti sono segale, patate , e canapa ; il tutto in poca

quantità.

I terrazzani però ritraggono un considerevol guadagno dalle

loro numerose vacche , pecore , e capre.

II monte della Torre fornisce eccellenti pietre agli scarpellini.

Per 6 mesi dell'anno vi sono impiegati da 5o operaj in una

fonderia del ferro costi da qualche tempo stabilita.

La parrocchiale è intitolata ai ss. Pietro e Paolo, Il coro di

essa è d'ordine jonico , il rimanente d'ordine corintio. Le è

annesso un superbo campanile, eretto nel i8a8 sul disegno

del Cometti ajutante del genio.
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Il cimitero vedesi fuori dell' abitato tra levante e mezzodì

della parrocchia.

Nel i8oi fu aperta in questo villaggio una pubblica scuola,

nella quale, durante l'inverno, s'insegna a più di 3o fanciulli

dal coadjutore del parroco.

Fra le particolarità che si meritano l'attenzione di chi viaggia

nella Valsesia , la prima forse è la cosi detta torre che vedesi

presso a Boccioleto nella valle Sermenza. S'innalza sulle falde

di una montagna in gran parte crollata , che presenta profonde

fessure ed enormi macigni qua e là sparsi. Le si può giungere

sino al. piede , e contemplarla da vicino. Si crede che sia essa

formata da una sola pietra della figura di un paralellogramma ,

e che sorpassi di molto in altezza le più famose piramidi egi

zie. Sulla sua sommità veggonsi abeti, che sono alti più di 2o

braccia.

Popolazione 7i9.

BOEGE (Bovitium), com. nel mand. di s. Jebire, prov. del

Faucigny , dioc. di Annecy, div. di Savoja. Dipende dalla vice-

intend. prefett. insin. ipot. e posta di Bonneville.

Diede' il nome ad una nobil famiglia ; passò quindi alla casa

di Montvagnard , e fu anche nella signoria' dei la Valdisere mar

chesi di s. Michel.

Egli è questo un antico borgo , fabbricato in pianura nel mezzo

di una aperta e ridente valle. Era già munito di una forte roc

ca, di cui più volte s'impadronirono i ginevrini.

In agosto del i58g, Lefranc consigliere di Ginevra essendo-

visi recato per ricevere in nome di sua repubblica il giuramento

di fedeltà degli abitanti, trovò negli archivi de' signori di Mont

vagnard gli atti del concilio di Costanza manoscritti , ed au

tenticati da' padri del concilio di Bàle nel i44ai 8li depose fra

i manoscritti latini della biblioteca di Ginevra.

Nativi di Boege furono: Giuseppe Fontaine , sozio corrispon

dente dell'accademia delle scienze di Torino , professore di filo

sofia , e canonico della collegiata di Annecy. Fu il primo, che

insegnò in quella "città pubblicamente il sistema di Newton , e

che inspirò a' suoi numerosi discepoli il gusto per lo studio delle

fisiche scienze. A cagione delle scorse politiche vicende recossi

in Allemagna : le opere da esso date alla luce sono : Nouvenn

pIan de mathèmatiques , Annecy chez Burdet, i779. — Lettres
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cn reponsc à des diffìcullès proposèes par monsìt'ur l'abbè Ge-

nevois. — Exposilion succinctc sur le serment civique , i79J.

,— Notes imporlantes sur Uouvrage intitulè: Pensèe et observa-

tions morales et politiques, par l'abbè Sabbatier de Castres.

Ducliene, sozio corrispondente dell'accademia di Torino, pub

blicò Mèmoirc sur l'ame-lioration de l'agriculture en Savoie ;

e alcune altre dissertazioni su differenti soggetti di pubblica

economia.

Sta Boege due miglia e \/^ dal suo capo di mandamento: Ita

quattro diritte strade fiancheggiate da case assai belle. Sorgevi

una molto vaga fontana rimpetto alla chiesa parrocchiale.

La valle , che ne porta il nome , va a riuscire all' estremità

occidentale di quella di s. Jeoire. Essa è nella direzione da bo

rea ad ostro. La interseca il Menoge , torrente , che vi arreca

nelle sue piene grandissimi guasti , perchè corre in un alveo

continuamente ristretto. Il Menoge scaturisce nelle montagne

calcari , con cui finisce a greco l'estremità. della valle di Boege:

Le produzioni del comune sono cereali ed uve in poea quan

tità, e molte patate. Numeroso bestiame vi è nodrito da pa

scoli feraci.

Le cacciagioni, che si fanno in questo territorio sono meglio

ricercate di quelle del comune di Bresse ; epperciò vi vengono

da Ginevra, in ogni giorno di mercato, incettatori, che ne com

prano in abbondanza. Da questo borgo si recano molti spazza

camini in varie provincie della Francia , c del Piemonte.

Nel suo territorio molto bene allignano le piante , di cui i

fabbricanti di carrozze si valgono per fare i raggi delle ruote ,

e tutte le altre parti delle vetture f gli abitanti trasportano in Gi

nevra gran quantità di questo legname.

La parrocchiale , sotto il titolo di s. Maurizio , è uffiziata da

due sacerdoti.

Havvi una pia instituzione , detta Borsa de' poveri, destinata

a soccorrere agli indigenti del comune: ne sono amministratori

il parroco, il castellano, e due de' principali possidenti.

Vi risiede un percettore delle regie contribuzioni.

Popolazione 1 4 , 4. ' '

* BOGÈVE (Bugeva), com. nel mand. di s. Jeoire, prov.

del Faucigny , dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Dipende dalla vi-

ce-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Bonneville.

Dizion. Geojr. «V. Vol, II. .si
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Fu già feudo del vescovo di Geneva. Sta due leghe e mezzo

a borea da Bonneville , e una mezza lega da Boege.

Le strade da Bogève a Boege non si possono praticare che

cou bestie da some.

I prodotti territoriali vi sono come quelli di Boege , ma in

quantità molto minore.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di santo Ste

fano.

Popolazione 653.

BOGLIASCO ( BuUiacian ) , com. nel mand. di Nervi , prov.

dioc. div. di Genova. Dipende dal senato, intend. gen. prefett.

ipot. e posta di Genova , insin. di Recco.

Sta a due miglia dalla Pieve di Sori , col cui territorio con

fina. Gli è soggetto il villaggio di Sessarego un miglio distante.

Giace alle falde de' monti in riva al mare.

Ne ina dia le campagne un torrente che nasce a borea di

monte Rotondo, e dopo un corso di quattro miglia si scarica

nel mare vicino.

Fin dal i6on vi sorgeva una piccola fortezza , che in questi

ultimi tempi fu ridotta a casa d'abitazione.

Bogliasco, come tanti altri luoghi della riviera di levante ,

molto sollersc per le scorrerie dei pirati affricani.

Vi passa la strada reale , che da levante conduce fuori del

regio stato , e da ponente a Genova , da cui il paese è distante

8 miglia italiane.

In questo luogo fu ingaggiata una mischia fra truppe fran

cesi e tedesche, in cui il generale Dainau fu sconciamente fe

rito , e perdette la gamba destra.

La principale ricchezza vi consiste nel cornuto bestiame, che

vendesi quasi tutto nel capo-luogo della provincia.

Vi sono 3oo telai , sui quali 4oo e Pm femmine lavorano

certi tessuti per conto di negozianti di Genova.

La parrocchia, che ne* tempi andati esisteva nel villaggio di

Sessarego , è consecrata alla natività di Maria Vergine. La festa

principale però vi è quella di N. D. del Carmelo. Il parroco

innanzi al i8on era chiamato rettore ; dopo quell'anno ebbe il

titolo di prevosto. Questa chiesa , ricca di marmi , è forse una

delle più ragguardevoli del littoralc.

Sonori inoltre uu oratorio sotto l'invocazione di santa Chiara
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il'Assisi, costrutto nel i628, ed una cappella consecrata alla

Madonna delle Grazie.

Alcuni vaghi palazzotti, con bei giardini di agrumi, rendono

ameno questo luogo.

Havvi un ospizio per alloggiare i pellegrini, sotto la prote

zione del magistrato della misericordia di Genova, di cui è pre

sidente l'arcivescovo di quella capitale.

Gli abitanti vi sono per lo più di complessione robusta , e di

mite indole. La metà di essi attende ai lavori campestri , e l'al

tra metà ai mestieri del mare.

Popolazione i7oi.

BOGLIO. Fedi BEUIL.

BOGNA o BUGNA , fuime-torrente nella provincia d'Ossola.

Dà il nome alla valle Bognasca , o Bugnanca , cui interseca da

maestro a scirocco nella lunghezza di io miglia italiane. Trae

seco da molte età l$ rovine dei monti , che lo fiancheggiano ,

e che naturalmente si vanno disfacendo : onde avviene , che

sortendo esso della valle , prima di gettarsi nel Tosa , già quasi

ricoperse di ghiaja le feconde campagne intorno a Domo.

Sul Bogna sta un ponte , capo-lavoro d'architettura , lungo

ii4 metri, e sostenuto da un pilastro, alto 35, conosciuto

anche sotto il nome di Creola. Un fianco di esso è protetto da

un argine lungo i5o metri , e l'altro da uno di 2on.

BOGNANCO denteo ( Buniacum i/iterùts ) , com. nel mand.

di Domodossola, provincia d'Ossola , dioo. e div. di Novara.

Dipende dal senato di Piem., vice-intend. prefett. insin. ipot. e

posta di Domodossola.

La valle, in cui è situato questo villaggio, è detta scorretta

mente Vignia in una carta di permuta di beni tra l'arcive

scovo di Milano , e l'abbazia d'Arona , del 999 , pubblicata dal

Zaccharia.

Bacenasco , Cresta, Croppo , Graniga , Moraso , Mulera , Pic

ciolo , Piovelata , Pizanco , Ponte , Possa , Pristino , s. Martino ,

e Valpiana sono tutte villate spettanti a questo comune , che

trovasi in una perfetta pianura , nella distanza di 8 miglia dal

suo capo di provmcia.

Il fiume-torrente Bogna , che gli dà il nome , e ne attra

versa tutta la valle , scaturisce nel luogo quivi detto Corte Ga-

bioli , ove si congiungono due rivi , formati dal coucorso di



3yi BOGNANCO defitto

parecchi ruscelli , provenienti dalla montagna di Campo , e d.i

tluclla di Frosa. Nel Bogna mettono capo due fìumicclli , l'uno

detto Agliano , c l'altro della Rabianca.

Lungo la valle soprastanno a quel fiume-torrente quattro

ponti : l'uno di cotto, c in buonissimo stato, trovasi in prossi

mità del luogo di Pristino ; l'altro della stessa materia , co

strutto con singolar maestria , si vede sotto Missasca nel terri

torio di Bognanco fuori, e serve massimamente agli abitatori

di quel villaggio : il terzo è chiamato il ponte della Pianezza :

il quarto infine, che appellasi dell'Orco , serve al passaggio del

bovino bestiame , singolarmente nei mesi d'inverno , e sta pure

nel territorio di Bognanco fuori.

Per lo mantenimento di quest'ultimo ponte la comunità di

Bogna*co dentro sborsò una volta per tutte a quella di Bo

gnanco fuori la somma di lire 3ooo.

Nell'alpe di Campo giace un piccolo lago fecondo di buoni

pesci , ed un altro ve n'ha sulla montagna detta Monsura, ove

si veggono non pochi avanzi di trincee , benchè non si abbia

memoria che siavi accaduto alcun fatto d'arme. Durando a lungo

la neve nella valle di Bognanco , la strada comunale vi è di

sastrosa , e difficilmente si pratica nella stagione invernale. Con

non molta spesa però vi si potrebbe formare una via comoda

pei carri lunghesso il Bogna , mercè la quale sarebbero di mag

giore utilità estesi boschi , le cui piante per la difficoltà del

trasporto invecchiano, e muojono sul luogo.

La rigidezza del clima, la soverchia durata del gelo , e la

intempestive brine fanno sì che dai campi non altro si raccolga

che poca segale , bastante appena ad alimentare per tre mesi

dell'anno quei montanari. Ma le patate , e le castagne , di

ini sono feconde quelle balze , rendono meno penosa la scar

sità dei cereali. Il fieno non vi basta neppure esso a nutrire

per tutto l'anno il bestiame che vi si mantiene ; il perchè in

alcuni mesi è condotto nelle terre del vallese. Alla insufficienza

del fieno si va supplendo colle foglie degli alberi , ed eziandio

con la paglia.

I terrazzani fanno un vivo commercio del vario bestiame ,

cui vendono principalmente nel milanese.

Vi scarseggia il selvaggiumc : si cacciano però di ' tempo in

tempo rupi-capre nei siti più alti, ed anche pernici , e fagiani.
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La sterilità del suolo è tale , che molti abitanti seno co-

ctretti ad irsene altrove ad esercitare un qualche mestiere per

procacciare a sè , e a quelli de' suoi , che non si scostano dai

propri focolari , il necessario sostentamento.

La parrocchiale con titolo di prevostura , dedicata a s. Lo

renzo , è una delle più ragguardevoli di Val d'Ossola , sia per

la bellezza della sua costruttura , che pei dipinti che l' arric

chiscono.

Vi si distingue fra gli altri un quadro rappresentante/il trionfo

di s. Lorenzo , il quale è tenuto dagli intelligenti come un

capo d'opera. IN'e fu autore il valsesiano Terracini.

In questa vetustissima chiesa sono in somma venerazione sedici

molto preziose reliquie, state, come narrasi per antica tradizione,

quivi deposte da un vescovo che vi passò recandosi oltre monti.

Furono esse tutte , secondo che risulta da una vecchia perga

mena, solennemente riconosciute ,. e mostrate al pubblico Nel

dì 3o di ottobre del i i 8o.

A malgrado delle frequenti mutazioni atmosferiche , gli abita

tori vi sono di una grande robustezza , e molto atti al militare

servizio di qualunque arma. Sono essi per lo più di mansueta

e docil indole. Popolazione 95o.

BOGNANCO fuori ( Buniacum exterins ) , com, nel maud. di

Domodossola , prov. d'Ossola , dioc. div. di Novara. Dipende

dal senato di Piem. , vice-iuteud. prefett. insin, ipot. e posta di

Domodossola.

Sono frazioni di Bognanco fuori Missasca , Barro , Bei , Bo

sco , Campahone , Cresta piana , Forno , Pianezza , Pontasca , e

Uonco.

A ponente del villaggio scorre la via comunale assai mala

gevole.

I prodotti del territorio sono come quelli di Bognanco den

tro , a riserva del vino che qui si fa in qualche abbondanza ,

-ed oltre il bisogno de' terrazzani.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Marco.

Popolazione 3oo.

* B0GOGN0 (Buconium) , com. nel mand. di Borgoticino ,

prov. dioc. div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. , in

teml. gen. prefett. ipot. di Novara , insiu. di Oleggio , posta

di Borgoticino.
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Idnanzi all'era volgare Bogogno era posto in valle Minerva;

e fra le tenebre del gentilesimo adorava specialmente Diana ,

in onor della ([nale vi si trovò una lapide , che fu poi tras

portata in Novara , sulla quale sta scritto in cofto carattere

DiancUs.

Il villaggio fu poscia diviso in due parti, dette l'una Bogo

gno, e Agrate l'altra.

Era già nella signoria di Borgoticino.Due comunali vie di qua si dipartono : una da tramontana ,

l'atta non e gran tempo , conduce a Borgomanero : un' altra

vecchia , da mezzodì , scorge al luogo di Suno , e quindi mette

sulla strada provinciale tendente a Novara , da cui è distante

oito miglia.

II fiumicello Meja , non valicato da ponti , innaffia il terri

torio, e va a riuscire presso la chiesa della Trinità di Momo.

L'acqua del Meja è limacciosa, e insalubri sono i pochi pesci

che si nutrono in essa.

Nel territorio si raccolgono cereali , e marzuoli d'ogni sorta ;

ed anche uve , ma in poca quantità.

Sonovi tre chiese i la parrocchiale sotto il titolo di s. Agnese :

quella di s. Rocco edificata nel i635 per voto del comune allo

scopo di allontanare la peste che serpeggiava in allora : e s. Ma

ria di Valli , che fu la prima chiesa di Bogogno e di Agrate ,

posta sul confine di questo comune in valle Minerva.

L' antico cimiterio trovasi attiguo a s. Maria di Valli ; il

nuovo sta presso la chiesa di s. Rocco.

I fanciulli imparano a leggere e scrivere dal cappellano del luogo.

Gli abitatori sono tutti applicati ai lavori campestri, e fanno

il traffico dei loro prodotti con Borgomanero , ed Oleggio.

Popolazione i 263.

* BOISSANO ( Bovitianum ) , com. nel mand. di Loano ,

proi c dioc. d'Albenga , div. di Genova. Dipende dal senato di

Genova, vice-intend. d'Albenga , prefett. ipot. di Finale, insin.

C posta di Loano.

È situato appiè di un monte in faccia al mare , e guarda

mezzodì. Lo compongono dodici borgate poco tra sè distanti,

e d.spo.te uer modo, che formano quaM un circolo. Gli sor

gono ai lati due colline, una a levante e l'altra a ponente. Da

questa è discosto un miglio, da quella tre.
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Le vie comunali tono: una, dalla parte orientale, detta di

Marmorara , che scorge a Loano, distante due miglia: un'altra ,

da occidente , chiamata di Polenza , che conduce al prossimo

Toirano : una terza , da borea , che chiamasi della Montagna ,

e per la lunghezza di sei miglia corre al monte Calvo: una

quarta più verso ponente , che tende al comune di Borghetto

Santo Spirito, lontano due miglia circa.

Da Boissano ad Albenga si contano miglia cinque.

Il monte Calvo produce in abbondanza erbe, tenute dai bo

tanici in molto pregio.

Gli ulivi forniscono la principale riccli3zza di questo comune.

Vi si raccolgono pure , ma in poca quantità , uve , frumento ,

orzo e legumi.

La parrocchiale è titolata col nome di s. Maria penitente ,

'di cui si celebra la festa con qualche concorso di forestieri.

I terrazzani , per l'aria sanissima che vi si respira , sono di

-complessione assai forte , e d'indole gioviale.

Popolazione 538.

* BOLENGO ( Bolenicum ) , com, nel mand. prov. e dioc.

d'Ivrea , div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. , intend.

prefett. insin. ipot. e posta d'Ivrea.

Nei secoli trascorsi fu diversamente chiamato , leggendosi in

alcuni diplomi Cune Bolencio , Vìcus Bolentio , Bollentum ,

Bolencum , Bollenico , Bollenlio , Bolknta^

Nome antichissimo , che in altre contrade soffrì le stesse al»

tei azioni: cosl quel luogo nell'alta Pannonia, che in Tolomeo,

e nella tavola di Peutinger è Bolentio, nell'anonimo Ravennate

è Bolenico , e nell' itinerario gerosolimitano Bolentia e Boleula.

Questo villaggio fe' già parte del marchesato d'Ivrea: cadde

in potere della chiesa di quella città , che lo diè in feudo al

marchese di Monferrato nel i227. Passato quindi sotto il do

minio di casa Savoja, lo ebbe da Carlo Emanuele I con titolo

di contado il generale di finanze Cernusco torinese ; lo tennero

poscia gli Scaglioni , i Galliani di Saluzzo , i Rasini di Vital-

bera , ed infine i Gioanninidi Sordevolo. Circa il i7on lo acqui

starono i Dentis , famiglia torinese.

Sulla collina detta l'Incisa , che è una diramazione di quella

denominata la Serra , veilesi il castello unito a Bolcugo vec

chio , e circondato da una muraglia eoa due porto.
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Nelle investiture cui ne ricevevano i conti pro tempore , esso

ì: appellato Castelforte di Bolengo , c veramente si afferma che

già fosse un baluardo di qualche rilievo.

Bolengo nuovo vedesi in una vallea fra le due sopraccennate

colline.

La Serra in tutta la sua estensione sino alla metà è molto

fertile di uve, con che si fanno eccellenti vini: verso la cimaricca di piante , massime di castagni. Diramasi dalla monta

gna di Andrate , e fmisce a Cavaglià dieci miglia lontano. L'at

tra versa la via provinciale che da Bolengo mette a Biella. La

Serra per la sua elevazione, lunghezza, ed uniformità non ha

l'orse un altro luogo che la appareggi.

A mezzodì del comune passa la strada provinciale che da

Ivrea conduce a Vercelli. Un torrente, detto il Rivo morto,

l'ormato dalle acque che discendono dalle due colline, dan

neggia spesse volte le circostanti campagne.

Oltre al copioso ed ottimo vino, questo territorio produce

grano, meliga, segale, legumi, e noci. Vi si mantengono

eziandio molte mandre. Il selvaggiume vi abbonda.

Il commercio delle anzidette produzioni si fa con Biella, con

Vercelli, e con varii luoghi del Canavese.

La presente chiesa parrocchiale vi è dedicata a M. Vergine

assunta in cielo.

Popolazione i5oa.

* BOLETTO ( Boletum ) , Boletto con Piana de' monti , com.

nel mand. d'Orla, pror. dioc. e div. di Novara. Dipende dui

senato di Piem., inteud. gen. prefett. ipot. di Novara, insin. e

posta d'Orta.

Sta sopra una montagna all'elevatezza di due miglia sopra il

livello del lago d'Orta.

Congetturasi che l'etimologia di Boletto derivi da Èoletus ,

uovolo , di che abbondano i boschi di questo territorio. Dis

fatto lo stemma del paese è uno scudo nel coi centro vedesi

un monte con tre funghi.

Vi corrono tre vie comunali : la prima , da levante , discende

fino a Centonara, villata di Artò , ove dividesi in due rami ,

dei quali uno continua verso il lato orientale sino a Pella , e

l'altro salendo verso ponente mette ad Artò, e a Varallo. La

seconda , verso mezzodì , percorre una pianura fino al santuario
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della madonna del Sasso , discende quinci a s. Maurizio , ac

cennando alla strada provinciale che mette a Novara. La terza ,

da occidente , passando pei boschi comunali , scorge alla fra

zione Piana de' monti , quindi a Cellio , e a Borgosesia.

Il comune è distante due miglia dul capo di mandamento,

e diciotto da Novara.

Ad mamarne le campagne , serve un perenne rivo , che co

stì nasce , e per molti ruscelli , delle cui acque s'ingrossa , di

ventando fiumicello , scende precipitoso fra quei balzi , e for

mando tre belle cascate, va a metter capo verso ponente nel lago.

Il territorio è tutto intersecato da balzi gli uni più elevati

degli altri. 'Quello clic vi sorge a maggiore altezza è il. Cam-

bocciolo. Sono essi popolati di faggi , di avellani e di frassini.

' Quegli alpestri macigni si vanno riducendo in arena , forse

per la grande umidità delle nubi, onde sono frequentemente

avvolti.

Scarsissimi vi sono i prodotti delle terre ; non vi si raccol

gono che patate , e poca segale ; gli altri cereali non vi possono

maturare ; laonde gli abitanti vi sono particolarmente intenti a

ricavare il maggior guadagno , che per loro si possa, dal man

tenimento del grosso bestiame , ed hanno il vantaggio di poter

fare in qualche quantità. butirro eccellente , e certi piccoli caci

detti robiole che sono assai rinomati.

Le parrocchiali di Boletto , e della frazione di Piana, non

hanno alcuna ragguardevole particolarità.

Discosto un mezzo miglio dall'abitato vedesi il bel santuario

della madonna del Sasso , al quale è unita una superba torre

con campane a concerto. Evvi dappresso un vago casino per

comodo degli ecclesiastici che si recano ad uffiziare il santua

rio : il tutto fu cretto nel i767 a spese del patrizio Pietro Paolo

Minola.

Mirabile è la giacitura di questa sontuosa chiesa , di cui

diede il disegno l'architetto Fiatimi di s. Maurizio d' Opaglio ,

che abitava in Roma.

La tavola dell'altar maggiore , rappresentante la Vergine Ma

dre nell'atto di dar 'sepoltura al suo divin figliuolo , è opera

del celebre Fermo Stella.

Dentro un' urna di bizzarra forma vi si conserva il corpo di

s. Donato , riccamente vestito.
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Così la bellezza del santuario , come la amenita del sito , da

cui si scorgono ad occhio nudo le terre milanesi , e quelle di

Novara , e. Vercelli , vi attirano molti forestieri d'ogni clas

se , particolarmente nei mesi d'estate. Vi si perviene per una

spaziosa e comoda strada da (ronzati alberi fiancheggiata.

La rupe, su cui sorge quel tempio, è posseduta dal comune,

che ne ricava pochissimo profitto ; perocchè la dura pietra o

migliarolo non si può estrarre dal luogo , e i grossi pezzi che

se ne staccano , cadendo in altro territorio , se ne^mpadroniscono

altri , e ne forniscono per le fabbriche di Vercelli , Novara e

Milano.. Questo migliarolo è di due sorta , l'uno bianco eoa

nericcie vene, l'altro più fino e più ricercato è rosso, cosparso

eziandio di nère macchie.

Si sta ora fabbricando un nuovo ciraiterio alla distanza di 3oo

metri dall'abltato.

Si usano i pesi e le misure di Piemonte , di Milano e quelle

che sono proprie del villaggio.

Popolazione 35o.

* BOLLANO ( Bullaiuun ) , com. nel maml. e dioc. di Sar-

zana , prov. di Levante, dir. di Genova. Dipende dal senato di

Genova, vice-intend. di Spezia, prefett. insin. ipot. e posta di

Sarzana.

Vogliono alcuni , che questo villaggio sia d' origine romana :

altri pensano , che fosse fondato dopo la distruzione di Luni.

Checchè di ciò sia , non si rinvennero nótizie storiche intorno

ad esso sino al tempo , in cui un ramo della prosapia Malaspiua

lo circondò di muraglie , e vi stabili la sua residenza in un ca

stello edificato sur un rialto a cavaliere del paese.

Circa il i5oq i bollanesi grandemente irritati da vessazioni

d'ogni maniera , posero a morte il Malaspina, con tutta la fa

miglia di lui, ed assoggettaronsi alla camera di san Giorgio di

Genova , mediante molti privilegi ed esenzioni dai pubblici

carichi.

L'abitato di Bollano è posto verso la metà di un monte, cui

fanno corona parecchie ben coltivate colline, che si alzano a

guisa di anfiteatro.

Frazioni di questo villaggio sono Montebello , Ccparana , Ca

stiglione, e Villa. Castiglione ha il comodo di una parrocchiale

sua propria.



BOLLEMA 399

Il vecchio castello sta tuttora in piè.Il comune su varii punti confma con gli stati di Modena, e

di Toscana , ai quali vi accennano alcune strade.Una via principale di qua mette al piano di Ceparana , ove

diramasi in varie dilezioni : cioè verso la Lombardia per la

strada di Pontremoli, verso la Toscana per quella di Sarzana,

e verso Genova per quella di Spezia.

Due {lumi , la Magra a levante, e la Vara parte ad occi

dente ,' e parte a mezzodì, bagnano il territorio di Bollano nella

pianura di Ceparana , ove lianno il loro confluente: sono essi

tragittati con barche: nelle loro escrescenze je comunicazioni con

Sarzana e Spezia vengono interrotte. Vi passano eziandio varii

torrentelli e rivi, fra cui il principale è l' Usulana, che divide

Castiglione da Madrignano sul suolo di Toscana.

Nel sopraddetto monte esistono in varii luoghi pietre da

calce , ed altre pietre acconcie a far macine da molini.

Le principali produzioni vi sono gli ulivi, e le viti , da cui

si hanno eccellenti vini tenuti in pregio come de' migliori del

ducato. Si raccolgono anche cereali, castagne, ed altre frutta

in qualche abbondanza.

La parrocchiale di Bollano è dedicata a santa Maria ; quella

di Castiglione a s. Remigio.

Il cimitero giace sur una collina fra levante ed ostro in di

stanza di i7o metri dall'abitato.

Evvi un convento di francescani , abitato da dieci religiosi ,

con chiesa annessa, sotto l'invocazione di s. Rocco, in lonta

nanza di 5o metri , a tramontana del paese.

Vi sono in corso le monete de' regii stati , non che quelle

di Modena , e di Toscana.

Gli abitanti sono in generale robusti, d'indole pacifica, ed

applicati all' agricoltura.

Popolazione tra Bollano e Castiglione 2i 38.

BOLLENA ( Bolena e Bolina ) , com, nel mand. di s. Mar

tino di Lantosca , prov. dioc. e div. di Nizza. Dipende dal se

nato , intend. gen. prefett. ipot. di Nizza , insin. di s. Martino

di Lantosca , posta di Utelle.

E fatto cenno. di questo villaggio in catte del secolo ni. La

comunità ne ebbe il titolo comitale. Si crede che vi sia nato quel

beato Bertrando , che fu discepolo di s. Francesco d'Assisi , e

morì nella provincia di Ai Ies , addl 7 settembre ij;o,
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A borea di questo comune sta Roccabigliera , a ponente Lan-

tosca, a levante Molinetto : il primo è lontano 3 miglia, il se

condo i , ed 8 il terzo.

Vi scorrono due rivi, uno ad occidente, c l'altro a tramon

tana , che si tragittano sa ponti di legno.

Si mantengono nel territorio non poche ' mandre , perchè i

colli ne sono assai feraci di buoni pascoli. Vi hanno selve di

qualche rilievo.

La chiesa parrocchiale è sotto il patrocinio di s. Lorenzo.

Il cimiterio è nella prescritta distanza dall'abitato.

Sulle vicine montagne Laution , Raus , e s. Vèran vi furono

Belle ultime guerre passaggi di molte truppe , e accaddero san

guinose fazioni ( V. Belvedere di Nizza ).

Popolazione 68o.

BOLOTHANA, villaggio della Sardegna nella provincia di Nuoro ,

distretto di Bono , tappa ( officio d' insinuazione ) del Gocèano ,

aggiunta all' officio di Ghilarza. Si comprendeva nell' antico di

partimento del Marglmie del giudicato di Logudoro.

Si dice abbia questo paese avuto origine dalla vicina antica

città vescovile di Ottàna, oggi meschino villaggetto, dove es

sendosi eccitata verso il i 3 i 7 una civil discordia, alcuni degli

abitanti furono obbligati a ritirarsi; altri nel luogo detto Sa Pat-

tàdu, ed altri nel sito cognominato Sas roccas de santu Basile,

onde assicurar la propria temenza nelle favorevoli località. Questi

trassero dietro sè le famiglie, e vissero in piccole capanne con

tessute a tronchi e frasche, volgarmente Sas pinne ttas ; onde

ebbe principio la popolazione. Sonavi de'. monumenti, che pro

vano l'esistenza della medesima nel i353.

Siede questo paese a pìè dei monti del Màrghine presso al

l'angolo , che essi fanno con quei del Gocèano , in una dolce

pendenza dirincontro all' austro. Le case sono meglio di 76o.

La strada cognominata del santo Salvatore, dove esisteva una

chiesa di filippini, è la più bella e la più frequentata, e spesso

lieta de' pubblici . divertimenti e sollazzi, balli, cantici, corse,

mascherate ecc. Le più celebri passeggiate sono: una verso po

nente dal suindicato santo Salvatore al ruscello Badu , che cou

la sua corrente mette in movimento lungo le stagioni d'inver

no, e di primavera tre gualchiere, e quindici moliai; l'altra

verso levante dallo stesso punto alla chiesa rtralc di s. Bacchino.
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Entro l'abitato sono alcuni orti, ne' quali si coltivano cibaci,

c varie piante, e vi si tengono delle arnie. Il clima è ttmpe

rato nella parte piana del territorio. Le pioggic cadon frequen

ti , la neve persiste più giorni , le tempeste battono il monte ,

la nebbia non è rara anebe su i colli: dominano i venti del

secondo c terzo quadrante.

Le arti necessarie si esercitano da un numero competente:

sono più numerosi i magnani, ferrarì , legnajuoli, muratori.

L'agricoltura però e la pastorizia sono l'occupazione de'più. Le

donne lavorano alla tessitura di panni lani e lini in più di 3oa

telai , e con quello clie sopravanza ai bisogni della famiglia ot

tengono qualche lucro.

La scuola normale è frequentata da più di 5o fanciulli. Già

dal i763 vi sono stabiliti le scuole di latinità, e non vi con

corrono meno di i5 giovanetti.

Suole in questo paese stazionare un certo numero di c-aval-

leggieri. Talvolta ancora vi fu quartiere a un distaccamento di

fanteria.

La chiesa parrocchiale pare di buona architettura. E deno

minata dall'apostolo s. Pietro , e fu nell'anno i833 consacrata

dal vescovo d'Alghero monsignor Arrica. Il parroco si qualifica

rettore , e tiene 6 coadiutori , oltre 9 altri sacerdoti , e parec

chi iniziandi. Vi sono alcune chiese figliali; i due oratorii , uno

appellato dalla santa Croce, l'altro dal Suffragio delle Anime

purganti , i quali sono governali da un priore annualmente no

minato dalle rispettive confraternite. Ad una estremità dell'abi

tato la chiesa di san Basilio, presso la quale , come fu detto

s'opra, si formò il primo stabilimento della popolazione; all'al

tra quella di san Giambattista. Dopo queste è da farsi men

zione della chiesa dedicata alla Nostra Donna intitolata dal

Monte Carmelo , e di quella che è annessa al convento de'

cappuccini a non più di 5o passi dal paese. Fu questa casa

fondata circa il i6o9; poco dopo, per non so quali accidenti,

abbandonata, e corso qualche tempo, riabitata. Vi sogliono vi

vere quattro sacerdoti, altrettanti laici, due cherici, e quatteo-

terzini per j la collezione delle limosine, che abbondantemente

sono somministrate. Vi si vede un bel giardino irrigato da molle

acque , la maggior quantità delle' quali vi si conduce dal monte

per un canale. Scaio 6o e più anni , che da questo paese an
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daro» vìa religiosi mercedari. Il convento era nel centro del

paese, ora è quasi interamente distrutto , e sola esiste la chiesa

appellata da santa Maria. Dai beni di questa casa il Re assegnò

al comune scudi 7oo, dal frutto de' quali si pagasse annual

mente il maestro di latinità.

La festa principale è in onore di s. Paolo primo eremita , fre

quentata da molta gente de' paesi d'intorno. Vi si corre il palio,

e si fanno fuochi d' artifizio.

Il cimitero è unito alla parrocchiale, e resta all'estremità del

popolato. Fra breve si formerà il campo-santo.

Già per dodici anni si scrive lo stesso numero di abitanti. NeU

l'anno i833 con nulla, o ben poco di più, o di meno degli

antecedenti presentavansi nel censimento parrocchiale anime 3aoo

in j5o famiglie. Sogliono celebrarsi all'anno pressochè i5 ma

trimoni, nascer 8o, morire 45. Póchi arrivano agli anni 8o.

Lapleurisia, i reumatismi, le febbri periodiche sono le domi

nanti malattie.

Tra l'altre costumanze vige ancora quella delle nenie funebri

( s'attitu ).

L'estensione del territorio comprenderà 9o miglia quadrate.

Dividesi in campo, e montagna. II campo in due vidazzoni ,

una ed altra delle quali si può credere capace della semina

gione di 6oon starelli. Scarso è il frutto dei seminati , ed il

contadino è lieto , se abbiasi il quintuplo ; il che , come è fa

cile a vedersi, non tanto nasce dalla natura delle regioni, quanto

dalla coltura. Si raccoglie di lino non più del proprio bisogno,

e meno assai di canape. Nella valle irrigata dal Badu si se

mina granone, fagiuoli bianchi, e molte specie di erbaggi. Le

vigne sono provvedute di forse tutte le varietà d'uve conosciute

nell'isola. Nel secolo scorso gran lucró ritraevano questi popolani

dal vino , che in gran quantità vendevano agli uomini delle

terre limitrofe ; ma introdotta in seguito tra quelli la coltiva

zione delle viti , intristiva questo ramo dì frutto. Le piante frut

tifere possono sommare a io,0on, peri, fichi, peschi, susini

di molte varietà, noci, mandorli, agrumi, ciliegi, albicocchi, ca

stagni ecc.

Poche sono le tanche , si che non han per sè che una pic

cola frazione di tutta la superficie, e sono usate per la pastu

ra del bestiame.
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La montagna è una continua selva. La quercia e l'elee sono

le specie dominanti. Vi sono pure soveri , nocioli , ciliegi sel

vatici , tassi , perastri , olivastri , agrifogli , sorgiaghe , frassini ,

pomi selvatici, salici, tamariggi , ed altro non designabil nu

mero di piante d'altre diverse classi.

Vi si potrebbero annoverare forse 8 milioni d'individui. In

alcuni siti se ne veggono di cotali , che sono veramente colossi,

con circonferenza al piede di 6 metri e più, ed un'altezza pro

porzionata ; sono principalmente da ammirarsi quei che vege

tano in Sa Serra Sardinza.

Sul monte , che stendesi da tramontana a maestro , levami

molte punte, la più sublime delle quali è la punta detta di Palài,

onde vedesi intorno grandissima parte del regno. Le strade per

la costa sono praticabili a cavalli: sulla sommità si può anche

carreggiare. E stato sempre questo monte un asilo ai malviventi

e perseguitati dalla giustizia , li quali è impossibile di poter co

gliere senza la cooperazione di qualche traditore.

Si nutrono non meno di 88o buoi per l'agricoltura , cavalle

domite 23o, rudi 3oo, vacche i ,5oo , capre 2,oon , porci 3,ono,

giumenti 35o , pecore ii,oon. Poco vantaggio viene dai prodotti.

Sono rari i cervi ; invece diconsi numerosi i daini , cinghia

li , lepri , martore e volpi. Non perseguitati , che ben di rado

dai cacciatori , vanno sempre più moltiplicando , e ne speri-

meutan danno le coltivazioni. De' volatici si trovan le specie

più comuni , e in numero considerevole le gentili. Non v' ha

forse alcuna pendice, onde non sorgano acque ottime , ed al

cune di assai bassa temperatura. Sono a preferenza da lodarsi

Lc/ana celebre per la sua abbondanza , Ortàchis , Su Niberu ,

che sgorgano dalla bieca , o punta di Palài : Su 'enale , o ve

nale ru/'u , Olostru , Assida nel monte Scliintorgiu de Seddas ,

che concorrono nella vallata Raighina ; e le denominate Dessu

po/u, Ona, o Bona, Abba-Lughìa , che scorrono a Cogliina-

dorgiù , dove pure convengono riunite le acque delle fonti dessu

Cùcuru , dessa Palma , dessa Bussa ecc.; in altra parte sa Pet

torina , S'Aspru , che si congiungono con la fonte di Saùccu ;

in altra le sorgenti di Nueradorgiu, e di Frida; in altra quella

di s. Bacchisio ecc. Finalmente le fonti dessos Tràos , dessas

Chias, de Bounài , che si riuniscono in Badu.

L' uso di molte di queste acque nelle febbri periodiche si è
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sperimentato di gran giovamento , però cliè bevute nella decli

nazione eccitano copioso sudore , ed egestioni superiori ed infe»

inori. Mancasi nel paese di acque buoue , e quelle , che vi si

trovano , sono tepide e gTavi , un' anfora delle quali si è pro

vata molto più pesante delle montane.

Molti sono i ruscelli , o piccoli fuimi , che nascono da que

st'esteso territorio , avvegnache non siano da temersi ; perchè

quando pure sia pieno l'alveo, si posson traversare sopra il

cavallo. Essi si distribuiscono in tre principali bacini, alcuni in

quello del Cogulna scorrendo contro tramontana , altri in quello

del Temo, movendosi contro ponente, pochi altri contro le

vante-si rocco andando al Tirso.

Il Palài originato dalle fonti summenzionate in primo luogo

muove a Mulargia noa, dove cade da certa altezza ; indi af

frettasi verso i salti di Bonorva alla regione cognominata Sa

mendula , onde entra nel Campo volgendo a levante.

Il Raighìna formato dalle acque , che sopra abbiam detto

riunirsi nella valle di questo nome , procedendo contro tra

montana traversa le montagne di Bolòthana, di Bono , e Nu-

ghedu , e va nell'alveo del Cogulna.

Il Chivargio che si genera dalle acque che confluiscono in

Coghinadorgiu procede verso Badu de cannas , ed indi al campo

di s. Lucia in territorio di Rebeccu o Bonorva.

Questi tre fiumicelli sono i primi rami del Coguìna.

Il Saùcco , il cui principiorfu sopra notato, corre verso po

nente , trapassa Pardu-mannu , e si può tenere come una delle

più lontane origlni del fiume Temo (Rio di- Bosa).

Il Nueradorgio che scorre dal monte contro levante , e si versa

nel Tirso.

Il Bacchis che principalmente formasi dalla sorgente dì san

Bacchisio , e rende ancor esso tributo al Tirso.

Il Badu nascente dalle fonti su narrate, e cresciuto con al

tri due rivoli , uno che se ' gli congiunge nel sito dello stesso

nome proveniente dalle sorgenti Letta de fruscu , Padedda ,

Nieddio , altro nel sito detto Ortu movente dalle acque di Dòn-

niga , Ottilài ecc. vassene poi nel Tirso.

Il Facchetta , limite fra^ le giurisdizioni di Lei e Bolòthana ,

nel sito cognominato Rin-tortu , si unisce al rivolo , che scende

dalle terre di Sillànus , poi riceve Siudalài , e da queste passato
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nelle terre di Noragùgume si aggiunge al Murtazùlu , che volge

le acque di Macomèr , Bortigàli, ecc. Riuniti prendono il nome

di Cokile , trascorrono i campi di Hài, ed entrando nel Sedi-

lese in Crocorocò si confondono col Tirso.

Il Tirso divide il territorio di Ottima dal bolothanese per

una linea di tre miglia. Nelle sue escrescenze si trapassa per lo

ponte di Illorài,in altro tempo si tentano vai i guadi. Prendensi

dal medesimo in ogni stagione trote, ed anguille.

Sono da notare in questo territorio alcune chiese campestri.

Una distante 5o passi dall'abitato è dedicata alla Nostra Donna

col titolo di Buon camino ; l'altra è sotto l'invocazione di san

Bacchisio martire in distanza di i6 minuti. Essa è lunga me

tri 5o, e larga 2 5 , con otto cappelle ed il presbiterio, una

bella sagrestia, un buon palazzetto, ed un loggiato. Due volte

all'anno vi si festeggia , e si celebra una frequentissima fiera ,

addi io maggio, anniversario della sua consecrazione , e poi

a' 7 settembre. Vi è tradizione che abbiavi dissotto un santua

rio , in cui sieno riposti i corpi dei ss. mm. Sergio ed Apuleio.

Si può in questo luogo far menzione della chiesa silvestre di

s. Maria di Saùccu posta nel bosco , dove toccasi la terra di

Bolòthana con altre giurisdizioni. Ella è di poca capacità e di

barbara struttura. Forse dessa fu posseduta da' monaci bene-

dittini, conciossiachè facciasi menzione di s. Maria de Savucco

o Sabucco fra li luoghi sacri che quelli ottenevano in Sarde

gna , si nel privilegio concesso da Callisto II (an. i i 23) , come

nella bolla di Alessandro III (an. ii59), e nel diploma di

Clemente IV (an. ii88). Il sito è assai ameno, e vi sorge quel

l'acqua , che dissopra abbiamo notata come prima origine del

rio Saucco o Sabucco ( Sambuco ) , che corre contro ponente e

taglia in Padru-mannu la strada centrale. Ogni anno alcuni

giorni prima della festa solenne (addi 8 settembre) vi concor

rono non poche centinaja di persone devote dai convicini paesi

per farvi la novena , le quali alloggiano in sei casipole , ed in

capanne che si formano di tronchi, rami e frasche.

In tanta estensione di territorio si possono annoverare più

di 2on norachi , che vanno sempre distruggendosi dagli oziosi

pastori. Hanno tutti l'ingresso molto basso, iu guisa che convenga

andar carpone per entrarvi. Sono vicine a ciascuno di essi delle

sorgenti. Nel campo vedesene uno poco men che intero (Nuraghe

Dizion. Geogrì ecc. Vol. IL 26
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mamiu); ih:! monte se ne trovano parecchi in buono stato. Il più

bello e grande è il denominato Tittiriòlu degno di essere os

servato.

Degli altri monumenti ,, detti volgarmente sepoltura^ de gi

gante! , se ne trovano non pochi. Le lapidi che ricoprono le

casse sono di tanta mole , che converrebbe ordinare molti gio

ghi per ismoverle. Più degli altri rimarchevole è l'incluso nella

Tanca manna a i 5 minuti dal paese. Dicesi essersi in qualcuno

trovate delle armature ( V. Barbagia. — Monumenti antichi ).

Sai percins , altrimenti sos perciònes. Cosi diconsi certe sot

terranee spelonche di molta profondità. Le più considerevoli

sono sas percias de /scannito nella pianura. Temesi di pene

trarvi , e chi più dimostrassi animoso protestò d'essersi innol-

trato pee più di mezzo miglio , e poi essere stato forzato da

un vento assai freddo a tornar indietro.

S'istrampu. Nella regione Mulargia-nòa osservasi s' itlrampu

( la cascata) del fuime Palài. L'altezza è considerevole , forse

più di 2o metri. Quando le acque sono abbondanti si può al

lora vedere un bel nappo. Esse sono ricevute in un concavo

delle roccie , dove formano un laghetto. Per vie sotterranee

sorgono a distanza di circa dieci passi dal bacino.

In molte parti del bolothanese appariscono vestigie di anti

che popolazioni, la cui distruzione dev'essere avvenuta in tempi

assai lontani. Notansi i siti ora cognominati Bingia de Cresia ,

Su Angui o Bangiu, Bardòsu, e Santu Sèlighes , sa Bogàda ,

Villa maggioro. Durgùi , Pedra de mànigas. Oltre questi casali .

che erano nel campo presso all'attuale paese , pretendesi che

pur nella montagna fossero altre popolazioni, una delle quali

direasi Sinigorri distante più di mezz'ora dal villaggio o casale

Hi Saùccu. Nell'altro distretto pastorale appellato Sa mura-de-

Pittalis veggonsi molti e grandi vestigi di antica popolazione, e

nell'altro che dieesi Pabùde si afferma esservi stato un castello.

Su Nènnere. Nelle feste in onore di s. Basilio , s. Raimondo

Nonnato , e s. Paolo primo eremita , vedesi la costumanza del

cosi detto Nènnere. Semimescolati di grano, orzo, lino si fanno

preventivamente vegetare in piccoli vasi di terra dentro casa ,

e coperti dalla luce. Nel dì solenne prendesi il vaso e si va a

rert'ora convenuta a far orazione alla porta maggiore della

chiesa. Indi uno de' paesani si avvia seguito da molti altri, quali
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a cavallo , quali a piedi , e fatto per tre volti: il giro intnrnn

alla chiesa, gittansi in terra i Nènneri. Come ciò si fece, quelli

clie sono a cavallo uiuoronsi tosta , e giunti sulla strada prin

cipale fanno molte corse. A questo succede un lieto eonvito , e

in conclusione si balla. Credono molti tra costoro sia questa

tuia bell'opera di divozione, e in essa sperano assai quelli mas

simamente che sono travagliati da qualche malattia.

S'orza , o s'àrgia. Così chiamasi un certo ragno , che tiensi

per velenoso , e che pare la tarantola dei pugliesi. Quando av

venga che qualcuno ne sia morso portasi in un letamajo, dove

scavasi come una sepoltura e si fa giacere coperto sino al collo

di poca terra. Lui così posto, intersecasi intorno una danza di

sole donne clie sogliono , o devon essere , secondo i zelatori di

questo costume , vedove , attempate e maritate già vecchie con

fresche zitelle. Non si canta nè si suona alcuno dei soliti i stru

menti rustici , e solo si battono o scuotono sos tinùnnos , che

souo certe grossolane squille , che portano appese al collo le

capre ecc. Ei dicono che in virtù di questa pratica dopo pochi

giorni svanisce il veleno dal corpo dell'ammalato. .

Questo comune comprendesi nel feudo del Marglmle. Quali

siano le prestazioni , cui è tenuto , vedi nell'articolo Slarghine

dipartimento. Tiene dal i83i una curia propria dipendente

dalla prefettura di Nuoro. Corrisponde all'altre parti del regno'

con i due corrieri uno di levante che passa per Bono, altro di

ponente che passa per Uosa.

* BOLZANO {Bolilianum) , com. nel mumI. di Gozzano, prov.

dioc. dir. di Novara. Dipende dal senato di Prem. , intend. gen.

prefett. ipot. di Novara, insin. d'Orla, posta di Gozzano.

E situato alla destra del nume-torrente Agogna.

Le sue strade comunali tendono a Gozzauo, Buccioguo , la

vorio , Ameno , Corcogno , villaggi che gli stanno tutti a ben

poca distanza.

Le produzioni del territorio sono cereali d'ogni qualità . ed

uve eccellenti.

Oltre la parrocchiale dedicata a s. Gio. -Battista, esistono in

questo picciolissiu.o comune tre chiese , una sotto il titolo tli

s. Martino molto antica. distante un miglio dall'abitato; un'al

tra sotto il nome di s. Culo. c la terza sotto quello di s. Gio

vauni Battista.
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Bolzano è distante quattro miglia da Borgomanero , e sedici

da Novara. Popolazione 46o.

BONAISE , alpina ertissima vetta nella Moriana , non lungi

dal Moncenisio. A malgrado dell'altezza del luogo , dei perenni

ghiacci , e delle enormi masse di neve , cui è forza di vali

care , vi si va da non pochi alla caccia delle camozze , ed an

che alla ncerca dei cristalli di monte.

BONARCADO , o BONACATTO , e ancora BONARCANTO ,

villaggio della Sardegna nella provincia di Ci'iglieri , distretto

di Santu-Lussurgiu , tappa d'Oristano. Includevasi nell' antico

dipartimento del Campidano-Milis dell'Arborea.

E un paese, antico , che assai figura nella Storia ecclesiastica

dell'isola nel medio evo , e dove si celebrò (an. l3oa) un con

cilio nazionale presieduto dall'arcivescovo di Torre , legato pon

tificio, nella chiesuola ancora esistente di s. Maria, i cui atti,

secondo il Vico, conservavansi nell'archivio della chiesa usellense.

Esso decadde dall'antico stato per forma , che si possa' dire

l'ombra di quel che fu. L'ultima pestilenza, che desolò la Sar

degna , ridusse la popolazione a pochissimi , i quali si salva

rono solamente perchè si divisero a tempo dal contagio , riti

randosi nella selva appellata Querquedu posta sopra il villaggio.

Nel colle dalla parte di libeccio appariscono molte vestigie d'abi

tazioni.

Componesi di 28o case , che occupano un'area maggiore , che

sembri competere , a cagione dei molti cortili ed orti , che vi

sono compresi.

Alcune strade sono selciato , ed in alcune parti vi sono dei

larghi spazi. E bella la nuova strada alla parrocchia che fece

praticare e guarnir d'alberi il vicario Bieca.

Il clima è temperato. Dominano i venti di greco e levante ,

e vi si sente un poco d'umido. Vi piove con frequenza ; vi ca

dono spesso d'inverno anche le nevi , ma presto si disciogliono.

Rare volte si soffre l'ingombro della nebbia. Non si aveva me

moria di alcun fulmine caduto dentro il popolato , il che men

tre dalle persone pie attribuivasi alla protezione della Vergine .

da altri si riferiva alle numerose piante d'alloro , che frondeg

giano intorno all'abitato.

Nel i823 la popolazione sommava ad anime ii6o in 26o

famiglie.
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Si celebrano uell' anno circaj i 8 matrimoni , nascono 4o '

muojono 3o.

Le malattie frequenti e fatali sono le febbri penodiche , le

pleurisie , le idropisie.

Null'altra manifattura può essere rammentata che quella di

panno lano e lino , per cui sono impiegati i 2o telai. .

La scuola normale è frequentata da a5 fanciulli.

Comprendesi questo popolo nella guirisdizione dell'arcivescovo

d'Oristano.

La chiesa parrocchiale è di antica struttura , ed apparteneva

all'antico celebre mouistero dell'ordine camaldolese, fondato da

La risone Serra giudice dell'Arborea nel ii47. Restano alcuni

residui delle mura del medesimo , e si riconoscono alcune

cellette al lato sinistro della chiesa. Titolari della medesima

sono i ss. Romualdo e Zenone. La dignità priorale sussiste

ancora , ed è di regio patronato. Chi n'è investito, tiene voce

nello stamento ecclesiastico, ed' indossa una mozzetta quale usano

portare i canonici.

Il reddito si computa di i2on scudi , somma che ordinaria

mente si ritrae dalle decime delle granaglie e del bestiame , e

dal fitto dei salti che spettano al benefizio cosi in questo, come

in altri territori. L'unico peso imposto al benefiziato è di pas-gare annualmente al seminario tridentino d'Oristano scudi ses-

santaqufttro per una piazza ad un giovine del paese.

Questo priorato fu posseduto dagli .arcivescovi torrensi dal i656

al i768.

In quest'anno monsignor Luigi Carretto arcivescovo d'Oristano

ottenne di restituirsi il priore alla popolazione.

Nel' i8o3 fu questo benefizio conceduto graziosamente , e

poi continuossi a conferirsi in simil modo raccomandatasi la

parrocchia ad un vice-priore , o vicario priorale con l'assistenza

di due vice-parrochi, i quali, non dal priore, ma immediata

mente dipendono dall'arcivescovo d'Oristano.

A questo priorato e parrocchia era già unita la cura spiri

tuale della popolazione di Bau-ladu , dove a torno andava un

vice-parroco per farvi la settimana, e frequentemente anche il

priore per adempirvi a' doveri del suo mimstero. Fu poi se

parata, ed ebbe un parroco proprio (V. Bau-ladu).

La parrocchiale fu consecrata nel su notato anno della fon
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dazione per l'arcivescovo d'Arborea D. Comìta de Làcono assi

stito da cinque vescovi. L' anniversario se ne celebra addì $

maggio.

Fu pure consacrata la chiesetta quasi attigua di s. Maria de

Booacatto, e se ne fa commemorazione addì i9 dello stesso

mese. Questa è in forma di croce , e cape pochissima gente.

L'immagine veneratissima della Vergine è scolpita nel legno col

suo tenero Gesù in un amoroso atteggiamento. Vi è un solo al

tare privilegiato.

Ambe queste chiese sono fuori dell'abitato, e dietro delle me

desime trovasi una perenne fonte di acque purissime detta su

Cantarn.

La festa di s. Maria di Bonacatto , che annualmente si ce

lebra con numeroso concorso addì i9 settembre è preceduta

da un novenaria per li forestieri, ed è seguita da un altro per

li popolani. La molta celebrità da occasione ad una fiera di tre

giorni (i7 » 18 e i9) simile a quella di s. Croce in Oristano ,

e di s. Mauro in Sòrgono.

Alla parrocchia di Bonàrcado rimangono ancora altre quattro

chiese figliali. La chiesa di s. Sebastiano dentro l'abitato uffi-

ziata dalla confraternita di s. Croce , che si edificò verso la metà

del secolo xvu. A sinistra della principale è l'oratorio del Suf

fragio delle Anime purgantisi , donde si passa nel campo-santo,

A distanza d'un'era e mezzo dal paese , nel punto Ai^ si toc

cano i territori di Milis , San Vero-Milis , Narbolia, Sèneghe ,

trovasi la chiesa rurale di s. Pietro de-Milis-piccimui , nome

dell'antico villaggio che era intorno alla, medesima.

Dall'atto di donazione del giudice Costantino , con consenso

della sua moglie Anna , e consiglio dell 'arcivescovo d'Arborea

Omodeo , si ricava , che la regina Toccode consorte del giudice

Gomita de Salàri* fece edificare questa chiesa , ed intorno, molte

abitazioni ai suoi schiavi , ancelle e liberti , perchè si coltivasse

tutta la estensione del territorio che ella vi possedera.

Il priorato di Bonàrcado, perduto ogni altro dritto, conserva

soki il possesso della chiesa in mezzo ad una piccola area , dove

vegetano una trentina d'olivastri assai annosi disposti in bel

l'ordine , tra li quali sono osservabili certe grandi tavole di

pietra (lunghe palmi 7 , larghe 4. Vi), eil un nnraclie a lato

rlclla chiesa ; ed a pota disianza dalla medesima il iopiosiv,i.
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mo fonte Mandi ània , che può servire al movimento di dieci

molini , e giova alle vicine popolazioni.

Vi si celebra la festa del titolare nel proprio giorno , presie

dendovi iin vice-parroco bonaradete. Il concorso è di molto

diminuito da che si sono proibite le carole entro il recinto.

Appartiene pure a questo priorato la chiesa rurale di s. Cri

stina , sita in territorio di Paùli-Làtinu , distante da questo paese

un quarto, mentre da Bonàrcado è lontana due ore. Vi sono

vicine alcune casipole per li novenana , che vi concorrono al

primo del maggio.

La festa principale cade addi io del medesimo con molta

frequenta , e devota processione sino al pozzo denominato dalla

santa , il quale è d'una singolar forma e struttura ( V. Paùli-

Làtinu).

Si fa altra festa addì 24 luglio, in cui si commemora la morte

gloriosa della medesima. L'etisie vi si trasporta sulla barella

dai confratelli seguiti da un numeroso popolo che canta il ro

sario per tutta la via lunga circa 4 miglia.

Per le pretese dei paulesi contro i bonarcadesi , nascono

spesso delle risse , e le allegrezze terminano in guai. Se non

intervenisse a tempo l'autorità rispettabile dei sacerdoti presi

denti della festa ( uno bonarcadese , l'altro paulese ) , il disor

dine più facilmente e spesso giuguerebbe al delitto.

L'estensione del territorio di Bonàrcado eguaglierebbe miglia

quadrate 2o, e nella parte ^coltivabile potrebbe ricevere circa

scimila starelli di seme. La popolazione trovasi quasi al centro.

L'azienda agraria fu stabilita nella prima istituzione di starelli

5 io, e di lire 6i9. i. o. Nel i 833 comparve il fondo granatito

di starelli i5io, il nummarìo di lire 244. •o• 4. Ragguaglia lo

starello a li Iti 49,ao: la "ra a "rc nuove i. 92.

La parte montuosa presso ai confmi del lussurgiese è atta a

castagni , ciriegi , olivi , e ad altri alberi fruttiferi ; le rima

nenti , specialmente quelle che son prossime al paulese , si co

noscono nngliori per li cereali.

Si seminano all'anno i5oo starelli di grano, 2on d'orzo, 4»

di granone , e una mediocre quantità di fagiuoli, piselli, ceci,

fave, ecc. Il grano ordinariamente dà il sei per uno nella co

mune. cosi l'orzo,' e le civaje. Si coltivano cipolle , lattuche ,

cavoli, rarrioflt ; raccogliesi lino in abbondanza, ed una volta
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se n'ebbero quarantamila cantara ( Ragguaglia il cantaro a chij.

42,276).

La vite vi prospera , ma per ciò che il vigneto è nella monta

gna, accade spesso- che i grappoli non possano ben maturare.

Quindi i vini son deboli, e nell'estate inacidiscono. Se ne fa più del

bisogno , e se ne può vendere ai lussurgie»i , che ne estraggono

buona acquavite. Con li medesimi si sogliono smerciare le granaglie.

Le piante fruttifere sono mandorli , pomi , peri , susini , ci

liegi , albicocchi, persici , fichi , aranci, che sommano a circa

2o,ono individui. Hannosi più di cento varietà d'uve , e molte

sono di soave gusto.

Tutte le terre del bonarcadese sono divise a tanche e chiusi,

se non che bisogna trarne i salti priorali Querquedu , Cìspiri ,

Badde >, e Serra-Cràstula , che sono una quinta di tutta l'esten

sione superficiaria. Servono le tanche alla pastura , e siccome

poca quantità di bestiame possiedono i bdnarcadesi , si affittano

a' pastori lussurgiesi. Le irrigabili sono destinate per le civaje.

Mancano le selve; non così in principio, almeno nel salto

Querquedu (Querceto; , dove, come significa il nome, era una

selva di quercie.

La ricchezza dei bonarcadesi in bestiame era ( an. i833 )

come segue : le pecore sommavano a /joco , le vacche a 3oo ,

i buoi per l'agricoltura 4oo i ' porci a ion , ad altrettanti i

giumenti. La lana pecorina , che sopravanza ai bisogni della

popolazione , Vendesi ai lussurgiesi ; il formaggio ai negozianti

d' Oristano.

È assai scarso il selvaggiume , eccettuate le specie delle volpi

e lepri. Se però ci fossero persone amanti della caccia prende

rebbero gran numero di pernici , tordi , colombi selvatici , ece.

I passeri volano a nùvoli , e fanno gran guasto delle1 messi come

comincino a maturare.

Questo territorio è bagnato da più di 4o sorgenti, e da alcuni

rivi. Nel più volte menzionato monte Querquedu , al cui piè

giace il paese , apresi gran numero di scaturigini di acque sa

lubri. Le acque del Càntan! scorrono per entro il paese , ma

ristagnando e corrompendosi., nuociono alla pm ita dell'aria.

Le altre principali sorgenti sono Funtana-bìngia, Muriàccas,

Muraligios , Entùrgia , Ma/òlu, Sos cantarèddos de Temànnu.

Queste due ultime danno più (ielle altre.
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I rivi sono quattro : i. il Sutta-idda , formato dalle acque

delle suddette prime cinque fonti ; 1. il Riu-mannu , originato

dalle acque di Bau-mèle nel monte di s. LuMurgiu; 3. il Cà-

nàrgiu, prodotto dalle ultime due acque su nominate; 4..il Ci-

spiri , che viene dalle acque di Santu-Miàle ( s. Michele ) nella

regione Sos-peàles limitrofa a questi territori. È più grosso de

gli altri , e mentre manca di ponte , i pastori suppliscono con

travi che stendono da una ad altra sponda , sopra le quali pas

sano le greggie. Gli altri non sono da temere nè pur d'inverno ,

se si tolga Riu-mannu; sul quale perciò fu costrutto un ponte

con tre fauci nel luogo detto Molinu-de-Eccletia a spese d'un

cotal Antonio Massidda ( an. ij5o), per che fu onorato dal so

vrano con un diploma di nobilta. Sullo stesso rivo, nel luogo

detto Planu-Zoppeddu , si ha il comodo d'un altro ponte, ma

di legno , fatto a spese del comune, e tante volte rifabbricato ,

quante le piene scommesso e svelto lo levavan. via.

II rio Cìspiri volge alla parte meridionale , e nel sito detto

Nieddì accoglie in suo letto il Canargiu ; traversati poi i campi

di Bau-ladu passa sotto il ponte di Framazza , indi sotto quel

di Riòla, onde va a mescolarsi con lo stagno di Marepontis.

Il Riu-mannu. si unisce al Sutta-idda nel luogo detto An-

glona , di cui è fatta menzione in un atto di donazione al mo-

nUtero. Da questo procede alle tetre di s. Vero , e finalmente

presso al ' ponte di Riòla si congiunge a Cìspiri.

Si può fare nei medesimi una pesca copiosa di trote ed an

guille. Spesso ridondano dall'alveo , e coprono le terre basse ,

e degli altri più ampiamente il Riu-mannu cagionando danni

gravissimi ai seminati, ai giardini', ed ai molini frumentari.

Sono da notare dal bonarcadese i 7 norachi , fra i quali sono

più rimarchevoli il denominato de Bau-cuàdu, al cui piè dicesi sia

un'apertura , e scala per ad un sotterraneo : il detto de Ca-

nargios , nel cui adito osservansi alcune pietre bucate : ed i due

appellati Piriccu, e Nièddu, che si stimano i più alti. Sono

tutti presso a qualche sorgente o ruscello.

Questo villaggio fa parte del marchesato d'Arcàis (V. i dritti

di signoria utile nell'articolo Campidano d''Arborea ). Compren-

desi nel mandamento del Campidano-Milis.

Nell'anno i637 sotto il regno di Filippo IV essendo ve

nuta la flotta francese capitanata dal giovinetto conte d'Har-

Dition. Geogr. ecc. Vol. II. 27
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court ; addì ?. i febbrajo ) nelle acque d'Oristano , e dalle genti

sbarcate essendo stata presa la città d'Oristano , mentre d' or

dine del vicerè , conte d'Almonazir, si congregavano le milizie

del regno in due distinti corpi, quelle della parte meridionale

convennero in s. Gavino di Monreale , e quelle di Logudoro e

Gallura in Bonàrcado. D. Diego de Aragall luogotenente del vice-

rè, che comandava nl corpo delle milizie meridionali , ed aveva

autorità anche sull'altro, andò a stringere i francesi , li obbligò

ad evacuare la città , e li battè nella ritirata. Intanto jl tenente

generale D. Geronimo Compiat marchese di Terralba contenne nel

quartiere di Bonàrcado le sue genti , e per la superbia di non

dipendere dagli ordini dell'Aragall , vietò ai suoi valorosi di

acquistarsi gloria , all' Aragall di poter compiutamente disfare i

nemici , ed alla nazione l'onore d'una splendida vittoria.

* BONASOLA {Bonasola) , com. nel mand. di Levanto , prov.

di Levante , dioc. di Sarzana , dir. di Genova. Dipende dalla

vice-int. di Spezia , pref. ipot. di Sarzana, insin. e posta di Levanto.

Quartier di s. Giorgio e quartier di Montaretto sono frazioni

di questo villaggio.

Vi passa la via detta Romana , nella direzione da ponente a

levante; un'altra strada scorrevi a tramontana.

Due torrenti , uno dalla parte orientale , l'altro dalla occi

dentale , inamano le campagne del comune.

Evvi un luogo , appellato casa di Bonasola , con spiaggia co

moda per tirare a terra i bastimenti.

Altre montagne , che si puonno senza difficoltà tragittare con

bestie da soma , circondano il paese e le sue frazioni.

Vi si raccolgono uve , ulive , ed agrumi , e si trae un qual

che profitto dal mantenimento di manzi , agnelli , e majali.

Nell'aprirvisi , or son due anni , la strada , che da levante

conduce alla Baracca , si sono scoperte sulle alture due cave

di marmo; una nel balzo detto Rossora , l'altra in quello che

chiamasi di Scioreggio.

La parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Catterina vergine

e martire : quella del quartiere s. Giorgio è consecrata allo

stesso santo che gli dà il nome. Quella infine di quartier Mon

taretto è sotto il patrocinio di N. S. assunta in cielo.

Serve di cimiterio una vecchia torre posta a tramontana sur

un promontorio.
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Bonasola è lontano due miglia dal suo capo di mandamento.

Gli abitatori sono robusti ed affaticanti.

Popolazione 97 i .

BONNE ( Bona ) , com. nel mand. di Annemasse , prov. di

Carouge , dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Dipende dalla vice-

intend. prefett. ipot. di s. Julien, insin. e posta di Annemasse.

E distante due leghe da Bonneville , 6 da Thonon , e 3 da

Geneva. Di 3 villate è composto il comune , Malan a levante ,

Limarque a tramontana , haute e basse Bonne a mezzodì.

Il capo-luogo è fabbricato sugli avanzi di un' antica for

tezza , presso la via provinciale , che da Bonneville conduce a

Thonon.

Il torrente Mènoge serve di confine al territorio dai lati di

scirocco e libeccio.

Vi si raccolgono cereali in poca quantità. Vi scarseggiano i

pascoli ; ma sono abbondanti le ricolte delle uve , e si fanno in

generale ottimi vini.

La parrocchiale venne edificata sulle rovine dell'antico ora

torio della cittadella.

Vi si tiene una fiera nel giorno 7 di dicembre , il cui mag

giore traffico è quello dei majali.

Bonne era altre volte un borgo cinto di mura, cui sopra

stava una vetusta ben munita rocca , nella quale i principi di

Savoja tenevano i prigionieri di stato. Fu il teatro sanguinoso

di una terribile guerra nel tempo delle turbolenze , per cui

Geneva stette divisa dalla Savoja. I Bernesi se ne impadroni

rono il di 2 aprile del i589 , dopo avere distrutti i solidi

ponti in pietra che valicavano l'Arve presso Arenthon , Borin-

ge , ed Etrambière.

Alcuni mesi dopo , Carlo Emanuele I avendo fatto edificare

un ponte su quel fiume , fecevi passare le sue truppe che sotto

la scorta di Antonio La-Baume-Montrebel strinsero d' assedio

la fortezza di Bonne , alla cui difesa stavano 4oo genevesi , i

quali capitolarono bensì , ma prima di uscirne prepararono in

sidiosamente una mina , per lo scoppio della quale 9on savoini

perirono , molti ne furono feriti , e per poco stette che vi per

desse la vita lo stesso Duca , che irritato della perfidia di quella

guernigione , la insegnl , e intieramente distrusse prima ch'ella

potesse toccare il suolo di Geneva.
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Botme fu il capo-luogo di un mandamento della baronia dei

Faucigny: i suoi deputati occupavano i posti del quarto ordine

agli stati della provincia , convocati a Cluses.

Ugo delfino di Vienna , e barone del Faucigny , concedette

molte franchigie agli abitanti di questo luogo , le quali fu

rono confermate nel i34i , ed accresciute da Ludovico di Sa-

voja.

Il castello , e le fortificazioni del borgo essendo state diroc

cate nel secolo decimosettimo , il comune ed il suo territorio

furono eretti in contado addì 3i d'agosto del i68i , in favore

di Carlo Duclos di Fresnoy signore di Corsier di Eysery , Blanzy ,

consigliere del duca Vittorio Amedeo II.

Boane è la patria di un Davide che fu distinto professore di

eloquenza nel collegio di Annecy , e diede alla luce eloquenti

orazioni funebri, non che varie opere ragguardanti alla storia

del suo paese.

Popolazione 95o.

* BONNEGUETTE (Bonagnela), com. nel mand. di Ru-

milly, prov. del Genevese, dioc. d'Annecy, div. di Savoja. Di

pende dall'intend. prefett. ipot. d'Annecy, insin. e posta di Ru-

milly.

La voce latino-barbara gueta derivò dalla germanica wache ,

la quale significa guardia , e da essa s' è fatto guet francese ,

agguato italiano , e avait piemontese.

Bonneguette trovasi ad un quarto di lega dalla strada pro

vinciale, che da Rumilly tende a s. Julien.

L'angusto suo territorio innaffiato da un piccolo ruscello,

mercè le fatiche de' terrazzani , produce cereali , e legumi d'ogni

specie in qualche quantità , ed uve , con che si fanno vini bian

chi e neri assai generosi.

Dalla parte di borea vi sorge una collina non infeconda.

Per le cose spettanti al divin culto , questo paesello dipende

dalla parrocchia di Crimpigny.

Si usano i pesi e le misure di Rumilly.

Bonneguette ebbe uno de' 4o priorati rurali dell'ordine di

s. Benedetto, dipendenti una volta da s. Vittore di Geneva, e

poscia unito alla santa casa di Thonon.

.Popolazione 2i 5.
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* BONNEVAL (Bonavallis Maurianorum ) , com. nel mand.

di Lanslebourg , prov. e dioc. di MOriana, div. di Savoja. Di

pende dalla vice-intend. prefett. ipot. di s. Jean de Maurienne ,

insin. di Modane , posta di Lanslebourg.

Fu già nella signoria di Bessans.

Confina , a borea , .colla Tarantasia ; a levante, con la valle di

Lanzo ; a ostro , col Piemonte ; e al lato occidentale, col comune

di Bessans. Il suo territorio ha di lunghezza dieci miglia pie

montesi , ed otto di larghezza.

E composto di due villaggi, uno detto de l'Église, e l'altro

de l'Écot. La sua lontananza da s. Jean de Maurienne è di 38

miglia di Piemonte.

Lo circondano montagne altissime , la cui cima è sempre co

perta di ghiacci.

Sonovi per altro buoni pascoli pel mantenimento di molte

mandi e, e si fanno in abbondanza buoni formaggi detti del

Moncenisio.

Vi sorgono due amene colline, l'una chiamata Lentaz , e

l'altra Ladius. Superiormente al Lentaz s'innalza il monte Ise-

ran, e di sopra al Ladius elevasi il Col-Girard. Il passaggio di

questi monti nell'invernale stagione , ed anche in primavera è

assai pericoloso , a cagione delle frequenti valanghe.

I prodotti ter.itoriali sono segale , orzo ed eccellente miele,

oltre il notevol guadagno che si ricava dalla pastorizia.

La vicina strada conduce', da libeccio , in Piemonte per lo

Moncenisio ; da borea , nella Tarantasia per l'Iseran ; e da le

vante , nelle valli di Lanzo per il colle Girard.

Oltre a due copiosi ruscelli , scorrevi l' Are , che scende a

scaricarsi nell' Isère.

La parrocchiale è consecrata a Maria Vergine assunta. Il ci

mitero vedesi attiguo a questa chiesa dalla parte di tramontana.

Una pubblica stuola , in cui s'insegna a leggere , scrivere ,

ed eziandio l'aritmetica , vi è aperta da tre secoli.

Nel i 794 , una colonna francese di dieci mila uomini passò

il monte Iseran , discese per Bonneval , e mosse ad attaccare

le sarde truppe sul Moncenisio. Popolazione 452.

* BONNEVAL ( Bonavallis Centronum ) , com. nel mand. e

dioc. di Moutiers , prov. di Tarantasia , div. di Savoja. Dipende

dalla vice-intend. prefett. insin, ipot. e posta di Moutiers.
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Era soggetto alla signoria de' marchesi di Aigueblanclie. Lo

compongono quattro villate : del capo. luogo , di Villard-Solfrey,

di Villard-Benoit , e di Buissy.

Un rigagnolo chiamato Eau-Rouge divide il comune da Bourg

e Briancon : in esso entrano due torrentelli , i quali nascono

dalla cima del monte , che domina questo paese , e sono detti

l'uno Tartet , l'altro Du-Villard. Le loro acque riunite si gettano

nell'Isero. La strada comunale mette: da levante , a Briancon ;

da mezzodì , a Celliers. La distanza di Bonneval dai due indi

cati comuni non è che di un miglio. Di qua si passa nella Floriana per un sentiero che attraversa il Gollet ; ma non si può

esso praticare , che a dosso di muli , e nella bella sta

gione.

Segale e patate sono i principali prodotti del territorio , su

cui vedonsi alcune foreste di abeti e di pini.

La parrocchia è sotto l'invocazione di s. Pietro.

Esistevi una vecchia torre , che già spettò al signore Beau-

dard , e serve ora di abitazione a due private famiglie.

Nel territorio di questo villaggio spiccia da larghissima vena

un'acqua molto ricca di sostanze medicinali , che alla sorgente

ha da 3o a 32 gradi di calore. I bagni che si prendono in essa

guariscono mirabilmente i dolori reumatici , e quelli che pro

vengono da ferite e rotture. Egli è danno, cho. di una fonte

cosi salutare s'ignori perfmo il nome dagli stranieri.

Popolazione 5oo.

BONNEVILLE (Bonavilla) , capo di provincia , e di man

damento nella divisione di Savoja , e nella diocesi d' Anuecy.

E sede di un comandante militare. Sonovi un tribunale di pre

fettura , ed un uffizio per le ipoteche. Vi hanno pure una vi

ce-intendenza di i.a classe , ed un consiglio provinciale di leva.

Vi risiedono un conservatore delle regie gabelle , un riforma

tore delle regie scuole , un ispettore d'insinuazione per questa

provincia , e per quelle di Carouge e del Ciablese. Vi sono

ancora un vice-direttore delle regie poste , un ispettore de' bo

schi di 3.a classe , una stazione di carabinieri reali a piedi co

mandata da un maresciallo d'alloggio, e la posta de' cavalli.

Alla destra dell'Arve , ove in questo fiume si scarica il tor

rente Bornes fra i gradi 4 -i9 ài longitudine , e $6- i6 di la

titudine , siede Bonnevillc sopra un ferace colle , appiè dell'alta
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montagna del Mole , quasi nel centro di parecchie valli che

tutte accennano alle alpi Somme.

Questa piccola città è disposta in forma triangolare , ed in

tre anguste contrade , con una grande piazza nel mezzo del

l'abitato. Le ben costrutte e pulite case appalesano l'agiatezza

dei cittadini.

La piazza è abbellita da una pubblica fontana , dal palagio

dell'Amministrazione civica, eretti l'uno e l'altra nel i787

sui disegni dell'architetto Vagnat di Samoens, ed infine da un

recente passeggio delizioso nei giorni estivi per la dolce ombra

di vaghi platani simmetricamente piantati.

Nel civico palazzo furono stabiliti il tribunale di prefettura,

e quello del giudice di mandamento.

La provincia, di cui Bonneville è capitale, si chiama basso

Faucigny , ed è quel tratto di paese che vien declinando da

Cluses fino ai limiti del Genevese : spaziosa , lieta e popolata,

valle, che produce in abbondanza ogni sorta di cereali , ottimo

fieno , e generosi vini , fra i quali sono ricercatissimi i neri di

Marigny , e i bianchi della costiera dell'Arve ( V. l'articolo del

Faucigny ).

Il Mole, appiè del quale vedesi Bonneville, s'innalza i848

metri sopra il livello del mare. Veduto da lungi presentasi

come un cono volcanico. Si crede che la sua forma piramidale

sia provenuta dalla corrosione fattavi dalle acque precipitose di

due grandi con enti , delle quali una passava per la valle di

GiAre, e l'altra presso a questa citta.

Ventisette comuni , che formano i mandamenti di Bonneville ,

e di s. Jeoire , dipendono da questo capo-luogo.

Vi corrono sette provinciali strade : quattro di esse diramausi

dal centro della citta.

Pressochè tutti i forestieri che vanno a visitare il Faucigny,

chiamato dai naturalisti la terra classica delle alpi , giungono

a Bonneville per la via di Ginevra , e vi sono introdotti da un

ameno viale di pioppi.

Il frequente passaggio degli stranieri arricchisce questo capo

luogo, i cui alberghi gareggiano con quei di Ginevra.

Una delle prime fabbriche di birra , che sieno state stabi

lite nella Savoja, è quella che da lungo tempo esiste in Bon

neville.
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Dal i8i6 evvi una concia propria dei fratelli Almeras, te

nuta per la migliore di quante se ne veggano nelle altre parti

della provincia.

Negli antichi tempi questo luogo per riguardo alle cose spi

rituali dipendeva dalla parrocchia di s. Stefano della Costa di

Diót ; e sebbene avesse una chiesa sua propria sotto l' invoca

zione di s. Catterina , fu essa lungamente sottoposta all' anzi

detta parrocchiale.

Al volgere degli anni vi fu eretta una pieve sotto il titolo di

s. Maria ; e Nicolò Pobel decano di Sallanches , con atto del

mese di novembre del i5q5 fondovvi un collegio di sei sa

cerdoti, che durò sino al i 793.

Eravi un ospedale con oratorio dedicato a s. Pietro , le cui

rendite furono senza dubbio dissipate j giacchè non ritrovasi in

favore dei poveri di questo borgo veruna fondazione sino a

quella di una Borsa di carità che ebbe cominciamento da un

lascito di 2ono lire , fatto il i3 maggio del i77o da un Duclos

di Blanzy. I fondi di questa Borsa vennero quindi accresciuti pei

le pie largizioni di una Francesca Galliard , e di altre persone

cui piacque di non essere conosciute.

I PP. barnabiti vi avevano un convento.

Vi si ricoverarono le monache dell'Annunziata , che dovettero

fuggire dalla Franca-Contea , ed chbervi soggiorno , finchè

loro fu data una più comoda stanza in Tonone.

Le pubbliche scuole vi furono sempre dirette da saggi ed

abili professori.

In ogni tempo gli abitanti di Bonneville si sono applicati ai

buoni studi , massime a quelli della giurisprudenza , e non po

chi di essi pervennero ad occupare distintissime cariche.

I forestieri ne vantano le civili e generose maniere.

Un bello e solido ponte in pietra , riattato nel i753 sotto

la direzione dell'architetto Andrier di Samoens, è posto sul-

l'Arve in molta vicinanza di questa città.

Accanto al ponte sorge una colonna fatta sul modello della

famosa colonna Trajana. I faucignesi la innalzarono al re Carlo

Felice in perenne testimonianza della loro gratitudine per l'or

dinato arginamento dell'Arve. La statua del benefico Monarca

ne adorna la cima. Tre inscrizioni latine narrano la cagione del

monumento, attestano il grato animo degli abitanti del Fauci
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gny verso l'augusto Benefattore , e rammentano il nome del

conte Roget di Cholex loro paesano, che occupava l'alta ca

rica di primo segretario di stato per le cose dell'interno, quando

fu sancito l'utile provvedimento.

Quella colonna si alza in tutto 29 metri, e 23 centimetri so

pra la riva del fiume.

Gli abitanti di Bonneville , che ai tempi di monsignor Della-

Chiesa , cioè quasi due secoli fa , erano in numero di 2oon , e

di 3ooo sul finire del passato secolo , sommano di presente

a i3oo.

Cenni storici. Priva di fondamento è l'opinione di chi volle

far credere che Bonneville fosse già luogo romano , e che poi

comportasse gravi danni dai franchi , e dai borgognoni.

Niente di certo si potè rinvenire intorno a questo paese fino

al i283. S'ignora in qual preciso tempo i baroni del Faucigny

vi fabbricassero una rocca sopra un'altura , presso a cui fu

rono quindi costrutte alcune case che sul fine del secolo xm

formarono un borgo , appellato Burgum castri.

Gli ultimi baroni del Faucigny circondarono di muraglie ,

di torri , e di fossati quel borgo , e gli alzarono tre porte ,

quando già lo proteggevano tre castelli chiamati uno del So

vrano , l'altro del Roclier , e il terzo di Pressy.

Beatrice , signora del Faucigny, cambiò il nome di Burgum

castri in quello di Bonavilla l'anno i283 nel giorno di s. Cat-

terina , siccome ne fa fede una carta , con cui la stessa Bea

trice concedette alcune franchigie a questo paese. Tale cana ,

che certo è il più antico documento relativo a Bonneville, con

tiene un codice , in cui le pene sancite contro i colpevoli sono

pressochè tutte pecuniarie ; e le particolarità che distinguono

le anzidette franchigie da quelle , cui godevano altri luoghi

dell'antica Savoja , sono alcuni ordinamenti di civile legisla

zione , non che la facoltà data all'assemblea generale dei bor

ghesi di eleggere quattro sindaci , ed anche due capitani per lo

comando delle porte, e dei castelli del luogo.

I borghesi , con un piccolo riconoscimento al loro signore ,

ottenevano il privilegio di Venire in possesso di feudi : ep-

perciò non poche fra le principali famiglie della baronia sta

bilirono la propria dimora in Bonneville , e da un censo del

i43 i si vede che vi abitavano i nobili de Theoire , Dechissès,
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de Boègc , Lucinges , de la Corbière , Duffreney , e parecchi

altri.

Il borgo , ed il suo mandamento occupavano i posti del

terzo ordine nelle assemblee degli Stati del Faucigny , del quale

non fu dichiarato capo-luogo che nel i3io , quando per l'in

cendio di Cluses , avvenuto nella notte del 3 al 4 di luglio ,

il balio , ed i giudici della provincia vennero' a stabilirvi la

sede dei tribunali.

Gli abitatori di Cluses tentarono quindi più yolte di ridurre

Bonavilla in cenere , e gli diedero! il sacco nel i34o, nulla

intralasciando per conseguire dai Delfini , baroni del Faucigny,

che il loro borgo fosse un'altra volta capitale della provincia ;

ma dopo il trattato del i35$ , quella contrada essendo venuta

sotto il dominio dei conti di Savoja , lasciarono questi a Bona

villa i tribunali di giustizia , e l'amministrazione provinciale ,

ordinando però che le assemblee degli Stati del Faucigny si te

nessero in Cluses.

Questo antico luogo fu desolato da un'orribil peste nel i 345 ,

e soffrì i mali di tre grandi incendi negli anni i44ai i6i8,

i773.

I bernesi se ne impadronirono verso il fine del secolo xvi ,

e vi diedero cominciamento al negoziato, che procacciò fra la

Savoja , Berna , e Geneva la pace di Nyon.

L'antico reggimento municipale di Bonavilla non soggiacque

mai ad alcuua mutazione sino al i.o di settembre del i68i ,

giorno in cui il duca Vittorio Amedeo II al generale consiglio

dei borghesi ne sostituì un altro composto di dodici persone da

tre sindaci presieduto.

Uomini illustri nativi di questo capo-luogo:

Nicolò Daniel consigliere di stato di Amedeo VIIi, e segre

tario del duca Luigi suo figliuolo , commentò l'antica cronica del

suo paese.

Claudio Millet fu rettore dell'università di Torino nel i5i5, in

viato straordinario del duca Carlo III ai cantoni svizzeri nel

i53o , e consigliere al parlamento di Savoja sotto i re Fran

cesco I, ed Enrico II. Il suo figliuolo Luigi , gran cancelliere

di Savoja , fu lo stipite delle case di Faverges , Arvillars , e di

Challes ; dettò un'opera intitolata: Pratique pour la justice de

Savoie.
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Catterino Pobel venne da Emanuele Filiberto prescelto a

primo presidente del senato di Ciamberì l'anno i559. Pubblicò

in Torino nel i57o il seguente libro: Consilium et consullatio

pro Em. Filiberto , Sabaudiae duce circa jura domus suae in

Montisferratum. Ebbe tre illustri figli :

Raimondo, che fu secondo presidente nel senato di Ciam

berì l'anno i59a: Claudio che venne destinato al governo del

castello di Gex , cui difese con molto coraggio contro le truppe

di Berna, e di Geneva nel i599 , ed ebbe gran parte ai ne

goziati che rimenarono la. pace tra Geneva , e la Savoja nel

di i i di luglio del i6o3 : Tommaso, che fu eletto vescovo di

s. Paul-Trois-Chàteaux nel i57o, ricostrusse l'ospedale di san

Francesco in Ciambeii , e fu uno dei pontefici che consecra-

rono s. Francesco di Sales.

Filiberto Monet della compagnia di Gesù , diede alla luce

molti dotti libri, fra i quali. singolarmente distinguesi il De-

lectus laiinitatis , tenuto come uno dei più utili lavori di co-

tal genere. Mancò ai vivi nel di ultimo di marzo del i643.

Filiberto detto de la Bonnevillc , egregio cappuccino , fu il

confessore di s. Francesco di Sales, il quale affermava che se

mai fossesi perduta la Somma di san Tommaso , ritrovata si

sarebbe tutta intera nella testa del padre Filiberto. Mise 'in

luce : Abrège de la vie du B. Francois de Sales. — Le soleil

des parfaits et vertueux prèlats en la personne du s. Évèque

de Genève.

Pietro Monod. Dell'indole di questo famoso gesuita si è va

riamente parlato dagli scrittori. Concordarono però tutti nell'af-

fermare ch'ei fosse dotato di rari talenti , ed avesse un'erudi

zione vastissima. Madama Reale Cristina di Francia lo trascelse

per suo confessore ; e il duca Vittorio Amedeo I lo mandò a

Luigi XIII , con l'incumbenza di ottenere da quel re alcune

cose importanti per la Sabauda prosapia. Ma Richelieu s'inso

spettì tostamente delle intenzioni dell'accorto Ignaziano , e si

lasciò quindi entrare nell'animo un odio grandissimo controi di

lui ; cosi che la Reggente , dopo avere inviato indarno il conte

di Cumiana a Parigi per mitigare l'eccessivo sdegno del cardi

nale , videsi costretta a far condurre il suo confessore dapprima

nella fortezza di Cuneo , poscia in quella di Monmclliano , e

finalmente nella rocca di Miolans, ove finì la sua mortale cai
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riera. Pubblicò molte opere , che fanno fede del suo grande

ingegno , e del suo vasto sapere ; fra le quali si distinguono :

Amedeus paciftcus , libro che contiene la storia del pontificato

di Felice V , e che fu inserito nel volume i7 degli Annali ec

clesiastici del Baronio.— L'Hermète chrètien. — Recherches sur

les alliances des maisons de France, et de Savoie. — Ristretto

delle rivoluzioni del reame di Cipro, e ragioni della casa di

Savoja sopra di esso. Quest'opera venne confutata per ordine

del senato di Venezia. — Praesul galeatus , poemetto latino ,

con cui il Monod si fe' beffe del cardinale di Richelieu , che

nella spedizione del i6a5 la fece da general comandante , in

occasione che i francesi s'impadronirono di Pinerolo.

Nella camera del forte di Miolans , in cui il P. Monod

terminò infelicemente i suoi giorni , si rinvennero i seguenti

manoscritti della penna di lui , stati deposti nella biblioteca

dell'università di Torino: Annales ecclesiastici . et civiles Sabau-

diae. — Éloge de Charles Emmanuel I. — Vie de Marguerite

de Savoie, marquise de Monferrat. — Traitè de la faveur

des princes. — Dietionnaire des rits religieux.

Melchiorre Dichat fu presidente del senato di Savoja, e

scrisse : L'usage de Savoie concernant les matières ecclèsias-

tiques par rapport à la puissance et jurisdietion la'ique.

Andrea De-Passier seguitò Carlo Emanuele nel di lui con

quisto del ducato di Milano, di cui ebbe il governo econo

mico , durante la campagna del i734. D'ordine del marchese

d'Ormea , primo ministro , e gran cancelliere degli stati sardi,

compilò parecchi volumi vantaggiosi alla politica economia del

regno, ed alla pratica del foro. Mori il 24 fchbrajo del i 784.

Fra le opere di questo insigne personaggio si distinguono : De

mercaturac praestantia , et dignitate. — Pro suscepta a Lu

dovico XV publicae rei adminisIradone regi , regnoque gratu

lano , habita dolac, i726. — Traitè des maeurs et des anti-

quitès Romaines pour servir à l'intelligence des auteurs clas-

siques , MS. in 4. — Traile de gèometrie enseignè a Dòle, i726,

MS. in 4. — Fruii de mes èlades. — Journal de la campagne

d'Italie de i734. — Abrègè de riiistoire de Savoie depuis l'an

ioon jusque au i776, justifiè par Ies èdits, MS. in fol.

N. Moniet fu sozio della reale accademia di scienze e let

tere di Nancy nel i752. Il principe polacco Czatoriski lo
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prescelse ad ajo del suo figliuolo. Augusto III re di Polonia ,

conoscendone i rari talenti , gli affidò molte segrete negozia

zioni. Luigi XV lo chiamò a Versailles. Luigi XVI , e il re di

Sardegna gli diedero il titolo di conte. Del Monet si ha un

Essai historique sur la maison de Savoie, Paris i779 in 8.

Ferdinando Jacquier protomedico della provincia del Fauci-gny , sozio corrispondente della società medica di Monpellier.

Ad un'opera , che egli presentò alla corte di Torino , è dovuto

l'asciugamento di varie paludi non lontane da Bonneville.

Pubblicò Observations mèdicales sur Ies tffets de fèlectricitè ,

Paris, i786. Cessò di vivere in gennajo del i8o7.

Francesco Giuseppe Jacquier fratello del precedente , presie

dette alla terza camera del senato di Ciamberl nel i792.

Trentotto anni prima la Cortei di Torino gli avea commesso

l'importante carico di ottenere l'esecuzione del trattato da essa

conchiuso con la repubblica di Geneva.

Francesco Maria Muflat s. Amour fu presidente della ca

mera de' notai in Bonneville , e pubblicò : Inslituts du droit

civile en littorie et pratiques , Annecy i782. — De la culture

de la racine de Disette en Savoie, Chambèry i789.

G. Giuseppe Gaillard fu versatissimo nella storia , e nella

geologia del Faucigny. Compose : Extrait raìsonnè des privi-

le-ges et patenles des princes de Faucigny , et de Savoie pour

servir à l'histoire de Bonnevillq, MS.

BONO , villaggio della Sardegna , nella provincia di Nuoro,

capo-luogo del terzo distretto , che comprende Anèla, Bultèi,

Benetutti, Burgos, Bottidda, Esporlàtu, llorài, Bolòdiana. Quando

nel i8o7 il re Vittorio Emmanuele institui le prefetture e le

intendenze , questo paese fu scelto a capitale della provincia ,

sede dell'intendente e prefetto , con giurisdizione sopra i7 co

muni. Poi nella riduzione del i 82 i , abolita la sua provin

cia, fu incorporato a quella di Nuoro. E pure capo-luogo del

mandamento della contea reale del Gocèano , comprendente gli

stessi comuni sunnominati nel distretto , se non che per Bolò-thana , che appartiene al mandamento del Màrghine , se gli

aggiunge Orùne. , . . ,

Siede in una risega del Monteraso , domina la valle , e gode

d'un pittoresco ed ameno orizzonte, chiuso al terzo e quarto

quadrante dalla catena del Gocèano. Componesi dr 655 abita
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tioni. Le strade sono irregolari e nella direzione , e nella lar

ghezza.

La popolazione nell'anno i833 componevasi d'anime i5^o ,

in famiglie 655. Nascono 9o , muojono 5o , si celebrano i8

matrimoni. Vivesi oltre il sessantesimo.

Le malattie dominanti sono infiammazioni , e febbri perni

ciose e periodiche.

Sono ancora in uso gli sponsali fra gì' impuberi ( V. Bitti di

partimento sul proposito ).

È costume ancora di onorare nelle case i defunti col com

pianto (s'attitu).

I bonesi sono coraggiosi , industriosi , di buone qualità morali

e intellettuali.

Era di questa terra il cavaliere D. Gianmaria Angioi, già

professor di legge nella capitale , poi giudice della reale udienza ,

che molto influì nei movimenti politici dell'isola intorno e dopo

l'anno i794' Venuto in diffidenza del governo, fuggì da Sassari,

andò ramingo, e morì in esilio (V. Sassari. — Notizie istoriche).

Le aiti meccaniche di prima necessità sono esercitate da

piccol numero di persone. Le donne si occupano della tessitura,

e fabbricano panni lani ruvidi , e lini di varia qualità in quanto

basta al bisogno delle famiglie. I telai sono circa i5o.

La scuola normale è frequentata da i5 fanciulli. Vi sono in-

stituite ancora le scuole di lingua latina e belle lettere, che po

tranno numerare un'egual copia di giovani.

Havvi un ufficio di posta. Vi passa il corriere della grande

strada di levante , e si mantiene ancora corrispondenza per

mezzo del corriere di ponente , che depone in Bosa il sacco

delle lettere per lo Slarghine, e Gocèano. Eravi prima una sta

zione dei carabinieri reali : in loro vece vi è adesso stabilito

un quartiere pei cavalleggieri di Sardegna n.o 3a , ed altro

per soldati di fanteria n.a 1.5. Sonovi le regie carceri del di

partimento.

Risiede in Bono il medico distrettuale con un chirurgo , e vi

sono due spezierie. V'hanno pure alcune botteghe di merciajuoli ,

delle taverne , e si ha il vantaggio d'una beccheria , che sem

pre provvede al pubblico.

Questo comune è posto sotto la giurisdizione del vescovo di

Bisarcio : in princìpio però apparteneva al vescovo di Castro.
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La chiesa parrocchiale è . dedicata all' arcangelo Michele. È

di struttura antica , e ben capace. Vedesi nel coro la statua

colossale del titolare ( scolpita , dicesi , nel io95 ) atteg

giato siccome immergesse nel serpente il suo dardo. Oltre

questa , che rimarcasi per l'antichità , veggonsene varie altre

che si credono da mani maestre. Non è la medesima assai ricca,

da che fu spogliata nel tempo delle sedizioni dai soldati tedeschi,

de' quali , essendo i più d'altra fede , commisero orribili sacri

lega , e tutto rapirono quanto poteron trovare. Sfuggi però alle

loro mani un antichissimo gran calice con la sua patena , tra

vagliato con tutta l'arte , che allora si conosceva. Si legge da

una parte in esso calice : Donno Gonnario de Gotiàno; dal

l'altra sono le arme gentilizie del donatore , che appariscono

essere le stesse che si osservano nella torre del castello del

Borgo, o Burgo , o del Gocèano ( V. Gocèano).

Governasi questa parrocchia da un rettore , che tiene coadju-

tori altri nove sacerdoti. Egli ha una cospicua prebenda ,

percevendo le decime di quanto seminano i suoi parrocchiani

non solo nel territorio della giurisdizione di Bono , ma in al

tri ancora della contea. Essendone le terre comuni e per la

pastura e per la seminagione , le decime si corrispondono per

ragione dei sacramenti. La divisione delle giurisdizioni territo

riali è solo per regola dei ministri di giustizia , ad oggetto di

notare in caso di qualche delitto a qual paese il sito appar

tenga, in cui siasi commesso.

D'intorno e dentro del paese sono le chiese figliali di s. Efi-

sio , s. Raimondo Nonnato , s. Gio Battista, della B. Vergine

del Carmelo , dell'oratorio di s. Croce , di s. Antonio abbate,

e di s. Catterina vergine e martire. Vi sono instituite due con

fraternite.

In altra superior risega della stessa montagna di Monteraso,

a distanza d' un'ora verso libeccio, nel bosco e in delizioso sito,

vedesi uno dei più antichi conventi dei francescani , ora ridotto

ad un vile e sordido ospizio, dove pare cosa indegnissima che

vivano religiosi. Fu fondato da due uomini di quell'ordine , che

vennero in Sardegna verso il iai8 , i quali, dopo aver dato

principio e regola ad un piccolo stabilimento della loro profes

sione nella Gallura , precisamente nel luogo anche oggi qualificato

Santo ( Logu.Santu ) entro {'antico dipartimento di Montagna ,
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invitati dal principe Costantino II , edificarono quest'altro con

vento nel i22o, dedicandovi una chiesetta alla Vergine, la

quale poi cesse a s. Francesco. Fu questa casa , come quella di

Luogo-Santo, visitata dal B. Giovanni Parenti, venuto da Cor

sica con parecchi compagni , dei quali lasciò alcuni in una ed

altra per attivarvi l'osservanza. Il religioso , che non molto

stante morì in MonterasO in odor di santità , 'non fu già , co

me mal , si crede , il sunnominato Parenti ( morto in Corsica

nel i a5o ) , ma sibbene uno di costoro , che egli aveva con

dotti. Dimorarono , se prestisi fede al. P. Pacifico dei minori

osservanti , i religiosi del suo ordine in questo convento sino

al i4on , in cui abbandonatolo lasciarono subentrare i conven

tuali , che tuttora il ritengono , sotto un preside vocale , o

guardiano , che spesso risiede nel vicino convento di Bottidda.

I due religiosi fondatori, dei quali si è ragionato , passarono

poscia a Cagliari , e sull'estremità a siroceo dell'antico abitato

della città presso al sepolcreto fondarono il convento di s. Ma

ria in Portu-Grottis , dedicato anche a s. Bardilio diacono, ove

esisteva una piccola antica cappella j primo oratorio dei cristiani

in quella città. Forse sono dessl quel due francescani , che

nel i237 sosefissero all'istromento fatto -nel palazzo di Ardara,

dove il legato pontificio a nome della chiesa romana concesse

alla regina Adelasia la provincla Logudorese.

Nella anzidetta chiesuola di Mohteraso si celebra due volte

all'anno divota solennità con gran concorso: addi 2 agosto per

la Vergine delle Grazie , detta della PorZiuncula , e a' 4 otto

bre per la memoria ' di s. Francesco. Alla' prima accorre molta

gente dal Meilògu , Màrghine, Doris , e da più lontane regioni ;

a questa , meno dalle altre parti che dal Gocèano. In esso

tempietto, costrutto con sempllcissimo disegno, non è altro di

osservabile , che la bella effigie di s.v- Francesco in sull'essere

stimmatizzato. ' 'j' ' '-' i

A due ore In distanza dal paese verso oriente , nel sito dove

già esìsteva l'antica popolazione Lorthia ,' stanno ancora cinque

chiese; una di esse è cohsccrata a s. Restituta sarda, madre di

s. Eusebio vescovo di Vercelli , fondata sopra un'eminenza con al

cune case vicine per comodità dei dìvoti, che vi si portano dai

paesi del Gocèano, e dei prossiml dipartiménti/ E beh tenuta, ed

ogni anno in due distinte volte , ' ciò è à dire addi i 7 maggio , e
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16 settembre , vi si festeggia , presiedendovi tre vice-pai roclii

di Bono. Vi suol essere corsa di cavalli, però, essendo di poco

pregio i proposti premi , non vi gareggiano che i cavalli co

muni del paese. A questa appresso è la dedicata a s. Ambro

gio , che onorasi addì 23 settembre. Altre tre , ma più pic

cole, trovansi al ponente in prossimità fra loro. Si celebra

addi 9 settembre la festa di s. Barbara vergine e martire ;

addi a5 del medesimo quella di s. JMicolao di Bari ; ed a' 4

maggio e a5 ottobre quelle dei santi martiri torritani Gavino,

Proto, e Gianuario.

L' estensione superficiale del tenimento di Bono , in lungo

ore 8 d'un pedone , e in largo ore a , potrebbe computarsi di

circa 4o miglia quadrate. La maggior parte è montuosa , tut-

tavolta facilmente si presterebbe all'agricoltura.

I bernesi fanno seminagione non solo dentro la circoscrizione

del loro agro , ma anche nelle tenute proprie incluse nelle

giurisdizioni di Anèla, Bòttidda , Burgos, Esporlàtu. Impiegano

i5o gioghi , ognuno dei quali lavora ordinariamente per sta-

relli i2 di grano, 5 d'orzo, escluso il lino, il canape, le

civaje , onde si ha che il totale del grano seminato sia di sta-

relli i8on, dell'orzo ,j5o. Le vidazzoni non si alternano che

ogni due anni.

L'azienda agraria avea per dotazione starelli di grano 6io ,

e lire 7i7. io. o. Nello stato del i833 compariva il fondo

granatico di starelli 2,55o, il nummario di lire 53. i6. 9. Rag

guaglia lo starello a litri 49,ao , la lira a lire nuove i. 92.

II vigneto è delizioso : le uve vi sono svariatissime , ed i

vini sono molto pregiati. Coltivansi. circa 3oo orti , che sono

irrigati da quattro ruscelli. Si ha quindi una gran copia di

erbaggi , e assai se ne somministra ai vicini. Abbondasi pure

di legumi , e se ne fa vendita. Le piante fruttifere sono in

gran numero, e di molte specie. Vi prosperano a meraviglia

gli agrumi. Si dà opera da alcuni a propagar gli oliveti , e si

introducono i gelsi.

Il monte di Bono (il Monteraso) sorge sopra gli altri della

catena del Gocèano , e delle ramificazioni Vicine della catena

centrale. Se le nuvole non lo vietino trascorrendo basse , ve-

desi da quella sommità all' intorno una vastissima estensione

di paese. E la sua pendice assai ripida dalla parte di levante,

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. a8
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carreggiabile dalla contraria. Nell'estrema punta suol essere il

ricovero dei banditi del dipartimento , i quali indi dominando

a grandi distanze le terre , ed avendo molte uscite , vi restano

più volentieri, che altrove.

Alla tramontana di Monteraso presso alle montagne di Anèla

sorge altra punta , che pare sopravanzi l'anzidetta , e si appella

la punta del Rudclò; altrimenti Punta-manna , onde scorre la

vista oltre dodici ore di strada a cavallo.

Il ghiandifero di Bono occupa più di 2o miglia quadrate. I

lecci sono frammisti alle quercie ed ai soveri in numero di

più milioni. Se ne trovano spesso dei colossali , che si potreb-

bono bene adoperare nelle grandi costruzioni. Il frutto è in

tanto copioso, che facilmente si possono ingrassare circa 3o,ooo

porci. Oltre le dette specie se ne trovano delle altre , pioppi ,

agrifogli, castagni , meli selvatici ecc. , che rendono amenissima

la selva.

I ghiandiferi sono divisi in proprietà particolari , lasciata solo

qualche parte al comune. Quivi i proprietari o introducono

il loro bestiame , o vi ingrassano l'altrui per lo merito della

quarta o quinta , secondo che si patteggia , sul totale intromes

so , o pure li danno in affitto. Così si pratica in tutto il di

partimento.

La pastorizia è esercitata a preferenza dell' agricoltura , con

poca intelligenza però sì questa che quella. Mentre si anno

verano agricoltori 368 , i pastori non sono meno di 568. Si

educano ( an. i 833 ) circa i5,ooo pecore, 2ono vacche , a5oo

capre , ^5o cavalle, 65oo porci. Il lucro che ritraggono dalla

vendita dei formaggi , che sono molto stimati , e dei porci ,

in anno di molta fertilità del ghiandifero , persuadono ai bo-

nesi d'esser piuttosto pastori , che agricoli. E veramente una

più estesa agricoltura non sarebbe per essi ugualmente fruttuo

sa , stanti come stanno le cose. Il porto più vicino è distante

circa ore i 5 , e ciò che è peggio le strade sono difficilissime.

Non è scarsa la cacciagione dei daini , cinghiali , lepri , vol

pi , e anche delle martore. Vi si trovano quasi tutte le specie

dei volatili o stazionarii o passeggieri , e sono numerosissime.

In questi territori non vi sono delle grandi sorgenti , però

la copia è compensata dal numero. Se ne hanno dentro ezian

dio dell'abitato , e sono molto riputate per la purezza. Fra
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l'altre quella si vanta che trovasi presso al suddetto ospizio dei

fratj conventuali per la sua bassa temperatura. Dalla riunione

di queste fonti in quattro diversi bacini si formano quattro

ruscelli. Due dei medesimi scorrono entro il paese. Il primo

prende origine dal cantaro dessu Ruddò , e va nel Tirso , dopo

irrigata una valle deliziosa , ad ambo i margini della quale nu

merose fonti versano nuove acque ad accrescerne il volume.

L'altro detto de Còngios nasce da una piccola polla appellata dessa

nughe da un vicino noce , e nell'estremità del paese , nel sito

cognominato Bolla , si congiunge al primo. A tramontana scorre

il Medèlas proveniente dalla fonte Scurthis , e dall'altra dessa

Mentha. Serpeggia in una amenissima valle per poilare nuovo

tributo al Tirso. Verso libeccio il rivolo Bau-migàli percorre una

bellissima valle , dove sono coltivati gran numero di orti. Co

mincia dalle fonti di Liei ri e Rasigàdu , e termina nel Tirso.

Le acque , che scorrono alla costa occidentale dei monti di

Bono , vanno quasi tutte ad accrescere uno dei primi confluenti

del Coguìna ; esso è il Raighlna , altrimenti Abba-nièdda pro

cedente dal Bolothanese.

Il Tirso , percorrendo la valle del Gocèano , bagnavi il cam

po di spettanza di Bono. In questa regione non v' ha alcun

ponte.

Trentatre erano i norachi che esistevano in questo territorio ,

cosi nel campo , come nella parte montuosa. Nessuno ora si

trova intatto per cagione del genio distruttore dei pastori , che ,

per formarsi le mandre , punto non li risparmiano. Non man

cano gli altri monumenti conosciuti sotto il nome di sepolturas

de gigantes , e domos de àyìnas (-V. Barbagia. — Monumenti

antichi ).

Comprendesi questo comune nella contea del Gocèano, di cui

è capo-luogo. Per li dritti feudali vedi Gocèano.

Nell'anno i478, Artaldo de Alagòn, figlio del proscritto mar

chese d'Oristano , e Francesco Dessèna , visconte di Sanl uri ,

essendosi dopo la sconfitta di Mores rifugiati nella contea del

Gocèano , vi furono inseguiti da Angelo Marongio con le sue

genti , le quali presero Bono e gli altri paesi , e ne trassero

un ricco bottino.

* BONORCILl o BONORSULI, dipartimento antico delrArbo-

rèa in Sardegna , confinante a ponente col mare , a meriggio
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rol Colostrài , a levante con Parte- Montis , a tramontana co!

Campidano Alborese.

Di questo distretto, o, come prima chiamavasi , curatoria ,

troviamo fatta menzione in varie antiche carte : in un diploma

di Pietro d'Arborea ( an. ia3o), dove fra gli altri curatori dei

dipartimenti notasi quello pure di Bonòrsuli : in un diploma

del giudice Comila de Lhcono , nel quale figura fra gli altri

anche il curatore di questa regione; ed all'anno n8a iu una

carta di Barisone leggesi notato fra gli altri curatori , come te

ste , il curatore di Bonòrsuli , che depravatamente si scrisse Bo-

nuràculi. Il Fara non ne tiene conto nella sua Corografia ,

ed è da questo come da altri luoghi evidente , che egli spesso

confuse i mandamenti feudali con le antiche curatone. Quindi

il dipartimento conosciuto per lui di Parte-Montis dovrà divi

dersi in due curatone , cioè in quella di Parte-Montis, che con

tenga i paesi a levante e sulla costa dell'Arci; e in quella di Bonòr-

cili, che comprenda tutta la pianura a ponente dov'era il paese di

questo nome, capo-luogo del dipartimento, ed insieme Uras, Ter-

ralba, che fu città vescovile, e Zuradìli, popolazione ignota al Fa

ra, presso la strada centrale a 2 miglia da Marrùbio , che si ri

popolò verso il i723. Forse erano ancora popolazioni nelle re

gioni appellate Pompongias , e Ungròni-Forru, e nello stesso

dipartimento era incluso Pavillonis o Pabillonis.

Questo distretto , che per la sua situazione , e per la ferti

lità avrebbe potuto essere dei più prosperi , fu dei più miseri

per una serie di fatali disgrazie. Fu un tempo, quando, cessato

il governo dei giudici nazionali , restò esso senza alcuna difesa

dai barbareschi , che non infestavano pure il littorale , ma pe

netrando nelle terre , tutto mettevano a ferro e a fuoco. Cadde

allora Terralba, caddero gli altri paesi, e solo sussisteva Uras

col suo castello , se Uras ebbe mai un castello , come dice il

Fara , e non fu in tale scambiato il grandioso norache , che

trovasi a due terzi di miglio a mezzodì del paese sulla strada

centrale: costruzione degnissima di attenta osservazione per li

tre corpi conici a diametri proporzionatamente decrescenti , li

quali si connettono in un sol corpo con alcune particolarità

rimarchevoli per la cinta forse ottagona con piccoli coni agli

angoli, la quale, oltre il singolar norache che accennai, rinchiude

una larga piazza a mezzodì capace di molte centinaja d'uomini ,
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e infine per l'enorme grossezza dei massi onde e questa cinta

ed il norache sono costrutti. Pabillonis fu invaso nel i 584 ' poco

giovando alla sfortunata Sardegna le poderose armate , che te

neva allora sul mare la Spagna , e nulla o ben poco le arme

dei cavalieri di Malta , attenti più alla difesa e protezione della

Sicilia , e bassa Italia., che ad altro. I barbareschi circa questi

tempi erano assai potenti. Salà Rais , che tauto era nemico di

Carlo V quanto ognun sa , non lasciò senza dubbio intatta la

Sardegna , come non lasciò Minorca. Terralba in sul declinare di

questo secolo giaceva ancora prostrata e coperta d'erba e rovi

senza alcun vestigio di magnificenza , fuorchè l'antico tempio

cattedrale sacro a s. Pietro.

* BONORCILI, capo-luogo d'un distretto dell'antica Arborea.

Decadde dell'antico stato , e fu dai pirati saccheggiato e rovinato ,

come scrive il Fara , senza indicarci il tempo , che però sem

bra posteriore all'abolizione del giudicato. E troviamo infatti

nel diploma, che il re Ferdinando nell'anno i5o4 sottoscriveva

in favore di donna Violante II di China , parlarsi di Bonòrcili

compreso nella baronia di s. Michele come di popolazione esi

stente.

Gli avanzi di questo paese , che esser dovea dei maggiori ,

trovansi sull'antica strada da Cagliari ad Oristano a ponente

della strada centrale , da cui è distante circa mezz'ora , mentre

da Uras lo è un'ora e un quarto.

Della chiesa restano le sole mura.

Intorno vi sono buone vigne appartenenti a Mogoresi , e

sono in numero più di 2on.

Il territorio è di una poco ordinaria fecondità , e molto se

ne giovano quelli che lo coltivano. Converrebbe ristabilirvi la

popolazione ; a che basterebbe persuadere i proprietari a sta

bilirsi con maggior loro utile presso le proprie tenute.

BONORVA , villaggio della Sardegna , provincia d' Alghèro ,

capo-luogo di distretto, che comprende Cossalne , Giave, Pà-

dria , Mara , Pozzo maggiore , Rebeccu , Semèstene. Includevasi

nell'antico dipartimento di Costa di valle , o Costa-valle. Si dice

che il suo primo nome fosse Moristène , che sarebbe una cor

ruzione di Monasterio, del che vedrassi poi la ragione. È tra

dizione che i primi suoi popolatori siano discesi dal sito di

san Simeone.
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Estendesi l'abitato da levante a ponente passi 5oo , con una

larghezza di i5o. Nella parte superiore le strade sono piutto

sto regolari e larghe. La situazione è alle falde del suddetto

monte , che lo protegge dai venti australi e siroccali. E distante

dalla strada centrale due quarti di miglio. Non si sa capire

perchè la linea della medesima non siasi tirata su per lo paese

in retta a Torralba , col risparmio d' un lavoro di forse due

miglia.

Il clima patisce d'alquanta umidità, e vi è frequente l'in

gombro della nebbia. Non ostante l'aria non si infama come

maligna.

Nessun'arte , di quelle che vi si esercitano , si potrebbe dir

fiorente. Non pertanto devonsi i bonorvesi lodare di molta at

tività e industria. La maggior parte sono applicati all' agricol

tura , ed alla pastorizia ; i rimanenti lavorano in qualche me

stiere , e tra gli altri sono più numerosi i ferrari , che portano

in vendita le loro opere ad altri paesi , e le espongono in tutte

le fiere. Le donne tessono tele e panni foresi di molta durata :

però le più belle manifatture di tal genere sono le coperte da

letto , ed i tappeti variamente figurati.

V'hanno alcune spezierie , alcuni chirurghi , ed un medico

distrettuale , uua scuola normale frequentata da 5o giovanetti ,

delle scuole ancora di latinità instituite da un pio sacerdote ,

nelle quali si numerano circa 2o studenti , delle botteghe di

merci, di commestibili , di vino, d'acquavite, ed un macello.

Soggiace questo popolo alla giurisdizione dell'arcivescovo di

Sassari , siccome colui che in sè riunisce l'antico vescovado di

Sorra , in cui si comprendeva Bonorva.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione della Nostra Donna

( Santa Maria ). L'edificò monsignor Didaco Passamar , mentre

resse per 28 anni questo popolo , e fatto poi vescovo d'Ampu-

rias, la consacrò nell'anno iti i4. La costruzione non pare sia

stata governata da un perito architetto. E a tre navate. Il par

roco si qualifica rettore , e pretendesi possa egli godere del

titolo d'arciprete della soppressa cattedrale di Sorra. Egli è ser

vito da quattro sacerdoti , senza alcuni altri , che sono applicati

aila parrocchia. Vi sono ancora tre altre chiese , cioè s. Vitto-ria , antica parrocchiale del villaggio primitivo, detto , comè so

pra fu indicato , Moristène , che poi appartenne ai padri gesui
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ti : l'oratorio di santa Croce , e la chiesa di s. Antonio unita

ad un convento di frati dei minori osservanti fondato dopo

il i64o.

Due sono le feste popolari , una in onore di s. Paolo primo

eremita addi 22 settembre ; l'altra di s. Giovanni Battista , che

era per lo avanti una. delle principali di tutto il Logudòro ;

ambe con fiera , corsa , fuochi artificiali , carole , e canti d'im

provvisatori, che in varie parti della piazza dove tiensi la

fiera gareggiano fino a notte avanzata.

Fuori del paese trovansi molte chiesette , alcune delle quali

ancora offiziate in qualche giorno entro l'anno, altre interdette ,

cadenti, o in gran parte distrutte. Delle prime una è a po

nente , in distanza di mezz' ora dall'abitato , dedicata a san

Francesco di Assisi; altra a levante, a maggior intervallo, di

antica costruzione , ed appellata da s. Lucia vergine e martire ;

e oltre queste s. Lorenzo, s. Maria de Cunzàdu , s. Elena,

s. Matteo, s. Simeone , s. Andrea Priu. La chiesa di s. Giusta

è quasi affatto distrutta.

Dal censimento parrocchiale (anno i 833 ) si conosce constare

la popolazione di anime 5ioo, distribuite in iii5 famiglie.

L'ordinario numero dei matrimoni è di circa a5 , le nascite

giungono a i6o , le morti a ion , la vita si suol prolungare

ai 65 , però non sono rari quelli che valicano il novantesimo.

Le più frequenti malattie sono la pleuritide , i dolori reuma

tici , e le terzane , le quali mostransi nei più di benignissimo

carattere. Il cimitero è attiguo alla parrocchiale ; i più però

sono sepolti nelle casse sotto il pavimento della chiesa. L'aria

sentesi spesse volte infetta.

Sono i bonorvesi di tal indole che ha un po' di fierezza,

pronti a sparger l'altrui sangue per lievi motivi, senza che li

possa trattenere alcun riguardo. È celebre l'assassinio di D. Pie-

trino Prunas uomo ricchissimo , padrone di molti armenti , e di 99

greggie di pecore , trucidato nel giorno istesso che ei dovea

formarsi la centesima. Spesso vi si riuniscono delle grosse fazio

ni, si perseguitano nella campagna con furore, e distruggono

le fortune un dell'altro. E accaduto che una parte massacrasse

armenti di più centinaja di capi , e struggesse quaut'altro ap

parteneva ai contrari.

Usano i bonorvesi nel vestire maggior eleganza degli altri
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del dipartimento. Molti però alle brache (sas ragas ) sostitui

scono pantaloni di panno ruvido. Nell'estate vestono gli Mattini , o borsacchini di pelle di daino , in vece delle calze di

panno.

A fronte dell'autorità ecclesiastica mantiensi ancora nella ple

baglia il piagnisteo (s'attltu) tanto nel giorno del decesso, che in

quello delle esequie , intervenendovi i parenti , e le persone più

care. Non di rado avviene che la moglie, o altra persona assai

stretta al defunto di parentela , debba starsene per più giorni in

letto , per le contusioni e altro male fattosi con le proprie

mani , da che se lo strazio non è visibile , non istimasi vero

il cordoglio. | Tanto non si usa dagli uomini , e soffrono più

volentieri le critiche. Costumasi vestir la gramaglia anche pei

propri figli , e producesi il duolo oltre l' anno. V' ha di quelli

tanto succidi quanto si mostran sensibili, che lasciansi in dosso

la camicia che trovavansi avere quando accadde la funesta dis

grazia , fìnchè sia del tutto lacera.

Credesi nei sogni , e che vi sieno delle indovine , che dietro

l'apparizione dei morti vaticinino la morte o la guarigione di

qualcheduno. La quale vana scienza sta in donnicciuole di affettata

religione , e di mente poco sana. Le superstizioni dominano.

Sono i fuochi fatui , candele di anime purgantisi , e le stesse

anime che passano presso la casa di alcuno che abbia ben

tosto a morire. L'uggiolar dei cani è perchè allora una schiera

di trapassati scorre le vie per far penitenza, o visitare qualche

moribondo. Alcune pazze vecchiarelle vantansi d'essere nella notte

per la virtù dei morti trasportate da uno in altro luogo , e a

chi lor crede e interroga , riferiscono le pene dei parenti de

funti ed esigono limosine.

Nei matrimoni e nascite hanno luogo mille vane osservanze

e riti. Credesi nelle legature. Si giudica dal suonar delle cam

pane, dal volar degli uccelli, dallo squittir delle volpi, dal mug

gir delle vacche figliate. Convien però confessare che , se co

loro cui spetta avessero atteso a sradicare questi pregiudizi,

i bonorvesi si farebbero le meraviglie di chi credesse cose meno

Sciocche.

Il territorio di questo comune è assai vasto , e ,la superficie

forse contiene miglia quadrate 5o. Dividesi in regioni selvose >

e di coltura. Il paese trovasi alla linea di ponente.
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Il monte di soccorso per l' agricoltura ebbe per dotazione

starelli di grano i4on , e lire 4on. Nel i 833 fu trovato il

fondo granatico di starelli 3ooo , il nummario di lire iio. Rag

guaglia lo starello a litri 49j2o; la lira a lire nuove i. 92.

Si suol seminare di grano starelli 6ia5, d'orzo 2o44 , di

granone 35o , di fave i75o , assai meno di veccia, di piselli ,

e fagiuoli bianchi , di ceci però se ne sparge starelli 525. Non

si gustano ancora le patate.

La fruttificazione moltiplica al sette. Rende più la vanga ,

che l'aratro. Sono coltivati pochi orti presso Rebeccu a cavoli ,

poponi , cocomeri , zucche , ecc. Il prodotto del lino è poco

vistoso.

Le vigne vi prosperano : hannovi uve di molte varietà , si

di color bianco , che rosso o nero: del vini, che se ne fanno,

la bontà è mediocre , grande la quantità. Da alcuni le viti si

levano un poco, che essi dicono coltivare a canniftu ; da altri

si tengono basse , che dicono coltivare a curtu. Si vende il

vino ai vicini paesi , in maggior misura ai cossainesi. Se ne

brucia poco per acquavite, della quale amano meglio provve

dersi da s. Lussurgiu.

Si curano molte specie di fruttiferi, albicocchi , peschi, su

sini , peri , pomi , fichi , ciliegi , noci , mandorli , pomi gra

nati , cotogni , sorbi ecc. Di alcune molte sono le varietà ;

grande il numero degli individui.

Le terre chiuse, tra grandi e piccole chiudende , non sono

meno di 9o. Le vigne sono più di 3oo , contenendo forse ra-

sieri i3oo. Ragguaglia il rasiere ad ari i 39,53.

Le selve sono variate d'alberi ghiandiferi , frassini, .pomi,

perastri , lentisco , ecc. Si trovano degli alberi di gran corpo.

Occupano esse quasi la metà del territorio, spesso interrotte

da campi. '

Le produzioni vulcaniche sono copiose e vane , perchè tutto

il terreno di origine ignea. Il monte Càccao è l'estrema sponda

del gran pianoro che va a distendersi nella Planargia, e nella

Campeda di Macomer. Parte dello stesso fino al Pèlao e Mon-

tessanto pare essersi sprofondata in qualcuna delle violentissime

convulsioni , che il fuoco interno fece patire a questa regione ,

dove sono ben caratterizzati molti crateri posteriori alla for

mazione della valle.
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Il bestiame appartenente a' proprietari bonorvesi (an. i833)

può calcolarsi in 37 mila capi , da classificarsi e dividersi in

circa 4,ono cavalle rudi , in i5o cavalli e cavalle domite , in

2,ono buoi d'aratro , in 2,5oo vacche rudi , . in ion vacche

mannalìte , o domestiche , in 24,oon pecore , in 2,35o capre ,

in 3oo giumenti , in 3,5oo porci. Non si hanno capanne fisse.

I nughedesi, che pascolano armenti o greggie di bonorvesi,

portano seco la loro famiglia; le donne però dei pastori del

paese non restano mai nel monte. Finita la stagione del pro

dotto , che dal principio della primavera stendesi agli ultimi

di luglio, non altri resta nelle mandre, che qualche servo. Le

lane , i cuoi , le pelli , il lardo , il formaggio , e i capi vivi si ven

dono a Cagliari , Sassari , Bosa , Ozièri. Nella fiera di s. Croce in

Oristano ( addì i4 settèmbre ) compariscono circa s5o polledri

degli armenti di Bonorva , i quali si vendono con riputazione.

Molta è la copia del selvaggiume , cinghiali , daini , lepri.

Varie e numerose le specie de' volatili, principalmente pernici,

colombi, tordi, beccaccia, piche, falchetti , avoltoi , anitre ecc.

Sono nel campo presso la lucana (. confine ) delle acque sta

gnanti, però di poca considerazione, dove oltre la suddetta

sono altre specie di acquatici. Alcuni vivono della caccia come

mestiere. Nutrono perciò molti cani , e v' ha taluno che ne

guida e governa più di dodici. Sono questi animali di molta

abilità, e possono ancora attaccare e fermare tori indomiti, e

cavalli eziandio , addentandoli nelle narici.

Meravigliosa è poi l'agilità dei bonorvesi, quando sopra il

cavallo a ciò addestrato corron dietro la vacca o il toro. Ap

pena un d'essi ravvisa nella selva l'animale , che pungendo il

destriero si caccia a precipizio tra burroni e tra le macchie

e gli alberi. Bello è vedere come egli si governi per evitare

lo scontro dei rami. Ora si curva sul collo del corridore , ora

dà la testa sulle groppe , or si piega a destra , ora a sinistra ,

ora porta su una gamba, or l'altra senza mai perder l'equili

brio , sì , che pare vi sia inchiodato , e la corsa continua , fin

chè il cavallo non raggiunga il toro, e lo addenti nella schie

na , e così lo fermi , o il cavaliere con la corda di cuojo a

cappio scorsojo ( sa soga ) non lo colga.

In gran numero sono le sorgenti di questo territorio, molte

abbondantissime , la maggior parte perenni, e alcune manca**.
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Vi sono acque termali , e come pare anco minerali, le quali

trovansi nel campo scoppianti da più parti in molta vicinanza

le une all'altre. Sono assai disgustóse a beversi , e di varia tem

peratura dal freddo a un gran calore. Dicesi siano state ana

lizzate in Cagliari, ma non si sa di certo il risultamento. I

paesani le denominano sa funtana sansa.

Pochi ruscelli si possono annoverare in tanta estensione di

territorio : vengono in questo dal Bolotlianesc due fuimicelli

tributari del Coguìna (V. Bolòthana). Vi si prendono anguille

assai delicate, e trote con la rete, con l'amo, con l'òbiga (giacco),

e con le fiscelle. Riu-molìnu , che traversa la strada centrale ,

dove ba un ponte , formasi da alcune acque , che vengon dal

monte sopra il paese , le quali però mancano d' estate. Dicesi

ne sorga molla e perenne da sotto il ponte. Vi concorrono pure

due ruscelletti Silànus, e Baddefustes, che passano sotto l'arco,

e poi l'acqua di s. Gavino p/ù copiosa delle anzidette due, sca-

turienti tutte e tre dal territorio di Giàve. Procedono prima nel

contine tra Giàve e Bonorva , poi tra Semèstene e Cossaine;

indi entrano nel territorio di Pozzomaggiore , dove crescono con

le acque della fonte Andròliga ; fmalmente discendono nella

valle di Semèstene a congiungersi col fiume di Fontanguilla ,

o Funtana-ambìdda.

Nella regione di s. Simeone a mezzogiorno del paese , e alla

distanza di mezz'ora , sul monte Càccao intorno all'antica chiesa

denominata da quell'apostolo, osservansi grandi avanzi di fab

bricati, onde si riconosce esservi seduto un popolo. Di rimar

chevole altro non si vede che due costruzioni in somiglianza di

due torri quadrate, secondo l'arte ciclopica, se non che le pie

tre angolari sono squadrate. Appariscono altre reliquie di con

simile architettura , però con pietre minori.

Verso levante , e in distanza di due ore dal paese , nella re

gione appellata Tèrchiddo esisteva un villaggio di questo nome.

Si possono osservare le vestigie delle chiese di sant' Elena,

s. Matteo, s. Quirico, della parrocchiale, e lo sfasciume delle

abitazioni. Fu abbandonato circa il i665 dopo ucciso il par

roco mentre celebrava la messa , da un cotale , che chiamavano

Zirònc, i cui posteri, col cognome ile' Sechi , abitano attualmente

in Bonorva.

Presso santa Maria de Cuniàdu trovansi chiari indizi d'altra
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antica popolazione, frantumi di mattoni, e di antichissime sto-viglie, piante di edifìzi, e presso alla chiesa nel i 83o si scoprì

una pentola piena di medaglie erose d'imperatori, imperatrici,

e cesari, moltissime delle quali furono collocate nel medagliere

del museo cagliaritano. Erano iq numero maggiore quelle di

Gordiano, Marco Aurelio, Antonino Pio, Lucio Vero, Massi

mo , Massimino ; bellissima quella d'Ostacilia. Nei siti d'intorno

«i poterono aprire molte tombe, dove trovaronsi osse, lampa-

di, orciuoli, monete, anelli, ecc.

A poca distanza dalla chiesa rurale di santa Lucìa sorge la

rupe detta di s. Andrea de Priu in faccia al mezzogiorno. Com

pariscono nella medesima alle altezze di io, 2o, e 3o palmi

sardi (ragguaglia il palmo sardo a m. o,161 ) tre finestre, a

due delle quali non si può salire senza scala ; alla terza vi si

poggia per un difficile e tortuoso sentiero: si entra in una ca

verna di i 1 piedi in quadratura ; indi si penetra in altra stanza

bislunga , e maggior dell'altra , nella quale a man dritta vedesi

una nicchia come un credenzone, e nell'angolo vicino una fi

nestra di tre palmi in quadrato, per cui si riesce a tre suc

cessive camere di i o in i1 palmi di misura in lungo , e quasi

altrettanto ih largo , in due delle quali le volte sono sostenute

da colonne della stessa roccia. A man sinistra trovasi altro var

co, che mette in una caverna grandetta, nel centro della cui

volta è uno spiraglio attraverso, i5 o 2o palmi di spessezza nella

roccia. Osservasi nel suo cielo certa dipintura grossolana , e

sono quattro frati con abiti neri, con frammezzo varii fiorami,

ed in certe distanze alcune croci trinitarie. Nei lati d/i questa

caverna, a destra, a sinistra e a fronte, sono, a tre palmi dal

suolo, quattro finestrini, per cui si passa ad alcune camerette,

che danno ad altre consimili, in alcune delle quali pare rav

visar delle tombe di sette palmi di lunghezza , e due avanzati

in larghezza sopra uno di profondità. Le caverne vicine a questa

descritta, possono da pochi visitarsi, da che fu tolto il modo

di ascendervi; ma ch-i le vide, ne parse una nozione analoga

alla formazione di questa , che si conosce. Esse pajono caverne

sepolcrali piuttosto che altro. Può però concedersi , che vi stan

ziassero poscia alcuni eremiti. Intorno a che è .tradizione , es

sere state queste caverne abitazione di monaci benedittini sotto

il titolo di s. Andrea , de Prìu, il quale è detto essere stato uno
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do' pi imi, che vi facessero penitenza. Il Fara credera indicasse

Prìu un'antica popolazione, clie però or non pajono voler ap

provare coloro che conoscono la località.

Sono di somiglianti caverne in altre parti, in Toccos de Puttu,

ed in Sapasciu, dove trovaronsi, e tuttora si trovano molta quan

tità di osse umane , piatti , lucerne di terra , anfore , e vani

altri vasi.

Non meno di i 5 sono i norachi , che veggonsi sparsi nel Bo-

norvese, denominati tres-nuraghes , perchè al gran cono sono

annessi altri minori, Paza , Oghene, Nurapè, Pedra-Peàna,

de s. Lughìa , Nurabbas, Cumbessos (vocabolo signif. Misera

bili, vili), Sa Sea, Lòskeri, Pianu d' Edras, .Bortòlu, Surgia-

gas, ecc. Hanno tutti l'ingresso molto basso.

Bonorva appartiene con Rebeccu, Semèstene , e Pozzomag-

giore, al marchese di Villa-rios. Esige questi il doghino de'porci

e delle pecore, il carrargiu delle vacche, uno scudo per ogni

segno di capre, l'affitto della montagna, il dritto sul - mosto , la

mezzana de'zappatori, il feu, o testatico, e l'affitto de' terri-

torii, che coltivano i non vassalli.

Per l'ordinario risiede in Bonorva un delegato consultore con

giurisdizione sugli altri villaggi del mandamento.

Nell'anno i 347 , guerreggiando i Doria con gli aragonesi, D.

Guglielmo de Cervellon , luogotenente generale dell'isola, mosse

da Sassari per unirsi alle truppe, che conduceva il suo figlio

Gerardo, e con molta fortuna si congiunsero in Bonorva. I Doria

intanto presero posto a circa quattro miglia di distanza . nella

bastila di Sorra , sotto cui dovean passare gli aragonesi. Il giu

dice dell'Arborea , vedendo il pericolo delle genti del re d'Ara

gona, diede al luogotenente saggio consiglio , e mandò amba

sciatori ai Doria per contenerli. Ma quegli, contro il parere del

l' amico, volle tosto andare avanti, come fu rinforzato di tre

cento cavalli arboresi. Giunto nel sito detto Aidu de Turdu,

che pare sia la valle di Montessauto, per dove ora corre la

strada centrale, vi ritrovò i nemici postati. Inoltratasi la van

guardia, entrò D. Gerardo nel passo fatale, e sembrandogli,

che i fanti nemici fossero uomini di piccol core, dato ordine

di caricarli, fece mischiar con loro il suo fratello D. Monico.

S' impegnò la battaglia con accanimento , e presto la vittoria si

dichiarò pei Doria , morti Gerardo, e Monico , e fatta in pezzi
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la loro cavalleria, e fanteria. Veduto ciò D. Guglielmo, e tro

vandosi poco forte a resistere ai vincitori , si ritirò nelle terre

del giudice, dove morì di dolore, di fatica, di calore e di se

te, essendo slata la giornata cocentissima , ed essendo inaridite

le fonti nel bosco, ov'egli era entrato. Le genti del giudice,

vedendo Guglielmo tornar in dietro, presero posizione in un

luogo forte, sperando di rannodarvi i fuggitivl e dispersi. Ot.*

tenuto l' intento , si ritirarono entro i confini dell' Arborea ( V.

Manno, Storia della Sardegna, all'anno i 347 )-

* BONS ( Bontium ) , com. nel mand. di Douvaine , prov.

del Ciablese , dioc. d' Annecy , div. di Savoja. Dipende dalla

vice-intend. prefeit. insin. ipot. di Thonon, posta di Douvaine.

Il borgo di Bous , celebre nella storia ecclesiastica del Cia

blese , è fabbricato appiè del monte Voirons , che s'innalza 39oo

metri sopra il livello del lago Lemano. Appartenne ai conti

di Langin.

I pagani avevano posto sulla cima di quel monte un ido

lo , cui i vescovi di Ginevra sostituirono una cappella dedicata

alla Vergine Madre.

I bernesi la distrussero nel i536; ma essa venne rifabbri

cata sul principio del secolo xvn da due zelanti sacerdoti , che

furono i fondatori di una congregazione di eremiti , ai quali

s. Francesco di Sales diede una regola nel sinodo diocesano

del 6' maggio i62o.

La coDgregazione dei così detti eremiti di Voirons diventò

celebre sotto Carlo Augusto di Salas , che ne fu superiore nel

i639.

Creato egli poscia vescovo di Ginevra, persuase a quegli ere

miti di abbracciare la regola di s. Domenico , che vi fu osser

vata sino al io d'agosto del i769; anno, in cui il convento

di Voirons essendo stato ridotto in cenere , i religiosi , che si

sottrassero all'incendio, unironsi a quelli di Annecy.

II luogo , in cui era quella sacra abitazione , è visitato ne

gli estivi giorni da molti stranieri ; chè di là si scorgono con

bella sorpresa i maestosi ghiacciai di Chamonix , la deliziosa

valle di Boege , la vaga costiera del Ciablese , di cui il borgo

di Bons è come il centro ed il capo-luogo , non che il lago

Lemano , parte del cantone di Vaud , e Ginevra.

Nella parte inferiore di quella montagna si veggono gli avanzi
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del castello di Langin. Le muraglie dell'unica torre che sorgevi

tuttora, hanno 4 metri di spessità.

La strada provinciale , che da Thonon mette a Bonneville ,

attraversa questo borgo, nel cui centro è una piazza sufficien

temente spaziosa.

Parecchi rivi tagliano quella strada, e si passano su ponti

in pietra costrutti nel i826 sotto la direzione dell' ingegnere

Bard.

I prodotti del ferace territorio sono cereali di ogni sorta,

legumi , ed ottime frutta , non che molto ed ottimo fieno.

La parrocchiale è sotto il titolo di s. Pietro. Intorno ad essa

vedesi il cimitero.

II palazzo comunale di elegante costruzione vi abbellisce la

piazza. La parte inferiore di esso tien luogo d'ala. Nella parte

superiore sonovi le pubbliche scuole , l' alloggio del maestro ,

e due belle sale per gli archivi del comune , e per le adunanze

consolari.

I mercati e le fiere vi furono stabilite fin dal 4 di giugno

del i663 dal duca Carlo Emanuele.

Le fiere che vi sono franche, e per lo più frequentissime

di gente, si tengono nei giorni 2 di marzo, i di maggio, 7 di

luglio , e 9 di agosto. Il mercato si fa in ogni lunedi.

Si usa la libbra di i8 oncie. Le misure agrarie sono me

triche.

Bons è distante cinque miglia da Thonon, dieci da Bonne

ville , ed otto da Ginevra.

Gli abitanti sono di forte complessione , applicatissimi al la

voro , d'indole gioviale , e di dolci maniere.

Questo comune è patria di Claudio Frezier , che nel i788

pubblicò la seguente ingegnosa opera : Oraison moderne qui

donne des rèponses perlinentes à toutes les tpiestions proposces

touchant l'avenir pourvu tfu'elles soient suscepiibles et affirma-

tion , oi< de nègation.

Popolazione i3oo.

* BONVICINO (Bonusvicinus), com. nel mand. di Dogliani,

prov. dioc. di Mondovi , div. di Cuneo. Dipende dal senato di

Piem. , intend. prefett. ipot. di Mondovi, insin. e posta di Do

gliani.

Appartenne ai marchesi di Monferrato, a cui nel i^2 Fran



444 BOiWlLÀRET

cesco Sforza, generale di Filippo Visconti duca di Milano, lo

prese con molte altre terre; e venne restituito , due anni dopo ,

alla pace fatta coll' intervento di Amedeo VIII duca di Savoja.

Riconoscendulo da quei marchesi, lo tennero i Di-Saluzzo, co

me appare da un istromento del i3g7, riferito dal Benvenuto

di s. Giorgio. Dai marchesi di Saluzzo lo ricevettero in feudo i

Ranieri di Cherasco circa il i5oo. Ebbelo qualche tempo un

Giovanni d'Agliè de' conti di s. Martino: ne tenne una parte nel

i549 il presidente del marchesato Bernardino Porzio di Fossano ,

e l'altra parte cadde sotto li signoria dei Saluzzo di Mattone.

Passò in appresso a Domenico Belli d'Alba, gran cancelliere di

Savoja, e per la di lui figliuola Giulia venne sotto la signoria

di Amedeo Del-Pozzo marchese di Voghera ( V. Biella ). Ebbelo

infine la famiglia Corte, ha poco tempo, estinta.

Due fcazioni, di cui la prima è tenuta come il capo-luogo,

e l'altra chiamasi Quaitier-della-Loneia , non che varie picco

lissime villate compongono questo comune.

E distante da Dogliani e da Bossolasco miglia 3, da Muraz-

zano i, da s. Benedetto 4, e ia da Mondovì. Guarda ostro e

ponente.

Vi corrono quattro vie comunali : una dalla parte occidentale

conduce a Dogliani, passando il rivo chiamato Rea; un'altra,

quasi dallo stesso lato, scorge a Bossolasco: una terza da mez

zodì accenna a s. Benedetto : una quarta da levante , interse

cando il Quartier-della-Lonera , tende a Murazzano.

Dai colli di quest' ultimo luogo scende il Rea , che dopo aver

percorsi i territori di Bonvicino, Belvedere, e Dogliani , si getta

nel Tanaro. In tempo di pioggie dirotte, e di escrescenze, tra

gittasi col mezzo di un acconcio pedale.

I prodotti del comune sono grano, meliga, marzuoli, casta

gne, e soprattutto abbondanti' uve di buone qualità.

La parrocchiale è dedicata ai santi Giacomo , e Cristoforo.

La festa di s. Giacomo vi si celebra nel primo dl festivo dopo

il 24 di luglio , e vi accorrono molte persone de' vicini paesi.

Popolazione 58o.

* BONVILARET {Bomunvilaretum), com. nel mand. di Ai-

guebelle, prov. dioc. di Moriana, div. di Savoja. Dipende dalla

vice-intend. prefett. ipot. di s. Jean de Maurienne, insin. e po

sta di Aiguebelle.
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Spettò ai signori Du-Trenoy di Vidome di Chambèry.

Lo compongono le villate: De l'Eglise, des Combes, du Mol-

lard , du Sombeville , des Perrières c du Cbaix.

Nelle sue montagne trovasi un filone di rame assai copioso.

Una via comunale tendente da Aiguchelle ad Aiton passa nella

inferior parte del pae.se.

E lontano i4 miglia dal suo capo di provincia, e i6 da

Ciamberi.

A levante vi nasce il torrente chiamato Nant-Bruyant, clic

nelle sue escrescenze arreca grandissimi danni alle circostanti

campagne , atterrando alcune volte le case , e traendone seco le

rovine. Esso gettasi nell'Are a tramontana di Aiguchelle.

Cereali d'ogni specie , legumi , castagne , frutta di buone qua

lità, ed abbondanti uve, che danno eccellenti vini , sono le pro

duzioni del territorio.

Il comune possiede varie selve ricche di abeti , donde gli

viene un considerabil profitto.

Dal vario bestiame i terrazzani ricavano un guadagno di non

poco rilievo.

La parrocchiale è dedicata a s. Michele Arcangelo. Essa è di

bizzarra e recentissima costruzione. Sta sur un' eminenza in qual

che distanza dalla principale villata. La circonda il cimiterio.

Sonovi due scuole pubbliche per i fanciulli d'ambi i sessi.

Popolazione 553.

* BONVILLARD ( Bonumvillarc ) , com. nel mand. di Gresy,

prov. d'Alta-Savoja, dioc. di s. Jean de Maurienne, div. di Sa-

voja. Dipende dalla vice-intend. d' Hòpital , prefett. insin. ipot.

e posta di Conflans.

Fu nella signoria dei Bertrand, conti della Perouse.

E distante 6 miglia dal capo-luogo di provincia. Una via co

munale tende a sainte liclóne des Millières , e ad Aiton, dai

quali comuni Bonvillard è discosto due miglia.

Vi scorrono due rigagnoli chiamati l'uno Nant-Bruyant , e

l'altro Nant-Cibert. Il primo attraversa s. Hèlène, il secondo Aiton.

Frumento ed avena sono i principali prodotti del territorio.

Si mantengono molte bestie bovine, e majali, che gl'industriosi

abitanti vendono all' Hòpital , e ad Aiguebelle.

La parrocchia è sotto il patrocinio di s. Antonio.

Popolazione 9on.

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. 9.9
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* BONZO ( Bonlium Lanciense ) , com. nel mand. di Ceres ,

prov. dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. ,

hitend. geo. prcfett. ipot. di Torino , insin. e posta di Lanzo.

Appartenne ai conti Valfrè della città di Bra.

Gli sono unite le frazioni di Bioletto , Migliere , Bonzo infe

riore, ed Albone.

E distante un miglio circa da G roseavallo, e 11 da Torino.

Oltre la Stura vi scorrono tre torrenti chiamati: Unghiassi ,

Turione , e Vercellina , che abbondano di pesci , e principal

mente di buone trote.

Il principale prodotto vi è quello del vario bestiame , per

cui v'hanno pascoli ubertosi.

Nel territorio si possono fare buone caccie di pernici, c

fagiani.

La parrocchia, consecrata ai ss. Pietro e Paolo, trovasi nel

sito più angusto della Valle grande di Lanzo.

Gli abitatori , a cagione della giacitura del loro villaggio, in

ogni anno durante 69 giorni , cioè dal i 7 di novembre ,

sino al a5 di gennajo , rimangono senza vedere il disco

del sole.

L'elevatezza della chiesa parrocchiale dal livello del mare è

di 499 tese.

Tutte insieme le villate, che compongono il comune , fanno

l44 fuochi.

Vi si veggono due palazzotti di vaga, e recente costruzione,

dei quali uno è abitato dal parroco.

Non pochi terrazzani di Bonzo esercitano altrove un qualche

mestiero nei mesi della cattiva stagione.

Popolazione 5i9.

BORDIGHERA ( Burdigaria ) , capo di mand. nella prov. di

s. Remo, dioc. di Ventimiglia, div. di Nizza. Dipende dal se

nato di Nizza , vice-intend. prefett. ipot. di s. Remo , insin. di

Ventimiglia.

Sette comuni, cioè: Borghetto, s. Biagio, Sasso, Sebborga ,

Soldano , Vallebuona , e Vallecrosia dipendono da questo capo

di mandamento.

Oltre il tribunale di giudicatura vi sono gli uffizi di esattoria ,

di sanità, di posta , e di dogane : vi hanno un capitano di porto,

un commesso dt marina, un ricevitore di. ancoraggi , ed un uf
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fiziale delle batterie di costa , situate l'una sulla punta del

capo , e l'altra al golfo della Rotta.

Il comune sta sul dosso di un lungo capo, alle falde di un

colle , cinto di alte muraglie , formanti cinque angoli , ad ognuno

de' quali sorge una delle torri, che anticamente servivano a

difendere gli abitatori , e i bastimenti dalle aggressioni dei

barbareschi. Di presente si veggono più case fuor delle mura ,

che non ve ne sieno nel recinto di esse.

La strada romana, che per la lunghezza di quattro miglia

piemontesi , dalla parte orientale , mette a s. Remo, e dalla

occidentale, per lo tratto di due miglia e un quarto, conduce

a Ventimiglia , attraversa l'abitato , posto a mezzodì superior

mente alla nuova strada provinciale , che se ne discosta 4oo

metri per circuire le falde del capo , ed intersecare il borgo

Marina : dal lato di borea quella strada per due miglia conduce

a Sasso , e di là a Sebborga.

Alla distanza di mezzo miglio , a greco , trovasi il golfo della

Rotta vasto , e riparato da tutti i venti , fuorchè dall'australe.

Quivi sorge il santuario di N. D. , che della Rotta si chiama :

quivi stanno un deputato a sopravvigilare alla sanità , un ser

gente di batteria di costa , ed una stazione di preposti delle

regie dogane.-

Nella parte orientale , in lontananza di 5oo metri dal paese,

scorre un torrente , che scaturisce dal monte Caggio , vicino a

Sebborga: passavi pure dal lato occidentale, discosto un quarto

di miglio , il torrente di Borghetto , che proviene dal territorio

di Perinaldo.

Il colle del Sasso, sulla cui cima vedesi l'abitato , è tutto

coperto di olivi, e di alcune viti: da. levante il Montenero ,

alle di cui falde passala via provinciale, è imboschito di pini,

e presenta in alcune sue parti nude pietre, che lavorate dagli

scarpellini si esportano per via di mare fuori della pro

vincia.

In fondo dell'anzidetto golfo trovasi una sorgente d'acqua

solforosa , di cui gli abitanti non si valgono che per innaffiare

ì sottoposti giardini : ma vi si viene da altri paesi ad empierne

botti per uso medico , essendo essa giudicata molto efficace per

la guarigione di varie malattie. ^professore Mojon che ne fece

l'analisi in Genova nel i82i, trovò in dieci mila parti di quel
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l'acqua gaz epatico, ossia gaz idrosolforico , combinato collacalce allo stato idrosolfato di calce . . . oooo3

Mmiato di calce ooooi

Mm iato di soda ....... oono4

Carbonato c solfato di calce ..... onon2

Ac(lua • - o999o

Totale i oono

Nel Montenero vuolsi ch'esista una cara di carbon fossile ,

intorno alla quale però non si è. mai lavorato.

La principale ricchezza del comune deriva dalla coltivazione

degli olivi , tuttochè vi facciano eziandio buona prova i limoni ,

gli aranci, le viti.

I palmieri di questo territorio crescono così felicemente, che

i viaggiatori ne rimangono maravigliati.

Questi prodotti si smerciano dagli abitanti in Nizza , ed in

Genova , da cui ricevono i commestibili , ch'essi consumano nel

paese.

Le palme vi sono tagliate in quaresima, e trasportate a Li

vorno , e a Roma per la settimana santa.

Magnifica , di una sola navata , è la nuova chiesa parroc

chiale sotto il titolo di s. Maria Maddalena.

In grande venerazione vi è il santuario dell'Annunziata fon

datovi dai cavalieri di Rodi, che colle loro galere frequenta

vano il golfo , cui diedero il nome , perchè vi possedevano uno

spedale.

Celebre è il sito nella punta del Capo vicino all'antico ca

stello Mutimilense , ove al tempo d'Onorio venne dalla Te-

baide a dimorare, e vi- terminò la sua mortale carriera l'ana

coreta sant'Ampelio. Qui fu già un monastero di benedittini, e

tuttora esiste l'abbaziale cappella del predetto santo , patrono

principale del paese , la cui festa si celebra con molta pompa ,

e concorso di devoti nel giorno i4 di maggio.

Le rendite di quell'abbazia soppressa , che sommano a otto

cento annui fiorini, furono applicate al seminario di Ventimi-

glia , coll'obbligo di mantenere in buono stato l'accennata cap

pella , e di farvi celebrare tre volte in ogni settimana i divini

misteri. *

II Ratti nella sua descrizione delle pregievoli pitture , e scul
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tare della Liguria, fa onorevol cenno della scultura in marmo

posta nel santuario della Rotta , rappresentante l'Angelo della

Nunziata ; e loda pure il gruppo colossale della Maddalena ,

che vedesi sull'altar maggiore della parrocchia.

Il cimitero , dell'ampiezza di. 27o metri quadrati , giace sul

punto più eminente del Capo nell'angolo interno delle mura ,

a scirocco , tra il bastione , c l'oratorio di s. Bartolommeo ,

antica parrocchiale.

Nei trascorsi tempi eranvi tre pubbliche scuole per l'insegna

mento delle, lingue italiana e latina , delle umane lettere , e

della rettorica : in oggi ve ne hanno due sole , in cui s'insegna

fino alla quarta classe inchisivamente.

La passeggiata al Capo è amenissima : di là si gode una

delle più belle , e pittoresche vedute della Liguria.

Nel i47o il 2 di settembre, trentadue famiglie convennero

di riedificare a proprie spese le muraglie, e il vetusto castello

Mutimilense , detto anche di Bordigliera , nella giurisdizione di

Ventimiglia , da cui nel i682 separatosi questo comune unita

mente a quelli di Camporos^o , Vallebuona , Vallecrosia , s. Biagio ,

Borghetto, Soldano, e Sasso, formarono una piccola repubblica,

appellata degli Otto-luoghi, la quale si governò con proprie

leggi sotto l'alto dominio di Genova fmo agli ultimi politici av

venimenti , e tuttora indivise di territorio sono le otto accen

nate comunità.

In Bordighcra , per la sua giacitura presso la stradi) romana ,

c per la. vicinanza al forte di Ventiuiiglia, si soffermò quasi sempre

il quartier generale degli eserciti, che passarono in quelle parti:

nel mese di ottobre del i746 vi ebbe alloggio per i3 dì nella

casa del signor Guglielmo Piana il re Carlo Emanuele H, clic

in compagnia dell'augusto suo figlio Vittorio Amedeo conduceva

un poderoso esercito nella Provenza.

Popolazione i8on.

' BORGARO TORINESE (Burgarium Taurinense), coni, nel

mand. di Caselle, prov. dioc. div. di Torino. Dipende dal senato

di Piem., intend. gen. prefett. ipot. di Torino, insin. e posta

di Caselle.

Due distinti luoghi, cioè Borgaro ed Altessano, formano questo

comune.

La strada provinciale da Torino a Lauzo costeggia . dulla
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parte di ponente , l'abitato di Borgaio , che sta a quattro mi

glia dalla Capitale. La medesima strada conduce pure a Caselle ,

da cui Borgaro è discosto un miglio. Ad Altessano conduce una

via comunale , che nella direzione da ponente a levante dira

masi dalla provinciale in lontananza di un miglio e un \fo da

Torino, e percorre il tratto di un miglio e i/i nel territorio

sino alla Venaria, che sta un t/, miglio da Altessano.

A maestro di Borgaro , e a levante di Altessano , passa lo

Stura , che vi si tragitta sur un porto. Si scarica in esso il tor

rente Ceronda superiormente, e dappresso al porto di Altessano.

Sui territori dei due luoghi componenti il comune diramami

canali per l'innaffiamento dei beni, per dar moto ai molini, e

ad alcuni edilìzi meccanici.

Evvi un'antica peschiera spettante al marchese Alfieri di

Sostegno , della circonferenza di un terzo di miglio.

A levante di Borgaro , in distanza d'un quarto di miglio ,

esiste una cartiera provvista di due tini , nella quale sono oc

cupate da venti persone.

I prodotti territoriali consistono soprattutto in frumento, se

gala , fieno , e legname.

La parrocchiale di Borgaro , sotto il titolo di N. D. Assunta ,

è di recente costruzione. Quella di Altessano è dedicata a

s. Lorenzo.

La principale solennità di Borgaro, alla quale concorrono

circa due mila persone , si celebra in onore dei ss. Cosma , e

Damiano ; e la maggiore festa di Altessano , a cui interviene

un egual numero di forestieri , si è quella di s. Marchese, che

dicesi abbia sofferto il martirio in vicinanza di detto luogo.

I fanciulli vi hanno il vantaggio di una pubblica scuola.

In Altessano evvi un filatojo della seta , cui dà moto l'acqua

d'una bealera, derivata dalla Dora Riparia , spettante al mar

chese Falletti di Barolo.

Quivi sta tuttora in piè un antico castello , nel quale si è

stabilita una filatura.

In Borgaro si vede un moderno palazzo con ampio delizioso

giardino , stato innalzato sul disegno, e a spese del conte Re

nato Dirago. feudatario del villaggio, e gran mastro d'artiglieria.

Cosi gli abitanti di Borgaio, come quelli di Altessano sono

di docil indole. Alcuni di essi attendono alle arti meccaniche,
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e quasi tutti gli altri sono addetti all'agricoltura. La mancanza

d'acqua buona nuoce alquanto alla loro naturale robustezza.

Altessano era già chiamato inferiore quando trovavasi unito

ad Altessano superiore , che verso l'anno i7on prese il nome

di Venaria Reale , siccome terra destinata ai divertimenti di

caccia della ReaT Corte.

Nella divisione dell'eredità di monsignor di Druent, il solo

Altessano inferiore restò infeudato al marchese Falletti di Ba

rolo , e venne posto sotto l'amministrazione della comunità di

Borgaro Torinese.

Popol. Borgaro iion. Altessano ioon.

Notizie storiche. Burgarium è voce nei snezzani tempi deri

vata da Burgus, che presso i Romani significava una rocca

ne' confini di un paese , situata per lo più al passaggio di

fiumi , allo sbocco di grandi valli , o fra le strette di monti.

Justinian. cod. I. 27. 2. Una si fatta rocca era munita di torri,

le quali, oltre alla difesa, servivano ad esplorare, il più che

si potesse , all'intorno , e a dare i convenuti segnali. Burgarii

furono quindi appellati i corpi militari, stanziati in fortezze di

cotal sopta. Quelle poste nelle strette delle valli si chiamavano

eziandio clausurae , o clusae. Una riunione di case cinta di mu

raglie, nei tempi delle barbariche incursioni, prese il nome di

borgo ; e Burgensis fu detto l'abitante di borgo , ovvero l'uomo

non nobile, ma libero, non posseditore di beni feudali, ma

bensi di allodiali, su cui avesse dominio; e godeva perciò il

titolo di dominns , o herimannus. In fine fu chiamato borgo

l'assembramento di case fuor delle mura di una città ; seb

bene il vero suo nome esser debba sobborgo , dedotto dal

latino suburbium.

Cosi Borgaro presso lo Stura era nei confmi dell'agro tori

nese : confmi circondati non solo dalla vasta selva poi detta

Vauda , posta tra quel fuime e l'Amalone , che segnava il li

mite dell'agro eporediense, ma eziandio dalle valli superiori.

I benedittini avevano sotto la protezione di Borgaro due dei

loro vicini monisteri, di cui. l'uno dipendeva dulla badia ili

Fruttuana sull'Amalonc , c l'altro da quella di s. Giacomo di

Stura.

Dipendeva Borgaro dai marchesi di Torino , dai quali passò

alla famiglia Marchisio, di cui si trovano memorie del ii6o,
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indi ai Vaschi signori di Altessano superiore. Fra i molti il

lustri di questo casato furono : un Arnaldo capitano di Fede

rico II nel i239, e suo luogotenente in Ivrea, e in tutto il

Canavese : un Bartolommeo gran priore dell'ordine gerosolimi

tano : un Pietro generale delle galere di quell'ordine nell'im

presa di Susa in Africa , e poi governatore di Tripoli.

Federico I diede ai marchesi di Monferrato l'investitura di

questo luogo , che fu poi compreso nel vicariato conferito dal

l'imperatore Carlo IV a Giovanni di quei marchesi l'anno i355.

Una sene di famiglie torinesi ne chhc poscia il dominio : i

Borghesi nel i39i , i Zanotti o Ferreri, i Probi , i Berruti ,

i Ciballiaca , e dopo essi gli Arcori, i Falconieri, iParpaglia,

i Cavoretti di Moncalieri , i chieresi Costa , ed infme i Biraghi

conti di Vische.

— Eravi altrevolte un Boi gai o , o Bulgaro nei confmi del

l'agro taurino , e dell'astese , fra il torrente Banna , e la grande

vicina selva. Verso il fine dell'ottavo secolo apparteneva ai ca

nonici di s. Salvadorc della metropolitana di Torino , con altre

terre eziandio scadute, come Romanianum, Patianum, Bal-

bianum , Orfenascum , Ligadinum , Milionieitm , Arsitias , ed

Alignanum, Alegnano che ancora sussiste , ed è con quelle terre

menzionato in un diploma di Arrigo II del io.47.

Nel secolo dopo trovasi commendato agli avvocati del capi

tolo , aventi il solo nome di Bolgaro ; di costoro Ranieri , e

Oddone nel i248 e i25o furono costretti a divenire alleati ,

e cittadini del comune di Cliieri , che nel con arti menolodevoli fecesi dare la terza parte del castello di Borgaro da

un Lorenzo , col consentimento di un consignore detto Lucio

da Romano : ma otto anni dopo cedere ne dovette ad Asti la

metà. Nel i 284 ebbene pur Chieri un'altra parte da quei con

signori , e nel i328 un Tommasino da Romagnano ne vendette

con Santena una parte ad Ardizzone di Casalgrasso , pure dei

Romagnani.

— Evvi ancora un altro Bolgaro nel novarese , ove Aliprando

vescovo di Vercelli ( i2o8) acquistò beni, di cui fece dona

zione alla chiesa vercellese. Anzi dal testamento dell'imperatrice

Angelberga, dell' 877, si vede che quella terra già era dive

nuta capo di un contado , chiamato Burgarense , sotto cui sta

vano Bornaco, villaggio scaduto, e Trecate.
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Borgo Vercelli fu dapprima} un Burgarium , e lo fu anche

Borgiallo.

BORGHETTO ( Burgellus Burdigariensis ) , com. nel mand.

di Bordighera , prov. di s. Remo , dior. di Ventimiglia , div.

di Nizza. Dipende dal senato di Nizza , vke-intend. prefett. ipot.

di s. Remo, insin. di Ventimiglia, posta di Bordighera.

Borghetto, e gli altri villaggi, ond'è composto il mandamento

di Bordighera , furono un tempo abitati da gente di Ventimi

glia , con cui da rimotissimo tempo faceano tutti una sola co

munità , e non se ne separarono che nell'anno i686.

Non si sa in qual preciso tempo fosse fondato questo paese :

credesi però che i suoi abitanti edificassero il luogo di Bordi-

ghea , che in appresso fu chiamato Bordigliela , ed in fine

Bordighera , come appare da un atto del notajo Antonio Cor-

rubeo , in data del % settembre i47o.

Vi sorgono tuttavia cinque .torri, le quali ora servono d'abi

tazioni , e secondo una local tradizione , furono costrutte dagli

abitanti per rifuggirvisi , quando i Saraceni stanziati in Villa-

franca , facevano scorrerie in queste regioni.

Superiormente a Borghetto corre una'strada, che dirìgen

dosi verso mezzodì, e quinci piegando a ponente conduce a

Ventimiglia. •

Un'altra via , che volgesi pure ad ostro, scorge a Bordi

ghera , non che a Ventimiglia , ed alla strada provinciale di

Genova a Nizza.

Borghetto è lontano due miglia da Bordighera , e sei da

s. Remo.

Le sopraccennate vie, e tutte le altre che attraversano que

sto territorio , sono molto disastrose.

Un torrente passa ai piedi della costiera , ove è situato il

paese, da cui piglia il nome. Esso ha l'origine nella montagna

appellata Caggio : bagna i tenitori di Sebborga , e di Valle-

buona , prima di entrare su quello di Borghetto , e va a sca

ricarsi nel mare.

Le olive , i limoni , gli aranci , i fichi, e le uve sono i mag

giori prodotti del comune. Vi si raccolgono eziandio fromento ,

legumi, e patate, ma in poca quantità , perchè il suolo non

vi può essere concimato.

L'antichissima parrocchia,. posta in cima del villaggio, è de
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dicata a s. Nicolò di Bari. Fu essa ampliata , ed alquanto ab

bellita verso la metà dello scorso secolo.

Nel mezzo dell'abitato havvi un oratorio sotto il titolo del

l'Annunziata. Nel i7o0 ne fu cominciata la costruzione , che

venne condotta al suo termine molti anni dappoi.

Sotto lo stesso nome trovasi un' antica cappella , distante i 5o

metri dal paese , intorno alla quale sta il cimlterio diviso in

due parti , di cui quella che guarda tramontana chiamasi ci

mitero di Vallebuona , e del Borghetto la parte verso levante.

Sonovi due piazze , una rimpetto alla parrocchia , e l'altra

dinanzi all'oratorio dell'Annunziata.

Si usano i pesi, e le misure del Genovesato.

Popolazione 48o.

BORGHETTO {Burgellut ad Varam), com. nel mand. di

Levanto, prov. di Levante , dioc. di Sarzana , div. di Genova.

Dipende dal senato di Genova , vice-intend. di .Spezia , prefett.

ipot. di Sarzana , insin. di Levanto. Ha l'uffizio di posta.

A questo comune sono soggetti i villaggi di Ago, Pogliasca,

e Ripalta , aventi ciascuno una parrocchiale sua propria : quella

di Ago dipende dalla* diocesi di Genova; le altre di Borghetto,

Ripalta e Pogliasca sono sotto la giurisdizione del vescovo di

Sarzana.

Borghetto negli antichi tempi era tutto cinto di mura , le cui

vestigie si veggono ancor di presente. Ripalta prese il nome dal

sito , su cui è fabbricata , cioè sopra l'eminente riva di un tor

rentello , che quivi discende. Ago sta nell'estremo vertice di

una collina. Pogliasca riconosce il nome dal monte , appiè del

quale venne fabbricato.

Il comune, distante i1 miglia dal capo-luogo di provincia , è

attraversato dalla strada reale , che nella direzione di levante

conduce a Spezia e Sarzana , e verso ponente scorge a Sestri,

Chiavari e Genova.

Vi passa il fuime Vara , che in qnelle vicinanze tragittasi su

varii ponti di pietra , dei quali il più prossimo a Borghetto

è quello di Brugnato , che venne ricostrutto nel i83o a spese

dei confinanti paesi.

Vi discende altresì il torrente Pogliasca , che interseca il co

mune , e fiancheggiando la strada reale va a metter capo nol

Vara a poca distanza da Borghetto. Cosl il fiume , come il (or
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rente abbondano di anguille , di trote , e di altri pesci di in-

ferior qualità.

I monti più considerevoli vi sono il Roverano . che pigliaci

nome di Poggiolo dalla parte di borea : il Parrodi , che ad

ostro separa questo comune da quello di Levanto. Sul monte

Parrodi sorgevano un tempo due castelli, abitati dai marchesi

Malaspina , di Celasco ed Agneto.

Le produzioni del territorio sono le ulive , il frumento , le

patate , e principalmente le uve e le castagne ; delle quali pro

duzioni si fa dagli abitanti un notevol traffico in Levanto ,

Spezia , e Sestri.

Si mantiene un qualche numero di bestie bovine, non sog

gette a malattie epidemiche.

I cacciatori vi trovano molti tordi.

La parrocchia di Borghetto è sotto il patrocinio di s. Carlo ;

quella di Ago è intitolata a s. Andrea ; quella di' Pogliasco a

s. Maurizio ; e quella infine di Ripalta a s. Nicolò.

E in grande venerazione il santuario di N. S. in Roverano ,

che secondo una pia credenza , quivi miracolosamente apparve

nel i^oo.

In esso ammirasi un quadro , che rappresenta Maria Vergine

col bambino Gesù , opera di classico pennello.

Alla festa principale del detto santuario , che dipende dalla

parrocchia di Ago , intervengono in ogni anno da 5ooo persone.

In Borghetto havvi una stazione di carabinieri reali , ed in

Ripalta una stazione di preposti.

Si usano pesi, e misure parziali , che però si rapportano ai

pesi , ed alle misure di Genova.

Popolazione i2on.

* BORGHETTO ( Burgellus ad Burburam ) , com. nel mand.

di Serravalle , prov. di Novi , dioc. di Tortona, div. di Genova.

Dipende dal senato di Genova , vice-intend. prefett. ipot. di

Novi , insin. e posta di Serravalle.

Fu signoria dei Lonati di Milano , marchesi di Vignola.

L'antico Borghetto , che facea solamente i5 fuochi , era di

forma quadrangolare, assai ben cinto di muraglie , con una

torre a ciascuno dei quattro lati. Vi si entrava per un ponte

levatojo in fondo all'abitato , e sopra il torrente Borbcra s'in

nalzava il marchionale palazzo, a cui per un secondo ponte
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levatojo si aveva l'accesso : precauzione di quei tempi , nei

quali i feudatari erano in continue dissensioni fra loro. Facen

dosi, ha pochi anni, uno scavo in un campo, venne scoperto

un avello , sulla cui pietra superiore si lessero le seguenti pa

iole: Lucretius F'errina, homo juslus usque ad Jinem. Esso

conteneva alcune informi monete. Si crede nel paese che fosse

la tomba di un illustre romano, esigliato costì.

Il comune, da cui per le cose spirituali . dipende il luogo di

Vairano, posto al. di .là del Borbera, comprende parecchi vil

laggi. Guarda mezzodì , ed è fiancheggiato a tramontana da una

catena di elevate colline , da quel lato coperte di castagni , e

da ostro feconde di ben coltivati vigneti.

Da levante a ponente si distende una bella pianura. Le

vie , che scorgono ai colli , sono praticabili coi carri.

Una strada comunale divide il paese in due parti, e conduce,

da levante , al luogo di Torre de' Ratti , discosto un mezzo mi

glio , e da ponente , a Vignole, , lontano due miglia e mezzo

di Piemonte.

La distanza di Borghetto dal capo di provincia è di miglia

otto.

Il torrente Borbera , che gli corre a' piedi , ha la sorgente

alle falde del monte Ancola , e passa vicino a Rocchetta Li

gure, ed a Cantalupo: quivi in angustissimo letto discende tra

le balze chiamate le Strette , e con impeto fragoroso precipita

vicino a Persi , e Torre de' Ratti , dove l'alveo gli si fa più

capace : passando quindi in vicinanza di Borghetto riceve le

aeque del torrentaccio Cravaglia , o Capraja , come vien detto

dal Varese nel suo FolchettQ Malaspina. Volge in fine verso

ponente , e scoi rendo presso a Vignole , si coufonde collo Scrivia

dinanzi al monastero, di Pruipiano. .

Nell'estiva stagione il Borbera vi si- tragitta sur un pedale ;

e nel verno col mezzo di una barca. Esso è fecondo di trote ,

d'anguille , e di altri pesci d'inferior qualità. Il suo letto es

sendovi molto profondo, le terre del comune non si possono

innaffiare, eccetto alcuni prati che si distendono nella parte

superiore.

Il territorio è ricco di gelsi , castagni , noci , non clic di ro

veri , che servono specialmente alla costruzione delle navi: non

e infecondo di cereali, e produce uve , che danno vini assai
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generosi. Il bovino bestiame , e le pecore forniscono eziandio

una parte della ricchezza del paese. Vi abbonda il selvaggiumc

Una cartiera , ed una concia , quivi esistenti , somministrano

lavoro a diciotto persone. Evvi innoltre un filatojo , che in al

cuni mesi dell'anno occupa quaranta operai.

La parrocchia è dedicata a s. Vittore , di cui si conservano

le reliquie. Due altre chiese si veggono fuori dell'abitato , alle

quali si sva da molti nei giorni delle feste dei santi titolari di esse.

A destra del villaggio sta sopra un colle il santuario di N. D.

della Neve , quivi tenuto in molta venerazione.

Si fanno due annue fiere: l'una addì 25 di giugno, e l'altra

nel lunedi susseguente alla prima domenica d'ottobre.

Il maggior traffico vi è quello del bovino bestiame.

Si tiene pure un mercato nel primo giovedì di ogni mese ,

cominciando da marzo fmo a novembre.

Pesi , e misure come nel capo di provincia, tranne lo stajo,

e la brenta , che vi si adoprano come a Tortona.

Gli abitanti sono mezzanamente robusti , e molto applicati

al lavoro. Hanno ingegno svegliato , ed alcuni di essi attesero

con profitto allo studio delle ottime discipline. In generale la

loro indole è schietta , e piacevole.

Popolazione 7on.

* BORGHETTO D' ACQUA TORTA ( Burgellus ad Plebem ) ,

com. nel mand. di Pieve di Teco , prov. d'Oneglia, dioc. d'Al-

benga , div. di Nizza. Dipende dal senato di Nizza , vice-intend.

prefett. ipot. d'Oneglia, insin. e. posta di Pieve di Teco.

Gazzo e Levrone, aventi l'uno e l'altro una propria chiesa

parrocchiale , fanno parte di questo comune , che un tempo

non era che una semplice cappellania , ed ebbe il primo par

roco verso il i5oo.

E distante quattro miglia da Pieve di Teco, dodici da One-

glia , nove da Albenga. Il villaggio è intersecato dalla strada,

che da Pieve di Teco ad Albenga conduce.

In Borghetto havvi una sola contrada quasi in retta linea ,

presso alla quale corre il torrente Arossia.

Di qua movendo verso borea, e salendo una montagna per

lo tratto di un miglio circa , si giunge alle case dette de' Cor-

nari , e proseguendo per un altro miglio nella stessa direzione,

si perviene a Gozzo , posto in mezzo a due rivi, delti l'uno il
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Fossato di s. Francesco , e l'altro di Acqua torta , che ambidue

si scaricano nell'Arossia.

In vicinanza del luogo dei Cornavi, e superiormente ad esso

vedesi un promontorio denominato Costellai , ove si crede che

sorgesse un castello.

L'Ai ossia quivi abbonda di varie specie di pesci , e presso

alla sua sorgente contiene buonissime trote. Le' sue acque danno

movimento in questo territorio. alle ruote di parecchi molini.

Nel i744 esso innondò una parte di Borghetto.

Le campagne vi sono innaffiate per mezzo di un acquedotto,

derivato dall'anzidetto torrente.

L'olio vi è il principale prodotto. Si mantiene tanto bestiame

quanto è necessario all'agricoltura: esso per le troppe fatiche

è soggetto a frequenti malattie d'infiammazione.

Vi si trovano in copia lepri , e pernici.

La parrocchiale di Borghetto è intitolata a s. Marco evan

gelista ; quella di Gazzo a s. Bernardino da Siena ; quella di

Levrone a s. Bernardo abbate.

Una parte delle donne di questo comune attende a tessere

tele di filo d'inferior qualità.Popolazione 555.

* BORGHETTO S. SPIRITO ( Burgcllus ad Saneii Spiritus ),

com. nel mand. prov. dioc. di Albenga, div. di Genova. Dipende

dal senato di Genova , vice-intend. insin". d'Albenga , prefett.

ipot. di Finale, posta di Loano.

Dal nome d'un antico spedale , divenuto poscia convento

sotto l'invocazione dello Spirito Santo, venne distinto Borghetto

di Albenga.

Sta sulla spiaggia del mare a quattro miglia dal capo-luogo

della provincia.

Corrono sul suo territorio due principali strade. Una è pro

vinciale , che attraversa l'abitato, e per la lunghezza di i234

metri scorge , da ponente , al villaggio di Ceriale ; ed a levante,

per la lunghezza di metri 2on2, conduce a Loano. L'altra è co

munale , della larghezza media di metri 4 V2 ! essa * lunga

3i28 metri, e va a terminare verso borea al comune di

Toirano.

Il torrente Varatella, di rapido corso, e molto pericoloso

nelle sue piene , per non esservi ponti su cui valicarlo , ne in
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terseca il territorio , e dopo averne innaffiata la pianura , e dato

movimento a trenta fra molini e frangitoi , mette capo nel mare.

Non vi sorge altra montagna , che il Piccaro , la cui base è

bagnata dal mare , e dirigesi da mezzodì a tramontana. La sua

elevatezza sopra il livello del mediterraneo è di metri 859.

Appiè di esso , dalla parte di sirocco, sta il comune di Borghetto.

Il Piccaro si può riguardare come principio ed anello di mon

tuosa catena , che perviene a congiungersi colle alpi.

E questa la rilevantissima linea di fortificazione , la quale

sotto il nome di Santo Spirito , nelle ultime guerre fu tanto

favorevole all'esercito di Francia , che la occupò con grande

vantaggio per lo spazio di due anni contro i fierissimi iterati

assalti delle schiere tedesche ( Fedi Albenga vol. i , p. i48).

Esistevi tuttora una strada che fu aperta dai francesi sulla

rupe alle falde della montagna ; e vi si veggono ancora gli

avanzi di un convento , già spettante ai PP. minimi , che fuvvi

atterrato a quell'uopo.

Si crede che nei tempi andati vi abbiano pure avuto stanza

poderosi corpi di truppe spagnuole.

Dinanzi a questo monte, dalla parte orientale , vedesi l'ameno

poggetto , che si eleva in mezzo all'angusta pianura , chiamata

dai paesani Castellaro, e dai francesi Mamellon. Servì di ante

murale agli austriaci, allorchè i francesi occupavano la ridetta

linea , e non lo abbandonarono che dopo un improvviso as

salto , ed una sanguinosa battaglia di un intiero giorno , in cui

perdettero molta gente.

Non poche vestigi e delle fortificazioni si veggono ancor di

presente.

OliVe, cereali d'ogni sorta, canapa, lino, uve, cavoli, ci

polle, porri, ed altri erbaggi, legumi d'ogni specie, patate,

buone frutta di varie qualità , e foglie di gelsi formano la ric

chezza del paese , che fa quasi tutto il suo traffico col comune di

Loano.

La parrocchia è sotto il patrocinio di s. Matteo apostolo. Vi

sono due oratorii , uno che serve ai fratelli disciplinanti e in

titolato a santa Maria Maddalena ; l'altro , che appartiene alla

confraternita della morte , ha il nome da s. Giuseppe.

A ponente dell'abitato si è , non è guari , costrutto un ampio

cimitero.
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Avvi un'opera di pubblica beneficenza , le cui tenui rendite

vengono distribuite. in soccorso dei malati poveri del paese.

Popolazione 675.

* BORGIALLO ( Burgarium Eporcdiensium) , com. nel mand.

di Cuorgnè , dioc. e prov. d'Ivrea , div. di Torino. Dipende dal

senato di Piem. , intend. prefett. ipot. d'Ivrea , insin. e posta

di Cuorgnè.

Fu anticamente sotto il dominio della chiesa d'Ivrea : vemte

infeudato con Castellamonte nel i227 ai marchesi di Monfer

rato , sotto i quali lo ebbero i conti di s. Martino.

E posto nella valle, detta di " Castelnuovo , circondata da

monti , e colline. L'abitato guarda mezzodì.

Le vie che scorgono ai monti, principalmente a quello di

Chianrosta , sono praticabili con bestie da soma. Verso la metà

del Chianrosta vedesi un oratorio campestre col nome di Crosiglietto.

Due strade comunali si dipartono da Borgiallo : una conduce

a Colleretto, e l'altra a Chiesanova.

Borgiallo è lontano due miglia da Cuorgnè, ed otto da Ivrea.

Interseca il territorio un torrente chiamato Toa , che discende

dal sopraddetto monte.

Le produzioni del comune sono cereali d'ogni sorta , e frutta

di varie qualità : il commercio delle bestie bovine vi apporta

un notevol guadagno.

S. Nicolao di Luvinengo è il titolo della parrocchia , da cui

dipendono Colleretto , e Chiesanova.

Vi sono ancora due tempietti , uno in Porcile inferiore , col

titolo di s. Carlo ; e l'altro , sulla via della Bastiglia , dedicato

a s. Giacomo.

Popolazione io5o.

* BORGIO ( Bnrgus Albingaunum ) , com. nel mand. di Pietra ,

prov. dioc. di Albenga , div. di Genova. Dipende dal senato di

Genova , vice-intend. d'Albenga , prefett. ipot. di Finale, insin.

di Loano , posta di Pietra. '

E situato a ponente , a poca distanza dal mare , sulla strada ,

che da levante conduce a Finale, e da occidente a Pietra.

È lontano tre miglia dal capo di mandamento , sette da Fi

nale , nove da Albenga.

Un torrente, che si vede dalla parte occidentale, è privo

d'acqua la maggior parte dell'anno.
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Montegrosso e Verezzi sono due piccole balze , che vi sor

gono, la prima a tramontana , e la seconda a levante. Sono

esse coltivate principalmente ad olivi : e vi allignano anche

assai bene le viti.

I borgiesi traggono pure un considerevol lucro dalla coltiva'zione di cavoli di ogni .qualità , i cui messiticii vendono essi lungo

la riviera di ponente, nella valle d'Oneglia , in s. Remo, e

Pieve , ricavandone l'annua somma di circa ionon lire.

La parrocchia, statavi costrutta nel i795, è sotto il patro

cinio di s. Pietro apostolo. Evvi un oratorio , che altre volte

era uffiziato da cappuccini.

Popolazione 396.

* BORGO D' ALE ( Bitrgus Alicis ) , com. nel mand. di Ci

gliano , prov. dioc. di Vercelli , div. di Novara. Dipende dal

senato di Piem. , intend. prefett. ipot. di Vercelli , insin. di

Santhià , posta di Cigliano.

E situato a levante, e alla distanza di dodici miglia da Vercelli.

Molte strade , massime comunali , ne attraversano il terri

torio j circondato da parecchi villaggi, che sono: a levante Fron-

zano , Bianzè e Livorno; a mezzodì Cigliano: a ponente Borgo-

masino , Maglione, Cossano , Settimo Rottaro ed Azeglio: a tra

montana Viverone , Alice , Roppolo , Cavaglìà. Alice è un miglio

distante dall'abitato di Borgo ; Maglione due ; Bianzè e Bor-

gomasino tre ; Fronzano , Livorno , Cossano , Settimo Rottaio

quattro ; ed Azeglio cinque.

II vasto territorio è di diecimila cento cinquantatre jugeri ,

e comprende varie borgate di rilievo: cioè a levante la Fron

zanega , a mezzodì la Boscherina , óve si veggono ragguardevoli

edificii meccanici, appartenenti al regio demanio, ed infine quella

che trovasi a ponente col nome di Areglio od Azeglio. Esse però

non furono mai considerate come particolari frazioni del comune.

La strada reale detta d'Italia interseca il territorio dalla parte

di levante , e la provinciale tendente da Biella a Torino vi passa

nell'abitato.

Ad innaffiarne le campagne scorrono dalla parte orientale tre

canali spettanti al regio demanio , chiamati uno il Navicetto.

della Mandria, discosto un miglio circa dal borgo; un altro il

Naviglio d'Ivrea , che gli sta a poco maggiore lontananza ; ed

il terzo di Cigliano , lontano due miglia circa.

- Dizion. Gcogr. ecc. Vol. II. 3o
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Ne è ghiajoso il suolo ; ciò non pertanto nelle annate esenti

dal frequente danno della siccità , produce in copia cereali , c

vegetabili d'ogni sorta , tranne il riso. Sui colli chc si veggono

alla distanza d'un miglio dal paese sono coltivate le viti, e si

fa vino in quantità sufficiente per l'uso degli abitatori. La prin

cipale ricchezza vi è però quella che ricavasi dal mantenimento,

e dal traffico del vario bestiame.

Gli abitanti fanno il loro commercio eoa Vercelli, Ivrea,

Biella , Chivasso , e Cavaglià.

Le principali chiese sono la parrocchiale , ricostrutta su

vago disegno dell'architetto Vittone , intitolata all'arcangelo

s. Michele ; e quella d'una confraternita , eretta da tempo an

tico , sotto il nome di s. Francesco d'Assisi.

Tre altre ve ne hanno a poca distanza dal luogo : la prima

è assai bella con tre ricchi altari in legno; la custodisce un

romito: è sotto l'invocazione di Nostra Donna assunta : da lunga

età vi fu stabilita una religiosa compagnia , detta della Cintura.

Le altre due sono rurali tempietti , dedicati , uno a s. Rocco ,

c l'altro a s. Antonio da Padova. Il cimitero trovasi annesso

al romitorio di s. Rocco.

Nell'ultimo giorno di settembre si fa una fiera, per lo più

frequentata dai commercianti biellesi.

Tutti gli abitatori del Borgo d'Ale, tranne due o tre, sono

proprietari; e si applicano tutti alla coltivazione della campa

gna , se si eccettuino ben pochi , che o fanno i carrettieri , o

attendono alla mercatura.

Notizie storiche. Innanzi al i 2on la popolazione di Borgo

d'Ale era sparsa in varii cantoni su quello spazio di suolo ,

che ora ne forma il terrisi*no , e trovavasi a quell'età per la

più parte ingombrato da toite selve , segnatamente nei più no

tevoli siti di Clivolo , di Areglio , delle Loggie e di s. Germano.

Gli abitanti di questi luoghi essendo ben sovente infestati da

banditi , e predatori , che annidayansi nelle predette selve, ed

assalivano i viandanti per Vercelli e Torino , furono indotti a

fabbricar un paese , per potere insieme uniti francarsi dalle

vessazioni di que' malandrini. Fu quindi edificato questo borgo

con regolarità , e simmetrico ordine in sito piano il più ameno,

e salubre che per loro si potesse, il quale è circondato a po

nente da una catena di colline , ed a levante e mezzodì ha una

vasta pianura verso il Milanese e il Monferrato.
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1l suolo cui comprende la pianta del borgo in forma quadrata,

l'u misurato coll'aratro , ed in ricordanza dei quattro principali

cantoni abbandonati, venne diviso in quattro parti eguali, detti

quartieri , distinti ciascuno con particolare denominazione , ed

aventi un egual numero di contrade in linea retta , che s'in

crocicchiano le une con le altre. Nel mezzo delle due più spa

ziose contrade , attraversanti i quattro quartieri , si è formata

la pubblica piazza.

Le armi che hanno sempre distinto il comune presentano una

torre con quattro ale spiegate , in memoria dei principali can

toni , che concorsero a fabbricarlo.

Queste cose intorno all'origine di Borgo d'Ale vi sono cre

dute per una local tradizione. Vuolsi peraltro che i vercellesi ,

come risulta dai loro statuti , ne fossero i primi fondatori nel

ia6o. Dopo aver questi, sotto la condotta del manicheo Pela-

vic.ini , ritolto il comune di Trino al marchese di Monferrato ,

atterrandone il Borgo nuovo, non che l'amena villa di s. Mar

tino , Alerio , Meola , Erbaria , ed altre terre , mercè la con

cessione di molti privilegi , e di esenzioni dai feudatari , ne in

dussero gli abitanti a popolare il novello Borgo , detto poi d'Ale,

da loro , o sotto la loro influenza e protezione fondato. Quelle

antiche ville Arelium , MeduIae , Herbaria , sono rammentate

in un diploma di Arrigo II , del 999 , siccome esistenti in co

mitati* vercellensi , e vennero poi concedute ( i227 ) in feudo

ai marchesi di Monferrato dalla chiesa d'Ivrea.

Non poche vestigie attestano , che Borgo d'Ale fu cinto di

mura con quattro porte , riguardanti i quattro principali venti,

e con fossi di circonvallazione.

Nel i6i 3 questo forte trovavasi ancora nell'antico suo stato,

come scorgesi da una iscrizione tuttavia esistente appiè del destro

lato della tavola posta all'altare dell'antichissima chiesa di s. Mi

chele arcangelo , che serviva di parrocchia agli sparsi abitanti,

prima che si fabbricasse il borgo. Dalla quale iscrizione si vede,

che intorno a quell'anno la ben munita fortezza vi fu prodi

giosamente liberata da un tridinese terribile assedio.

Da tempi antichi Borgo d'Ale ottenne parecchi singolari pri

vilegi , come risulta da un istrumento del 7.9 maggio i373, in

particolar modo confermati da patenti del 5 agosto i593, in

terinate dalla camera de' conti addi i 2 dello stesso mese. Un
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ragguardevole privilegio del comune era quello di andar esente

dalla più parte dei diritti , che altrove godevano i feudatarii ,

non che dal pagamento di ogni gabella nell'esercizio del pro

prio commercio.

Fu contado dei Ferreri di Ponziglione di Cherasco.

Popolazione ioio.

BORGO-FRANCO ( Burgus Francus Eporediensis ), com. nel

mand. di Settimo Vittone , prov. e dioc. d'Ivrea , div. di To

rino. Dipende dal senato di Piera., inteud. prefett. insin. ipot.

e posta d'Ivrea.

La voce Francus, formata dal germanico Franke, significa

libero, ed applicata ai borghi, ai villaggi , indica esenzione da

qualsivoglia servitù degli abitanti, eccettuata la sola sudditanza.

Una sì fatta esenzione solevasi ai luoghi di fresco edificati con

cedere da' signori, o da' comuni per allettare le persone anche

schiave a venirli a popolare. Così il Borgo-Franco Eporediense ,

edificato nel i2on dai vercellesi fra le crudeli guerre di quel

tempo con quei d'Ivrea , venne prestamente abitato , mercè le

ridette franchigie. Ma non lo godettero a lungo i vercellesi :

chè nel i227 la chiesa d'Ivrea già lo dava con tutta la valle

di Montalto , cui esso apparteneva , come feudo maggiore al

marchese di Monferrato , il quale per tal modo spingeva il suo

dominio su per l'alto Canavese.

Sottomessa Ivrea ai principi di Savoja , nel i 3 i 3 venne in

feudato con la detta valle ai Giordani, quindi ai Bobba , sicchè

Carlo Emanuele I con titolo di marchesato lo diede ai Marini,

nobili genovesi. Noverano questi fra i cospicui personaggi del

loro casato , un Pilco, che fu arcivescovo di Genova nel i4on;

un Domenico, che fu prima vescovo di Albenga, poi patriarca

di Gerusalemme, e cessò di vivere nel i635; un Claudio am-

basciadore di Francia a Carlo Emanuele I; ed infine quel Gian

Paolo, che fu alla testa di 24 inviati a Luigi XII in tome

della repubblica nel i499 per la rapida di lui conquista del

milanese.

Questo Borgo fu pure contado dei Palma signori di Moriondo.

Sta a borea , e alla distanza di 2 miglia da Ivrea sulla riva

sinistra della Dora Baltea in una paludosa pianura. A ponente

ed a levante è circondato da montagne. I venti di tramontana,

che vi soffiano di spesso , ne asciugano la superficie del suolo ,
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e ne rinnovano l'aria , che altramente vi sarebbe mal sauu ;

così clic a malgrado delle paludi vi è mezzanamente robusta

la popolazione.

I principali prodotti sono , legname da costruzione e da bru

ciare , cereali d'ogni sorta , ed uve , che danno vini eccellenti ,

massime quelle , che si raccolgono sui colli.

La naturale feracità del territorio , e l'abbondanza delle ri

colte , fanno sì che gli agricoltori non vi si distinguono per at

tività e solerzia.

Nell'abitato non esistono cantine , perchè le riempirebbe

l'acqua, che in tempo di lunghe e dirotte piogge vi innonda

tutta la superficie del suolo. Ma in distanza di un mezzo miglio

dal Borgo vennero fatte i5o cave , appiè d'una montagna a

levante , le quali comunicando con naturali sotterranei e ca

verne, sono freddissime, e i vini, anche di mediocrissima qua

lità, si conservano in esse per più anni , e divengono/ anche

migliori. La montagna , a' cui piè furono scavate quelle can

tine, si formò da macigni caduti nel corso delle età, l'uno sul

l'altro da un picco superiore.

Le acque , a levante del territorio , per difetto della nettezza

dei fossi , vi ristagnano troppo lungamente con danno dell'a

gricoltura, e della salute degli abitatori.

II monte che vi sorge a ponente , detto Montebono , ab

bonda di pietra calcare , ed ha vestigie di miniere , probabil

mente di ferro.

A borea del comune passa la strada provinciale , clic accenna

alla valle d'Aosta.

La Dora Baltea , quivi feconda di temoli e di trote , si valica

sur un ponte di legno , sorretto da pile in mattoni.

Nella parrocchiale , intitolata a s. Maurizio , vedesi un quadro

dell'Annunziata, che alcuni credono essere lavoro del Gentileschi.

Popolazione i6on.

* BORGO FRANCO ( Burgus Francus Laumcllinorum ) , com,

nel mand. di Pieve del Cairo, prov. di Lomellina, dioc. di Vi

gevano , div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. , inteml.

di Mortara , prefett. ipot. di Vigevano , insin. di Mede , posta

di Lomello.

Nel i289 era collegato con Pavia , da cui dipendeva cosi pvr

cose temporali , come per quelle che ragguardano al divin culto,
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ed eziandio con Tortona ed Alessandria. Assediato da Guglielmo

il Grande , marchese di Monferrato , dovette arrendersi a patti.

Nella guerra per la successione ai Visconti ( i447 ), il duca Lu

dovico di Savoja , passato il Po, ed occupate le terre del Vi-

gevanasco e della Lomellina , s'impadronì pure di Borgo Franco.

La villata di Santa Maria Suardi appartiene a questo comune,

situato alla sinistra del Po, in distanza di un miglio e mezzo

dal capo di mandamento , e di miglia 9 i/i dal capo di pro

vincia.

Fu feudo dei marchesi del Majno di Pavia.

Tre vie comunali di qua si dipartono: una, da levante, scorge

a Pieve del Cairo per Gambarana : un'altra , da ponente , con

duce a Frascarolo per la lunghezza di un miglio e mezzo : una

terza, da settentrione, tende a Mede per l'abbazia di Acqua-

lunga , distante tre miglia.

Il Po , che tutto costeggia il lato meridionale di questo ter

ritorio , ne corrose la terza parte, specialmente nel i8oi, e

negl'i anni successivi : lo stesso abitato ne sofferse tali danni ,

che si dovette intieramente rifabbricarlo a foggia di borgate.

Per le corrosioni del fiume vi furono distrutte due ragguarde

voli chiese, ed ora per l'esercizio degli atti religiosi più non

liavvi che un vecchissimo tempietto.

Il Po quivi tragittasi sur un porto spettante alla nobil casa

del Majno.

Vi si fanno copiose ricolte di frumento e di bozzoli: le altre

produzioni del suolo non bastano al bisogno degli abitanti.

Si usano i pesi e le misure della Lomellina.

Popolazione i 399.

BORGO LAVEZZARO ( Burgus Lebctariorum , o Lebctarius ) ,

com. nel mand. di Vespolate , prov. dioc. e div. di Novara. Di

pende dal senato di Piem. , iutend. gen. prefett. ipot. insin. di

Novara , posta di Mortara.

Il Bescapè attribuisce l'origine del nome di questo borgo a

molte famiglie quivi venute a stabilirsi , e che a' suoi tempi già

s'erano dilatate nei vicini luoghi , aventi tutte l'arma stessa gen

tilizia di un lebete o caldaja.

E fatta menzione di questo paese negli statuti di Novara ; e

nel secolo xiv pagava esso le decime a quella chiesa di s. Gau

denzio. Ma nello stesso secolo andò in fiamme con altro terre
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per ordine di Galeazzo Visconti, allo scopo di allontanarne le

bande inglesi al soldo del marchese di Monferrato , le quali vi

commettevano ogni sorta di eccessi.

L'Agogna corre a poca distanza dall'abitato dalla parte di

ponente.

La strada reale , che nella direzione da borea ad ostro, mette

dal lago Verbano a Genova , passa per lo territorio di questo

comune, distante due miglia milanesi da Vespolate , ed otto da

Novara.

Vi si raccolgono cereali d'ogni sorta ; ma le ricolte del riso,

e dei bozzoli apportano agli abitanti la maggiore ricchezza. Vi

si veggono numerosi filato) da seta.

La parrocchiale , con titolo di prevostura , è antichissima , e

d'ordine gotico : s. Bartolommeo e s. Gaudenzio ne sono i ti

tolari. La principale festa è quella di N. D. del Carmelo.

Passa nel comune il velocifero , detto a vicenda l'Oreste ed

il Tebauo, che da Novara conduce a Genova.

A scemare la natural robustezza di questi abitanti contribui

scono , oltre la recente introduzione della coltura del riso, l'abi

tudine che vi hanno le donne di bagnarsi la capigliatura , e il

largo uso delle bevande spiritose che vi fanno gli uomini , non

che lo stare pressochè tutti, durante l'inverno, dentro - bovili

troppo chiusi e caldi, ove l'aria è appena respirabile.

Borgo Lavezzaro fu, già contado de' Casati di Milano, e quindi

marchesato de'Tornielli di Novara.

Si usano i pesi e le misure di Novara. Vi è in corso la mo

neta del Piemonte ; ma le contrattazioni si fanno col ragguaglio

alla moneta milanese. ,

Popolazione aooo.

* BORGOMALE ( Burgomalis ) , com. nel mand. di Diano ,

prov. e dioc. d'Alba , div. di Cuneo. Dipende dal senato di

Piem. , intend. prefett. insin. ipot. e posta di Alba.

Vedcsi accennato in una carta dell'899 , fatta dal vescovo

d'Asti Staurasio, a vantaggio del suo capitolo: e in diploma

di Arrigo I, del io i4, è rammentata la donazione, cui fecero

di questo , e d'altri luoghi al monistero di s. Benigno di Frut

teria, Otberto figliuolo di Gerardo, e Berta figlia d'un altro

Otbeito conte d'Asti ; i quali due Otberti entrarono poscia in

quel moniste* o. Nel secolo x un Vidone cherico , discendente
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del conte Otberto , lascionnc i suoi disitti all'abbazia di Brame.

Nella divisione de' marchesi Aleramici del Vasto, avvenuta

l'anno n42 j Borgomalc toccò a' marchesi di Ceva , e di Cor-

temiglia. Essendo poscia quei del Carretto venuti in potere del

marchesato di Cortemiglia , ebbero eziandio questo borgo , di

cui prestarono omaggio al comune d'Asti nel i276, e nel i 3 i 3

ad Amedeo conte di Savoja , ch'erane stato investito dall'im-

peradore Arrigo VII. Trovandosi però Asti agitata in quel tempo

da fiere discordie , il marchese di Saluzzo se ne impadroniva ,

e lasciava questa terra, e Cortemiglia ( i323 ) in eredità parti

colare a Teodoro suo secondogenito. Caduta di nuovo sotto il

dominio de' marchesi di Monferrato , la cedettero questi al

Duca di Savoja alla pace di Cherasco.

Sotto la primaria giurisdizione de' Carretti , Borgomale venne

infeudato a' castellani, usciti dalla famiglia de' Revelli; e di questi

Manfredo , detto Piola , ed Ottone vendettero al loro agnato

Alberto la parte che avevano su Benevello.

Questi due castelli passarono in feudo a' Falletti , figli di Pie-

trino, signor della Morra, principale cittadino di Alba. Di co

storo un Antonio, che teneva Benevello con titolo di contado ,

lasciato avendo gli imperiali per seguire la parte francese, ne

fu da essi privato ( Vedi Benevello ).

Borgomale è posto verso la metà di una collina, e guarda

mezzodì. Sta tre miglia da Castino, due e mezzo da Benevello,

cinque da Cortemiglia , e sette circa da Alba.

Gli sono unite le seguenti piccole villate: Belbo , Casalonga,

Casabianca , Priosa soprana , Pi iosa sottana , Cardino , Magal-

lone, Bontempo, Villa, Montegiossov Prca , Gregorio, Santa

Catterina, Rollando, l'relle, Saudri, Villaro , Gallo, Croce del

Ferro , Bagnolo , Montemariuo , Albesano , Casanova , Cravie ,

Ruscone , Boschi soprani , Boschi sottani , Crotte , Madonna ,

e Galavagno.

Vi passa la strada provinciale , che da Alba mette a Savona.

Il Belbo scorre all'estremità di questo comune verso Castino,

dove tragittasi sur un bel ponte in pietra di un solo arco.

Il rivo Beria , che innaffia eziandio una parte del territorio',

si scarica in esso poco lunge , c superiormente a quel ponte.

I monti e colli principali vi sono Croce del Ferro, e Mon-

temarino , per cui passa la strada provinciale ; Montegrosso im
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boschito di ulti pini ; Foca coperto di castagni. Appiè di questo

balzo , e presso al rivo Seria scaturisce una sorgente d'acqua

limpidissima , che peraltro lascia sulla roccia un deposito di

color giallo-scuro.

Si fanno sufficienti ricolte di frumento , meliga , marzuoli ,

uve e noci.

Si mantengono in buon numero bestie bovine , pecore e ma-

jali. Il commercio di tutti questi prodotti si fa principalmente

con Alb'a.

La parrocchiale, statavi costrutta nel i668, è sotto il patro

cinio di s. Eusebio prete. Vi sono tre campestri .oratorii ; uno,

che serve alla compagnia dei disciplinanti, è intitolato alla SS.

Trinità ; l'altro a N. D. Assunta ; il terzo a s. Catterina.

Il comune deliberò di costrurre un nuovo cimitero tra po

nente e borea alla distanza di novanta trabucchi dall'abitato.

L'antichissltuo castello di questo paese sta tuttora in piè.

Quivi mori nel i79o l'abate - Domenico Canonica de' conti di

Borgomale , che fu successore del celebre P. Beccaria alla cat

tedra di fisica nella regia università di Torino.

Popolazione $60.

BORGOMANERO ( Burgomanerium ) , capo di mand. nella

prov. dioc. e div. di Novara. Vi sono, oltre il tribunale di giu

dicatura, sotto la giurisdizione del senato di Torino, gli uffizi

d'insinuazione , di un ricevitore delle regie gabelle , della posta

delle lettere , e d'un ricevitore del lotto. Vi stanziano sei cara

binieri reali, comandati da un maresciallo d'alloggio. Evvi la

posti de' cavalli.

Da esso come capo di mandamento dipendono sette comuni:

Foutanetto , Boca , Maggiora , Cureggio colle cascine d'Enea ,

Vergano , Briga', e Gattico con Maggiate superiore ed inferiore

e Borgo Agnello.

Gli sono unite quattro villate , di cui ciascuna piglia il nome

della propria chiesa. Una , a scirocco del borgo , e alla distanza

di metri i85o , appellasi di Santa Catterina. In essa fu edifi

cato un collegio per una congregazione di filippini , a cui ne

venne surrogata un'altra degli oblati dei ss. Gaudenzio e Carlo.

La cura delle anime è quivi affidata ad un parroco rettore.

Un'altra , a tramontana, e a metri i98i , chiamasi di s. Marco.

Una terza a maestro , e a metri 626 , è nominata di Santa
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Croce. Una quarta, a ponente , e a metri 5a5 , vien detta di

Santo Stefano.

Questo insigne borgo giace nel mezzo d'una pianura a tra

montana di Novara, all'elevatezza di metri 264. 8i sopra

quella città , e di metri 287 sopra il livello del Mediterraneo.

Di qua partono quattro vie provinciali; una? da levante, ac

cenna ad Arona, della lunghezza di tre miglia piemontesi: un'

altra , da mezzodì , tende a Novara , passando per Momo ,

lunga undici miglia : una terza , da ponente , mette a Roma-

gnano, distante miglia quattro. Una quarta , da settentrione ,

scorge alla riaiera di Orta , per Gozzano , distante miglia due.

L'Agogna nella direzione da borea a ponente lambisce que

st'abitato , attraversando la strada provinciale della riviera: vi

si valica sur un ponte a tre archi, stato costrutto di sassi in

formi nel i6o9, e reuduto più comodo, son pochi anni , a

spese della provincia. A pochissima lontananza dal borgo, e

sulla via che mette a Romagnano , quel fiume tragittasi sovra

un bai ponte di granito miarolo , eretto a spese provinciali sul

disegno del cavaliere Vittorio Emanuele Trona.

Dall'Agogna sono derivati varii canali , cosi per irrigare una

quarta parte del territorio , come per dar moto a parecchi edi

lizi meccanici. •

Le vicine collinette , a cui si va per comode strade , sono

tutte ben coltivate. Sul rialto detto Cumiona trovasi una cava di

coolino , molto acconcio a fare stoviglie , di cui in ogni anno

si mandano a Milano più migliaja di quintali.

Il suolo in generale vi è naturalmente poco fecondo; ma l'at

tività, e la cura dei contadini nel concimarlo e coltivarlo, fanno

che le ricolte dei cereali, e del fieno ne sono sufficientemente

copiose ; e lo sarebbero molto più , se quelle campagne non

andassero tanto soggette ai flagelli delle meteore. I vigneti

delle colline vi forniscono vini eccellenti.

Molto regolare e bellissima è la costruzione di Borgomanero.

La piazza principale sta nel mezzo , e comunica con quattro

ampie , e diritte contrade , intersecantesi ad angolo, retto. Nel

centro evvi nna statua rappresentante la B. Vergine immaco

lata , stata quivi posta come trofeo; perocchè, a malgrado delle

forti opposizioni d'altri cospicui luoghi della provincia , questo

borgo venne riconosciuto, e dichiarato il primario , ed il più
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insigne del novarese dal governo di Milano con decreto dei i8

di febbrajo i67 1.

Un palazzo riguardevole per la sua antichità vi è quello, cui

fece innalzare il marchese Gabriele d'Este sulle rovine del ve

tusto castello , già residenza dei feudatari. Quivi si vede la sta

tua di s. Contardo d'Este , morto in Broni nel i249.

Vi esistono dieci chiese. La parrocchiale sotto l'invocazione

dell'apostolo s. Bartolommeo fu edificata innanzi al i2 a5. Essa

venne ampliata e rabbellita da Giuseppe. Prudenzo Pagano col

concorso del comune, e per disposizione di lui fu eretta in

collegiata dal sommo pontefice Innocenzo XI con bolla del 6

di aprile i68i.

Il capitolo , che la uffizia , è composto di i 7 canonici. Si

celebrano in essa molte feste, e particolarmente quelle di s. Bar

tolommeo , e di s. Fortunato martire , del quale fin dall'anno

i6i4 vi sono venerate le sacre reliquie. Le solennità in onore

di questi due santi compatroni vengono celebrate con una re

golarità e pomba mirabile , e vi accorrono più migliaja di fo

restieri.

Eranvi già un convento de' PP. minori osservanti , ed un mo

nastero di religiose orsoline ; il primo fondato nel i 587 , e il

secondo nel i64o: l'uno e l'altro furono soppressi, e vendati

coi propri beni nel tempo del cessato governo italiano.

Vi si contano varii instituti di pubblica beneficenza: un ospe

dale per gli infermi poveri, fondato dal cavaliere Giuseppe

Majoni nel secolo ivi, ed accresciuto posteriormente di molte

rendite per lo zelo di altri benefattori : un'ampia , comoda ed

elegante fabbrica, costrutta. sul disegno dell'ingegnere Bollini di

Novara , alla quale è annessa la chiesa dedicata alla SS. Tri

nità , ov' esiste una confraternita , ricovera ventiquattro e più

malati dell'uno e dell'altro sesso; due medici, un chirurgo mag

giore , un flebotomo, un tesoriere, un economo , e due infer

mieri vengono stipendiati a pro di quest'opera pia , i cui am

ministratori sono il giudice, il prevosto del borgo , il priore

della confraternita , un sacerdote con titolo di primicerio , e

tre altre distinte persone.

Trovasi innoltre una casa per ricoverare le donne povere ,

abitualmente inferme, e prive di abitazione, stabilita nel

dal prc\osto del borgo Giovan Battista Curta. Evvi un monte
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di pietà, fondato nel i626 da Giovanni Antonio Lumaga , ed

accresciuto di rendite dal prevosto Marola. Un grosso capitale

vi è destinato , non solo pel giro dei pegni , senza clie il monte

goda di alcun provento sopr' essi , ma eziandio per sommini

strare annui soccorsi agli indigenti. Vi è pure molto benefica

l'instituzione . per cui annualmente vengono dotate alcune po

vere ed oneste fanciulle.

Molti fra gl'industriosi abitanti impiegano le loro fatiche in

varie manifatture : chè vi sono una concia , quattro fabbriche

di cappelli , tre filatoj da seta , nei quali ogni dì lavorano da

duecento persone dell'uno e dell'altro sesso; e tre filature, che

nei mesi di giugno , luglio ed agosto forniscono un' utile occu

pazione a trecento e settanta donne.

Le malattie cui vanno soggetti gli abitanti sono le febbri ga

striche, la ilogosi dei visceri addominali , e da qualche tempo

eziandio la pelagra.

Il cimitero , sufficientemente capace , trovasi a ponente , e a

poca distanza dal paese.

Nella settimana di agosto, in cui cade il giorno di s. Bar-

tolommeo , vi si apre una fiera che dura otto dl , e alla quale

accorrono numerosi forestieri ; si fa in essa un gran traffico di

ogni sorta di merci e prodotti , ed in particolare di cuoi , di

sapone , e del vario bestiame. Nel venerdì di ogni settimana

si fa pure un mercato floridissimo , a cui , per la vantaggiosa

positura del borgo nel centn) di una vasta regione , concorrono

molte persone.

Le misure, e i pesi adottati costì sono varii, con notevole

danno della popolazione. Le monete , secondo il sistema deci

male , non vi hanno corso fuorchè nelle regie casse. Le con

trattazioni si fanno sempre col ragguaglio alle lire milanesi ,

alterandosi il valore delle varie specie di monete; onde avviene

che il proprietario nel pagare i pubblici carichi è costretto a

perdere il cinque , ed anche il sei per cento , secondo la mag

giore o minor alterazione del valor nominale.

Cenni storici. Questo borgo fu costrutto nella terra , ove stava

un tempo la corte di Barazola , cui l'imperatore Ottone I nel

962 donò alla basilica di s. Giulio.

L'antico suo nome conservato in carte del io78 e del no3

era Bormaniciuu.
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L'anno i i 33 questo paese trovavasi così dicaduto, che, siccome

appare da una bolla d'Innocenzo II di quell'anno, gli abitanti

per l'esercizio degli atti religiosi più non avevano che una cap

pella dipendente dalla vicina Pieve di Gattico. Fu rifabbricato

dopo qualche tempo nella regolare bellissima forma che ritenne

dappoi , e munito di forti mura , e di grosse torri , le quali furono

preservate nella distruzione delle rocche del novarese , ordinata

l'anno i 364 da Galeazzo Visconti.

In va'rii tempi fu esposto alle più luttuose vicende del con

tagio, e della guerra. Negli anni i344, 1347 v'infierì la peste,

per cui in tre soli mesi perirono 5iS persone.

Nel i363 le bande inglesi, al soldo del marchese di Monfer

rato contro Galeazzo Visconti ,. lo strinsero d'assedio, e per poco

stette che non lo rovinassero dalle fondamenta.

Sotto le sue mura il dì 2o d'aprile del i449 accadde una

terribil mischia fra l'esercito del duca Ludovico di ' Savoja, che

lo assediava , e le truppe di Francesco Sforza ; quello capi

tanato da Gaspare di Varax , e queste condotte da Bartolommeo

Colleoni, distintissimo allievo del Carmagnola. L'impeto e il valore

dell'esercito del duca Ludovico ruppe le file nemiche , e posele in

fuga ; ma il Colleoni avuto un rinforzo di fresche truppe rac

colse ì suoi , e gli venne fatto di circondare i savoini, e d'im

padronirsi del campo.

Addi i4 di giugno del i636 venne occupato da francesi , e

piemontesi, sotto la scorta del principe Tommaso di Savoja.

Questa invasione gli fu veramente fatale.

Negli anni i6$5 e i653 venne molestato dalle schiere, di

Francia. Tre anni dopo sofferse i danni d'un orribile contagio ,

comunicatogli da' terrazzani d'Invorio, venuti dalla Germania;

ed infine nel i658 ebbe a sopportare non pochi disastri nella

lotta fra gli spagnuoli ed i francesi.

Il primo che abbia avuto in feudo questo luogo fu Tornielli

Giovanni, figlinolo di Manfrino , statone investito dal duca Fi

lippo Visconti l'anno i 4 i i , in premio del .suo valor militare.

Trovandosene vacante il feudo (i466), la duchessa Bianca uni

tamente al duca Galeazzo Maria Sforza, suo figliuolo, lo alienò,

e ne investì Pietro Triulzi con istrumento del 28 di ottobre

i466. Luigi figliuolo e successore di Pietro lo cedette a Gio

vanni Quillo de' conti di Me.de.
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Impadronitosi dello stato di Milano il re di Francia Luigi Xtl,

ritornò Borgomanero sotto la signoria dei Triulzi , a cui lo diede

quel 're in compenso dell'artiglieria ritrovata nel castello di Mi

lano. Scacciati i francesi dall'Italia per la lega , chiamata santa

dal Guicciardini, Ira il papa Giulio II, il re d'Aragona ed i

Veneziani, di cui era alla testa il cardinale Schiner, come le

gato pontificio , i Triulzi vennero spogliati di questo feudo , che

nel i5i'j fu dato ad Anchise Visconti, la cui giurisdizione ne

fu sospesa nel i5i5, quando. le terre di Milano e Novara ri

caddero in poter de' francesi.

Francesco Maria Sforza essendo stato imputato di fellonia

.contro l'imperatore Carlo V , prese questi in novembre del i 525

il possesso del ducato di Milano, e il Visconti, come addetto

allo Sforza , venne spogliato di Borgomanero , che fu dato a

Giovanni De Urbina , spagnuolo.

Pubblicatasi la pace di Bologna il 2 di gennajo i53o, il duca

Sforza fu di bel nuovo investito del ducato di Milano da Carlo

V; ed i Triulzi ripigliarono la signoria di Borgomanero. Nel i5$i

lo possedeva il cardinale Agostino Triulzi. Lo tennero poscia Paolo

Camillo, e il conte Giovanni, che lasciò due figliuole, Donatlla,

e quella Giustina che sposò il marchese Sigismondo d'Este.

Estinta la famiglia Triulzi , venne questo feudo alla camera

di Carlo V , il quale lo diede al predetto marchese Sigismondo.

Finalmente il re Carlo Emanuela , con patenti dell'8 febbrajo

i763, assegnò questo luogo con titolo di marchesato in ap

pannaggio al duca del Ciablese.

Uomini illustri. L'insigne Borgomanero vide nascere molti

cospicui letterati , fra i quali si notano : un Carlo Gregorio

Rossignoli della compagnia di Gesù; .visse nel secolo xvn ; si

hanno della dotta sua penna quindici opere , che trattano ar

gomenti di cristiana pietà: un Gregorio, fratello di lui , che il

lustrò la congregazione dei chierici regolari dis.^Paolo , pub

blicando riputati suoi libri di diritto civile e canonico.

Uu Gerolamo Gallo francescano , morto l'anno i644 nel con~vento di s. Angelo in Milano ; scrisse di cose teologiche con

molta erudizione.

Un Gerolamo Torrelli , giurisprudente di gran nome , di cui

è fatta menzione negli statuti di Sali, pavese; scrisse i fatti del

prete Francesco Quagliotto , novarese.
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Un Giovan Battista Tommaso Zoppis , canonico della cattar

drale di Novara ; si hanno di lui componimenti drammatici , esacri discorsi ; visse nel secolo xvn.

Un Orazio Sacchetto; dettò libri ascetici, tenuti in moltopregio.

Un Francesco Benigno , giurisprudenté d'alto merito; illustrò

il foro pubblicando dotte scritture di materia legale ; mori nella

prima metà del secolo xvm.

Borgomanero vanta eziandio Una Lodovica Torrelli, contessa

di Guastalla , fondatrice del monastero di s. Paolo , e dfl col

legio di M. Vergine , detto della Guastalla r in Milano.Popolazione 7o1o.

BORGO-MARO ( Burgo-Marum ) , capo di mand, nella pror.

d'Oneglia , dioc. di Albenga , div. di Nizza. Dipende dal senato

di Nizza, vice-intend. prefett. ipot. d'Oneglia , posta d'Albenga.

S'accrebbe de' disastri di Maro, già luogo principale della

vallea del suo nome.

A cento passi di distanza sopra un'altura si veggono le pit

toriche rovine del suo castello, statovi dai terrazzani costrutto

nel secolo nono , per ripararsi dalle incursioni dei Saraceni. Esso

aveva davanti a sè , in foggia di mezza luna , una \illatella

cinta di grosse mura, e chiusa da porte, che appellavasi Ri

ceto , e serviva di difesa alla rocca.

Nel i6i4 gli spagnuoli e i genovesi avendo occupato Oneglia ,

il comandante di questa città Leonardo Broglia, cavaliere di

Malta , ritirossi co' suoi dapprima in Bestagno , e quindi nel

Riceto , dove, fortemente difendendosi , perdette la vita. In al

lora il castello capitolò la resa , e lo smantellarono poscia i

nemici.

Borgo-Maro fu già de' conti di Ventimiglia , quindi de'Lascaris

conti di Tenda , la cui erede sposò Renato di Savoja.

Lo ebbero finalmente con Ciriè e Cavallermaggiore i Doria

genovesi in cambio del principato di Oneglia.

Il poeta Pellegrini nella manoscritta narrazione delle belle

geste dei Liguri in occasione del bombardamento d' Oneglia ,

fatto dall'armata francese nel i692, rammemora con molti

elogi i capitani, ed i militi di Borgo-Maio, che vi accorsero

alla difesa.

La giacitura di questo borgo , distante tre ore di cammino
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da Oneglia , è a tramontana. Oltre il tribunale di giudicatura

ha l'uffizio d'insinuazione. Da esso , come capo di mandamento ,

dipendono tredici comuni : Auriga con Poggialto, Candeasco ,

Caravonica, Carpasio , Cesio, Conio, Lucinasco con Borgoratto ,

Maro-Castello, s. Bartnlommeo con Arzeno, s. Lazzaro, Torria,

Ville s. Pietro , e Ville s. Sebastiano.

Quattro principali vie si dipartono da questo capo-luogo :

una da levante conduce ad Oneglia passando per s. Lazzaro :

un'altra da ponente mette ad Aurigo , lontano un'ora : una terza

da mezzodì scorge a Candeasco , distante minuti sedici: una

quarta da tramontana tende a Maro-Castello , lontano dieci mi

nuti. La principale di queste vie è praticabile coi carri, e con-

giungesi colla strada provinciale sotto s. Lazzaro : .fu essa for

mata negli ultimi quattro mesi del i83o, col mezzo di volon-tarie soscrizioni dei possidenti del luogo.

Presso all'abitato scorre il fiume Impero , che fu già detto

Oneglio, fiumara, ed è il Lucus degli antichi itinerarii ro-

mani. Ha origine alle falde di Montegrande , e si scarica nel

mare a fianco d'Oneglia ., dopo avere traversata nella sua lun

ghezza questa valle , dividendola in' due parti. . E fecondo di an

guille. Per tragittarlo vi sono costi' quattro ponti: due danno

accesso al borgo: un altro serve agli abitanti per recarsi ;alla

parrocchia: sul quarto si passa' per ' andare ad Aurigo. - "

Mettono capo nell'Impero cinque torrenti :. dei Chiazzi , della

Bra , di san Rocco , di Bonanato e di Grataro : sono valicati

da un ponte solamente quelli di san' Rocco e della Bra.

Nel comune si eleva ut> colle di poca estensione , su cui si

veggono fertili prati. Qua e là nel territorio sono cave di pietra

da calce. A venti metri circa dal paese trovasi un'acqua solfo

rosa che scaturisce appiè d'una rupe calcare : essa è limpida ,

e attentamente esaminata , offre una leggiera tinta cerulea : il

suo odore di epate . di solfo è assai intenso ; ma si dissipa in

pochi giorni , tutto che sia conservata in vasi esattamente chiusi ;

il suo sapore è solforoso dolcigno: il peso' specifico è eguale a

quello dell'acqua comune ; e la temperatura poco differente da

quella dell'atmosfera; L'utilità di quest'acqua è conosciuta nelle

oftalmie scrofolose e celtiche, nelle malattie della pelle, e spe

cialmente negli erpeti e nella scabbia. I farmacisti Melissano ,

padre e figlio , che ne. fecero esame , vi trovarono gaz acido
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carbonico solforato , solfato di calce , ed alcuni sali a base al

calina e terrosa.

I prodotti territoriali sono uve , castagne , fichi , altre frutta

di buona qualità , legumi , erbaggi' , funghi , patate , fieno e

ghiande : ma la principale ricchezza vi risulta dalla coltivazione

degli ulivi.

II traffico dell'olio , che quivi riesce eccellente , si fa col Pie-

monte , e soprattutto colla Francia. Esistonvi sette frantoi da

ulive; tre posti sul fiume , e quattro sugli anzidetti torrenti.

Vi si fanno buone cacciagioni di tordi , lepri e pernici.

La parrocchiale , distante dall'abitato quasi mezz'ora di cam

mino è sotto il patrocinio de' ss. Nazario e Celso. Da esso di

pendono Maro-Castello, e Ville s. Sebastiano. Evvi una chiesa

sussidiaria , consecrata a s. Antonio abbate. Il suo disegno è

una croce dei cavalieri di Malta. Si veggouo in essa, il tutto

in marmi finissimi, cinque altari, una statua di N. D. delle

Grazie, il piedestallo del pulpito, un magnifico gruppo, rap

presentante M. V. del Rosario con s. Domenico e s. Uosa.

In questo ricco tempio vedesi pure un ostensorio, superbo la

voro del Maragliano.

Non esistono nel borgo palazzi , nè piazze riguardevoli : ma

vi sono assai belle e pulite case , che dimostrano l'agiatezza e

la civiltà delle famiglie , da cui sono abitate e possedute.

A mezzodì , e alla distanza di dieci minuti dall'abitato, sur

un rialto, havvi un convento de' minori riformati di s. Francesco.

Agli infermi poveri del luogo una congregazione di carità

distribuisce in ogni anno più di 8on lire.

Per mancanza di cimitero i cadàveri vi si seppelliscono tut

tora nelle chiese.

Addi i3 e i4 di maggio si tiene una fiera assai frequen

tata pel traffico del vario bestiame, e per lo spaccio dei drappi ,

e delle chincaglierie : in ogni giovedì si fa pure un mercato,

su cui si vendono particolarmente molto sapone, salumi, vino,

e formaggi.

Pesi e misure di Genova, monete di Piemonte.

Popolazione 7on.

BORGOMASINO ( Burgusmasinus ) , capo-luogo di mand,

nella prov. e dioc. d'Ivrea , div. di Torino. Dipende dal senato

di Piem., intend. prefett. ipot. d'Ivrea , insin. di Strambino.

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. IL ji
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Appartenne ai conti di Masino , dei quali fu Pietro discen

dente da Guglielmo , terzogenito di Guidone conte del Cana-

vese , nel i i i i . Quel Pietro venne dall'imperatore Federico II

investito della contea di Masino, di cui la maggior parte es

sendo nel secolo xv venuta in possesso di Giacomo conte di

Valperga , gran cancelliere di Savoja , questo borgo con Set

timo Rottaro rimase alla famiglia di quei primi conti.

Giace in una deliziosa collina , ricca di vigneti ben coltiva ti,

clie danno vini squisiti.

Vi sorgeva dappresso un castello che venne , son poclii anni ,

diroccato.

Borgomasino ha il tribunale di giudicatura , e un uffizio di

posta dipendente dalla vice-direzione d'Ivrea.

Da esso , come da capo d'un mandamento , dipendono i co

muni di Cossano , Maglione , Masino , Tina, Vestignè e Vil-

lareggia.

Di qua partono quattro vie comunali : una , da levante , con

duce a Maglione ; un'altra , da mezzodì , a Moncrivello e Ci

gliano; una terza, da ponente, mette a Vestignè; una quarta,

da tramontana , scorge a Masino per montuosa via , ed a Cos

sano eziandio per alpestre calle , e precipitosa discesa. Maglione

e Cossano sono distanti dal borgo un miglio , Vestignè e Masino

due , Moncrivello due e mezzo , Cigliano tre , Ivrea sette.

Vi passa il naviglio d'Ivrea , che vi si tragitta su tre ponti

di cotto.

Questo borgo negli antichi tempi aveva un priorato parroc

chiale sotto il nome di s. Salvatore , in cui erano cretti tre

benefìcii ; ed una parrocchiale prevostura col titolo di s. Martino,

nella quale esisteva un altro beneficio appellato da s. Maria

delle Grazie. Sin dal i735 s'incominciò, e fu per varii lustri

agitata una lite fra i convassalli del borgo , e la messa vesco

vile d'Ivrea per rispetto alla nomina del parroco di s. Salva

tore. Pretendevano quelli essere di loro spettanza , voleva que

sta che il priorato fosse di Libera collazione. Nel i776 il re

Vittorio Amedeo per accondiscendere alle istanze del vescovo d'Ivrea

Giuseppe Ottavio Pochettini di Serravallc, deliberò che stragiudi-

ciahueule si esaminassero gli atti di tale causa da personaggi

autorevoli delegati da lui , e venissero le parti ad un amicale

compromesso , come vennero esse di fatto mediante parecchie
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condizioni ; due delle quali furono , che rinunciando le parti

del tutto alla lite, e i feudatari ad ogni pretesa di jus patro

nato , si unissero le due parrocchie in una sola coll'unico titolo

di s. Salvatore , e questa fosse di libera collazione del vescovo

d'Ivrea; ed inoltre che nella novella chiesa da erigersi si do

vesse assegnare ai feudatari la prima cappella dal lato del

vangelo , sotto il titolo di Cristo deposto dalla croce ; e che

avendo eglino a provvedere in ogni tempo al mantenimento ,

e al decoro di essa potessero apporvi le loro armi gentilizie , e

farvi erigere un tumulo.

L'anzidetta nuova parrocchiale fuvvi edificata nel i777. Essa

è di forma ottangolare, in tutto simile alla chiesa di s. Michele

in Rivaiolo. Le principali solennità vi sono quelle del Salvatore,

e dei ss. martiri Fabiano e Sebastiano , compatroni del comune.

Nel secondo giorno di Pasqua si celebra una particolar festa

ad onore di N. S. addolorata, in un santuario a poca lonta

nanza dal paese , detto la Madonna di Borgarello ; alla quale

festa concorre un grande numero di persone.

Gli abitanti sono per lo più robusti , e di buona indole.

Si tiene un mercato in ogni mercoledì.

Popolazione i95o.

* BORGONE ( Burgo Oscelentium ) , com. nel mand. di

Bannio , prov. d'Ossola, dioc. e dir. di Novara. Dipende dal

senato di Piem., vice-intend. prefett. insin. ipot. di Domodos

sola, posta di Pontegrande.

Fu già frazione della valle Anzasca, ed appartenne alla si

gnoria di Vogogna.

Ora ne compongono il comune ., oltre il capo-luogo , le vil-

late Croppo, Case dell'Opaco e Canfìnelli.

Sta quattro miglia da Bannio , e quattordici da Domodossola.

Oltre la strada, che per metri 32 io percorre l'intiera valle

di Ai.zusca da levante a ponente , avvene un'altra , per cui si

giunge alle case dell'Opaco, partendo dall'oratorio del Croppo.

Il torrente Anza, sulla cui sponda sinistra giace Boi gonr, è

costì valicato da un ponte di legno.

Le produzioni territoriali consistono in segale , legumi , par

tate, castagne, noci, pome, ciliegie, fieno e canapa, il tutto

nella sola quantità, che richiede l'uso degli abitanti, i quali

ricavano un notevol guadagno dal vario bestiame, e dai pro
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dotti di esso. Non pochi di loro si valgono della lana delle pro

prie pecore per far cintole e calze.

Sui monti, ond'è circondato il villaggio, crescono i larici ,

gli abeti , i faggi e le betulle.

Il comune per le cose spirituali è aggregato alla parrocchia

di Vanzone , eccetto il capo-luogo, che appartiene a quella dì

Ccppomorelli.

Nell'oratorio del Croppo conservasi un'antica prodigiosa im

magine di N. D. , tenuta dai terrazzani di quei dintorni in gran

dissima venerazione. Straordinario c il concorso delle vicine po

polazioni a quel tempietto nel dì sacro alla natività di M. Vergine.

Evvi ancora una cappella rurale dedicata ai ss. Innocenti.

Si adoprano i pesi , e le misure della valle Anzasca ; le mo

nete di Piemonte sono in corso col ragguaglio alle milanesi.

Nacque in Borgone l'abbate Carlo Tonietti, che siccome af

fermasi in quella regione, essendo d'ingegno raro, e di pro

digiosa memoria , studiò e seppe le matematiche , l'architet

tura, la meccanica, la medicina, la giurisprudenza, e la musica.

Vi nacque pure nel passato secolo un Giovanni Antonio Lagnone,

che ad un tempo fu profondo medico, ed esperto verseggiatore

latino. Si ha della sua penna un poema inedito De Redemptione.

Popolazione 366.

BOUGONE ( Burgo Segusiorum ) , com. nel mand. di Con

dove, prov. e dioc. di Susa, div. di Torino. Dipende dal senato

di Piem., vice-intend. prefett. ipot. di Susa , insin. di Avigliana ,

posta di s. Ambrogio.

Nel testamento Abboniano del 73g è detto scorrettamente

Fanno Borgonis , ed è chiamato colla sola denominazione di

Burbono nella carta di s. Giusto di Susa, del io29, perchè forse

a quell'età il Fano, o Delubro era giù stato atterrato. Il nome

di Borgone fu quello di alcuna deità gentilesca , o di qualche

personaggio molto benemerito del paese.

Venne infeudato con titolo di contado ai Balbi , e poscia ai

Chiaberti; lo acquistò Gian Battista Gropello, generale delle

finanze , durante il regno di Vittorio Amedeo II.

Nel i696 ne ottenevano il possesso i signori di Giaglione.

Ad età rimotissima risale la fondazione della parrocchia, in

titolata a s. Nicolò vescovo di Mira; la ufhziavano un tempo

i benedittini di s. Giusto di Susa, dai quali essa dipendeva.
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Costì sorgeva una forte rocca munita di torri.

Il comune sta sei miglia ila Susa , e quindici da Torino.

Da esso partono tre vie: una, a ponente, che in Lreve

tratto va a riuscire nella strada reale dirimpetto al magnifico

ponte in pietra testè fabbricato sul fuime Dora: un'altra, a

levante, che per la lunghezza di due miglia scorge a Condove :

una terza , a ponente e settentrione , aspra e malagevole , clic

anche per la lunghezza di miglia due conduce a Frassincrc.

I prodotti del territorio sono frumento, meliga, fieno e ca

napa. Sul colle sovrastante prosperano i vigneti.

Le acque della vicina Dora , e massimamente quelle clic vi

stagnano in siti bassi , rendono umido il clima , l'acre poco

sano, meno robusti, e vivaci gli abitanti. Ora vi si veg

gono più di rado cretini e gozzuti , dacchè, mediante sotterra

nei canali, si conduce nell'abitato l'acqua di salubre fontana.

Da una congregazione di carità, i malati poveri del luogo

sono provveduti del necessario.

In una scuola comunale s'insegna a leggere , a scrivere , e

l'aritmetica.

Evvi un filatojo da seta , clic somministra un'utile occupazione

a parecclii abitatori.

A levante, e alla distanza d'un miglio dal villaggio, vedest

nna cappella molto antica sotto il patrocinio di s. Valeriane.

Per antica e costante tradizione quivi credesi , che questo santo

fosse milite della legione Tebea , e per la fede di Gesù Cristo

sofferissc il martirio appunto nel sito ove l'anzidetta cappella

venne ad onor suo edificata. Gli abitatori di questo comune lo

scelsero a loro protettore: se ne celebra la festa addi i4 di

aprile.

Popolazione 63.7.

* 150RG0RATT0 ( Bttrgoratus o Bnrgus Fuitorum Alcxan-

drìnorum), com. nel mand. di Cassine, prov. dioc. e div. di

Alessandria. Dipende dal senato di Picm. , inlend. gen. prefett.

ipot. e posta d'Alessandria , insiu, di Cassine.

Fece parte del contado di Alessandria, e godette per lungo

tempo i privilegi di questa città. Laonde i giovani del paese

erano ammessi al concorso delle piazze gratuite nel collegio

delle provincie , fondate dal sommo pontefice s. Pio V.

Spettò altre volle alla sigitoriu dei Visconti di Milano.
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Sta miriametri i , e chilometri i dal capo di provincia sclla

strada provinciale che mette a Savona per Acqui.

Il nuovo canale , sotto il nome di Carlo Alberto, dee passare

in vicinanza di questo comune attraversandone il territorio , e di

rigendosi verso Alessandria per isboccare nel Tanaro.

Il territorio intersecato dal torrente Ghisone , ed a levante

bagnato e corroso dal fiume Bormida , presenta uu suolo piano

e basso dalla parte di questo fiume, ed alquanto elevato a po

nente , alzandosi in umili colline verso l'alto Monferrato. La

sua fertilità diminuisce a misura che si scosta dal Bormida.

Le produzioni consistono in grano, meliga, segala, avena,

fagiuoli , fieno , canapa , uve , olio , foglia di gelsi , e legna da

bruciare . in mediocre quantità.

La parrocchiale vi fu eretta nel i668: è consecrata a N. D.

Assunta.

La pubblica piazza è adorna di una bella casa comunale di

recente costruzione. Borgoratto fa i26 fuochi.

Popolazione -j5o.

* BORGORATTO (.Burgoratus , o Burgus Ratonim Vique-

riensium ) , com. nel mand. di Montalto , prov. di Voghera , dioc.

di Tortona, div. di Alessandria. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. ipot. di Voghera , insin. e posta di Casteggio.

Appartenne al marchesato di Fortunago. Sta 7 miglia da

Voghera ; e un miglio circa dai paesi che lo circondano.

Le sue comunali strade conducono da scirocco a Fortunago ,

da ponente a Voghera e Casteggio , da mezzanotte a Montalto.

Gli sono unite molte frazioni: Bojolo, Gabionc, Casa Inveria-

ghi, Zchado, Cà Buttini, Conco, Cà Bernochi, Molino Saviotti ,

Molino Sgarbè, Illibaldi, Montansonc, Roya , Femenigo, Casa

Cardinali , Casa Fachini , Boscone , Cà Bertù , Cà Bei tù di là ,

Cà del Vada , Alla Fornasetta , Cà del Sarto , Pianazzo , Bora ,

Balocco, Poggio, Chiesa, e Molino Ruffmazzi o Braglia.

Il torrente Gbiaja , che nasce nel villaggio chiamato Costa

Galea zzi, attraversa Borgoratto, quindi Stagliiglione , e si unisce

alla Copa nel comune di Torre del Monte.

Sul colle detto Costa pelata , assai produttivo di alberi frut

tiferi , evvi una cava di pietra calcare.

La principale ricchezza vi proviene dal vario bestiame. Nel

territorio si fanno buone caccic di selvaggiume.
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Su a5 telai quaranta e più persone lavorano tele di fiI di

canapa • di lino.

La parrocchiale è sotto il patrocinio de' santi Cornelio e

Cipriano.

La maggior festa che vi si fa, col concorso di ^oe forestieri,

è quella detta del Gesù nella seconda domenica di ottobre.

Il cimitero sta davanti alla chiesa parrocchiale , in lontananza

dall'abitato.

Si adoprano pesi e misure di varie sorta. Le monete dei R.

'tati vi sono in corso col ragguaglio a quelle di Milano.

Gli abitanti sono mezzanamente robusti, e d'indole assai buona.

Popolazione 858.

* BORGO S. AGATA ( Burgus sanctae Agatac), com, nel

mand. e prov. d'Oneglia, dioc. d'Albenga , div. di Nizza. Di

pende dal senato di Nizza , vics-intend. prefett. insin. ipot. e

posta d'Oneglia.

Lo ebbero con titolo di contado gli Amoretti, dei quali fu

un Giovanni , abbate di Abondance in Savoja , ed un Antonio ,

famoso giurisprudente, e senatore in Torino.

S. Agata , frazione di Borgo, gli è distante un mezzo miglio

circa. Borgo sta due terzi di miglio dal capo-luogo di provincia,

ed uno e mezzo da Pontedassio.

Il fuime Impero , di cui giace sulla destra sponda , ne bagna

il territorio , e vi si valica sopra un solido ponte in pietra.

Il biennale prodotto delle olive , tuttochè soggetto ai danni

del verme e del gelo , ciò non pei Umto fornisce agli abitanti

un considerevol guadagno. Sui colli del comune, fertili di oli-

veti, si può salire comodamente.

La parrocchiale di Borgo è sotto il patrocinio di s. Michele

Arcangelo ; quella dell'unita frazione è intitolata a s. Agata ,

che le dà il nome. Questa seconda parrocchia fu staccata dalla

prima , or fa sessantanni.

I terrazzani esercitano lo stesso commercio degli onegliesi, la

cui città è come il deposito di tutta la valle.

Popol. Borgo 3oo. S. Agata 2on.

BORGO S. DALMAZZO ( Burgus saneii Dalmatii), capo.luogo

di maml. nella prov. dioc. e div. di Cuneo. Dipende dal senato.

di Piem., intend. gen. prefett. ipot. di Cuneo. Ha gli uffizi d'insin.

e di posta.
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Confma tla levante con Boves, che ne è separato dul Gesso ;

da ostro con Roccavione ; da ponente con Vignolo , clic ne è

disgiunto dallo Stura , e con Roccasparvera; da libeccio con

Gajola , Mojola , e Andonno ; da tramontana con Cuneo.

Tre ne sono le principali frazioni; quella delta degli Alteni ,

c delle Cassine ; la Ceguda , eil Aradolo superiore c inferiore.

Il capo-luogo è situato alle falde e all'angolo estremo delle

montagne clic dividono le due vallate di Gesso e Stura, le vie

delle quali vengono ad unirsi nel centro del paese.

La prima delle dette frazioni è posta dalla parte di borea ,

in luogo piano fra Stura, e Gesso. Quella di lleguda trovasi a

ponente , alle falde del monte di Aradolo.

Ha da settentrione lo Stura , e forma l'ultimo confine della

vallata , clie viene a riuscire nell'abitato. Questa frazione è in

parte montuosa da borea , e in parte piana da ostro.

La villata di Aradolo è la più estesa , e trovasi a libeccio del

coinnne sopra un balzo mezzanamente ferace , ed irrigato da

parecchie limpide sorgenti. I suoi abitatori sono molto indu

striosi, ed affaticanti.

Da questo capo di mandamento dipendono i villaggi di Roe-

caspnrvera , e Ritana : il primo gli è distante due miglia , e

quattro il secondo.

Nella direzione da borea ad ostro il comune è attraversato

dalla strada reale, clic da Torino accenna a ìNizza. Per questa

strada non è esso discosto ela; quattro miglia dal capo-luogo

di provincia.

Verso ponente dipartrsi la via provinciale per a Demonte ,

cioè quella della vallata di Stura.

Nella regione di Beguda corre la strada comunale che mette

a Roccasparvera , e quindi a Ritana.

A maestrale del cnpo-luogo passa quella che conduce a Vi

gnolo , discosto due miglia. A libeccio parte la strada che

scorge a Valdiori, quattro miglia lontano : essa prende anche

il nome dalla vallata di Gesso. Da levante un viottolo per la

lunghezza di miglia due conduce a Boyes. Lo attraversano le

acque del Gesso , e non viene praticato se non quando è quasi

asciutto questo torrente.

Allo Stura clic passa a ponente, e alla disianza d'un miglio

dal borgo, quivi soprastanno tre ponti : dell'Olla , di Rocca
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sparvero, e del Sale. Il primo si trova sulla strada provinciale

per a Demonio ; il secondo è vicino a Roccasparvera ; il terzo

sta sulla via clie mette a Vignolo. Solamente quest'ultimo ap

partiene al borgo.

Il territorio del comune , tranne pochi bassi poderi , non

è adacquato dallo Stura.

A levante , e a un quinto di miglio dal paese scorre il Gesso,

proveniente da due rami , che si uniscono fra i luoghi di En

tra que , e Valdieri. Il canale di Entraque deriva dalla superior

parte di questo villaggio , e lo attraversa. Quello di Valdieri

discende dal sito dei bagni di questo nome.

In vicinanza del borgo il Gesso riceve le fonti ^li Verme-

nagna , e scorrendo presso a Cuneo , gettasi nello Stura.

Le sue acque scaturiscono sempre; ma per l'uso che ne fanno

superiormente i roccavionesi , interviene alcuna volta che i ca

nali, che servono ad innaffiare questo territorio, sieno quasi asciutti.

È valicato da due ponti : il primo è detto regio per essere

sulla strada reale. Esso è di solida costruttura in legno , e pre

ceduto da un lungo riparo curvilineo di grossa muraglia. Venne

eretto negli anni i8ii-i2.

Il secondo è un rustico ponticello amovibile sulla via di Bo-

ves , discosto un miglio circa inferiormente al ponte regio.

La montana giogaja , onde sono divise le due vallate di Gesso,

e Stura , è alquanto selvaggia , ed alpestre nei territorii di

Valdieri , Mojola e Demonte ; ma diviene più praticabile ed

amena nella sua estremità , ov'è posta la frazione di Aradolo.

Colassi vedesi un promontorio , su cui stanno tuttavia le ve

stigio di un' antica rocca ; ed evvi una cappella sotto il nome

della Madonna di Monscrrato : lateralmente sorgevi una bella

collina , su cui prosperano le viti.

Quei monti abbondano di pietra calcare.

I prodotti del comune sono cereali d'ogni sorta , patate, frutta

di varie specie , e legumi.

Veggonsi belle praterie pel mantenimento di numerose bestie

bovine, pecore e capre.

Vi allignano molto bene i gelsi , e si fanno buone ricolte di

bozzoli.

Sonovi due filature che forniscono lavoro a un considerevol

numero di persone.
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Per la compra di una quantità di bachi da seta , che quivi

si fa in ogni anno da negozianti di Saluzzo e Mondovì, il co

mune ricava un lucro sufficiente , per cui non v'illanguidisce il

commercio.

Le chiese principali nel capo-luogo sono cinque: la parroc

chiale ; la confraternita di s. Croce; quella della misericordia;

il tempietto di sant'Anna , posto fuori della porta di Nizza , e

quello di s. Magno , che vedesi in sulla via di Demonte fra la

piazza centrale , e la porta detta di Quinto.

Nella frazione di Beguda vi è una piccola cappella: due ve

uo sono nella villata di Aradolo , dedicate una a sant'Antonio ,

e l'altra alla Vergine Madre.

La parrocchiale è ricca di preziose suppellettili, e di buoni

dipinti. La chiesa della confraternita della Misericordia vanta

un bellissimo quadro , creduto lavoro del Buonarotti , rappre

sentante la decollazione di s. Giovanni Battista.

Le principali feste , a cui accorrono da due mila forestieri ,

sono due: quella di sant'Anna, che vi si celebra nell'ultima'

domenica di luglio : la solennità della traslazione del corpo d?

s. Dalmazzo , che si fa nella domenica susseguente a quella di

N. D. del Rosario.

Il cimitero trovasi nella prescritta distanza , dalla parte di

levante , fra il paese , e il torrente Gesso.

Le piazze , oltre a quella che si vede rimpetto alla parroc

chia, sono tre: una dicesi dell'OlmeIto , a cagione di un an

tico olmo che vi fu atterrato nel i832; un'altra nel centro

dell'abitato serve al principale commercio del luogo ; una terza

infine è la piazza nuova , che offre il comodo di un'esatta me-

riggiaua universale. Nel i 83 i vi fu atterrata la porta detta di

Nizza , per abbellire il passaggio sulla regia strada : delle altre

porte ancor si veggono avanzi di grosse muraglie. La torre che

sorge fra mezzo alla nuova piazza, e alla regia strada, è note

vole per la solidità della sua costruttura. La base de' suoi muri

è della larghezza di due trabucchi in quadratura. Essa non è

alta in proporzione , e scorgesi di leggieri che non fu condotta

al suo termlne. Venne fabbricata verso la metà del secolo ivi.

Il principale palazzo vi è quello dell'abbazia , unito alla par

rocchia. Il gran salone, che se ne trova sull'ingresso , dà in

dizio di passata grandezza.
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Sotto il cessato governo eravi un banco di sale con apposili

magazzini. In uno di questi si è poi costrutto un teatrino ca

pace di 3oo persone.

Nelle pubbliche scuole s'insegna fmo alla quarta classe inclu-

sivamente.

Costì passano le diligenze e vetture che da Turino vanno a

Demonte e Nizza.

Sonovi quattro fiere, frequentate dagli abitanti dei vicini vil

laggi, ed eziandio da quelli di Cuneo, e della Valle di Grana.

Due si fanno nei giorni di lunedì susseguenti alle due princi

pali solennità: una detta di s. Giorgio si tiene addì .j4 di aprile :

un'altra si fa nel quinto giorno di dicembre.

Il principale commercio della fiera di s. Giorgio è quello

della tela , del filo , c del seme dei bachi da seta. L'oggetto

principale del traffico delle altre è il bovino bestiame.

Evvi una stazione di 5 carabinieri a cavallo , ed una di dicci

preposti , comandata da un brigadiere.

Il clima vi è salubre. Gli abitanti sono vivaci , c molto ap

plicati al commercio.

Popolazione 3ooo.

Cenni storici. A pochissima distanza di questo borgo, e alla

foce di Val di Gesso, sulla via Emilia che metteva in Provenza,

trovavasi l'antica città romana di Pedona in una pianura fe

conda , ristretta fra lo Stura ed il Gesso. D'un miglio italico

era il circuito delle sue mura.

l'are celtica la voce Pedona, ed è indeclinabile nelle varie

iscrizioni romane , costì ed altrove scoperte. Una di esse , che

fu rinvenuta presso Caraglio nel i73o, manca bensì del nome

di chi la eresse , ma è tenuta come preziosa , perchè ci dimo

stra in lui un CVRATOR . R . P . PEDON - RP . CABVR -

R . P . GEUMA. Dal che si scorge clic Pedona era città co'

suoi decurioni , fra i quali trasceglievasi il curatore, cui si af

fidava . l'incumbenza di tener conto della pubblica rendita.

Nel i52o esisteva in Demonte una lapide eretta ad un 31. Sul-

leio, edile di Pedona, da un altro M. Sulicio procuratoro

delle alpi marittime. Era pedonese quel Cajo Giulio Aurelio

edile dell'Augusta de' Bugicimi , menzionato in una lapida esi

stente presso la parrocchiale di l'ustiona in val di Stura , H

quale dedicò a Diana un tempio , una statua , ed annuali
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feste. Era di Pedona quel C. Pompeo sacerdote d'Augusto

nelle città d'Alba, Acqui e Bene, il quale ebbe sepolcro in

Pollenza in luogo decretato da' decurioni , secondo l'illustra

zione del Vernazza.

Conservasi in questo borgo un'ara a Nettuno, sulla quale è

scolpito il nume , avente alla diritta un corno , il tridente alla

sinistra , una conchiglia al destro lato, ed al manco una patena.

Da uua parte e dall'altra vi si leggono i seguenti nomi dei pe

scatori , clic a lui la posero , ed esercitavano l'arte loro nel

lago di Beinelte , nel Gesso, e nello Stura: Maximus Teurius,

Vicarìus Metela , Danius Carb. , Vibius Veia , Genius Peda ,

Barra Enicius , Miranius Carb. Silvanus Velagenins Ebelin.,

Lasser. Melcla Edanius Car. Maximus Minattus Carb. ,

ò'ecundus Enicius Tarra E . F . Barg . Piscatoivs. L. M.

Vi si conserva eziandio una lapide ad un Ario proconsole

per avere ristorati i pubblici bagni.

Ed ommettendo di riferirne alcun' altre già descritte , e con

servate dal signor Valentino Grandis , non che quelle che redonsi allogate sulle mura della parrocchia , faremo ancor cenno

di una finora inedita, e stataci favorita dul dottore Giovanni

Giordano. Essa trovasi infissa ad una parete esterna della casa

Martelli , ed è di un Malpinio Ingenuo , e di Attia Veiena a

Veltia Faustina madre loro affettuosissima. Quest' ultima parola

dubbia finora in superlativo, per la strettezza del marmo è scritta

AFSSMAE. La famiglia Vettia si trova in più lapidi rinvenute

in Piemonte.

L'antica Pedona era nella tribù de' Veneni , i quali faccau

parte di quella de' Vagenni ; ed era ascritta alla tribù Quirina

di Roma.

Resistette ai danni arrecati dai barbari del secolo v, c sic

come città principale delle tre valli di Stura , di Gesso e della

Vcrmenagna, sotto il re Teodorico aveva un prefetto , uomo se

natorio, per nome Tennolo, succeduto ad un altro della stessa

dignità, che nomavasi Benedetto; e questi in Pedonensi ch'itate

risiedevano, secondo la testimonianza di Cassiodoro.

I re longobardi fondarono presso a questa città un'abbazia

di benedittini , in memoria di s. Dalmazzo , apostolo del Pie

monte meridionale, quivi martirizzato c sepolto l'anno di

Cristo ?.55.
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Dobbiam dire per altro , die da questa volgare opinione in

torno al luogo , ed al tempo del martirio di s. Dalmazzo, discor

dano gli atti di lui conservati dal Berardengo, e dall'accurato Mei-

ranesio creduti anteriori all'anno 6i6, in cui la regina Teode-

linda fecene trasportare il corpo a Pedona.

Secondo quegli atti il santo nacque in Magonza, e fu alla

religione , ed alle buone lettere educato da Vitricio. Morti i suoi

parenti nella persecuzione di Decio , vendette le proprie sostanze ,

e per le'Gallie giunse in Italia. Entratovi per la via Emilia, fer-

mossi in un castello degli Auriatesi , posto tra il Gesso e la Verme-

nagna , ove bandì con grandissimo frutto il vangelo : portossi agli

altri Vagienui della pianura , guadagnando molti alla fede ; ed è que

sto il motivo per cui il suo culto mantieniti da tanti secoli nella città,

e nel territorio di Saluzzo. Andò infmo a Cimela , già capitale della

provincia romana delle alpi marittime ; ond'è che rimane il suo

nome ad ardue vette della valle di s. Stefano , e della Vesubia. Ri

tornò agli Auriatesi ; venne alla capitale de' Taurini , ove l'antica

parrocchia , col nome suo titolata , debbe a Carlo III di Savoja le

di lui reliquie , ottenute dai monaci del Borgo : recossi a Pavia , di

cui gli storici .senza fondamento lo hanno fra i vescovi di quella

diocesi annoverato.

Nel a53 predicò in Acqui , ed Alba ; donde reduce ad Au-

riate, sotto Gallo e Volusiano, fu martirizzato in riva al Vei-

menagna addì 5 dicembre dell'anno di Cristo i5^.

Notiamo qui l'errore del cronista di Cuneo , da più altri se

guito; il quale cronista ignorando le surriferite iscrizioni io-

mane assevera , che questa città venne fabbricata dopo la morte

di san Dalmazzo , ed aggiunge una tradizione per affermare che

una regina degli Auriatesi abbiavi fondata l'abbazia: tradizione

varissima, giacchè in Auriate non fu mai regno.

Non sono ancor venuti a pubblica notizia i primi documenti di

quell'abbazia; e il più antico di essi rilevasi dal cartolario astense,

ov'è scritto che le di lei rendite , non che quelle della Pieve di santa

Maria, e quelle infine delle chiese di Val di Gesso fino al collo delle

Finestre , furono nel o.o2 donate ad Egilulfo vescovo d'Asti da Lu

dovico III imperatore , come dicemmo negli articoli Asti e Bene.

Sopravvennero in questo mezzo le orribili scorrerie de' Sara

ceni di Frassineto , che congiuntisi cogli scellerati di ogni paese ,

trascorsero il Piemonte e laSavoja fino al Vallese, disertando
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nel passaggio ogni contrada. Fu appunto per così trista cagione

che Audace , vescovo astese , fece nel 9o6 trasportare il corpo

di s. Dalmazzo nella sua diocesi a Quargnento.

Pedona sussisteva tuttavia nel 9i9; perocchè il Durandi rap

porta un istrumento della donazione d'un podere presso il ca

stello di Roccasparvera , la quale fu fatta in Pedona dal prete

Esamberto in quell'anno.

Nel 938 troviamo che il vescovo Bruningo scambiava la ba

silica di s. Gaudenzio, esistente in Agliano, e le rendite di essa,

appartenenti a quest'abbazia , con altri beni di Otberto , figlio

di Adalberto conte d'Asti.

Snidati alfine (973) e dispersi quei masnadieri , circa il mille

si rifabbricò Pedona in qualche distanza dall'antica , ma in più

ristretta e rozza maniera.

Dei monaci più non si ha memoria sino al xh secolo, perchè

forse in quel frattempo deserta ne rimase l'abbazia.

L'imperatore Arrigo III nel io4i confermavane a Pietro ,

vescovo d'Asti , il possedimento.

Dopo quell'età, Pedona, che cominciavasi chiamare s. Dal-

mazzo, venne in potere della marchesa di Susa; ma Umberto II

di Savoja la ridonò ( i o98 ) con Brusaporcello e Sommariva del

Bosco al vescovo d'Asti.

Frattanto ( i i 74 ) Federico I giungendo in Italia bruciava Susa,

occupava Torino, e stringendo Asti d'assedio, facea nascere grande

paura in Quargnentoper lo sagro corpo di s. Dalmazio ; e avvegna

chè non si stesse in Pedona senza timore delle armi di Federico ,

siccome apparve da una lapida dei Pedonesi, votiva a Dio per tale

calamità , ciò non pertanto quel sagro corpo vi venne per cura del

vescovo d'Asti riportato nel mese di dicembre di quell'anno.

Evvi però dubbio se intiero siasi restituito ; perocchè gli ales

sandrini che avevano acquistato Quargnento, pretendono averlo

in gran parte ivi ritenuto: ed anche i pavesi vantarsi di pos

sederlo. Checchè di ciò sia, vero è che in questo borgo se ne

conserva e se ne venera il capo.

Scampata Pedona dai tedeschi , cadde sotto il furor dei mi

lanesi nel ia3i. Saputosi da questi, che il marchese di Mon

ferrato , ed il conte di Savoja avevano addimandati contro di loro

efficaci soccorsi all'imperatore, entrarono nelle terre del primo

eoo 80o cavalli e 4ooo faati, sotto la condotta di Uberto da
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OttIno , devastandole così , che il marchese dovette tubito eon-

cliiuder la pace con essi, che senza indugio, atterrata Asti ,

ve nnero contra il conte , rovinando i più cospicui Inoghi , fra

i quali Pedona. Il crudo condottiere , caduto col mezzo del

marchese nelle mani del conte , n'ebbe un tristissimo fine.

Di contro a Pedona presso Cuneo i milanesi costi ussero un

forte , che chiamarono Pizum Cunei. I Pedonesi edificaronsi

case verso lo Stura , e col tempo i principali di loro stabili-

ronsi in Cuneo ed in Savigliano.

Per tal modo si andò perdendo il nome di Pedona, a cui

succedette quello di Borgo di s. Dalmazzo, o di Cuneo. Sola

mente il pontefice Innocenzo IV nella sua bolla data in Lione

l'anno i246 , conservò a questo luogo la vetusta sua denomi

nazione , confermando le antiche giurisdizioni al suo monistero.

In una transazione del i 234 , *ra vescovo d'Asti , gliuomini di Cuneo, Savigliano, Mondovl , ed i marchesi di Sa-

luzzo , Busca e Ceva , si ha menzione di uno degli abbati di

quel monastero , chiamato Ottone. Si ha pur memoria di altri

abbati, cioè: di un Raimondo, intervenuto nel i272 alla pace

tra Asti e Cuneo; di un Federico, nativo del Borgo stesso ( i 285)

eletto arbitro della pace tra i marchesi di Saluzzo , ed i cu-

neesi ; di un Bartolommeo Sarmazza , vicario generale detta

diocesi di Torino, forse per la .valle di Stura, nel i373 ; di

un Riccardo ( i4o3); di un Tommaso, e di Brundano , nel

i4i2; dell'ultimo infme ( i43? ) clic fu Giovanni di Brozzo dei

conti di Castellamonte.

Creata nel i388 la sede vescovile di Mondovi , l'abbazia era

stata posta sotto la giurisdizione di quella sede , e alla mensa

di essa nel i438 ne furono assegnate le rendite : i monaci allora

vennero distribuiti in altri conventi.

Borgo s. Dalmazzo ebbe molto a soffrire dall'anno i 535 sino

al i54o , più volte desolato, e posto a sacco da Ludovico Bol

lero , signor di Ccutallo , e da un capo di masnada al soldo

del re di Francia , chiamato Torregano.

Il vescovo di Mondovì gode ivi pure il diritto di laudemio

in ricognizione di dominio , cioè il 7 i/i per cento sulle ren

dite degli stabili che si fanno nelle valli di Gesso, e di Verme-

nagna , nou che nel territorio e nel borgo ; ue sono per altro

esenti quelli che vi abitano da sci mesi.
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Felice V con bolla ilel i 44o permise al vescovo Aimanco di

stabilire otto monaci nell'anzidetta abbazia.

Accresciutosi quindi il Borgo, fu successivamente munito di

un forte castello, e passò con Roccavione, Robilante, ela valle

di Gesso in dominio a' marciiesi di Ceva: ma il duca Amedeo

di Savoja giunto al soccorso de' cuneesi, con cui erano quelli

in guerra , e preso quel forte , lo distrusse dalle fondamenta.

Carlo Emanuele II infeudò il Borgo di s. Dalmazzo col mar

chesato della Valle superiore di Stura ai Forni, nobili modenesi,

in rimunerazione dei loro militari servigi. Ne vendettero poi

essi una parte al conte Solaro di Moretta;. per lo che un ramo

di questo casato pigliò il nome di marchesi del Borgo.

Nel fjo3 per cura del vescovo Isnardi, de' marchesi di Ca-

raglio , vi si riedificarono la chiesa abbaziale, ed il palazzo,

cui egli fece adornare di vago giardino.

* BORGO S. MARTINO ( Burgus sancii Martini ) , com. nel

mand. di Frassineto, prov. e dioc. di Casale, div. di Ales

sandria. Dipende dal senato di Piem. , intend. prefett. ipot. e

posta di Casale, insin. di Occimiano.

È menzionato nella bolla di Onorio III , del i2i7, in cui

si conferma a Fulcone, vescovo di Pavia, il possesso di questo

luogo cum capellis , et parocchiis suis.

Venuto in potere dei marchesi di Monferrato, Teodoro II lo

donò nel i399 a Facino Cane in premio ' delle militari sue im

prese in Piemonte, contro Lodovico ed Amedeo, principi fra

telli d'Acaja. Gian Giacomo nella disastrosa sua guerra con Fi

lippo Visconti lo ripose sotto la custodia di Amedeo VIII con

le altre terre intorno al Po , e dovette venderne molti frutti

feri tenimenti , ed anche il castello, per sopperire ai gravissimi

dispendi di quella guerra. Riacquistatolo dopo la pace del i434,

il marchese Giovanni di lui figliuolo lo riattò nel i446, ed as-

segnollo con altri castelli , cioè con quei di Trino , Morano , e

Monte Barocchio per assicurare la dote di Margherita , figlia

del duca di Savoja Ludovico, da lui sposata in Ciamberì nel

i454.

Gli abbati di Lucedio vi ebbero in appresso gran parte di

giurisdizione.

Lo tennero gli Ardizzoni conti di Pomaro. Venne anche in

feudato agli Scarampi, del ramo da Camino, di origine astesi,
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nella cui deliziosa e superba villa vi si ammirarono dipinti di

gran valore.

II paese è situato in pianura. Le sue comunali strade accen

nano da levante a Giarde , da mezzodì ad Occimiano, da po

nente a Casale, da tramontana a Ticineto. Qiarole ne è di

stante due miglia, Occimiano un miglio c mezzo, Casale tre,

Ticineto uno e mezzo.

Il territorio è inaffiato dalla roggia Molinai a , che si valica

sur un ponte di cotto.

La principale ricchezza di Borgo s. Martino risulta dal man

tenimento del bovino bestiame , e dei cavalli.

La parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Quirico.

Si usano i pesi e le misure del capo-luogo di provincia. Vi

corrono le monete dei Regi Stati.

Gli abitanti sono di forte complessione , d'indole assai buona ,

ma non si distinguono per isvegliatezza d'ingegno.

Popolazione iono.

BORGO S. SIRO ( Burgus sancii $yri), com. nel mand. di

Gambolò , prov. di Lomellina , dioc. di Vigevano, div. di No

vara. Dipende dal senato di Piem., intend. di Mortara , prefett.

insin. ipot. di Vigevano , posta di Garlasco.

Se ne fa cenno in una bolla del. i1 i7 di Onorio papa III,

in cui si conferma a Fulcone vescovo di Pavia il possesso della

chiesa di questa terra cinn capollis , parocchiis et pertinenliis

suis: le quali pertinenze dimostrano che il borgo aveva 1o-

vr'altri luoghi giurisdizione.

Alla stessa chiesa il detto sommo pontefice aggiunge la de

nominazione de Sala , che forse fu' il nome di questo villaggio ,

prima che fosse scambiato con quello del santo, come a molti

altri paesi è avvenuto , massime dopo il mille.

A s. Siro sono dedicate molte antiche chiese in Lombardia ,

siccome ad uno dei primi banditori del vangelo in quella

contrada ( Vedi Acqui ).

Le villate Magnona , Torricella , Cassine e Bulfalora sono

unite a questo comune , distante da Vigevano miglia 3 i/i , da

Gambolò miglia 2, da Tromello e da Garlasco miglia i ,/1 ,

da Mortara '5 t/2.

Ne interseca il territorio la strada provinciale, che da Vige

vano mette a Pavia.

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. II. 3 3
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A greco dell'abitato , e in lontananza di due miglia e mezzo

scorre il Ticino ; fra i molti canali da esso derivati . due servono

ad innaffiare le campagne di questo villaggio , chiamati uno

roggia del Borgo s. Siro , e l'altro roggia Castellana.

Le produzioni territoriali sono riso , frumento , meliga , avena ,

legumi , fieno , bozzoli , e legna da bruciare.

Vi si mantengono vacche in gran numero, e si fanno molti

formaggi gialli , stracchini , e butirro in copia.

Questi annui prodotti , che si spacciano in varie provincie dei

R. Stati, si possono calcolare come segue:

Riso quintali i5oo, meliga 3ooo, frumento 3oo, segala iooo ,

avena 2on , legumi ion, legna da bruciare carra 4on, bozzoli

rubbi 6on , formaggio giallo libbre 36ooo , stracchini libbre

6oon , butirro libbre i7oon.

La parrocchiale vi fu fatta fabbricare dall'amministrazione

del venerando spedale di s. Matteo in Pavia , che vi possiede

la massima parte dei beni del territorio.

Pesi e misure pavesi.

Popolazione io28.

BORGOSESIA (Burgus Sesita, Burgus Sessites ), capodimand.

nella prov. di Valsesia , dioc. e div. di Novara. Dipende dal se

nato di Piem., vice-intend. prefett. ipot. di Varallo.

Sulla riva sinistra della Sesia giace questo cospicuo borgo ,

distante 4 miglia da Varallo, i5 da Novara, 44 da Torino.

Il cielo vi è allegro , piacevole il soggiorno , temperata e sa

lubre l'aria. Il termometro di Reaumur nel rigor dell'inverno

non vi segna che 5 gradi sotto lo zero ; nè più che 1^ sopra di

esso negli intensi calori.

Oltre il tribunale di giudicatura , vi hanno un ricevitore delle

regie contribuzioni, e gli uffizi d'insinuazione e di posta.

Le case in generale sono d'aspetto rivile , a tre piani , e

non poche di esse hanno vaghe torricelle.

Spaziosa c quadrata è la piazza principale . cui rabbelliscono

ben disposte abitazioni , il pretorio , alcuni eleganti palazzini ,

non che portici che la fiancheggiano da tre lati , ove stanno

fondachi provvisti d'ogni maniera di merci, ed officine di ar

tefici per tutti i bisogni , e per i comodi della vita.

Il piano del paese trovandosi insensibilmente inclinato verso

mezzodì, le larghe e ben selciate contrade puonno nell'estiva
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stagione esservi rinfrescate da un limpido ruscello, scorrente

a' piè del superiore distrutto castello.

Degna di osservazione è la parrocchiale , dedicata ai ss. apo

stoli Pietro e Paolo , per essere bella di per sè , provvista di

molti sacri arredi , e massimamente ricca di quadri preziosi.

Del pennello di Gaudenzio Ferrari si ammirano in essa quattro

tavole , di cui la più grande rappresenta la Sacra Famiglia con

altri santi tra i quali si distingue il s. Girolamo. Nelle altre

più piccole si veggono la nascita di Gesù , l'adorazione dei

Magi, e la fuga in Egitto. In una stessa cappella i riputati af

freschi di Antonio d' Enrico , detto il Tanzio , rapiscono lo

sguardo degl'intelligenti. Rimpetto a questi dipinti vedesi l'ec

cellente tavola del Lanino , la quale olire l'immagine della Ver

gine col Bambino , e quella di s. Giovanni. Del Rocca , ossia

di Cristoforo Martinolo , sono il battesimo di Cristo , la depo

sizione dalla croce , ed i misteri del SS. Rosario.

Si ammirano eziandio in separati quadri del Gianoli, il Salvatore

del mondo , la Madre del Salvatore, il Crocefisso di santa Rosa,

e i dodici Apostoli.

Gli abitanti del borgo si mostrano tanto più lieti di questi

capi d'opera di pittura, in quanto che gli autori di essi , tranne

il vercellese Lanino , sono tutti valsesiani.

Un organo de' più grandiosi e perfetti , recente lavoro dei fa

mosi Serassi di Bergamo , accresce il decoro della parrocchiale.

Egli è danno che non sia stato collocato in quell'acconcio sito,

donde meglio risulterebbero i singolari suoi pregi.

Annesso al tempio sorge una superba torre, tutta di pietre

tagliate , dalla quale risuona un armonioso concerto di campane

nei giorni di feste solenni.

In questa parrocchia l'anno i8ai fu ristabilita l'insigne col

legiata di i3 canonici , a quattro dei quali, compreso il pre

vosto , è commessa la cura dell'anime.

Vi hanno ancora due belle e capaci chiese per due confraternite.

Ciascuna delle molte dipendenti villate ha il comodo di un pub

blico oratorio. Lo zelo religioso degli abitatori provvede assai

bene al mantenimento e al decoro di tanti sacri edifizi. Fre

quenti vi sono le feste che tutte si fanno con la dovuta pompa

e regolarità.

Un elegante palazzotto con vasto reclnto di giardino lunghesso
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il fuime, statori fóndato dal canonico Antonio Castellani,

serve per gli esercizi spirituali che si danno quando agli eccle

siastici , e quando ai secolari.

Un ospedale che contiene dieci letti , la carità detta di s. Spi

rito , ed un monte di pietà , vi sono le opere di pubblica be

neficenza.

Si contano cinque scuole comunali per l'istruzione dei ra

gazzi : due nel borgo , e le altre nei tre più centrali dipendenti

villaggi. Anche in due scuole pubbliche le fanciulle imparano

a leggere e scrivere.

Evvi pure un collegio di educazione per gli studi di latinità.

In un grande fdatojo della seta, che appartiene ai signori

fratelli Bellosta , furono con privilegio del Re costrutte recen

temente alcune macchine, secondo i perfezionamenti fattisi in

Francia , ed in Lombardia ; mercè le quali , con risparmio di

tempo e d'opera , e con maggior esattezza si eseguiscono si

multaneamente l'operazione di torcere il filo semplice della

seta su di se stesso , lo che dicesi sfilato , e di accoppiare i fili,

ciò che volgarmente dicesi binare.

Meritevole di riguardo è la cartiera del signor Molino , il quale ,

con privilegio concedutogli dal Sovrano , vi stabili una macchina

inglese per fare la carta , cosi detta senza fine. Questa fabbrica

fu sommamente danneggiata per una straordinaria innondazionc

della Sesia nel di 27 agosto i834. Nella corrente primavera

del i835 non solo si vanno, per quanto è possibile, riparando

i guasti fatti dallo straripato fiuny; in quel giorno, ma due valenti

meccanici inglesi dirigono altresì il collocamento di varie mac

chine , che il signor Molino fece teste costrurre in Inghilterra ,

secondo i nuovissimi ritrovamenti ; tra le quali una ve n'ha per

asciugare la carta col mezzo del vapore.

Vi sono parecchie fabbriche di cappelli fini , che si spediscono

a molte città del Piemonte.

In ogni sabbato evvi un considerevol mercato, in cui si ven

dono cereali , e commestibili d'ogni sorta ; l'ultimo sabbato di

maggio , e il primo sabbato di settembre è aperta una fiera

iu sulla piazza dell'allea di s. Rocco , dove pure , due giorni

innanzi alla festa di s. Mattia , e nel corso di settembre , si

radunano molti pastori bergamaschi , bresciani, e d' altre re

gioni , coi fabbricatori di stoffe biellesi , per istabilire i prezzi
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delle lune nostrali , e forestiere. In quel mese vi sitoiano molte

greggio , e le vicine praterie veggousi coperte di bianchissime

lane.

I prodotti delle circostanti colline, dei molti rialti, e della

pianura sono cereali, vino di poco vigore, fieno, frutta e pa

late. Non vi mancano gli erbaggi c i legumi d'ogni specie ; in

autunno abbonda il sclvaggiume; eccellenti vi souo le carni dei

vitelli. La Sesia è feconda di buoni pesci , e principalmente di

trote squisite.

La strada provinciale , che passa per questo territorio , dal

ponte di s. Quirico, dov'esso conlina col novarese , sino al ponte

di Vunzoue , è solida , bella , c per lunghi tratti rettilinea.

La montagna di Fonera presso il borgo vidi celebrata per

le sue grotte, che o furon l'opera dei Romani, o vennero sca

vate dagli antichi abitanti del paese per compiervi certi riti

superstiziosi , o ebbero l'origine dallo scolo delle acque supe

riori: checchè di ciò sia, ammirabili souo esse per la loro sva

riata forma, e per le moltissime stallatiti, che vi pendono da

ogni parte.

In vicinanza dell'abitato si valica il fuime sovra un ardito

maestoso ponte in pietra, costrutto sin dal i78o.

L'uffizio di posta è servito da una regia messaggeria, e questa

offre tre volte nella settimana la facilità di recarsi .1 Novara ,

non clic la comunicazione coi velociferi pel Piemonte , e perla strada del Sempione.

In un piccolo quartiere stanziano cinque carabinieri reali.

Pesi e misure come in tutta la Valsesia : monete dei Regi

Stati , col ragguaglio a quelle di Milano.

Gli abitanti, che in ogni anno crescono notevolmente di nu

mero, sono per lo più industriosi, d'animo allegro, ed onesti

per indole e per costume. Mercè la loro attività , e parsimonia

vivono essi generalmente con tale agiatezza da poter sovvenire

ai bisogni di quelli , che , diventando poveri per fisiche indispo

sizioni , languirebbero anzi fra quelle balze , che andar accat

tando in altre regioni.

Iu questo paese non mancarono mai i begli ingegni attissimi

;ille scienze , alle lettere , e massimamente alle arti belle.

Secondo il catalogo ragionato della raccolta statistica minera

logica dei R. Slati . formatasi presso l'Azienda Generale dell'in
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terno per Cora dell'esimio signor Vincenzo Barelli , capo di se

zione dell'Azienda stessa, del cui recente accurato lavoro arric

chiremo, ogni volta che occorra, il nostro corografico dizio

nario, esistono nel territorio di Borgosesia :

Piombo solforato argentifero, a scaglia fina nel quarzo.

Nella regione Massola , al canale Lingeretto , presso alla bor

gata di Postula. Diede all'analisi docimastica il 3 su io,oon in

argento , ed d 68. 5o per cento in piombo.

Anfibola argentifera in una roccia talcosa, mista a piriti.

Nella regione detta le Alpi pennine , al canale Prione , presso

la borgata di Postula. Diede all'analisi docimastica un notevole

indizio d'argento.

Arenaria calcarea , bianca , compatta , di grana fina. Tro

vasi sul monte Fenera-San Quirico. Venne conceduta ai fra

telli Bianchi , scarpellini in Borgosesia , con brevetto del 3o

giugno i832. Fu riconosciuta migliore di quella di Viggiù , e

se ne fa grand'uso in tutta la provincia di Novara , e nei paesi

circonvicini.

Cenni storici. Fra le vetuste iscrizioni romane costi rinve

nute , non ve n'ebbe alcuna , che indicasse il nome dell'antico

luogo, sulle cui rovine andò ne' posteriori secoli crescendo que

sto borgo , che in varie carte del secolo xi è detto Sesum ,

come Sesii vengono chiamati i balzi che lo circondano.

Nella Notizia delle dignità del romauo impero si fa cenno di

una regione Samnitis , circouipadana , sopra Novara e Vercelli ,

la quale non può altramente convenire che alla valle di Sesia ;

onde rilevasi l'errore degli amanuensi , che scrissero Samnitis

in vece di Sessitis , come questa vallea fu mai sempre appellata.

Ivi accennasi pure , che qui risiedeva un prefetto di Sar

maii gentili , corpi militari situati alle bocche delle maggiori

alpine valli, fra cui questa è una delle più importanti per le

sue comunicazioni.

Borgosesia coll'andar del tempo fu capo della valle, e della

emia inferiore. I pretori di essa erano obbligati ad avervi re

sidenza in alcuni mesi dell'anno , e anticamente qui si tenevano

le secolari adunanze di tutta la vallea.

Nel i65i il borgo essendo stato sorpreso dalle truppe di

Francia sofferse un barbaro sacco.

Si crede che in iimotissimi tempi questo paese fosse posto



BORGOTICINO 499

più vicino al fiume, colà dove si vede di presente una bella

chiesa a tre navate, sotto il titolo della natività di N. S.

Il ridetto ponte di San Quirico è celebre pel valore di un

Alberto Giordano, chiamato l'Orazio Coclite della Valsesia ; pe

rocchè fece fronte a Tiberino Caccia , che cogli armati suoi ve

niva impetuoso ad insignorirsi della valle. Il Giordano gli si

fe' incontro su quel ponte , lo afferrò e gittollo nel fiume a

prendervi , com'ei disse ironicamente , il possesso.

Appiè del monte Fenera , sopra un eminente scoglio , sor

geva il castello di Robiallo, che fu distrutto da Filippo della

Torre. Erasi rifuggito in esso , ma funne prestamente scacciato

dai valsesiani , l'eretico Dolcino ( Vedi Biella ) , a cui nel cauto

xxvui dell'Inferno di Dante, Maometto manda a dire che si

provvegga per un mal passo di una stretta di neve.

Or di a fra Dolcin dunque che s'armi ,

Tu , che forse vedrai il sole in breve ,

S'egli non vuol qui tosto seguitarmi ;

Si di vivanda che stretta di neve

Non rechi la vittoria al Noarese ,

Ch'altrimenti acquistar non saria lieve.

E costante tradizione locale , che il bell'oratorio di s. Gau

denzio , vicinissimo al villaggio di Bettola , sia la prima chiesa

dedicata al Dio dei cristiani nella Valsesia : ed è per una tale

credenza , che più volte nell'anno la divota popolazione recasi

processionalmente a visitare quell'antico oratorio.

Sul Montrigone, detto altre volte Mons Orionis, poggio iso-

Iato , che sorge a un quarto di miglio dal paese , stava un altro

castello , sulle cui rovine fu edificato uu vago tempio a M.

Vergine, ed a s. Anna, con varie cappelle dei misteri di N. D.,

significati da statue plastiche, e con altre cappelle sul pendio,

nelle quali si veggono dipinti che rappresentano la Passione.

In virtù del trattato di Torino del i5 ottobre i7o3, questo

borgo fu con la Valsesia ceduto dall' Austria all'augusta Casa di

Savoja.

Popolazione 3ooo.

BORGOTICINO ( Burgus ad Ticinum ) , capo di mand. nella

ptov. clioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. ,



5oo BORGO-VERCELLI

intend. gen. prefett. ipot. di .Novara, insin. di Oleggio. Ila l-uf

fizio di posta.

florgoticino , come eziandio Castelletto sopra Ticino noci com

pariscono coti nominati, fuorchè nei più bassi tempi: fecero essi

parte del contado di Pombia , e furono nella signoria de' Bor

romei.

Che questa terra di presente ingombra di selve , la cui legna

trasportasi pel fiume , e quindi pel Naviglio a Milano , fosse

altre volte molto più fertile ed amena , lo dimostrano le due

parrocchie tuttora esistenti , i molti benefizi quivi fondati , ed

altre chiese, e parecchie belle case , nou che notevoli rovine

tra quei boschi nascoste , ed inline parecchie nobili fannglie

de' Visconti , che sechero il domicilio nei villaggi dei dintorni.

Questo borgo , che guarda levante , borea ed ostro , giace

sopra una collinetta. Gli è unita la villata di Gagnago. Da esso,

come da capo di mandamento dipendono Agrate con Conturbia ,

Bogogno, Castelletto sopra Ticino , Comignago , Divignano ,

l'omhia , Varallo Pombia e Veruno.

Oltre il tribunale di giudicatura ha l'uffizio delle R. gabelle.

E discosto 2 miglia da Castelletto , i t/2 da Varallo Pom-

bia , 2 da Agrate e da Divignano , 3 da Veruno , Bogogno e

Comignago , 4 da Pombia , io da Novara.

In lontananza di due miglia vi passa il fiume da cui prende

il nome. Il Lago Maggiore non gli è distante che un miglio

e mezzo.

I prodotti territoriali , oltre la molta legna , sono la segale ,

il gran turco ed il miglio.

La chiesa parrocchiale è sotto il titolo di N. D. assunta. Fu

essa dipinta nel i 833 dal chiarissimo professore Gaetano Vae-

rani , sozio dell'I. R. accademia di belle arti di Milano. La

chiesa sussidiaria della parrocchia, sotto il patrocinio di s. Rocco ,

c patronato della comunità.

Pesi, misure e monete milanesi.

Gli abitanti sono mezzanamente robusti, c d'ingegno non

molto aperto.

Popolazione i8on.

«ORCO-VERCELLI ( Burgarum , Bulgarum , Burgus Ver-

ccllensium ) , capo-luogo di mand. nella prov. dioc. e dir. di

Novara. Dipende dal senato di Piem. . intend. gen. prefitti. insin.
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ipot. di Novara, posta di Vercelli. Oltre il tribunale di giudi

catura vi sono un uffizio pel ricevitore delle regie contribuzioni,

ed un altro per le regie gabelle.

In sito aperto , insensibilmente elevato , giace questo borgo.

Quasi nel mezzo dell'abitato , e nella positura dell'antico ca

stello de' Bulgari , che ad ognuno de' quattro angoli ha una

torre scassinata, sorge, da levante, un palazzo ornato di bel

lissimo giardino , posseduto dalla nobile famiglia Ayazza Fi

lippi di Baldisscro; e se ne vede un altro dalla parte opposta,

recentemente costrutto , e non ancora condotto al suo termine.

Nel primo di questi palazzi credesi che abbia avuto alloggio ,

e ricovero l'immortale Torquato Tasso.

Sempre ben selciata e comoda vi è la contrada maestra ,

cui fiancheggiano belle e signorili abitazioni.

È piacevole il clima , sana l'aria di Borgo-Vercelli. Dal i8o0

al i834 la popolazione s'accrebbe di 72o abitanti. Non pochi

di essi pervengono ad età molto avanzata.

Da questo capo di mandamento dipendono i seguenti luoghi:

Casalvolonc , Villata , Abbadia de' ss. Nazzaro e Celso, Casalino,

Vinzaglio, Granozzo.

Villata sta a libeccio e a due miglia dal Borgo. Casalvolonc

a ponente , e alla stessa distanza. Abbadia de' ss. Nazzaro e Celso

presso la Sesia , gli è discosto miglia quattro verso libeccio.

Casalino due miglia verso levante. Vinzaglio tre dalla stessa

parte. Granozzo sei a tramontana. Oriengo, sua frazione , è lon

tano miglia due, pure da tramontana.

Vi passa la regia strada , clic da ostro mette a Vercelli , lon

tano due miglia, da borea conduce a Novara sette miglia di

stante.

Di qua partono anche tre vie del comune: una dal lato

orientale scorge a Vinzaglio, e quindi a Mortara ; un'altra dal

l'occidentale mette a Villata , a Casalvolone , e quindi a Va-

rallo ; una terza, da greco, guida a Casalino , indi a Coullenza,

ed a Robbio.

Non vi esistono che due chiese : la parrocchiale , con titolo

di pievania , consccrata a N. D. assunta , di patronato della

nobile famiglia Alliaga Bolgaio di Montegrosso ; è bella, spaziosa,

di gotica architettura. Alja festa di M. V. assunta, titolare c

patrona , accorrono moltissimi forestieri , massime dalla città
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di Vercelli. Sulla maggiore porta di questa pievania ammirasi

dagli intelligenti un'antica pittura , che rappresenta la nascita

del Salvatore.

L'altra chiesa , sotto il patrocinio di s. Catterina vergine e

martire , è sussidiaria della parrocchiale. Ebbevi già un' anti

chissima confraternita di disciplinanti: è ora sotto il titolo del

SS. Sacramento. Si crede che fosse edificata nella seconda metà

del secolo decimoterzo. In essa vedesi un antico dipinto prege

volissimo , che rappresenta la santa titolare.

Qua e là nell'abitato si osservano pitture dei gotici tempi.

Vi sorgono due belle torri , provviste di campane a concerto.

La più elevata ne ha cinque ; l'altra detta di s. Catterina ne

ha tre: furono esse tutte fuse costì in agosto del i829 da Pier

Antonio Silventi, biellese, e consecrate dall'arcivescovo Grimaldi.

Il cimitero è situato a libeccio , e alla distanza di un quarto

di miglio dal paese. Gli è annessa una chiesuola , stata rico

strutta nel i8 i2.

Nel comune serpeggiano talvolta le febbri intermittenti.

Sin dal i6i 8 vi esiste una congregazione di carità , che dipende

dalla provinciale di Novara.

Eravi già un ospedale , detto dei Pellegrini , i cui beni ap

partengono di presente alla parrocchia di s. Lorenzo in Vercelli.

I fanciulli hanno il vantaggio di una pubblica scuola ele

mentare di lettura , scrittura ed aritmetica.

In mezzo al paese corre una roggia, che piglia il nome da

esso , ed è derivata dal Sesia sopra Landiona verso ponente.

Le soprastà un ponte di cotto. Serve a dar moto a mulini , e

ad innaffiare buon numero di prati , e di risaje : perdesi in

un'altra roggia, e nel naviglio del marchese di Sartirana.

II territorio è generalmente fecondo, e suscettivo di qualsi

voglia coltivatura. Produce frumento , segale , riso , meliga ,

avena , legumi ; c da qualche tempo anche vino a sufficienza

per l'uso degli abitanti. Vi si mantiene un gran numero di

anitre , e d'oche , donde risulta un guadagno notabile. Tutti

questi prodotti si vendono specialmente nelle città di Novara e

Vercelli.

Vi è continuo il passaggio di forestieri di ogni nazione :

locchè ravviva il commercio del comune, e giova a conservarne

svelta , attiva ed industriosa la popolazione.
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Sono in Borgo-Vercelli parecchie distiate famiglie : all'anti

chissima dei Contorbia compete il diritto d'accompagnare il ve

scovo di Novara nel di ch'egli prende possesso di quella dio

cesi , e di avere poi addobbata la cavalcatura , di cui si valse

il novello pontefice in quell'occasione solenne.

Si usano promiscuamente i pesi e le misure di Novara e di

Vercelli. Vi sono in corso le monete dei Regi Stati.

Popolazione aa5o.

Notizie storiche. Dal volgo, avvezzo ad accorciar le parole ,

si è , coll'andar del tempo , mutata l'antica voce Bulgarium o

Bultarum in quella di Borgo : e il villaggio pigliò quindi più

facilmente il soprannome da Vercelli, assai vicina, che non da

Novara, quantunque appartenga alla novarese provincia. II

nuovo nome lo fece credere un sobborgo di Vercelli. Alcuni anzi

opinarono ch' esso dapprima fosse parte di questa città , senza

osservare il lungo diametro ai due luoghi frapposto; e senza

por mente alla qualità propria della parrocchiale di Bolgaro, che

ab antico fu Pieve primitiva, cioè chiesa madre delle chiese

del territorio : ciò che non poteva competerle nella città di Vercelli.

Vero è che il nome di Bolgaro vi fu lungamente conservato,

siccome risulta dalla bolla di Urbano III del ii86, dall'asse

gnazione di alcuni beni del suo territorio alla cattedrale, fatta

nel i 2o8 dal vescovo Allipraudo ; ed infme da un istrumento

della camera ducale di Milano , del i666.

I primi signori di questo villaggio , dipendenti dal conte Ur

bano di Vercelli. non ebbero altro nouie che quello di Bol

garo : tenevano essi . pure Suluzzola , e non poche terre nel mi

lanese , e nelle regioni di Vercelli, e di Biella. Negli atti loro

professavano la legge longobarda.

Sopravvenute le politiche fazioni , furono capi Ghibellini in

sieme coi Tizzoni, e coi Bicchieri, contro gli Avogadri e gli

Arborei. Indebolitisi per così fatti cimenti, si resero vassalli del

comune di Vercelli con atto del ii8o, cui confermarono negli

anni ii 84 e i23o. Stabilironsi poscia in questa città, e vi eb

bero il primario luogo , e i primi onori coi tre casati degli Ar

borei , degli Avogadri , e dei Tizzoni.

Nel ia3i addì 9 di agosto, nel castello di questo luogo,

furono interpretati i capitoli di pace tra i vercellesi ed i nova

resi da Pie tro Vento podestà di Milano , eletto arbitro dalle paiti.
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Per la pestilenza del i4o3 vi peri la metà della popolazione.

Gli abitanti scampati all'orribile flagello , eressero nella par

rocchiale una cappella in onore di s. Evasio, ed instituirono

un'annua, e secolare festa, che si è mai sempre celebrata.

In quello stesso anno fuvvi edificato fuor delle mura , a po

nente , un tempietto col nome di s. Libera , vicinissimo al sito ,

ove stava il lazzeretto : la festa di s. Libera , dacchè fuvvi di

strutta la chiesa a lei dedicata , si fa nella parrocchiale addì 8

di gennajo.

Nel i49o Paolo Facino, do' nobili del castello di Bulgaro ,

fecevi ricostrurre ed ingrandire la Pieve , che già esisteva in

nanzi aì i283.

Cinque anni dopo era tenuto dai francesi questo borgo , al

lorchè fra esso e Camcriano guardato dagli italiani , ebbevi

parlamento di tregua tra il cardinale di s. Malo ed il principe

d'Orange per lo re di Francia , il marchese di Mantova, Ber

nardo Contarino pei veneziani, e Bernardino Visconti per lo

duca di Milano. Conchiusa la tregua , il marchese di Mantova

passò come statico de' francesi in una torre , che a que' tempi

vi sorgeva alla distanza di un miglio dulla parte di borea : la

quale torre fu poi nel i782 donata alla comunità dal conte di

Montegrosso.

Lo spagnuoIo D. Giovanni di Mendozza, marchese dell'Inojosa,

governatoi. di Milano, nel i6i4 fece fabbricare poco lunge da

questo borgo , nella parte di mezzodì , una fortezza , cui appellò

di Sa ndoval, ad onore del duca di Lerma, miuistro favorito

di Filippo III. Di quella fortezza or più non esistono che le

vestigie , dalle quali per ultra si conosce quale ne fosse l'esten

sione , la capacità e la forma. Egli è da credere che fosse un

posto di non poco momento ; perocchè il Botta atl'erma , che

nel it,36 i collegati dì Suvoju e Francia correvano il novarese

incerti a quale dei due partiti si appigliassero , di ferire o il

forte di Sandoval, o Novara. Convien però notare, che l'erezione

di quel baluardo fu cagione d'innumerevoli disastri al borgo ;

perchè, oltre la peste recatavi dai tedeschi nel l63o , per la

(piale vi mori la massima parte degli abitanti, il luogo divenne

espostissimo a furibonde scorrerie , a sanguinosi conflitti , a

danni d'ogni maniera, siccome punto di confme tra Vercelli,

spettante a Savoja , e il detto forte , clic era di Spagna. Laonde
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la comunità ( i638 ) supplicando al re cattolico, gli rappresen

tava essere il borgo ridotto ad ultinnnn exterminium , ed in

appresso per sostenere i carichi , tutte le comunali rendite ven

deva. Venne la fortezza distrutta innanzi al i66o, e tuttora ne

ritiene il nome quel sito incolto ove sorgeva. I governatori di

essa furono D. Juan Gomez , clie ferito nel campo sopra Casale

da una palla di cannone, morì il i6 luglio i628: D. Giovanni

Bringas de Lagos , morto addì 7 di dicembre i635 : e D. An

tonio de Campo , mancato ai vivi in novembre del i659.

La chiesa di s. Rocco , statavi edificata nell'anno dell'ultima

pestilenza , fu dal cessato governo italiano distrutta, e conver

tita in una casa di dogana , e dopo la rìstorazione politica ivi

sono il tribunale del giudice, la pubblica scuola, e si tengono

le adunanze del comune.

Dal i673 fino al i73i ebbero continuamente stanza in questo

borgo molte truppe ai piedi c a cavallo , spagnuole , ungare ,

e napolitane. I nomi dei duci e dei reggimenti di esse vi si

conservarono registrati per ordine di tempi.

A cagione della peste che nel i72i desolava Marsiglia e le'

vicine provincie , fu in giugno di quell'anno stabilito in BorgOr.

Vercelli un commissariato di sanità, presieduto da D. Giacomo

Tunetes.

Poco dopo al i782 ancor si vedeva in sul fme di questo ter

ritorio , a guisa di una torre , il termine divisorio tra il durato

di Milano , e quello di Savoja , statovi posto quando Filippo

Visconti cedette Vercelli ad Amedeo di Savoja.

Uomini illustri. Splendidi ornamenti della prosapia de' Bol-

gari , e di questo paese furono : il beato Pietro Diacono ; san

Giovanni Bolgaro , che soffri il martirio in Bressa per la fede

di Cristo; Gisaldo, figlio di Gisclbrando, dottissimo nelle teolo

giche discipline , che nel 96o fece alla cattedrale di Vercelli

molte donazioni di beni in Volturano, ed in Cavaglia ; il beato

Ardizzone , che fiorì nella prima metà del secolo xn; Rainero,

ornato di diplomi da Enrico VI, e da Corrado, che lo chiamò

suo parente ; Giovanni arcidiacono, ed un altro Bolgaro, detto

il Boccadoro , distinti giureconsulti , intervenuti alla dieta di

Roncaglia; Bernardino, giudice di Milano nel i262; un altro

Bernardino , grande legista , e podestà di Milano nel secolo de

cimoquarto; Giovan Francesco, professore di dritto canonico nel
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»497 i senatore e consigllere del duca Filiberto di Sa.voja ; Mer-

curino , che nel ! 5 i i dall'imperatore Massimiliano fu fatto ca

valiere aureato, conte palatino, e consigliere imperiale; Nicolao,

ambasciadore del duca di Milano al re Cattolico ( i53o) ; Antonio,

inviato del duca di Savoja all'imperatore nel secolo xvn, referen

dario di stato, direttore ducale della città e provincia di Vercelli.

Si estinse questo casato nel secolo scorso per l'ultima erede

maritata col conte Alliaga Gandolfì di Montegrosso , e Rical-

done, che nel i75i, riuniti i benefìzi ecclesiastici della fa

miglia Bolgaro, li convertl in commenda dell'Ordine equestre

de' ss. Maurizio e Lazzaro , la quale dopo la morte di lui , fu

a quest'Ordine devoluta.

BORMIDA ( Bormio. ) , coiti. nel mand. di Cairo , prov. di

Savona, dioc. di Mondovl, div. di Genova. Dipende dal senato

di Genova . intend. prefett. ipot. di Savona , insin. di Cairo ,

posta di Carcare.

Questo paese o diede il nome, o preselo dal fiume Bormida,

che ne bagna il territorio.

Fu ne' secoli antichi sotto la signoria del marchese Bonifa

cio; e quando i sette figli di lui fecero nel ii42 la famosa di

visione del retaggio paterno , toccò in sorte ad Ugo terzogenito,

essendo compreso nel marchesato di Clavesana. Venne quindi

sotto il dominio della repubblica di Genova , dipendendo dal

podestà di Carcare , e dal governatore di Finale.

Filippo V re di Spagna , padrone del marchesato di Finale ,

e in conseguenza di Bormida, vi fece passare una strada che

da Finalborgo metteva nel Monferrato.

La giacitura di questo paese , a borea degli «pennini , ne

rende il clima aspro , ma salubre assai. Non è molto tempo

che il chirurgo Neri vi mori in età d'anni iio.

Vastissimo ne è il territorio, ma indiviso col comune di Osi-

glia , essendo che anticamente formavano una sola comunità.

Parte dei boschi sono detti camerali , perchè spettavano alla

già repubblica di Genova , ed oggidì appartengono al regio de

manio. Vuolsi clic tutti insieme avfer possano il valore di lire

6on mila. Sonovi molti abeti : a Ronco di Maglio immensa è

la copia de' faggi. Dalle ceppaje di castagni vi si formano cer

chi per le botti , che portansi alla marina , per essere tragittati

in Francia.
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Scarsa è la ricolta delle uve, e delle patate, ma le castagne

abbondevolmente provvedono al nutrimento degli abitatori.

Tre ferriere, tra le quali una spettante all'abate commenda

tario di Fornelli , mantengono viva l'industria in questo co

mune , e in parte anche ne' vicini villaggi.

Una strada meno disagevole delle altre che veggonsi in quelle

regioni, conduce da Carcare a Bormida , alla Madonna della

Neve , a Rialto , ed a Finale.

Oltre la parrocchia sotto il titolo di s. Giorgio, il cui rettore

ha titolo di prevosto, ed il solito oratorio per la confrater

nita , ewi una piccola chiesa dedicata a N. Donna del Carmine.

Per legato di persona pia i fanciulli vi hanno il vantaggio

di una scuola comunale.

Popolazione 89o.

BORMIDA ( Bormio, o Burmia). Due fiumi hanno lo stesso

nome di Bormida , i quali pascono da due Iati degli Apennhii.

Assai torbide ne sono le acque nelle loro escrescenze ; eppercio

non abbondano di pesci. Qua e là sono essi valicati da ponti

solidamente costrutti.

La più grossa Bormida è quella di ponente. Ha due copiose

fonti appiè del monte Lineo, all'altezza di ioio metri sopra il

livello del mare. Presso Bardineto è già capace di dar moto

a molini, e ricevute per via le acque di molte scaturigini, fra

cui l'Osiglietta, all'altura di Borda, voltasi a tramontana, passa

per Millesimo, Saliceto, Monesiglio, Gorzegno, e giunta a Cor-

temiglia , riceve l'Ussone. Da quel punto dirigesi alla parte orien

tale , e dopo aver bagnati i territori di Vesme , Cubhio e Mo

nastero si congiunge con la Bormida di levante sopra Bistagno.

Il suo corso, che in linea retta sarebbe di 2oono metri, a ca

gione dei giri pei quali si avvolge lo è 3 ioon: l'altezza sua

media è di un metro , e si accresce fìno a cinque nelle mag

giori sue piene.

La Bormida orientale , o del Cairo , ha due distinte sorgenti ,

che corrono in due vallicelle diverse fino a metri i5oo al di

là di Carcare , di cui la sinistra sorgente prende il sopranome,

mentre alla destra vien dato quello di Mallare. Qui per due

catene di apennini, che si spingono avanti nel Piemonte, quelle

due correnti discendono alla pianura.

La sinistra corrente travasi appiè del collo de' Sette pani
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al dissopra del villaggio di Bormida. Essa , ricevuto poi l'in

fluente del Plodio , o Piotto , e giunta a Pallai e si getta in

vallone , cui devasta con rapide spire ineguali. La destra nasce

a' piedi del monte della Madonna della Neve , e ingrossatasi

di notevoli affluenti, prende un regolar corso all'Altare , e va

dopo Caicare ad unirsi alla sinistra. Da Mallare a Carcare ser

peggia per lo tratto di 7oon metri.

Le due acque unite vanno da ostro a borea sino a Bistagno ,

innaffiando i territori di Dego , Piana , Spigno e Ponti.

Da Dego aggirami nella pianura per lo spazio di 2277o metri

sur un rettilineo di ii7on. La loro pendenza, dopo essersi

congiunte, è di i,o3: verso il sito della loro unione è di i,2on:

nella metà tra le due distanze è di i ,75o. Riunite le dia* Bor-

mide sopra Bistagno volgonsi alla parte orientale insino ad Acqui,

di cui percorrono la provincia.

Il fiume entra quindi nell'alessandrino , dove incomincia il

territorio di Cassine , bagna il colle di Gamalero , scorre rapido

sulle terre di Sezzè , Casalcermelli , ed a poca distanza di questo

comune riceve l' Orba : divide quindi il territorio di Alessan

dria , passa a levante della città in lontananza di 2oon metri,

e sbocca nel Tanaro , presso il villaggio di Pavone , segnando

nell'alessandrina provincia una linea di 4onon metri.

S'ignora il motivo, per cui le acque della Bormida furono pro

poste dal re Teodado al conte Vinosiado per guarire dalla po

dagra, allorchè, come leggesi in una lettera di Cassiodoro, gli

concedette di partirsi da Pavia , città raccomandata alla sua cu

stodia , per recarsi in vicinanza di questo fiume , dove , a quel

fine , potesse bagnarsi a bell'agio.

Mediante la Bormida si volle congiungere il Mediterraneo

coll'Adriatico per un grande canale , che partendo da Savona ,

unito sarebbesi al Tanaro presso Alessandria , e quindi al Po.

Lo scopo di quest' audacissima impresa era di metter Genova

in diretta comunicazione con Venezia.

* BORNATE ( Bornate ) , com. nel mand. di Crevacuore ,

prov. e dioc. di Vercelli, div. di Novara. Dipende dal senato

di Piem. , intend. prefett. ipot. di Vercelli , insin. di Masserano,

posta di Gattinara.

Ebbe già un forte castello : il Cusani Io annovera fra i luoghi ,

che da Carlo il Grasso nell'882 , e da Ottone III nel 999. fu
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rono dati alla chiesa di s. Eusebio di Vercelli , coll'obbligo

agli abitanti di dare in ogni anno alla detta chiesa un gon

falone.

Venne infeudato ai Bellini , che si divisero in sette rami :

ai Mazzoni, ed ai Torchij , che il nome portarono di Bornate.

La* sua positura è a levante; lo circondano collinette, e balzi

folti di boschi. Sta miglia 1 i dal capo di provincia. Di qua

due strade comunali mettono : una a Serravalle distante un Vj.

di miglio; l'altra a Crevacuore , lontano miglia due.

Vi scorre il Sessera, ebe ha foce nella Sesia. Si trovano in esso

eccellenti trote.

Il vino , la meliga e le castagne sono i prodotti di Bornate.

La parrocchia è dedicata a N. D. assunta.

Gli abitanti s'applicano tutti all'agricoltura.

Popolazione 3oo.

* BORNES, torrente, che nasce dalla montagna del gran

Bornand in tre luoghi , cioè a monte Rochlanc , a la Duchè ,

e in un altro balzo poco distante. Queste acque, che prendono

tutte un corso diverso , comprendono quasi in un cerchio Robet ,

e si uniscono poco lunge dal villaggio del gran Bornand. Da

Entremont si gettano nel Faucigny , e diramandosi in più ca

nali , arrecano molti danni alle vicine campagne , sinchè infe

riormente a Bonneville si gettano nell'Arve.

* BORONEDDU , anticamente BORENTE od ORENE , villaggio

della Sardegna, nella prov. di Busachi, distr. di Ghilarza. Com-

prendevasi nell'antico dip. di P. Cièr superiore o Canàles, por

zione dell'antica regione o curatoria di. Guilcièri dell'Arborea.

Componesi di 5o case. Tiene a .levante Tadasùni in distanza

di minuti io. Soddì a greco, in distanza di mezz'ora. Ghilarza

a maestro, in distanza di minuti 4o, per istrade non carreggiabili.

E situato in una valle, e vi resta esposto ai venti del le

vante. Il clima è freddumido d'inverno , caldo eccessivamente

di estate. Vi nevica di raro , ma è frequente la gragnuola.

Nuoce molto la nebbia , che in alcune stagioni vi si addensa ,

e gli abitanti sono macilenti , di cattiva ciera , e di continuo

tormentati da flussioni agli occhi ed al petto.

Sono soggetti negli affari di giustizia alla curia di Sèdilo ,

capo-luogo del mandamento, e negli affari ecclesiastici al ve

scovo di Bosa.

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. 33
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La scuola normale conta 6 fanciulli.

La parrocchiale fu dedicata a s. Lorenzo , ed è nel confine

dell'abitato. Il parroco si qualifica vicario perpetuo, ed è solo

nella .cura delle anime. Sonovi due chiese figliali , una quasi

nel eentro del paese , appellata da s. Cecilia; l'altra campestre,

dal santo Salvatore , e distante mezz'ora verso ponente. Questa,

col territorio del distrutto villaggio , di cui pare sia stata par

rocchia , fu concessa al popolo di Orene nel i55i , quando si

diede a Ghilarza s. Michele de Uni , e a Tadasùni il territorio

della distrutta popolazione di Bobrèle o Boèle. Erano altre tre

chiese rurali nel horenese: s. Gavino verso ponente , s. Maria

a maestro , e s. Pietro a greco, e le rovine, che veggonsi in

torno, fan sospettare vi fossero anticamente piccole popolazioni.

La principale sacra solennità è in onore del titolare.

Il cimitero, o camposanto, è contiguo alla parrocchiale, al

l'estremità meridionale dell'abitato.

Si sogliono celebrare all'anno uno o due matrimoni , na

scono 6, muojono 8, in guisa che il numero va riducendosi a zero.

Le malattie frequenti sono febbri intermittenti semplici e

perniciose , e infiammazioni.

Vi sono circa f\o famiglie, e io5 anime ( an. i833 ).

L'estensione territoriale si può valutare di circa 6 miglia quadrate.

Il monte di soccorso per l'agricoltura ebbe di dotazione sta-

relli di giano 2on, e lire i88. Nel i833 il fondo granatico fu

trovato di starclli i5o , il nummario di lire 63. 2. 3. Raggua

glia lo starcllo a litri , la ura a l"-e nuove i. 92.

La terra è molto adattata ai cereali, ed alle civaje. Quelli

posson fruttificare il io, questi il 6 o l'8. Si suol seminare al

l'anno da 4oo starclli tra grano , orzo e fave. I ceci sono col

tivati a preferenza degli altri legumi. Le vigne vi prosperano,

ma non in maggior numero di 3o. Il vino è bianchiccio e di

buon gusto , però facilmente inacidisce nella estate. Vendesi

quindi porzione del mosto ai ghilarzesi , dai quali si compra

acquavite , rosolii ec. Vi si semina un po' di lino con qualche

profitto.

Pochi alberi fruttiferi si coltivano , e le specie più comuni

sono peschi, prugni e fichi. Nella selva si possono annoverare

circa quattro mila quereie, le quali somministrano più di quel

che bisogni al bestiame porcino del paese.
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Si computano in tutto il borenese , tra maggiori e minori ,

cento chiudende , che occuperanno un terzo della superficie ,

alcune delle quali servono alla pastura , altre alla pastura e in

sieme alla agricoltura.

Si educano tre soli branchi di pecore , ed ogni branco avrà

capi 5o, tra buoi e vacche mannalìte capi 8o, porci 7o, giumenti 2o.

Sono a tanto cresciute le vplpi , che entrano nell'abitato a

farvi strage del pollame. I colombacci e le pernici vi sono assai

numerosi.

In tutta l'estensione del territorio non si trovano più d'otto

sorgenti. La principale è presso la chiesa di s. Cecilia.

Solcano queste terre due ruscelli , il primo a tramontana , e

in distanza di sette minuti scorre da ponente a levante a ver

sarsi nel Tirso. L'altro prende origine da maestro, e va ancor

esso nel Tirso.

Vedonsi gli avanzi di sei norachi.

E questo comune uno dei villaggi costituenti il contado di

Canàles , paesi tutti meschini per la gravezza delle imposizioni

feudali. Per le medesime, vedi Canàles dipartimento.

* BORORE, villaggio della Sardegna nella provincia di Cu-

glieri, distretto di Bortigàli, tappa (ufficio d'insinuazione) di

Ghilarza. Apparteneva all'antico dipartimento del Màrghine ,

della provincia logudorese.

E situato nel pianoro di Màrghine, onde resta esposto a tutti

i venti. Componesi di circa 38o case , ognuna delle quali ha

annesso un orticello.

Le strade sono larghe , ed alcune un po' regolari.

Il clima è temperato, piove sufficientemente, e talvolta vi

nevica. Siede spesso sulle terre nebbia che dura poco , ma che

nuoce assai alle biade.

L'aria non è molto salubre, specialmente per cagione della

palude Duos-nuràghes, e per certi siti umidi, detti sas venas ,

prossimi all'abitato.

Non vi si esercita alcun'arte meccanica , che meriti conside

razione. Le donne lavorano in 24o telai. Vendono molto

panno forese , e alcune pezze di, tela.

La scuola normale è frequentata da circa 3o ragazzi.

Comprendesi questo popolo nella giurisdizione del vescovo

d'Alghero.
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La parrocchiale è dedicata alla B. Vergine assunta. II rettor

della medesima è servito da altri tre sacerdoti. Dai frutti deci

mali potrà ricavare 35oo lire nuove. Vi sono quattro chiese fi

gliali , due nel paese , una appellata da s. Maria , altra dalla

Vergine del Carmelo ; due nella campagna , che sono denomi

nate da s. Gavino , e da s. Lussoiio. Di questo santo si celebra

la festa addì 2i agosto, con coraa di cavalli.

Il cimiterio è contiguo alla chiesa di s. Maria , e resta fuor

del popolato , dove però si inumano solo i più poveri.

Dal censimento parrocchiale dell'anno i833, si rileva il nu

mero delle anime essere di i82o in 375 famiglie. Nell'anno si

sogliono celebrare circa i 7 matrimoni , nascono 5o , muojono

35. La vita di rado si produce oltre i 6o. Dominano le febbri

d'estate intermittenti , d'inverno catarrali , e le pleuritidi.

I bororesi sono gente pacifica , laboriosa , allibile , e assai

cortese coi forestieri. Nel carnevale si pigliano i giovani molto pia

cere in correndo a cavallo per troncar il collo a una gallina appesa.

Nei funerali usasi tuttora l'atùto.

L'estensione territoriale è di circa 8 miglia quadrate ; la terra

è tanto atta alla agricoltura , quanto alla pastura. Si sogliono

seminare 2ono starelli tra grano ed orzo , e si miete il set-

tuplo. Si semina poca quantità di fave. Non si curano molto gli

orti, che si hanno alle sponde del Rio-Kerbos, e non vi si

coltiva altro, che zucche, granone, e pomidoro. Il lino suol

dare circa ioon decine.

Le vigne vegetano bene , ma i vini sono ordinarii, e dege

nerano. Vi sono alcuni oliveti , e poche specie e piccol numero

di piante fruttifere.

Tre quinti del territorio sono occupati dai chiusi e dalle

tanche , le quali sono destinate alternativamente a pastura , c

ad agricoltura.

II bestiame appartenente ai bororesi è delle seguenti specie,

e nel i833 era nei numeii notati per ciascuna. Pecore i2oon,

numero minor del solito , e così ridotto dalla epizoozia del

l'anno antecedente; buoi da lavoro 4oo; vacche 9on ; porci ioon;

giumenti a5o ; cavalli e cavalle 36o. In Bòrore educavasi prima

una bella razza di cavalli, da cui si sceglievano i migliori de

strieri , che figuravano nelle solenni corse dei campidani. Pare

che qualcuno voglia ripigliar queste cure.
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Il formaggio di Bòrore è di molta bontà , e molto riputato

tra i basinchi , e lussurgiesi. La lana vendesi ai primi, le pelli

ai secondi.

Manca il selvaggiume , eccetto i daini e le lepri. Sono assai

frequenti le pernici ; i passeri sono a folti sciami.

In tutto il territorio sono tre sole sorgenti considerevoli , una

nel popolato, che poco si pregia; l'altra all'estremità del me

desimo , detta Puzzo , di cui bevono la maggior parte ; la terza ,

che è distante mezz'ora, dicesi d'Huòre, e stimasi sopra la preno

tata. Delle rimanenti nessuna merita menzione ; n'è però ri

marchevole il gran numero, se non la copia dell'acque che

versano.

Scorrono per queste terre due ruscelli ; uno è il summentorato

di Kerbos o Riu-Kerbos , che proviene dai monti di s. Lussùr-

giu. Passa prima per la regione Kerbos, e fa làcana ( linea di

demarcazione ) col lussurgiese ; indi col norghiddese, fino al ponte

Melchis nella strada centrale Segue ad esser limite tra Aido-

maggiore, e Norghiddo; poscia, traversate le terre di Tadasùni,

entra nel Tirso. Il ruscello Uuòre è assai più piccolo , e di corso

minore.

Sonovi molte paludi o terre pantanose , dette enas o venas

o benas. La maggiore è vicina al paese in sito appellato Duos-

nuraghes; svanisce nell'estate. Copre una superficie capace di

5o starelli di seminagione. Le altre sono Paùle Nivazi , Paùle

Mariàni, Paùlè Porcàrgius, che insieme toglieranno all'agri

coltura altrettanto terreno , quanto la prima.

Si annoverano ventidue norachi , i più dei quali sono di

minuiti di due terzi. V'hanno pure quegli altri monumenti an

tichi, che volgarmente si appellano sepolture di giganti, con

le pietre , che altrove dicono late, e qui lunghe (vedi Barbagia

— Monumenti antichi ).

Questo comune entra nel feudo del marchesato del Màrghine.

Per gli affari di giustizia si ricorre alla curia di Macomer, di

stante un'ora e un quarto. Per li dritti feudali, vedi Màrghine.

* BORRIANA ( Soriana), com. nel mand. di Mongrando ,

prov. e dioc. di Biella , div. di Torino. Dipende dal senato di

Piem. , intend. prefett. insin. ipot. e posta di Biella.

Appartenne ai Sandigliani , nobili vercellesi ; quindi ai Fer-

reri di Iiiclla , e specialmente a quei del ramo de' marchesi
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della Marmora , in persona di Enrico , fratello del grande Se

bastiano ( vedi Biella ). Borriana insieme con Beatino , luogo

esistente nel territorio di essa , vien chiamata Blatinum in una

bolla di Urbano III del ii86.

Questo villaggio è situato in pianura , e guarda libeccio. Sta

quattro miglia dal capo di provincia.

Tre ne sono le comunali vie: una, verso ponente, conduce al

capo di mandamento; l'altra, verso borea, mette a Ponderano;

la terza, da levante, accenna a Sandigliuno. La lontananza del

comune da questi tre villaggi è di due miglia circa.

Una parte del territorio è irrigata dalle acque dell'Elvo, che

vi si tragitta su pedali per giungere a Mongrando. L'Elvo costì

è fecondo di buone lamprede.

I prodotti territoriali sono meliga, grano, segale, uve, noci,

fieno , e legname in gran quantità.

Dal mantenimento delle bestie bovine , e dei cavalli il co

mune ricava un notevol guadagno.

I cacciatori vi trovano buoni augelli in copia.

La parrocchiale, statavi costrutta nel i76o, è sotto il titolo

di s. Sulpizio , vescovo di Borges. Rimpetto ad essa vedesi una.

vasta piazza. Sonovi due altre chiese : una serve alla confra

ternita di s. Bernardo arcidiacono: l'altra, spettante ai mar

chesi della Marmora , chiamasi dell'Annunziata. Le due mag

giori feste vi sono quella del santo titolare , e la solennità della

SS. Vergine del Rosario.

II cimitero è annesso alla parrocchiale, tra ponente e borea.

Gli abitanti , respirando un'aria sanissima , giungono per la

più parte ad età molto avanzata.

Popolazione 7on.BORROMEE (Isole). Dal nome del cospicuo milanese casato,

che le possiede , vengono così appellate quattro isolette , clie

sorgono nella parte occidentale del Lago Maggiore, o Verbamo,

neila baja , ove si scarica il Tocc. Appartengono alla provincia

:!i Pallanza, e alla divisione di Novara. Sono esse: la Renata,

la V italiana , la Supcriore, e l'Isolino. In generale risvegliano

l'ammirazione , perchè si veggono in esse riunite le bellezze

dell'arte a quelle della natura. Vi si respira un'aria purissima ,

e si gode il piacere di vedute , annoverate fra le più pitto

resche , e deliziose che si abbiano in Italia. Anche nei più ri-
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gidi inverni il clima è temperato, cosicchè vi verdeggiano le

piante dei climi meridionali.

Il loro vasto orizzonte abbraccia tutto il golfo di Mergozzo,

o baja del Toce , e gran parte del lago da Belgirate ai due

Maccagni , ed ai castelli di Cauero , avendo l'alpe del Sempionc

a maestro , il Sangottardo a borea , il Vergante a libeccio, ed

il Beuscero a levante.

La Renata , comunemente detta Isola madre, è la più grande,

avendo circa due miglia di circonferenza, e trovasi più verso

tramontana.

La Vitaliana La un superbo palazzo con deliziosi giardini, e

terrazzi , con boschetti di melaranci , e di cedrati , onde volgar

mente si chiama Isolabella. Così la Renata , come la Vitaliana,

verso la metà del secolo xvn non erano che nude roccie schi-

stose e quarzose. ,Nel i67o il conte Vitaliano Borromeo tanto

fece distruggervi di sasso, tanto edificare di pilastri, di archi,

di muraglie , e trasportar tanta terra dal vicino continente ,

che le rese fertili , ed abitate.

Fu egli che nella Vitaliana eresse il vasto , e magnifico pa

lazzo, cui i successori suoi aflrettaronsi a decorare, e rabbellire

con tutto il lusso dell'arte , contenendo una galleria ricca di

numerosa collezione di quadri rinomati. I giardini , vagamente

elevati a foggia di anfiteatro , sono adorni di belle statue in

marmo , sparsi di agrumi , e di odorose piante d' ogni ma

niera.

Da un lato del più alto terrazzo si ha la bella prospettiva

dell' alpi , e dall'altra la pittoresca veduta estendesi fmo al

l'estremità più orientale del lago. 'Tutti i materiali del castello,

e tutto il terreno dei giardini vi venne trasportato dal conti

nente , in distanza di un mezzo miglio.

La superiore, o Isella, è poco distante dalla Vitaliana, verso

levante. Non offre niente di particolare : ha un piccolo villaggio

abitato da pescatori, e da poveri contadini, che vi hanno il co

modo d una parrocchia. Essendo essa molto più dell'altre vi

cina alla terra , la più parte de' suoi abitatori vanno ogni di

a coltivare le vigr.e*, ed i campi che stanno sulla costa , e di

pendono dal territorio delle Isole.

L'Isolino , detto pure l'Isola di Sangiovanni, non è che uno

'toglio disabitato, su cui pei altro veggonsi piantagioni di agrumi.
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Si danno esse un rissalto scambievole, servono l'una all'al

tra di ornamento , e concorrono unite a rendere piacevolissima

la vista del lago.

BORTIGALI , villaggio della Sardegna nella prov. di Cùglieri ,

tappa ( uflicio d'insinaazione ) di Ghilarza. E capo-luogo di di

stretto che comprende Bìrole, Bòrore, Dualchi, Lèi, Macomèr,

Mulargia, Nuragùguuie , Silànus. Includevasi nell'antico dipar

timento del Màrghine, che facea parte del giudicato logudorese.

È patria di D. Domenico Fois, autore d'un trattato di giuris

prudenza criminale.

E situato a' piè del monte Santu-Padre in contro a scirocco-

levante. Componesi di 5ao case, le strade sono niente regolari ,

e poco pulite anohe d'estate.

Il clima patisce d'alquanta umidità. La neve vi persiste tal

volta anche 2o giorni , il che è una disgrazia fatale per lo be

stiame. La vicinanza dej monte, uno dei più alti della catena

del Màrghine , attrae spesso le tempeste. L'aria sarebbe più sa

lubre senza il fetore delle strade, e le esalazioni dei .letamai ,

che crescono alle uscite del paese.

La scuola normale frequentasi da 4o fanciulli.

Comprendevasi questo popolo nell'antica diocesi d'Ottàna ,

per che ora è sotto la giurisdizione del vescovo d'Alghero.

La chiesa parrocchiale sotto l'invocazione della Vergine re

gina degli angeli governasi da un vicario e tre vice-parrochi.

Le chiese figliali sono otto. Quelle poste dentro il popolato s'ap

pellano dalle Anime del Purgatorio , dalla Vergine del Rosario,

dalla s. Croce , da s. Lucia , e da s. Antonio. Le rurali sono

cognominate da s. Giambattista , da s. Martino, e dalla Vergine di

Saùccu. Di questa si è parlato nell'articolo di Bolòthana.

Il cimiterio è alla estremità del popolato, in luogo elevato

e ventilato , ma i defunti si vogliono sotto il tetto della chiesa ,

e si soffre volentieri la depravazione dell'aria che si spira , in

voler che la pioggia non offenda quelli.

Il numero dei matrimoni suol essere di a5 all'anno , mentre

le nascite si computano 95, le morti ifo. L'ordinario corso

della vita è ai 7o. Le malattie più frequenti sono infiamma

zioni di petto, e febbri periodiche. Il numero delle famiglie

arriva a 5i5, delle anime a 292o nel i833 , le quali nel i829

sommavano a 3ooo.
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La superficie di tutto il lenimento comprenderà circa 35 mi

glia quadrate. Il paese è verso l'estremità australe.

La te..ra prestasi a tutte le voglie del contadino. Specialmente

riconoscei atta ai grani ed orzi , che ordinariamente fruttificano

il ventuplo Coltivansi molte specie di erbaggi e legumi. Le pa

tate forniscato il nutrimento alle famiglie povere, quando falli

la messe. La vite vi prospera mediocremente , e la qualità dei

vini non displace. Le piante fruttifere sono varie nella specie,

copiose nel nunnro , grate nei frutti.

Le grandi e piccole chiudende occupano la più gran parte

dell'estensione territoriale , e servono principalmente al pascolo

delle vacche, e besfame destinato al lavoro.

Le selve sono vastt , ed in esse trovasi l'elee , la quercia , il

tasso , il ciliegio , il moro selvatico , e altre specie atte a varie

costruzioni.

Vi sono parecchi colli . su i quali però di molto elevasi Santu-

padre. Nella sua cima veggonsi le rovine della chiesa di s. Barnaba.

Ha la chiara forma d'un cono troncato ; le roccie sono vulcaniche.

Si nutrono 3oo cavalle , a5oo vacche , 2onon pecore , 7on

porci, 5oo capre , e gran n.unero di giumenti per la macina

zione dei grani , e trasporto lella' legna e formaggio al paese.

I prodotti della pastorizia si sogliono smerciare in Bosa.

Sono assai numerosi i cinghili, i daini, le volpi, le lepri e

martore. Tutte le specie dei v^atili, o stazionari o viaggiatori

nell'isola, vi fanno nido. i

La più ragguardevole fonte è d piè del Santu-padre, e ap

pellasi Mànigas. Forma tosto un iuscello , che nell'estate irriga

gli orti attigui al paese. Il fiume principale è il detto Murta-

zòlu , difficile e pericoloso a guadasi , quando lo ingrossano i

torrenti. Vi si prendono trote e anguille.

Trovansi in questo territorio le vtstigie di due antiche po

polazioni; una chiamavasi Verre, l'alia verso i limiti di Dualchi

era nominata Ponte. Sussistono ancora moltissimi norachi, dei

quali i maggiori sono Ponte, ed Orob. Parecchi di essi hanno

delle cinte di simil costruzione, con jiccoli norachetti.

Questo comune comprendesi nel feido della Contrada O In-

contrada del Màrghine, appartenente il ducato di Gandìa. La

curia è stabilita in Macomèr , capo-lusgo di mandamento. Per

li dritti feudali , vedi Màrghine.
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* BORTIGIADA , villaggio della Sardegna nella prov. di Gal

lura , distretto di Tempio , tappa ( officio d'insinuazirne ) di

Tempio. Apparteneva all'antica curatoria Gèmini, del giudicato

di Gallura.

Pretendono alcuni sia venuto questo nome da Olti/V ( sughero ) ,

e fosse veramente Olti/ada, per esser tutte le ca,e ricoperte a

sugheri, in vece di altri tevoli. Resta questo pa.'se nascosto fra

i monti , ned è visibile che dalla strada reale . onde dista men

di mezzo miglio.

E situato nella china d' un monte incontro a mezzogiorno ,

in esposizione pure a levante e ponente. Consta di i5o case ,

divise per istrade irregolari. Poche arti ireccaniche vi si pro

fessano. Le donne sono sempre applicate .dla tessitura sopra aoo

telai per panni lani e lini.

La scuola normale è spesso all'atto ruota , poco curandosi i

padri della istruzione ed educazione sei figli , e non essendo

da alcuno ammoniti del loro dovere

E questo popolo sotto la giurisdr.ione del vescovo di Clvita.

La chiesa principale è dedicata > s. Nicolò di Bari. Il par

roco si intitola rettore, e tiene coadiutori tre altri preti. Le

chiese figliali sono s. Croce , e li Vergine del Carmelo nel po

polato ; e fuori altre sette , che sono s. Antonio abbate , di

stante poco più di mezzo migli) a mezzodì ; s. Lucia , a quasi

egual distanza ad oriente; s. Lussorio, e s. Michele arcangelo,

a mezzanotte, prossime l'una dl' altra; la SS. Trinità, e s. Bran-

cazio, ad occidente, in pari distanza; s. Rocco, alla sponda

del Cogulna , nella regione letta la Scasta vecchia , bella chie

suola entro un boschetto d lecci , soveri e lentischi , in cui si

fa una festa popolare con pubblico gratuito pranzo agli accor

renti ( vedi Barbagia — Festa de corriòla ). Altra festa di

molto concorso si celebra in onor di s. Brancazio nella sua

chiesa , posta sulla cimi del monte presso ad una copiosa

fonte. Indi può comprendersi dallo sguardo un vastissimo oriz

zonte.

L'ordinario numero cblla popolazione sedentaria è di 6on

anime in i9o famiglie : altrettanti sono i pastori. Si sogliono

contrarre all'anno circa i4 matrimoni , nascono 35 , muojono

-1o. L'ordinario corso dilla vita è ai 6o. Le frequenti malattie

sono infiammazioni di ietto , e febbri periodiche.
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La foggia del vestire è simile alla usata dagli altri galluresi.

Si distinguono però le donne bortigiadesi dalle loro gonnelle

più corte : ma come le agiesi ritengono il velo bianco , e la

* benda ( sa caviedda ). Come nelle due feste rurali sunnotate ,

cosi nelle altre usasi la beneficenza di largire ai concorrenti

pane e carne. Quando i bortigiadesi vanno a festeggiare por

tasi dal capitano della cavalleria la bandiera del santo, e traesi

dietro tutta la comitiva. Si usano le carole. Questi popolani

sono spesso accusati di furto e di vendetta. Peccano pure d'in

fmgardaggine. Molti tra quei che si applicano allo studio amano

lo stató ecclesiastico , ed i maggiori usano tutte sorta di ragioni,

e spiegano tutta l'autorità per indurveli. Sono non ostante i

bortigiadesi come poco pazienti del freno civile , così del reli

gioso ; e mentre si contano undici parrocli uccisi , il duode

cimo sentì da vicino il fistlno delle palle , il decimoterzo fu

ricercato a morte. Questa fme incontra spesso chi fa senza ri

guardi della prudenza il proprio dovere.

L'estensione territoriale potrebbe eguagliare le 3o miglia qua

drate. Il terreno clic si può coltivare è atto alle vigne , e ad

-altre piante fruttifere. Queste non sono di più che sei specie,

e la somma degli individui non sorpassa il migliajo. Pothe sono

le qualità delle uve. tenue il ricolto, e sì dee supplire con

molto comprato da Tempio , e da Luras. Siccome in massima

pane il terreno è sassoso e boschivo , però appena si può se

minare starelli di grano n5o , ioo d'orzo, 5o di fave. La frut

tificazione ne può andare al settuplo. Di lino se ne raccoglie

tanto quanto esigano i propri bisogni.

Le tanche o grandi chiudende occupano brevissima estensione

del territorio. Vi si semina, ma più sovente vi si tiene il be

stiame manso a pastura.

Le selve sono variate di quercie , lecci, soveri , roveri, len

tischi, corbezzoli. ontani. Occuperanno pressochè i8 miglia qua

drate , in figura triangolare.

I più considerevoli monti del bortigiadesc sono Monte-ru/u ,

e Monte-de-Biancu.

II bestiame che educasi si rappresenta dalle seguenti somme

secondo le specie. Pecore 2oon, capre i5oo, vacche 3oo, porci

2on. Il numero maggiore pascola nel Sassu , dove i bortigia

desi sono più numerosi deglj agiesi.
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Tra quelle che in questo hanno casale o stazio, e l'altre fa

miglie che sono nelle varie cussorgie ( distretti pastorali ) del

comune, si annoverano altrettante anime , quante sono nel paese.

I formaggi (ini disseccati al fumo sono di mediocre bontà , e

con gli altri prodotti della pastorizia si sogliono vendere in Ca

stel-Sardo.

Le generazioni dei cervi, daini, cinghiali 'e volpi sono nu

merosissime. La caccia di rado li scompiglia. Quelle pure dei

volatili sono molte e copiose.

Non saprei tra le innumerevoli fonti che ad ogni parte ver-

san acque pure e salubri quali fossero le più considerevoli per

l'abbondanza. Parecchi ruscelli solcano il fondo delle valli, il

Puddina , il Rio di s. Brancazio , il Ladas , Vena de Rodas ,

Rio di s. Rocco. Nascono tutti in questo territorio, sono pe

renni , tolto il solo di s. Rocco , e appartengono al bacino del

Coguìna. Questo fiume limita la giurisdizionq del bortigiadese

per una linea di alcune miglia. Si pesca in esso nel novembre

e dicembre , e spesso anche nel gennajo una non piccola quan

tità di anguille , muggini , lupi.

Osservansi in questo territorio due soli norachi , ambedue in

gran parte distrutti.

Il comune è feudale. Per le prestazioni ( V. l'articolo Gal-

tiira ). Per l' amministrazione della giustizia hcorresi alla curia

di Tempio distante circa due ore.

* BORUTA, villaggio della Sardegna nella provincia d'Alghero,

distretto di Tièsi, tappa (officio d'insinuazione) di Sassari. Apparte

neva all'antico dipartimento del Meilogu del giudicato logudorese.

È situato sulla costa del Pèlao. Componesi di circa ion case.

E distante da Toralba , che sta a piè del monte , un mezzo miglio ;

altrettanto da Bunnànnaro ; e un miglio e mezzo da Tièsi. In

sole a5 case si lavora al telajo. La scuola normale non conta

spesso più di 5 fanciulli.

Era questo comune nell'antica diocesi di Sorra , ed or sog

giace alla autorità dell'arcivescovo di Sassari.

La chiesa parrocchiale è dedicata a s. Maria Maddalena. Il

parroco si qualifica rettore , ed ha un sol prete per coadiutore.

L'altra chiesetta è denominata dalla santa Croce, e vi offizia

una confraternita. I defunti sono seppelliti sotto il pavimento della

parrocchiale.
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A breve distanza dal paese sorge sopra le rovine dell'antica

città di Sona la chiesa di s. Pietro, che era già cattedrale

(V. l'articolo Sorra). I borutesi vi festeggiano ogn' anno coi

divini offici la memoria dell'Apostolo. Vi è gran frequenza di

divoti dai paesi circonvicini , e si tiene una fiera. Nella religiosa

processione veggonsi in lunga schiera le croci di tutte le par

rocchie soggette già al vescovo sorrense.

Dal censimento parrocchiale (anno i 833 ) apparve il numero

delle adime di 482 in famiglie 99. Si celebrano all'anno uno

o due matrimoni, nascono io, muojono 7.

Il territorio assegnato ai borutesi è ristretto , e forse non ca

pisce mille starelli di semenza. Quindi essi devon passare in al

tre giurisdizioni, e prender in affitto delle terre, in cui possano

esercitar l'agricoltura. Questi lavori si fanno con 4o gioghi,

che solcano per starelli di grano 3oo , d' orzo i 5o , i di fave al

trettanto , di lino ion, di granone 5.' La quantità della messe

suol essere ottupla della seminazione. I vini di Borùta sono

bianchi , e di qualche bontà. Il grano si vende ai florinesi , ed

ai sassaresi. Qualche volta vendesi vino ai toralbesi , più spesso

però se ne compra daitiesini. Le specie più moltiplicate delle piante

fruttifere sono susini , peri , noci , peschi , meligranati , cotogni ecc.

Una piccola frazione del Pèlao si computa alla giurisdizio/ie

di questo comune.

Vi si comprende il Monte-Mura, colle di accesso difficile dalla

parte di Toralba , e la cui sommità è uno spiano di circa un

miglio quadrato a roccie calcaree.

Il bestiame si riduce alla sola specie pecorina distribuita in.

5 branchi di 35o capi cadauno. I formaggi non sono molto

stimati , e vendonsi ai sassaresi.

Volpi , lepri , gatti selvatici sono le sole specie che si tro

vino nel territorio. Le pernici , i merli , i colombacci sono in

molto numero , e in grandi stormi.

Tra le fonti due sono le più nobili ; una che trovasi all' estre

mità del paese in una rupe del Pèlao , che dà in vero poca

copia d'acque, ma queste assai buone. L'altra di merito in

verso vedesi all' ingresso dalla parte di Toralba.

Sotto la rupe Ulàri , che sostiene la menzionata antica chiesa

di s. Pietro in Monte-Mura, sono alcune caverne comunicanti

fra loro, dove ritrovasi molto ossame umano.
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Entra questb comune nel feudo del Meilogu appartenente alla

casa spagnuola di Valde-Calzana. Per le prestazioni (V. Meilogu).

La curia per l'amministrazione della giustizia è stabilita in Bun-

nànnaro.

* BORZOLT , com.. nel mand. di Sestri di Ponente, prov.

dioc. e div. di Genova. Dipende dal senato, intend. gen. prefett.

ipot. e posta di Genova, insin. di Voltri.

A' tempi delle incursioni dei Vandali qua si ricoveravano gli

abitanti di cospicui paesi ligustici , per essere terra in allora

quasi inaccessibile a cagione delle folte selve che. la coprivano,

dei monti di Coronato che la circondano a maestro, di alcuni

elevati colli intieramente imboschiti a quell'età , ed anche a

motivo delle molte pericolose correnti , ond'è per ogni verso

intersecata.

Frazioni di Borzoli sono Borlo, Pieve, Priano, Panigaro ,

Serra , Prè , e massimamente Fegino , a cui pure sono unite

parecchie villate.

Borlo confma a levante colla parrocchia di s. Ambrogio di

Fegino. Gli discende vicino il torrente Polcevera, in cui en

trano costì quattro torrentacci, di rischiosissimo tragitto nelle

loro escrescenze: cioè il Verde, il Ricco, il Ramairone, e la

Secca , nella quale, venute le acque improvvisamente, e in

grossatesi di notte tempo, l'anno i746 restò sommerso un grosso

corpo di truppe tedesche , che alcuni di innanzi eransi accam

pate sull'asciutto spazioso letto in faccia a Rivarolo.

Pieve confma a levante' con Borlo, a ponente con Priano,

a borea colla cresta de' monti , ad ostro col mare , mediante

la spiaggia. Gli abitatori ne sono tutti contadini affittajuolì ,

tranne due o tre i quali lavorano nella fabbrica de' tabaochi ,

posta sulla strada provinciale da Savona a Genova.

Priano confina a levante colla Pieve , a tramontana colla

cresta delle anzidette montagne , e con una estesa valle detta

Ramasso , tutta ingombra di macigni.

Non evvi altra cosa riguardevole fuorchè una fabbrica , in

cui si lavora il sal chimico, spettante al marchese Giorgio Doria.

Di qua scendendo , e piegando verso mezzodì , ritrovasi un ora

torio dedicato a s. Rocco , ove stanno ancora gli .avanzi di un'

ampia casa , in cui si sottrassero molte persone alla mortalità

del i5J6. Quinci in poco d'ora si giunge alla chiesa sotto il ti
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tolo di Virgo Potens , la quale è di presente amministrata da

fabbricieri, e retta da un custode, e da un cappellano. Ivi,

un secolo fa , per lo zelo mirabile di un esimio ecclesiastico ,

furono incominciate molte abitazioni, alcune delle quali condotte,

or sono due anni , a buon termine tornano a grande utilità di

tutto il mandamento di Sestri di Ponente ; perocchè omai cin

quanta c più fanciulle di povere famiglie quivi ricevono quella

migliore istruzione , clie ad esse convenga.

In Panigaro sono tre niolini , ed una fornace per cuocere la

pietra calcare.

Serra sta a tramontana di Panigaro. Per mezzo di un ponte

costruitovi , non è gran tempo , si sale da questa villata al

rialto che ne porta il nome , ove si veggono disposti a foggia

di serra sette molini , tre dei quali appartengono ai marcliesi

imperiali di Napoli ; tre al marchese Ballestriere , che vi pos

siede anebe un oratorio ; e J'ajtro al marchese Vincenzo Pal

lavicino.

Prè confina a borea e ponente con Serra. Evvi un oratorio

di s. Pietro , statovi edificato nel i786, con abitazione per un

cappellano , che celebra in esso i divini misteri a pro di 26

famiglie della borgata , e di i4 altre , che molto difficilmente

si recherebbero alla parrocchia , cui sono soggette.

Le campagne di Prè non danno che fieno e castagne.

Gli abitanti si procurano un guadagno col portare sulle pro

prie spalle la molta legna che si abbrucia in coteste fornaci.

Fegino ha una parrocchia sua propria, titolata col nome di

sant'Ambrogio : confina a levante col torrente Polcevera , a

ostro e ponente colla parrocchia di santo Stefano di Borzoli , a

borea con quella di s. Martino di Marta, mediante il rivo di

Trasta. I terrazzani di Fegino sono tutti agricoltori ; e la più

parte affìttaj noli. ,

In una concia di pelli vi sono occupati 11 operai.

Il vino , le castagne , e le olive in qualche quantità ne sono

i prodotti.

Oltre la parrocchiale evvi un tempietto per la confraternita

della SS. Trinità.

Le strade comunali non vi si possono praticar con vetture.

Cosi nel territorio di Borzoli , come in quello di Fegino esi

stono molti palazzi spettanti. a ragguardevoli famiglie genovesi.
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Sono essi per la più parte assai belli, provvisti di oratorio, e

ornati di vago giardino.

Presso alla parrocchia di Borzoli, e vicino ad un palagio

disabitato vedesi una rocca , che si crede essere stata innalzata

da un certo Cozzo , per ivi preservarsi da un fiero contagio che

imperversava a' suoi dì. Nello stesso luogo esiste ancora un vastis

simo pozzo , e , son pochi anni , vi si vedeva un molino a vento.

Oltre la chiesa di santo Stefano di Borzoli , e la parrocchiale

di sant'Ambrogio in Fegino, vi hanno per comodo dei terrazzani

parecchie altre chiese, e rurali cappelle, fra le quali vuolsi

accennare l'oratorio di s. Maria di Castiglione , ceduto nel i622

dall'arciprete Giovanni Bordoni ai PP. agostiniani scalzi , che

ora vi posseggono un convento col titolo di s. Nicolò da Tolentino.

Altri torrenti, oltre i sopraccennati, corrono eziandio per

queste campagne : il Chiaravagna , il Rivo , il Riscarolo , ai

quali , dove termina la montagna delle Roveri , si uniscono

quelli detti di Borzoli , e del Bottaccio , tutti di pericoloso pas

saggio quando se ne ingrossano le acque.

A levante di Pian di Borlo , per due stretti passaggi , si entra

da Fegino nella via , che per la cima dei balzi , dalla Pieve ,

e da Priano mette a Lencisa superiore: per questa via nel i8on

tentò di scendere una compagnia di soldati francesi , che furono

parte uccisi, e parte sbaragliati dai contadini del luogo.

Nello stesso anno , il dì della quarta domenica dopo Pasqua,

un corpo di due mila uomini , sotto gli ordini di Massena ,

s'introdusse dal Polcevera nel canale tra Borzoli, e Fegino,

mettendo a sacco le case adiacenti : ma i terrazzani diedero

mano alle armi , e lo respinsero sino al monte di Coronata.

Il comune ricava un guadagno dal mantenimento di molte

vacche , il cui latte vendesi in Genova.

Si raccolgono oliv% , e castagne in poca quantità , ed uve in

abbondanza.

Si usano i pesi e le misure di Genova.

Popol. Borzoli noi. Fegino 85o.

BORZONASCA , capo di mand. nella prov. di Chiavari , div.

di Genova. Dipende dal senato di Genova , vice-i ntend. prcfett.

ipot. e posta di Chiavari. Ha gli uffizi d'insinuazione, e dema

nio , di un esattore delle regie contribuzioni , e di un ricevitore

delle regie dogane.
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Le sue prmcipali villate sono: Acero, Boizone, Brizolara ,

Careglj , Levaggi , Montemoggio , Porcile , Sopra-la-Crocc e

Teuiossi.

Come a capo di mandamento gli è soggetto Mezzanego.

Le parrocchie di Borzonasca e Careglj appartengono tdla dio

cesi di Bobbio : quelle di Acero , Boizone , Levaggi , Monte-

moggio, Porcile , Sopra-la-Crocc e Teuiossi dipendono dalla

sede arcivescovile di Genova.

Per questo comune passa la strada clie nella direzione da

borea ad ostro interseca il territorio di Chiavari , le campagne

di Carasco e Mezzanego ; ascende il colle Bozzale , entra in una

parte del mandamento di Santo Stefano di Aveto , e correndo

nel luogo appellato delle Capanne, mette nella provincia di Bobbio.

Borzonasca è distante quattro leghe da Chiavari, una da

Mezzanego , e tre circa dalle Capanne.

Il torrente Sturla , che ha le sue fonti sul Bozzale , bagna

questo territorio, e dopo essersi congiunto col torrente Lavagna

nel comune di Carasco, va a metter capo nel mare ,. non lungi

da Chiavari. Lo Sturla è abbondante d'acque , eziandio nell'e

stiva stagione. Gli soprastanno molti ponti in legno , ed anche

uno in pietra di un arco solo , stato solidamente costrutto a

spese di Borzonasca e di LeVaggi nel i8a5, rimpetto alla par

rocchiale di questo capo di mandamento.

Si scarica pure nello Sturla il torrente Penna , che nasce

iiell'apenmno , e passa per le campagne di Sopra-la.>Croce , e

Careglj.

Il Penna quivi si' valica sur un antico ponte in pietra , in

faccia ad un oratorio del comune , ove perde il suo nome.

Oltre la sopraccennata montagna di Bozzale , vi sorgono le

seguenti balze, tutte popolate di faggi: delle Lame, Aquilana,

Breccalupo, il Passo del Bocco , e la Zatta. Per quest'ultima

passa una disastrosissima via, che conduce nel comune di Va

rese, accennando anche allo stato piacentino.

Al Passo del Bocco nel i746 si fortificarono le truppe te

desche , le quali in una fiera mischia vi ebbero la peggio.

Negli anni i799 e i8on passaronvi più volte gli eserciti di

Francia , e di Austria.

I prodotti sono cereali d'ogni sorta, uve, olive, castagne,

altre frutta di buone qualità , patate e ghiande.

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. 34
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Si mantengono in considerevol numero vacche, pecore, capre,

e majali. Le vacche sono soggette al male costì chiamato del

dragone , o mal d'erba.

Nel territorio allignano bene le roveri , il cui legname riesce

atto ad ogni maniera di costruzioni.

Da cento e cinquanta operai si fanno coperte di lana , ed

altri tessuti per le vesti dei villici : i quali tessuti si vendono

iiei principali luoghi della provincia di Chiavari, non che in

Bobbio , Genova e Savona.

Alla festa che vi si celebra con gran pompa nei primi tre

giorni di maggio , in onore di un prodigioso Crocifìsso , som

mamente venerato in tutta quella provincia , accorrono da sci

mila persone.

La chiesa abbaziale di Borione, luogo soggetto a Borzonasca,

è di gotica costruzione , ed è pur gotica la bellissima ed alta

sua torre ; appiè della quale sta una lapide di bianco marmo,

in cui leggesi il nome di un abbate Gherardo , fondatore di

quella chiesa.

Da Ugone della Volta, benedittino , vi venne nel i i84 fon

dato il monastero di sant'Andrea , del quale il primo abbate

fu un Lanterno , venuto di Francia in s. Vittore di Genova.

Dal i 535 , cioè dalla partenza di un Alessandro Bavaschiero,

il quale fu l'ultimo benedittino , che abbia retto quell'abbazia ,

sino al i8o3 fu essa continuamente governata da un abbate

secolare. Dal i8'o3 il R. economato generale tenne sempre l'am

ministrazione di ogni cosa spellante a quell'antico monastero.

Tostochè se ne abbia l'approvazione , si costrurranno selle

cimiteri in altrettante parrocchie , dipendenti dal comune : fi

nora non ve ne sono fuorchè nel capo.luogo , in Levaggi, Te-

mossi, e Sopra-la-Crocc.

Si usano i pesi , e le misura di Genova.

Vi stanziano cinque carabinieri reali, comandati da un ma

resciallo d'alloggio.

Gli abitanti sono di forte complessione , generalmente ben

fatti della persona, industriosi, ed assai cortesi verso i forestieri.

Popolazione 48io.

BOSA ( nuova ) città della Sardegna nel lido occidentale a 4oo

i7' di latitudine, e oo 3o,' di longitudine occidentale da Ca

gliari.
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Nel i8o7 fu fatta capo-luogo di provineia, sede della pre

fettura ed intendenza: poi nella riforma del i82i fu abbando

nata e dal prefetto e dall' intendente , che si andarono a sta

bilire in Cùglieri paese d'aria più salubre.

Presentemente è capo-luogo del secondo distretto della pro

vincia , e comprende .Flussio , Magumàdas , Mòdolo , Montre-

sta , Sàgama , Sindìa , Sùni , Tres-nuràghes, Tinnùra.

Nel ii i2 i marchesi Malaspina venuti in Sardegna con una

flotta , avendo acquistato molte terre in questa regione, fonda

rono una popolazione alla sponda destra del fuime sulla china

del colle, lungi un solo miglio dal mare, e altrettanto dall'an

tica Bosa.

Forse fin d'allora si fabbricavano intorno alla medesima le

mura , e sulla sommità del colle costruivasi qualche opera di

fortificazione , alla quale poscia dominando gli Aragonesi fu so

stituito il castello. Cognominossi questa fortezza di Serravalle ,

fu ben architettata , si compose di più torri , e si ricinse d'un

doppio ordine di mura con due porte , una per cui scendevasi

dentro la città, l'altra onde escivasi nella campagna.

L'attuale circonferenza dell'abitato eguaglierà li tre quarti di

un miglio. Esso distendesi in lungo per la riva del fiume, e sorge

alquanto sul colle quasi contro il mezzogiorno. Le antiche mu

raglie parte caddero, parte furono diroccate, perchè si potesse

slargare la popolazione. Esistono alcuni tratti delle medesime

sulla costa ad ambe parti.

La torre della porta di s. Giusta serve per le prigioni. Le vie

principali sono nel piano e procedono secondo la lunghezza

della città. Una chiamasi le tendere corre dalla porta di s. Gio

vanni all' episcopio ; l'altra detta la piazza maggiore muove da

porta s. Giusta a s. Maria Maddalena. Questa primeggia fra

tutte per ampiezza e regolarità, e per l'architettura delle case.

La terza denominata dal macello vecchio distendesi dalla cat

tedrale all'oratorio di s. Croce. La quarta appellata strada del

fiume, perchè va lungo la sua sponda, e restringesi dal muro

opposto alle sue escrescenze , è veramente deliziosa per la pro

spettiva che gode si della ruimana , e delle amenissime terre

all'altra parte.

Bello è dalla primavera all' autunno l'aspetto di questa fronte

della città per le molte pergole che ombreggiano le finestre. E



5a8 BOSA nuovs

queste già menzionate e la più parte delle altre sono ben sel

ciate , e tengonsi pulite per forma clic ingiustamenlc ora si

rimprovera ai Bosinchi la poca nettezza della loro città. Guar

data questa dagli opposti colli del mezzodì presentasi in un

aspetto pittoresco nella situazione in cui è sul declivio , quasi

coronata dalle torri del vecchio castello , e con al piè il pla

cido fuime traversato da un ponte settareato , solcato da molti

battelli di commercio c gondole di pesca , e fiancheggiato ad

ambe parti da campi ameuissimi , da folti oliveti , da giardini

deliziosi , nei quali spiegasi uua vegetazione lussureggiante, onde

gradatamente poi si vede sorgere la montagna , e giugnere ad

nna altezza , cui altra non ascende , che veggasi sulla metà,

settentrionale della costa di ponente.

Tra le arti meccaniche che si professano in questa città , di-

stinguesi la muratoria. Vi si esercitano circa ion persone, che

sanno ben eseguire, e spesso non abbisognano delle istruzioni

e disegni d'alcun architetto. Si numerano meglio di mille telai,

nei quali si tessono tele di varie qualità , coperte di Ietto , e

panno forese per vestiario.

Vi sono stabilite botteghe di panni e tele num. i5; di chin

caglierie , galanterie , majoliche gentili e grossolane io; di ge

neri coloniali l5 ; di liquori e caffè 3; di vino per tutto l'anno

2o, per qualche sola stagione 3o; d'olio a5; locande 2; bot

teghe di pizzicagnoli 8 ; di carbone i8.

Si annoverano officine ferrane io ; d' armaiuoli 5; calzolerie

gentili i 5 , grossolane i 8 ; sartorie 2o ; botteghe d'ebanisti 3 ;

di legnajuoli a5; di bottari 5; di sellari 4; di carpentieri 3 ;

di cuojai 6; di ceneri i ; di stagnari 2 ; d'orafi 3. Vi sono poi

circa 28 concie alla riva del fiume, dove si preparano tutte le

pelli e cuoja che si comprano o portano dai vicini dipartimenti,

le quali sono una quantità considerabile.

Tra le persone che esercitansi nel negozio conviene rammen

tarne due maniere : gli uni sono delti viandanti che vanno in

giro per tutta l'isola a vender ordinariamente olio, e talvolta

derrate coloniali, e ferro, acciajo, canape, lino, e qualche

manifattura di queste materie ; gli altri si dicono mercanti, e

vendono panni, tele, stoffe , velluti ecc. , portandosi in quante

parti possano aver guadagno ; dei quali alcuni vanno con uno'

o due cavalli per le fiere ; altri a piedi coi loro sacchi pieni
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di minutaglie , onde sono distinti con l'appellazione di botulì1-

ris , quasi bertulèris , da bèrlula , bisaccia.

Il commercio attivo con gli esteri consiste in grano , linseme ,

fave, ceci , fagiuoli , granone, oricella , lana, lardo, malvagia,

olio. '.

Bosa è il deposito dì tutte le derrate della Planargia , Mon-

teferro , Màrghine, Costavalle , Cabuabbas, e Nurcara , sebbe

ne qualche volta i proprietari di queste tre ultime regioni spe

discano ad Alghero , o a Sassari.

Avvi in Bosa un officio d' insinuazione , volgarmente detto

tappa ; di direzione di posta per a Cagliari , a Sassari e al

Màrghine. Vi è un capitano di porto , un vice-console , un vice-

uditore di guerra, un comandante della piazza.

Pel governo delje cose comuni è stabilito , come nelle altre

città , un consolato o consiglio civico ; per la sovraintendenza

ai monti di soccorso per l'agricoltura una giunta diocesana ; per

l'amministrazione della giustizia un regio vicario.

Alla istruzione pubblica sono stabilite le scuole normali , lo

studio della latinità e delle belle lettere , della filosofìa e della

morale. Le lezioni di grammatica e rettorica si danno da pa

recchi maestri secondo l'usata divisione delle classi. La filosofia

si spiega da un solo con poco profitto, perchè i lettori quanto

sono bravi nelle scienze razionali , tanto sono imperiti nella

matematica e fisica. Il canonico teologale detta ai giovani ini

ziandi la morale , e godesi perciò la decima di Sùni. Il totale

di tutta la scolaresca compresi i normalisti monta a 5oo.

Non manca lo stabilimento del seminario ecclesiastico. Il nu

mero degli alunni suol essere di 3b. Ne hanno la direzione un

preside , un vice-preside che governa l'economia, tre ripetitori

e due prefettini. Si ha il benefizio di i 4 piazze, 8 in tutto

franche fisse in questo collegio , e 6 per metà , che si godono

alcune in Cagliari, altre in. Sassari. Gli altri giovani sono am

messi per una pensione di scudi sardi 5o.

Il reddito del seminario consiste nei frutti decimali del vil

laggio di Tres-nuràghes , in parecchi predi e pensioni censunric.

La somma annuale può arrivare a scudi 3ooo. Le scuole sono

in alcune sale di questo edifizio. I maestri vengon pagati dai

fondi del monte di riscatto, meno il lettor di filosofia, c. mae

stro di sintassi , che sono stipendiati dalla cassa del seminario.
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A lode di alcuni cittadini pieni di patria e cristiana carità

dobbiam riferire , essere stata loro volontà che si assegnasse

ogn' anno a quel numero di fanciulle orfane che patisse la

quantità dei frutti dei fondi a questo destinati , la somma di scudi

sardi venticinque da somministrarsi alle medesime quando andas

sero a marito. Regolarmente ogni anno se ne tirano a sorte dieci.

Era in addietro stabilito in Bosa un piccolo ospedale : poi

con pessimo consiglio venne soppresso.

Sono alcune balie stipendiate dalla cassa civica per gli spu

rii. Il numero di quelli che espongonsi suol essere all' anno di

otto o dieci. Ne muojouo quattro o cinque.

I redditi della accennata cassa è da varii dazi , e contributi.

Questi si appaltano ordinariamente in lire sarde io,oon, dalle

quali diffalcate ll. 7,oon che si corrispondono per regie contri

buzioni , spese necessarie, riparazioni ecc., restano disponibili

Il. 3,ooo. Ragguaglia la lira sarda a l. n. i. 92.

Non si sa quando sia stata fabbricata la prima cattedrale.

Solo è noto, che fu ristaurata nel i4on. Nel i8o6 fu riedifi

cata dall' architetto Salvatore Are nativo di questa città a spese

di D. Francesco Simon canonico prebendato di Sindìa. Essa è

degna di essere annoverata fra le più belle del regno. L'altar

maggiore di finissimi marmi è' ragguardevole per le tre statue

della stessa materia , una dell' Immacolata , che è la titolare

della chiesa, e l'altre dei ss. mm. sardi Emilio e Priamo. Vi

sono molte altre belle opere.

In fondi stabili ed in suppellettili si calcola sia questa chiesa

ricca di più di centomila scudi sardi. Ragguaglia lo scudo a l.

n. 4. 8o.

Molte sono le chiese figliali dentro e fuori del popolato. Tre

delle prime appartengono alle confraternite del Rosario, della

buona morte , e della s. Croce. Questa che or si possiede dal

l' ultima confraternita spettava in principio all' abolito ospedale.

V'ha poi la chiesa del collegio ex-gesuitico . e quella del

protomartire s. Stefano. Fuori , però in molta vicinanza , sono le

chiese dei due conventi, uno di carmelitani, altro di cappuc

cini; quella di s. Giambattista, dov'è un cimiterio ; altra di

s. Antonio abbate congiunta all' antico convento dei carmelita

ni ; e finalmente la real chiesa di s. Andrea apostolo nel ca

stello di Serravalle.
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la qualche distanza dalla città se ne trovano in maggior nu

mero. La prima di esse è l' antica cattedrale nella valle di Cal-

media , ove già esisteva la vecchia Bosa. E dedicata ai ss. ap

postoli Pietro e Paolo. Quindi otto altre dedicate a s. Giorgio

martire , alla Vergine con la denominazione del mare , ai

ss. mm. Cosma e Damiano , a s. Martino vescovo , a s. Eligio ,

alle ss. mm. Giusta, Giustina ed Enadina , a 8. Maria cognomi

nata di Turuddas , e alla medesima intitolata di Caravetta. Que

ste due ultime sono situate nella valle tra le vigne , ed ogni

anno vi si porta ( addi 8 settembre ) una metà del capitolo

per funzionarvi.

Sono finalmente nel territorio di Bosa interdette o distrutte

più d'altre dodici chiesette , delle quali erano titolari s. Ste

fano , s. Catterina , s. Giorgio , s. Maria in un sito denominato

Salvada , in altro di Palmas , in altro de Sole s. Antonio di

Padova , s. Bartolommeo , s. Barbara , s. Margarita ecc. ecc.

Le principali feste di Bosa sono per li ss. Martiri patroni con

fuochi d' artifizio dopo i primi vespri ; per s. Maria Maddalena

penitente con simili fuochi e corsa di cavalli a spese dell' azienda

civica , secondo istituzione , come dicesi , della principessa di

Salerno signora in un tempo del castello ; per la Vergine di

Buon cammino a spese del collegio dei viandanti , per s. Anna ,

per s. Paolo primo eremita, e per s. Eligio. Anche in queste

ultime quattro feste si accendono fuochi artificiali , e si corre

il palio.

Nel i76o quando scriveva il Mattei la sua Sardinia sacra

compilando i nostri due antichi storici ( il Fara , ed il Vico )

la popolazione di Bosa era sulle 5ooo anime. Nel i83.3 era

avanzata a 6a5o distribuite in i58o famiglie. L'ordinario nu

mero delle nascite si computa di 2on , quello dei morti di i 5o ,

dei matrimoni 5o. L'ordinario corso della vita è a' 5o, sebbene

non pochi valichino questo termme.

Le malattie più frequenti sono ncll' inverno e primavera in

fiammazioni , nell'estate febbri periodiche di indole infiamma

tona.

Il clima è temperatissimo nella più rigida invernata. La neve

vi si vede raramente.

Per la troppa vicinanza del fuime , e basso livello, si patisce

di molta umidità, ma non vi si addensa la nebbia , la quale



53a. BOSA nuova

contro quello che parrebbe più ordinario, vedesi posare sui vi

cini colli. La città è cosi cinta dalle montagne , che esse la di

fendono da tutti i venti, e lasciano appena varco al libeccio e

greco-levante. Nell' estate vi si muore alla fortissima arsione ,

meno in quelle ore che soffiano i venti di mare , i quali con

certa regolarità si levano tutti i giorni.

L'aria è delle più insalubri' dell'isola , non solo per la si

tuazione , ma più pel fiume , e perchè vi si impozzano i lini ,

e perchè vi si fanno scolare le immondezze , e perchè vi si ver

sano tutte le acquaceie delle vicine concie , delle fabbriche del

l'olio, ed anche ancora per le esalazioni che spesso vengono dai

cadaveri nelle tombe mal sigillate , giacchè ancora non si è vo

luto provvedere alla formazione del campo santo , come sa

pientemente eia stato ordinato dal Governo.

.Oltre alla insalubrità si dà a quest'aria l'aggiunto di crassa,

e credono alcuni che come il corpo, così offènda lo spirito.

Convien però dire contro questa opinione , che vi nacquero e

vissero uomini d'alto ingegno.

Sono i bosinchi uno dei popoli sardi più industriosi, labo

riosi, commercianti e pacifici. Parlano con grazia e con qual

che lode di purità il sardo , e si distinguono per l' armonia

delle voci nel canto nazionale.

È notabile la loro religiosità , la quale manifestasi pure con

la costumanza di cantare pubblicamente il Rosario. Caduna sera

in sull' imbrunire pongonsialle fmestre o sulle porte tutte le donne

d' un vicinato , e ad una che con voce piana intona le altre

concordemente rispondono. Dopo il Rosario cantansi le litanie

e alcune divote strofe.

Su Nènnere. In una scodella tra un po' di stoppia mettevansi

varie sementi , grano , orzo , lino , legumi , si inumidivano tutti

i giorni, perchè germogliassero, e tenevansi in parte oscura,

perchè l'erba non prendesse il suo colore. Il fascio che vege

tava rapidamente stringevasi in forma di un cono, e adorna

va si con gheroni di seta, anella , monili ecc., sì che potea

rassomigliare ad un fantoccio. Questo collocavasi in sul mezzo

d'una ti vola distesa sopra la strada da una ad altra opposta

fmestra. Dissotto radunavasi gran numero di giovani, e le fan

ciulle delle vicine famiglie , e alla melodia delle zampogno

( lauueddas ) incominciavasi e per lunghe ore continuavasi la
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caròla. Vedevasi spesso tra quella fiorente gioventù delle pazze

vecchierelle , che volevano partecipare della gioja del festino.

Cominciavano queste allegrezze di mattino , continuavano nel

giorno , e protiaevansi a molta notte con soli due frammezzi

di riposo quando si ristoravano tutti con un lauto pranzo , e

poi con una merenda. In fine era la cena. A che contribuivano

tutti i ballerini. La fine del Nènnere era poco onesta. Peroc

chè quando parea bene di cessare dal ballo per la merenda ,

esso deponevasi dalla tavola , e ordinatisi tutti i festeggiauti in

certa maniera di processione conducevasi in un letamajo , dove

toltegli tutte le robe e ornamenti si sotterrava. Solevasi questa

festa praticare per s. Giovanni Battista, s. Pietro, la Vergine

del Carmine , e s. Anna. Alla medesima presiedeva sempre una

fanciulla , di cui erano le robe e le galanterie con che guer-

nivasi il Nènnere , e cui erano restituiti dopo che esso era se

polto. Terminata la merenda al cenno della regina del festino

ricominciava la musica , la carola, e insieme il canto, che spesso

alcuni improvvisavano in onore delle loro belle usando o l'ot

tava , o altre specie di strofe , quali sono usate nelle anacreon

tiche.

Sas bodas. Grand' apparecchio ' e dispendio facevasi per le

nozze , nascite , o per la prima messa di qualche sacerdote no

vello , e per un intero ottavario teneasi mensa imbandita e

aperta a tutti i parenti ed amici con continui balli e canti ;

quali festini erano detti sas boUas.

Su bizadorgiu. Significa questo vocabolo la veglia di bizare

o vigìare , vegliare. Sono alcune notti solenni dette sas nottes

de cantare o su bizadorgiu , ed occorrono nell' ultimo di di

cembre a festeggiare il principio del nuovo anno , e nelle vi

gilie della Epifania , di s. Antonio abbate e s. Sebastiano. I gio

vani della plebe molte ore della notte girando per la città can

tano alle porte delle case , e ricevono poi per strenna fichi

secchi, uve passe , denari ecc.

Sa sonàza. E questa costumanza più che una festa che fac

ciasi in onore di qualche vedovo o vedova che passi ad altre

nozze una irrisione. Si uniscono nella notte gran quantità di

giovinastri , battono su caldaje vecchie , strascinano catene e

spranghe di ferro per lii ciottoli, onde si cagiona un rumore poco

gradevole. In questo squillano sos conclùzos , conchiglie o con
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che marine , e suonano altri ridicoli istromenti in una musica

più ridicola , mentre molti intonano certe impertinenze , che si

potrebbero tenere per insulti. Alcuni , cui non spiace siffatta

burla, s'affacciano a godersi la bella serenata, e presentano da

bere ai cantori ; altri se ne stanno queti e muti. Tal costume

osservasi pure in Cuglieri , Macomer , ed in altri paesi della

Planargia, e del Màrghine.

Sas accabadòras. Viene questo vocabolo dal verbo acculare,

il quale avendo la sua radice in cabu ( capo ) darebbe ad in

tendere dare al, o sul capo ; propriamente uccidere percuo

tendo la coppa , e figuratamente trarre a capo o condurre a

fine qualche bisogna. Con esso si vorrebbe significare certe

donnicciuole , che troncassero l'agonia d' un moribondo, e ab

breviassero le pene d' una morte stentata dando loro o sul petto

o nella coppa cou un corto màzzero ( sa mazzucca ) , tosto che

sembrasse vana ogni speranza.

Zenodoto nei suoi colleltanei o raccolte cita Eschilo, il quale

abbia narrato essere una certa colonia di cartaginesi in Sardone

( Sardinia ) , che costumasse sacrificare a Saturno i vecchi , i

quali avessero valicato il settantesimo anno , nel che farsi gli

uni gli altri s'abbracciavano ridenti, siccome coloro , che sti

mavano turpitudine il singhiozzare o lagrimare tra i funerali ;

quindi venne in proverbio , come molti si avvisano , il riso

sardonia. Timeo appresso lo stesso Zenodoto dice , questo aver

costumato i Sardonii, che dai figli si portassero e collocassero

1 già provetti genitori o su l'orlo d'una tomba , o sul ciglio

d' un precipizio , i quali mentre che erano crudelmente am

mazzati, e per essere spinti nel sepolcro ridevano tenendo come

felice ed egregia la morte che ricevessero dall'empia pietà di

coloro , cui aveano data la vita. Da sì fatto orribile costume ,

che in appresso , come cominciarono a dominare i principii

della civiltà , moderassi per non essere praticato , che verso chr

la natura già parea voler estinguere , e fu solo ritenuto da celle

pazze e snaturate vecchie, sarebbe mai provenuta la detestabi

lissima usanza che vogliono alcuni durata in Sardegna ad età

poco dalla nostra memoria distante? Di questi immiti e ineso

rabili Atropo, che bene spesse volte avran rotto molto .lungi

dal suo capo lo stame vitale , resta ancora tradizione in alcune

regioni dell' isola , c raccontasi il fatto d' una giovinetta già
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oliata dal Sacerdote , la quale non potendo con la voce lui coi

cenni e con la mano riteneva a se vicino tremebonda all' arrivo

e all' aspetto della vecchia che voleva accopparla. La memoria

di queste furie è ancora fresca in Bosa , do.ve sostengono al

cuni esser solamente intorno a mezzo il secolo xvm cessata co

tanta barbarie , sebbene per quanto è riferito da persone di

molta etade e autorità debba allontanarsi ancor più dai nostri

tempi.

La superficie del territorio di Bosa sarà di circa i5o miglia

quadrate in figura bislunga con molte sporgenze. V'ha delle re

gioni atte a tutte le maniere di coltivazione usate ncll' isola, e

de' siti d'una maravigliosa fecondità.

Si suole seminare starelli di grano 4,oon ; di orzo, fave, gra

none , lino , lenticchie, ed altri legumi intorno a 2,ono. I mi

gliori terreni per la seminagione sono nel Marrargio. L'azienda

agraria fu costituita con la dptazione in grano di star. 2,oon ,

iu denari di lire sarde i,5oo. Nel i 833 furono riconosciuti , il

fondo granatico di star. 8,oon , il nutmnario era svanito.

Si coltivano negli orti in gran quantità moltissime sorta di

erbe e pumte con un vistoso vantaggio dalla vendita ai paesi

circostanti.

L'agricoltura è in mani di ion proprietari, che chiamano In

loro ajuto circa altre 45o persone. I principali orticultori sono 6o.

La vigna non meglio prospera altrove , e produce vini loda-

tissimi , che sono il bianco, la malvagia, e il miscellaneo vol

garmente sèberu che imita la malvagia, e in poca quantità

moscato e vin nero. La malvagia è famosa in tutta l'isola, e

se cede a quella del contado di Cagliari in potenza la sorpassa

in soavità. Essa sostiene il paragone coi più famosi vini del

l' Europa meridionale, e se abbia quell' aumento di bontà, che

suol dare il tempo , resta superiore a tutti. La quantità del mo

sto che s' invasa ordinariamente nell' autunno si computa di botti

6,3oo eguale a piute o litri 3,i5o,ooo, una di cui non piccola

frazione vendesi all'estero. Le vigne son circa iono. Ricavasi

acquavite da io lambicchi. Le piante fruttifere sono di tante spe

cie, varietà e numero, che poco abbia a desiderarsi. Gli agrumi

vengono felicemente , e ve n' ha alcuni giardini. Quindi l'aspetto

d'una e d'altra pendice e il fondo della valle è di tanta ame

nità, che non sia maggiore . in ultra parte dell'isola, dove la
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natura secondata dall'arte offra le più gradevoli scene. Tra le

altre frutta sono lodati i fichi, i quali disseccati al sole o al

forno e congiunti in una lunga filza da 2o a 3o libbre vendonsi

nel regno in ragione di soldi 4, o 5 la libbra. Ragguaglia que

sto peso a chi!. o,4o6 ed il soldo a l. n. o,o9. In cotal prepa

razione sono impiegate circa 4o famiglie.

Tra i fruttiferi sono gli olivi degni di special menzione, oc

cupando i medesimi un grandissimo numero di tenimenti quasi

esclusivamente d' ogn' altra specie ( n.o circa ioon ). Dopo il parla

mento del i624, governato dal vice. re D. Giovanni Vivas, come

nelle altre parti della Sardegna, cosi in questa s'attese a in

gentilire gli olivastri, e formare grandi e regolari piantagiom.

Pretendono i bosinchi che alcuni dei loro oliveti siano dal prin

cipio del secolo sedicesimo , quando la città , e con essa la Pla-

nargia e le ville d' Oppia appartenevano alla principessa di Sa

lerno ; ma crederei potessero tornar assai più indietro sino al-

y epoca dello stabilimento dei Malaspina, e dei loro Genovesi,

che intendentissimi di questa parte d'agricoltura, e consci del "

gran vantaggio che se ne ritraeva , conosciuto il suolo alla

medesima idoneo , e trovata una infinita quantità di piante sel

vaggie , senza dubbio fin d' allora vi si saranno applicati.

Sono in Bosa 2o fabbriche d'olio, ed in anni di abbondanza

si possono avere circa i 2,on0 barili ( Ragguaglia il barile a litri

33,6o ). Si ^ono formati tre lavatoi , e se ne ritrae un utile con

siderevole.

Una non piccola parte del territorio comprendesi dalle

chiudende , altra assai maggiore è ingombrata da foreste, nelle

quali dominano gli alberi ghiandiferi delle solite specie. Questi

sarebbero sufficienti a nutrire e ingrassare più di io,ono porci,

ed indi è un gran provento alla azienda civica , che riceve soldi

cinque per ogni capo.

Il bestiame appartenente a Bosa egli è ( an. i833 ) delle se

guenti specie e numero di capi. Vacche 3,5oo. Pecore 3o,ooo.

Capre i5,ooo. Buoi per l'agricoltura i,ono. Mannalìte o vac

che manse 2on. Cavalli e cavalle 6on. Giumenti 2on.

Le selve sono popolate di cinghiali , daini, lepri e volpi.

Molti si occupano spesso della caccia, i benestanti per diletto,

gli altri per guadagno. Gli uccelli sono di molte specie , e in

famiglie numerosissime , avoltoi, sparvieri, coivi, gazze, strigi,



DOSA NUOVA 537

civette, pernici, quaglie, tortori, colombi, galline campestri,

colombacci , tordi , merli in grandissima copia , solitari , usi

gnoli , e filomene che riempiono le valli della loro armonia ,

starne , beccafichi , passeri ecc.

Havvi pure varie specie di acquatici , clic galleggiano nella

riviera , e in alcuni acquitrini , beccaceie , folaghe , galline ,

anitre di quattro differenze , il corvo anguillatorc , ed altro co

gnominato cugumarzòla.

Nel slto della città non sorge alcun' acqua. Vi sono invece

alcuni pozzi , due dei quali presso le porte di s. Giusta e di

s. Giovanni danno acque insipide. Quella che' attingesi dagli al

tri è salmastra. L' acqua piovana raccolta e conservata nelle ci

sterne è la comun bevanda. Nel contado sono numerosissime

le fonti, ed alcune assai considerevoli per la quantità che versano.

II fuime di Dosa, come oggi comunemente si appella, è il

Temo della Geografìa antica. Consta di due principali rami ,

uno dalla parte di levante che ha le sue sorgenti nei monti di

Bolòthana , e cresce per le acque della fonte di Saùccu, onde

procede a Padru-mannu (V. Bolòt/uzna). L'altro dalla parte

di tramontana e territorio di Villanova-Monteleone ( V. quest'ar

ticolo ). Il suo bacino comprende parte dei dipart. della Pla-

nàrgia , Màrghine , Costavalle , Cabu-abbas , Nùrcara , e tutto

il contado di Bosa e le terre deserte del partito di Minutàdas,

dalle quali parti riceverà non meno di a5 ruscelli.

Nel di Bosa dalla sua sponda destra ne accoglie sette. Su

vargin , il più prossimo alla città , che ha origine nel prato co

munale; il Tazòla ; il Crispo ; il Querquetàuos , che vengono

dalle fonti del ghiandifero Tèulas ; quindi Coronarugia e Cam-

pillotto , che scorrono dalle montagne di Montresta : dalla sponda

sinistra tre , il Cabrargiu che nasce nei salti di Sùni, e muove

molti molini , il Badu-pedròsu originario dalla stessa regione ,

e da quella di Sindia, ed il Lanari.

Questo fiume è di grande utilità sia per l' abbondante pesca ,

sia pel facile trasporto dei frutti dai poderi , che sono alle due

sponde. Serve ancora alla ricreazione degli abitanti , che sulle

gondole vanno a diporto a caccia o a pesca. Guizzano in esso

l'orata , lo zerro , l'anguille, il muggine dalle cui uova si fanno

le bottarghe , le palaie , e vivonci i gamberi , e le telline. Fuori

della foce trovami moltissime altre specie.
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La pesca nel fiume si fa dagli stessi bosinchi , che usano le

reti , e in tempo di piena i nassai per le anguille. Nel mare

oltre questi si affaticano pure i napoletani , che vi accorrono

con le loro feluche.

Si venderanno annualmente di pesci nella città circa iooo

cantara , nei paesi circonvicini 2on , e di testacei 3oo , per

2,5oo scudi.

Il ponte che fu costrutto presso la città tiene sei pile dentro

l'alveo , tra le quali valicano comodamente le gondole. Per

esso può passare una vettura.

Le acque del fiume sono dolci quando la stagione è piovosa ,

senton del sale quando, come avviene nell'estate, la corrente

non può respingere le onde del mare. Dopo gran piovitura suole

riboccare , ed il diluvio copre la valle , e spesso gran parte

della città.

Con una caracca si eviterebbe quest' incomodo , ed altro as

sai più grave. Nettato il fondo dai fanghi le sue esalazioni non

sarebbero quanto sono perniciose, e meglio incassato non sor

passerebbe la sponda.

È navigabile per più di due miglia da battelli di circa 8o

tonnellate , e lo sarebbe anche a legni di una portata più del

doppio , se non proibisse l'entrata l'ostruzione della foce ese

guita con improvvido consiglio dai Bosinchi ( V. Notizie istori-

che ). Il porto è a quest' imboccatura , e la stazione viene di

fesa dall'opposizione d'una isoletta. E in esso stabilito un offi

cio di dogana dipendente dalla principalità di Oristano. Si può

percevere dalle importazioni circa lir. n. 2o mila , dall'espor

tazioni intorno alla metà.

Nel prossimo golfo si fa ogni anno la pesca delle sardelle e

del corallo da feluche straniere. Queste concorrono in numero

poco più o meno di cento. Nei giorni festivi e nei tempi for

tunosi si ricoverano entro il fiume. Sole tredici barche appar

tengono ai Bosinchi , delle quali otto pescareccie che usano nel

fiume o nel mare con 55 persone , e cinque di piccolo cabo

taggio con 4o marinai.

Il littorale di Bosa comincia dal Capo Columbargiu. In que

sto trovasi una calanca in forma di grotta , dove vanno a sol

lazzarsi le foche. Segue il piccol seno dell' Ala , poi trapassate

le coste del Corallo e Pietra dura e la spiaggia arenosa di Turas
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si arriva alla foce del Temo. A chi entravi sta a destra un

piccol rialto , sopra cui è la chiesa dedicata alla nostra Donna

intitolata del Mare, ed in certa manica una peschiera. Assai

volte vi si ammucchia l' arena dal movimento delle onde, e

resta interdetta l'entrata e l'uscita finchè quetato il mare la

corrente riapra e slarghi il passaggio.

In distanza di mezzo miglio dal lido trovasi la sunnotata iso-letta di circa 225 passi di circonferenza con spiaggia hassa c

arenosa' e quattro caluccic. Mel mezzo sopi a piccola rupe è fon

data una torre fornita d'alcuni pezzi d'artiglieria.

Seguendo il littorale trovasi ad un miglio la calanca appel

lata dei Mori , perciò che ivi frequentemente in altri tempi

approdava cotal canaglia. Ora è un asilo alle barche coralliere,

delle quali potrà capire un centinajo.

Sporge quindi la punta Argentina o Gentina, su la quale è

costrutta un'altra torre; indi si visita la cala della tonnara

vecchia , antico stabilimento abbandonato , e dopo questa le

nominate di Barisòne, di Tangòne , d'Itiri alle falde d'erti

monti , e il porto Mànago capace di brigantini.

Progredendo troverai altri tre seni sotto rupi inaccessibili , e

sono detti del Bavòso, del Finocchio, presso il quale si af

ferma riconosciuto un minerale argentifero, ed il terzo di Ber

nardo , nidi antichi di corsari africani.

Sulla vicina punta di Capo-Marrargio era per l'addictro la torre,

clic annodava le comunicazioni degli speculatori della costa su

periore ed inferiore , e distava 5 miglia dall'anzidetta dell'Ar

gentina. Per tutte le rupi del descritto littorale sono molte co

lombiere. Il mare vi è navigabile con sicurezza.

Nel vasto territorio di Bosa oltre i colli vicini alla città sono

Montemannu , Montaghètlu , ecc. Nel primo sono varie punte ,

la più alta delle quali , come pure delle altre diverse eminenze,

è detta Trìbide , o Tribine ( treppiè ) , indi Sa-pittàda , in cui

sono le vestigia d' un' antica neviera , onde è pure nominata

sa punta dessa mèra. Montaghèdu tra l'anzidetto ed il fuime

rilevasi in varie tuberosità dette Punte di Cala maria , Orrùnis ,

Pibìris , Murine , Mariàni , e s' Aspru presso a Monti esta. Delle

altre montuosità è degna di menzione runla dessu nidu de

s'ubila, dove le aquile hanno covile.

In varie regioni sono i ghiandiferi. In Montemannu con al
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beri colossali , in Querquetànos, Puddighìnos , Sas rodas , S\U\i

manna , Tèula manna e minora sos pizos , s' adde de s. Maria.

Il corbezzolo copre grandi estensioni. V'ha pure molto numero

di olivastri.

E cosa da rimarcare come in così gran superficie veggansi

in tanto poche di quelle antiche coniche costruzioni , dette vol

garmente norachi, che per avventura non se ne potrebbero

annoverare più di dieci. E di questi i più sono presso che del

tutto diroccati. Possono vedersi quel che tiene la vallata Tiria

tra gli oliveti, altro in Montefurru , Nuraghe, Sesannos, ecc.

Notizie isteriche. Questa città fondata, come si è sunnarrato,

dai Malaspina nel Ilia, restò sotto il loro dominio infino al

l'anno i 3o8 , che essendo marchesi Franceschino e Corrado

diedero in pegno la medesima con l'annessa Planargia ad An

drea e Mariano Serra giudici d'Arborea , dai quali mai più non

si volle restituire.

Ugone succeduto nel Giudicato la ritenne , e poi ne dispose

in favore del secondogenito , cui accordava insieme il Màrghi-

ne , il Gocèano , il Montacuto e Terranova. Che però non eb

be effetto difendendo il primogenito con la ragione della forza

che non si dovea fare cotal distraizione dallo Stato.

Si accese la guerra fraterna, e Giovanni vinto in campo da

Mariano fu fatto prigioniero insieme col figlio D. Pietro.

Il re d'Aragona consanguineo di D. Benedetta di Moncada ,

moglie di D. Giovanni , s' interessò per la sua sorte , ma in

vano. Mariano fu perciò condannato , e il feudo del fratello

infelice fu dichiarato devoluto alla corona : poscia però ne fu

fatta grazia a D. Sibilla di lui figlia , sposata a D. Giovanni

Carroz. Morta la quale senza successione , il re D. Alfonso lo

diede nell'anno i423 a D. Guglielmo Raimondo Moncada.

Ricaduto di nuovo nel fisco , il re D. Giovanni nel 14^4

diede Bosa e la Planargia con tutti i porti a D.' Giovanni di

Villamarina, consentendogli tutti i dritti di estrazione e intro

duzione, gabelle e vettigali.

A D. Giovanni succedette D. Bernardo suo nipote conte di

Capodar in Napoli, ed a questi D. Isabella sua figlia maritata

nel principe di Salerno , cui da Carlo V fu concesso nel i5oq

di pescare e metter in commercio i coralli nei mari , porti c

caricatori di Bosa e Planargia.
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Alla principessa di Salerno morta senza prole successe nel

i559 D. Maria de Cai dona contessa di l'adula sua parente. Co

stei morendo senza discendenza ne dispose in favore del duca

di Alcalà, il quale rinunziò questa signoria nello stesso anno

i56a.

Il Re D. Filippo II mandò eseguirsi un decreto del Re Fer

dinando d' incorporarsi gli stati di Bosa alla corona , e col voto

dei due consigli d' Aragona e di Italia fu concluso l'atto di

compra in prezzo di io2 mila scudi, addì 7 marzo l565. Sole-

vasi reggere lo stato di Bosa per un governatore , e quest' of

ficio era stato comprato in duemila ducati napoletani. Il Re

non contento di siffatta amministrazione nominò per la città un

podestà , e per la Planargia un officiale , sottoponendoli agli

stessi regolamenti, secondo cui gli amministratori della giusti

zia si sogliono governare nelle città e mandamenti.

Nel i629 fu separata Bosa dalle ville e luoghi della Planar

gia, e questo dipartimento fu venduto a D. Antonio In ondo mar

chese di Villacidro in prezzo di lire sarde i82,8oi (V.Planargia).

Per ritornare al tempo dei giudici è a sapere, che finchè

durò la guerra dei giudici d'Arborea contro gli aragonesi, quelli

continuarono a tenere la signoria di Bosa.

Nell'anno i4?8 il marchese di Oristano coi due figli super

stiti alla sconfitta di Macomer coi tre fratelli e col Visconte di

Sanluri cercarono un asilo in Bosa per ristorarvi , se fosse pos

sibile , la sua fortuna ; ma instando l' esercito vittorioso guidato

dall'atroce Carròs si. commise con gli altri sventurati suoi com

pagni ad uno schifo , deliberatosi di cercar salvezza in Genova.

Ma intrapreso da una galea dell'ammiraglio D. Giovanni Vil-

lamarina fu portato in Ispagna.

Nel i528 temendo i bosinchi che la flotta francese che fa

ceva dei guasti nel littorale sardo in odio di Carlo V entrasse

sin dentro città per lo fiume ne empierono la bocca.

Nel i748 fu in Bosa un commovimento popolare per care

stia di annona. i

BOSA (vecchia). Nella valle Calamèda , altrimenti Calmèdia .

a mezz' ora dalla nuova città sulla sponda sinistra veggonsi non

oscuri monumenti della antica città , che in Tolommeo ed An

tonino troviamo appellata Bosa.

La chiesa già cattedrale è dei migliori edilìzi che persistono.

Dizion. Grogr. ree. Vol. II. 3t
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La sua fondazione è ignota, ma sappiamo bene che fu instau

rata in sul declinare del secolo xi.

Sta ancora l'antica torre delle campane, si riconosce il ci

miteni) , e sono chiari gli avanzi o vestigie delle abitazioni dei

cittadini. L' architettura ricorda i tempi barbari. Vi furono tro

vati molti avelli , e gran numero di iscrizioni dei tempi roma

ni , delle quali nou rimase alcuna copia. Di una ritrovata tra

i ruderi degli antichi edilizi ricordasi che vi si leggesse D. O. M.

ed Anthimius Eps. Il rimanente era poco men che cancellato.

Di medaglie d' oro, d' argento e di rame ritrovossi sempre una

gran quantità, senza che ad alcuno sia venuto nell'animo di

farne una collezione.

In questa chiesa pontifica ogni anno il vescovo assistito dal

suo capitolo tanto nei due vespri che nella mattina : vi si porta

in una bella gondoletta tra molte altre che contengono le per

sone del capitolo , e le primarie del paese. Una gran parte dei

cittadini vi concorre , e vi frequenta pure gran gente dai vi

cini paesi , le quali nella notte della vigilia e nel mattino ma

ravigliosamente si sollazzano nelle danze e nel canto.

Diocesi di Bosa. Nel medio evo comprendeva i dipartimenti

di Monteferro , Planargia, e Nurcara , che si componevano, se si

ha fede al Fara , di 27 comuni ; però che constava di sei il

Monteferro , la Planargia di sette , la Nurcara , poscia detta di

partimento di IWontelconc , di tredici.

Il vescovo è suffraganeo del metropolitano torrensc. Credesi

esista questa sede sino dai tempi di s. Gregorio.

La presente sua giurisdizione è sopra 2 r parrocchie.

Il capitolo consta di i5 canonici compreso uu dignitario con

la qualifica di arciprete , e di i6 beneficiati.

Le prebende canonicali sono sette. S. Lussurgiu , Suni , Ai

do-maggiore , Tres-nuràghes applicato al Seminario tridentino,

Sindìa , Scano , Flussio.

Le distribuzioni quotidiane dei canonici potranno , compen

sando uno con altro gli anni, sommare a scudi sardi 9o : quelle

dei beneficiati a scudi 7o non compresevi le elemosine per le

messe , e qualche legato.

Gli uffici parrocchiali in Bosa sono addossati a un vicario ,

che tiene quattro , di cui se gli presta opera sussidiaria.

Dopo la cattedrale c da rimarcare la collegiata di Cùglieri
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eretta nel i 8 i o , la quale compone» di 8 canonici , compresi

uu dignitario con titolo d' arciprete , e i due d' officio ( il teo

logale , ed il penitenziere ). I beneficiati sono essi pure 8.

I proventi dei medesimi dipendono dalla quantità dei frutti

decimali. Si suol avere dall' arciprete scudi 3on , dai canonici

d' officio la metà , dagli altri un terzo , dai beneficiati un se

sto , non compresi i legati , le messe , ed altri frutti incerti.

Tolto Bosa e Còglievi, le altre parrocchie sono governate o da

rettori, o da vicari. Le rettorie sono 9; queste sono Sedilo ,

Tadasùne , Domus-nòvas, Zùri, Soddi, Sàgama, Tinnùra, Mò-

dolo , Sinnariolo. Le vicarie sono io. Le sunnotate come pre

bende canonicali , e Boroneddu , Magoraàdas e Montresta ag

gregate alla camera episcopale.

II numero totale dei preti di questa diocesi ( an. i834 ) era

di 2i 5, dei quali 7o domiciliati in Bosa, e negli altri co

muni.

Dei 7o fissi in Bosa soli 44 hanno qualche officio, gli altri

26 vivono a se. Dei che sono sparsi pel rimanente della

diocesi soli 79 sono occupati , i restanti 66 non hanno che le

proprie faccende.

Dei seminaristi si è detto nella descrizione della città.

La serie dei vescovi bosanensi si comincia a conoscere dal

l'anno io6o, donde al ii76 furono dieci prelati , quando restò

per un secolo interrotta la successione , e vacante la diocesi ,

senza che se ne sappia assegnar ragione. Poscia dal i286 al

i834 furono ordinati a questo vescovado sessantasette sacer

doti. Di questi furono più riputati : frate Giovanni ( III ) Casa

nova circa l'anno i424, quale .meri tossi la dignità cardina

lizia. Frate Bernardo Gentil, dei domenicani, cappellano e storico

di Carlo V circa l'anno i53o. Frate Baldassarre De-Eredia, dei

domenicani, predicatore dell'imperatrice D. Elisabetta, il quale

essendo in questo vescovado si recò al sacro concilio di Trento ,

e poi fu promosso all'arcivescovato di Cagliari circa l'anno i 54 i .

Antonio Salvatore Pintor, per le rare sue virtù innalzato alla

dignità vescovile circa l'anno i 555. Nicolò Canelles , nativo di

Iglesias, canonico di Cagliari, creato vescovo circa il i575:

questi introdusse il primo la stampa in Sardegna. Frate Gian

Angelo Anghles, veneziano, minor osservante circa il i58a : fu

poi trasferito ad Alghero , indi a Cagliari , e sostenne pure la
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carica vice-regia: avea composto molti libri. Francesco Fara ,

nativo ed arciprete di Sassari circa il i59o: compose da gio

vinetto in materia legale: si dedicò poi alle cose patrie, ed è

il primo annalista e corografo del regno. Gavino Manca Ce-

drelles circa il i6ii: ebbe fama di grand' oratore e teologo:

da Bosa fu trasferito ad Alghero , e quindi a Sassari : mori in

opinione di santo. Gianmaria Olmo di Sassari, rettore di Car-

giegbe, .fu nel i635 fatto vescovo per lo merito delle sue virtù.

Frate Giorgio Solgia , di Sassari , generale dell'ordine dei serviti ,

fu consacrato nel i68o : nel i7oi si nominava all'arcivescovado

di Sassari: ebbe gran rinomanza fra i teologi del suo tempo:

stampò in questo genere alcune opere , altre in questa e in di

versa scienza restarono inedite. Raimondo Quesada , uomo di

molta dottrina e virtù, fu eletto nel i75o: fondò in Bosa il

monte granatico. Francesco Maria Tola, di Bosa, ordinato nel

i823 , molto lodato per opere di beneficenza.

Dei concili o sinodi diocesani, celebrati in Bosa , si ricor

dano solamente i convocati dal Fara , da Nicolò Cani , dome

nicano , poco dopo il i728, da Gianbattista Quasina nel i78i.

La quantità delle decime si può portare al numero medio

del valore di scudi sardi i4ono , e i pesi annessi a scudi 3ooo.

Antiche abbazie e priorati. S. Antonio abbate, chiesa molto

antica alla sponda sinistra del fiume rimpetto alla città , ab

bazia di monsignore vescovo. S. Maria di Caravèta , chiesa an

tica, distante da Bosa verso austro quasi % di miglio; era ab

bazia di benedittini. Il priorato di s. Eustachio comprendevasi

pure entro questa diocesi. Ma accade sia difficile designare il

suo sito; però che il Fara lo pone nel distrutto villaggio di

di Paùlis nella Nùrcara, mentre pare ad altri fosse dove è pre

sentemente il convento e la chiesa dei carmeliti, e si può ve

dere un dipinto della Vergine del soccorso con s. Eustachio. Il

priorato di Scano era annesso all'abbazia di Saccargia. Il prio

rato di s. Leonardo di sette fontane divenne poi . dotazione di

una commenda dell'ordine di s. Giovanni di Malta. Era .i non

a molta distanza il gran monistero di s. Maria di Cabuabbas ,

che ora denominiamo di Sindìa. A s. Giorgio vedesi certa co

struzione , che parrebbe d'un monistero. Sarebbe mai s. Giorgio in

TiciHo? La presente chiesa di struttura moderna è un po' distante

da queste reliquie. Il sito è ad un quarto dalla chiesa di s. Pietro.
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Conventi di religiosi. Esistono attualmente in questa diocesi

cinque case religiose, due nella città, la prima delle quali è

dei carmelitani , la cui erezione si riferisce al di là dell'anno

i6oi. Credesi siano questi fiati venuti in Bosa circa l'anno i58o,

e stativi sino all'epoca prenotata presso alla chiesa di s. Antonio

abbate , sulla sponda .del fiume. Il convento può contenere 2o

soggetti tra sacerdoti e conversi. La casa dei cappuccini, d'al

trettanto capevole, fu eretta nel i688. Vi si ha scuoja di filo

sofia e teologia. Esistevano per l'addietro altri due conventi ,

uno dei padri gesuiti , dove oggidì è il seminario, l'altro era

degli spedalieri di s. Giovanni di Dio , soppresso nel i8o3. I

fondi con rescritto pontificio furono applicati al capitale per lo.

pannaggio , che si amministra da una special deputazione go

vernata dal vescovo.

Nella terra di Cùglieri sono due conventi. Uno dei servi di

Maria fu fondato nel i 645 da D. Lucia Zatrillas , dei conti di

Cùglieri, la quale vesti l'abito di tal ordine, ed è, siccome

morta in odor di santità, annoverata tra' beati. L'altro è dei

cappuccini, eretto l'anno i6io. Quello può capire i2, questo

i6 soggetti.

Nel villaggio di s. Lussùrgiu vi è uno stabilimento, dei mi

nori osservanti. Non si conosce precisamente il tempo della fon

dazione, ma si hanno delle ragioni per crederlo antichissimo.

Esso può contenere i8 religiosi.

Chiese. Grande è il numero delle chiese di questa diocesi ,

non meno certamente di i33, delle quali 59 sono dentro le

terreo villaggi, 49 nella campagna , *5 e più interdette o distrutte.

Feste popolari. Fiere. In questa diocesi si celebrano quattro

feste, nelle quali si usa tener fiera, e sono, una in onore di

s. Costantino sardo , regolo o giudice di Logudoro alla sua

chiesa , distante un grosso miglio dal paese di Sèdilo. Comincia

addì 7 luglio , e continua per tre giorni : due nel villaggio di

s. Lussùrgiu , la prima in onore di s. Didaco presso i frati

osservanti , che principiasi addì i 3 novembre , e segue per tre

giorni : altra in onore di s. Leonardo nella chiesa rurale, ti

tolo di regia commenda , in distanza di circa a miglia dal po

polato , che ha luogo nei tre giorni 4, 5, 6 giugno: la quarta

in Sàgama in onore dell'Angelo Custode, che occupa i tic giorni

1, 3, 4 di novembre.
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Popolazione della diocesi

An. i8o6. An. i8io. An. i826 An. i8I

Bosa 4774 53oo 5553 6a5o

Cuglieri 4o65 357o 34o5 35oo

S. Lussurgiu . 323o 4i7o 4o22 48on

Sedilo 2764 a5oo i9IQ i2oo

Aido-maggiore 7o7 7on 97 5 975

Soddì 2ii a5o 2i9 2IO

Zuri io9 i4o i i3 ia5

Domus-novas . i84 a5o i92 22o

Boroneddu ao5 16o i72 2io

Sinnariolo 36o 36o 268 3i6

Scano I2l6 i4on Ia5o i34o

Sindia 938 io5o n58 i2io

Sagama 299 4oo 33o 329

Suni 62i 88o 6o8 7on

Tinnura i35 i6o i42 i45

Flussio . 5o5 43o 38o 394

Modolo 2l5 26o 23 I 25o

Magomadas 388 35o 449 45o

Tres-nuraghes 887 i i7o i2o8 i4i5

Tadusuni i9o 3oo 3o6 3i8

Montresta 266 29o 38o 36o

22249 24i9o 2327 i 247i7

BOSCO ( Boscum ) , capo-luogo di mand. nella prov. dioc .

div. di Alessandria. Dipende dal senato di Picm. , inteud. gen.

prefett. insin. ipot. e posta d'Alessandria.

Nella fertilissima valle dell'Orba , sopra uno spazioso alti

piano giace questo insigne villaggio. Gli sono unite le frazioni

dette Pollastra, Quattro Cassine , Levata e Donna. Da esso come

capo di mandamento dipendono i comuni di Fresonara e Fru-

garolo.

Fu altre volte per le spirituali cose aggregato alla diocesi di

Tortona, quindi a quella di Casale ; e nel i8 i8 venne posto

sotto la giurisdizione del vescovo di Alessandria.

Oltre il tribunale di giudicatura ba l'uffizio dell'esattore de'

regii tributi , ed una stazione di carabinieri reali.

E distante 1/t di miglio di Piemonte da Frugando ; 2 miglia
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da Fresonara ; 6 dal capo-luogo di provincia e da Novi ; 8 da

Tortona; i1 da Acqui; e 35 da Torino, passando per Oviglio

e Felizzano.

A levante lo attraversa la strada reale da Torino a Genova,

e dalla parte di mezzodì vi passa la via detta Emilia o Levata,

che da Acqui scorge a Tortona.

Il torrente Orba , che ha le fonti nell'Apennim) , e dopo un

rapido corso di ionon metri viene a scaricarsi nella Bormida ,

non lunge da Castellazzo , innaffia le boschesi campagne , co

steggiandole da ponente , ed ostro. Esso ravvolge pagliuzze d'oro ,

non che particelle di piombo, è di ferro. I pesci che nutre sono

di poco conto.

Il territorio, di giornate n39i, produce abbondevolmente

cereali d'ogni sorta , vino e buon fieno. Si coltivano con buon

succedimento i gelsi. Due molini a quattro ruote , ed una fer

riera vi sono posti in moto dalle acque dell'Orba.

Le estese praterie vengono irrigate da due roggie , a cui le

acque abbondano cosi , che senza nocumento dell'agricoltura vi

si potrebbero stabilire numerosi edifizi meccanici, e meglio av

vivare l'industria della popolazione.

Il bovino bestiame che si mantiene in copia non va sog

getto ad alcuna particolar malattia. I cacciatori vi fanno buone

prede di quaglie , e di lepri.

Chiese , ed istituti pii. Sonovi due parrocchie : l'uua sotto

l'invocazione di s. Pietro , e l'altra sotto quella di s. Panta-

leone. Ma in una sola , di cui daremo particolare contezza , uf-

fiziano a vicenda un arciprete , ed un prevosto.

Il cimitero è posto nel centro dell'abitato; ma se ne sta fab

bricando un altro dalla parte di borea , in distanza di i on e più

metri dal paese, la cui grandezza è di novanta tavole di Piemonte.

Con molti atti di vera munificenza il glorioso pontefice s. Pio V

beneficò questo suo luogo natio: fecevi costrurre sul disegno del

lombardo Rocco da Lurago la vasta e maestosa parrocchiale a

cinque navate , con facciata d'ordine dorico , con dodici altari

adorni di fini marmi , e di belle dipinture , fra cui di presente

molto si apprezza il quadro dei titolari s. Pietro e s. Pania-

leone , fatto in Roma dal valente Melzi, alessandrino: vi eresse

una collegiata di sci canonici, colle due dignità ili arciprete c

di preposto , e cou dodici cappellani : stabilì un monte fru
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mentano di 4on salme di giano , ridotto adesso a minor somma

per le vicende dei tempi : lasciò un capitale producente l'annua

reudita di lire 5oo per gli stipendi di un medico e di un mae

stro di scuola : fondò in Pavia il collegio detto Ghislieri , in

cui diciotto giovani alessandrini, due vigevaleschi , due torto-

nesi e due pavesi fossero forniti dei mezzi di potersi addotto

rare nelle facoltà di teologia, medicina, chirurgia, e belle

lettere ; il quale, per accordo fatto colla famiglia di lui , venne

poscia con certe restrizioni trasferito nel real collegio delle

provincie di Torino : a sue spese , e mercè le cure del P. Ignazio

Danti, fece costrurre un convento ai domenicani della stretta

osservanza , la cui ben provvista spezieria avesse a somministrare

i medicamenti agli infermi poveri dei dintorni.

Quel grandioso convento , sotto il nome di s. Croce , trovasi

nel territorio del Bosco ai confmi di Frugarolo. Può esso con

tenere cento religiosi, ed alloggiare un gran numero di fore

stieri. Aveva già una sontuosa biblioteca , assai ricca di buoni

libri , e di preziosi manoscritti. L'annessa capace chiesa rap

presenta una croce greca. La superba porta della facciata , co

strutta di marmo verde antico , è d'ordine corinzio. Maestoso

rendono questo tempio stupende colonne r urne , sculture , ed

ornati d'ogni maniera , il tutto in marmi finissimi ; non che

belle statue , e mirabili dipinti. Gli aggiungono bellezza e splen

dore non pochi ornamenti di diaspri sanguigni , di lapislazzoli,

rubini , zaffiri , ed amatiste. Vi si tengono in molto pregio le

statue di s. Michele , di s. Pio , e della Religione , che sono

in parte di marmo pario , e in parte di alabastro orientale.

L'urna del s. Papa è di marmo africano oscuro , col zoccolo

di granito di Roma. Sovr'essa leggesi la seguente iscrizione dal

medesimo Santo composta.

PIVS . P . V . SOSCHENSZS

EX . FAMILU . GHISLERIORVM . ORIvSDVS

ORDINE» . PRAEDICATORVM . PROFESSVS

DIEH . MORTIS . VNIVERSALiSQVE . RESVRRECTtONIS

PRAE . DCVMS . RABENS

A . DIE . ASSVMPTIONIS . SVAE . AD . APICEM . APOSTOLATVS

MONVMENTVM . ISTVD . ERIGI . MANDAVIT

PRO . CADAVERE . SVO . DEPONENDO

QVANDO . DIViNAE . CLEMENTIAE . ViSVM . FVERIT

IP.SVM . A . SAECVLO . .VK^\ AM . KRIPERK
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Nel coro del magnifico tempio, ai lati dell'altar maggiore ,

e nell'interno del convento si ammirano capi d'opera di Ra-

faello d'Urbino, del Buonarotti , di Alberto Duro, del Vasari,

di Grazio Cossalli , di Paolo Veronese, e del Moncalvo.

Nove altre chiese veggonsi nel comune. Una sussidiaria della

prevostura, che fu stabilita l'anno i79o nella villata di Quattro

Cassine, il cui vice-parroco ha la cura di 98o anime, delle

quali 93o appartengono a questa villata , e 5o al luogo di

Frugaroìo : delle altre otto, esistenti nell'abitato, e nelle sue

vicinanze , quattro spettano ad altrettante confraternite; la quinta

serve alla compagnia detta di s. Bovo; la sesta, dedicata a s. An

tonio c a s. Catterina, trovasi annessa all'ospedale degli in

fermi; la settima è sotto il patrocinio di s. Rocco; l'ultima

prende il nome dal Croceflssoi In ciascuna delle unite frazioni,

ed anche in altri siti del territorio vedesi una rurale cappella.

Le principali feste del comune sono due ; una si celebra nella

parrocchiale nel . giorno di s. Pio V , l'altra nella chiesa di

Quattro Cassine nel dì sacro all'arcangelo s. Michele. Accorrono

a queste due solennità più di 2oon persone dalla città d'Ales

sandria , e dai vicini villaggi.

Due instituti di beneficenza si vogliono ancor notare in que

sto cospicuo paese: l'ospedale degli infermi che contiene sei

letti ; e l'opera detta Gallina , che ha per iscopo di agevolare

l'elezione dello stato a' fanciulli, e fanciulle appartenenti alla

prosapia del fondatore. Altre volte vi esisteva un monte pe

cuniario , stabilito dalla famiglia Paleari, e dicaduto per la tri

stezza dei tempi trascorsi.

Nelle pubbliche scuole l'istruzione giunge sino alla classe di

quarta : la comunità per altro è autorizzata a farvi insegnar la

grammatica.

Nel Bosco si veggono belle e civili case , che appalesano

l'agiatezza di chi le possiede. Havvi una piazza detta della fiera,

che per la sua vastità servi più volte ad evoluzioni militari di

numerose truppe. La contrada maestra , della larghezza di più

di io metri , attraversa tutto il paese da levante a ponente!, e

mette in un passeggio deliziosissimo per ben disposti e fronzuti

olmi , i cui filari si raddoppiano in prossimità del ridetto con

vento di s. Croce.

Nel mese di maggio, e dopo la festa di s. Pio V si fa una
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fiera clic dura tre giorni per la vendita del vario bestiame , e

d'ogni sorta di merci.

Nel i 8o8 vi fu stabilito ui mercato per ogni mercoledì ; ma

esso intieramente dicadde.

Si usano i pesi e le misure di Alessandria ; vi sono in corso

non poche monete erosomiste d'Italia e della Svizzera , non che

moltissimi spezzati delle argentee monete di Spagna.

Gli abitanti sono per lo più di robusta complessione , d'in

dole buona , e di aperto intelletto.

Cenni storici. Boscum, voce dal tedesco Dusch , latinizzata nei

bassi tempi. Essa rimembra la vasta selva, di che faceva parte que

sta terra, e in cui venivano con diletto a cacciare i re longobardi.

Bosco ebbe un nobile castello , che fu distrutto e rifabbricato

più volte. Trovasi menzionato dall'imperatore Ottone I nel suo

diploma del 98i a pro del monistero di s. Salvatore di Pavia.

Venne in potere del celebre Aleramo, e diventò la sede dei

marchesi del Bosco , discendenti da lui.

Ugone figliuolo di Anselmo, secondogenito di Aleramo , detto

il grande, ed anche il chierico, per essere stato un uomo di

lettere, fu il ceppo dei marchesi del Bosco, e di quelli di Ponzone.

Il marchesato del Bosco aveva per limiti a levante il Lemme,

e l'Orba , volgendo ad ostro ai gioghi di Montebello , sin oltre la

badia di Tiglieto : a ponente, confmava col marchesato di Pon

zone , col contado d'Acqui , e giungeva a borea fm oltre il Ta-

naro a Solero, Guaschi e Peceto presso Valenza. Ond'è che

Alessandria fu in questo marchesato fondata; e gli alessandrini

sin ne' tempi posteriori ne riconobbero l'antica giurisdizione.

Si rinvenne una carta del ioi4, confermata dall'imperatore

Arrigo II, nella quale Ugone, unitamente alla madre Gisla ,

figliuola di Adalberto re d'Italia, ed a' suoi fratelli donò alla

badia di s. Benigno di Fruttuaria le corti di Orsinga , Malleria ,

Trino , Cornale , Oriola , e nel contado di Savona le terre di

Celle , Treviso , e dell'Isola Regia. Nello stesso anno donò egli

solo al monastero di s. Michele della Chiusa i luoghi della

Cuccia , di Bertonesco , del castello di Villare, delle corti di

Magliasco e del Sabbione, di Castagneto , della Corte, e del

castello di Chivasso colle sue pertinenze , confermandogli ad un

tempo il possedimento delle terre ch'esso aveva ricevute dul

.marchese Arduino figlio di Ottone.
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Or avvenne che , morto Arrigo II nel io24, molti principi

italiani , fra i quali Manfredo di Susa , Alrico suo fratello ,

Guglielmo marchese di Monferrato , Leone vescovo di Vercelli ,

e Adalberto d'Este , trovandosi nojati e stanchi degli imperatori

di Germania , e non sapendo convenire tra loro per l'elezione

di uno di essi a re d'Italia , mandassero in quell'anno insieme

con altri signori il marchese Ugone a Roberto re di Francia ,

onde volesse accettare questo reame ; e che , essendo stata

indarno questa imbasciata, lo inviassero per lo stesso fine a

Guglielmo IV duca di Aquitania, e conte del Poitou.

Ugone ebbe allora l'opportunità di passare vicino a Tours ,

e di sotlermarsi alla veneratissima tomba di s. Martino vescovo;

ed in tale occasione il capitolo di quella città, al quale , è a

notarsi , presiedevano i re di Francia , potè rappresentargli i

gravi danni che avea ricevuto ne' proprii beniv d'Italia da varii

marchesi , fra cui trovavasi JJgone ; e questi , udite le giuste

lagnanze , con poderi suoi proprii, e massime con quelli di san

Perpetuo di Solero , compensò , per quanto gli fu fatto , quell'il

lustre capitolo.

Il Muratori suppose il nostro Ugone della casa d'Este , perchè

non vide i documenti rapportati dal Moriondo.

Nel mezzo dei surriferiti negoziati Corrado il Salico trionfò

de' suoi rivali , e giunto con poderoso esercito in Italia ( io26 ),

mise a ferro e fuoco le terre de' principi a lui avversi , ed

eziandio quelle di Ugone , fra cui è specialmente noverato il

forte castello, detto allora dell'Orba, posto sopra un colle a

maestro di Sassello.

Nel io33 questo marchese, come conte di Tortona, diede

il suo consentimento , e sottoscrisse il primo alla fondazione ,

dell'abbazia di s. Maria di Castiglione , spettante in allora al

tortonese contado , e fatta da Adelberto d'Este , figlio del mar

chese Otberto, e dalla consorte di lui Adelaide, figliuola del

conte Bozonc , di legge alemanna , assegnandole , oltre i beni

di Castiglione , anche quelli di Corte Mezzana , Fratello , Ga-

vazzolo , e Selva.

Ebbe figliuoli , Azzo che fu vescovo d'Acqui ; Anselmo che

gli succedette nel marchesato del Bosco ; Aleramo in quel di

Ponzone; e Vermo, ossia Guglielmo. Azzo si trovò ( i io3 ) coll'ar-

civescovo di Milano al sinodo di Roma ; c fu poi dal pontefice
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Callistq II inviato al conte palatino Ottone di Yittelsbacli, perchè

gli intimasse di fondare un monistero , in penitenza dell'aver

egli cooperato all'incarcerazione del suo antecessore Pasquale il.

E da osservarsi , che quel papa nella lettera iudiritta al detto

conte , appellò Azzone suo consanguineo. Questo aleramico re

candosi in qualità di legato pontificio a Lotario , trovossi in

Augusta, mentre le barbariche truppe dell' imperatore, che

venivano in Italia , davano il sacco a quella città ; ed egli stesso,

al cospetto di Ermanno, vescovo augustese , fu de' suoi danari,

e di ogni sua roba spogliato.

Anselmo I, che si vede segnato a un diploma di Arrigo V,

in favore di Goffredo, vescovo di Vercelli, del iii6, fondò

l'abbazia di s. Maria e di s. Croce di Tiglieto nel i i 3 i , unita

mente alla madre , alla consorte Adelasia , figlia del conte

Ubaldo, bi figliuoli Guglielmo, e Manfredo, alle mogli di que

sti , ed ai fratelli suoi. Furono donati alla badia il bosco di

Tiglieto, i pascoli , e gli alti monti che lo circondano, i campi

di Ronco , i vigneti del Crosa , le case e fabbriche nel terri

torio del Bosco , oltre i tenimenti di Campale. A lutto ciò il

fratello Aleramo, marchese di Ronzone , aggiunse del suo un

podere in Varazze , presso il torrente Stura. I monaci, secondo

il breve di approvazione di Innocenzo lI, avevano ad essere

dell'ordine cistercense.

Aderiva egli a Lotario li, eletto imperatore nel ii27, e ri

cusando di ricevere nelle sue terre il competitore di lui Cor

rado III, prescelto. a re d'Italia da molti signori lombardi in

Milano , ebbe ad incontrare molti disastri , ed anche la morte

al dire di Landolfo giuniore.

Vuolsi credere che i figli d'Anselmo cadessero in trista con

dizione; perocchè veggiamo che. nel u5a si costituiscono vas

salli della piccola repubblica dì Gamondio, ora Castellazzo, per

le terre ch'essi avevano al piano ed al monte , oltre Peceto ,

Ponzana e Bosco.

Guglielmo, primogenito d'Anselmo I, ebbe Anselmo II, Del

fino, ed Ardizzone , i quali fatta con Alessandria la pace ( i i8o),

ricuperarono da essa le braide , cioè le terre incolle intorno

alla città , e le coltivate di loro antica pertinenza , non che la

stessa città : la quale per tutte le dette cose riconobbe la loro

siguonaj c cosi pure la riconobbero la villa c corte di Pou
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rana, le terre dell'ampia giurisdizione di essa, Marenzano ,

Murisengo: e la medesima signoria fu riconosciuta nel i i97

dagli alessandrini nei loro trattati di pace cogli astesi, col mar

chese di Monferrato Bonifacio, e colla lega lombarda due anni

dappoi.

I signori di Rivalta , di Bormida ( n9i ) si confermano loro

vassalli. Dopo questo tempo più non si fa cenno diArdizzone,

od Arduino , quantunque Guglielmo padre di lui veggasi ancora

sottoscritto all'alleanza del sopraddetto Bonifacio cogli acquesi

nel ii98.

Delfino nel trattato di Ottone del Carretto , marchese di Sa

vona, cogli alessandrini (i2o2), prende la qualita di signor

del Castello, e della corte di Montechiaro ; e cosi pure nel

trattato conchiuso ( i 2 i o ) dagli stessi mo'nchiaresi , col consen

timento di Delfino e di Giovanna, figliuola del conte di Pareto.

Nel territorio paretese ave.va Delfino costrutta una rocca , cui

diede il suo nome. Ritornò essa , dopo la morte di lui , ai si

gnori del luogo, ove era stata fabbricata , e nel i223 fu ven

duta ai genovesi dal marchese di Usseto.

Anselmo II ebbe Ottone , Bonifacio ed Elena. Il primo com

parisce nel trattato di lega- (, i 2Ò3 ) fra il marchese Bonifacio

di Monferrato, e gli alessandrini; e nel i2 i0 fa la pace Con

Tortona , cui vende una parte di Pozzuolo , a condizione che

quella città gli restituisca i tre quarti della metà di Bosco: il

quale atto viene confermato di' figli suoi Turco , ed Alberto.

Cede innoltre ai genovesi Tigliolo , parte di Ovada , e di Ros

siglione nel i22o, e Capriata quattro anni dopo.

A rincontro Andalone di Bologna , podestà di Genova , rin

vestì il marchese Ottone, e il suo figliuolo Guglielmo II per

una metà; Corrado e Manfredo, figli del suo fratello Bonifacio

per l'altra metà del castello di Ovada , non che delle rocche

di Campale , Rossiglione , Tigliolo , Silvano , Campo Muriasco ,

e Cassinelle ; innoltre della metà di Trisabio , Brusseto , Mon

taggio , Arquata ed Usseto , coll'obbligo di costituirsi per tutte

queste terre vassalli di Genova.

A malgrado di questo accordo ruppero essi coi genovesi una

guerra , in cui perdettero il castello di Murzasco , che fu poi

restituito a Guglielmo ( i238), ad interposizione degli alessan

drini , nella pace da questi., e dai loro confederati fatta con



.554 BOSCO

Genova ed Asti l'anno antecedente , per opera di un Ramberto

Ghislieri di Bologna , podestà di Alessandria , ascendente di

a. Pio V.

Ottone e Guglielmo ( i235 ) strinsero alleanza con Tortona,

cedendole sul Bosco alcune giurisdizioni.

Elena, divenuta sposa del marchese Guglielmo di Monferrato ,

lo indusse a prendere la difesa de' nipoti suol Corrado e Man

fredo, siccome appare dal di lui trattato cogli alessandrini del

i278.

Guglielmo II ebbe la sola Agnese , che sposato avendo Fe

derigo Malaspina , figlio dell'ultimo marchese di Gavio, gli

portò in dote il paterno patrimonio. Cosi Guerriera , unica

erede di Arrigo figliuolo di Corrado , e di Leone fratello di esso ,

portò i beni di quest'altra linea de' marchesi del Bosco nella

casa di Ponzone, essendosi maritata al marchese Leone. Di questo

essa ( i 289 ) ratificò le vendite fatte a' genovesi , i quali l'anno

avanti per maggior sicurezza aveano comprata la parte di lei-

sopra Ovada, quantunque il suo padre Arrigo , già loro vas

sallo , ne fosse dicaduto , per avere contro essi fatta lega e

guerra con Carlo d'Angiò venuto di Provenza.

Rimaneva ancora la linea di Manfredo fratello di Corrado;

ma avendo questi e Corrado fratello di Arrigo mossa nel i292

viva guerra ai genovesi fino al di là dei gioghi , furono debel

lati da Corrado Spinola . che loro pigliò Troglio, i cui terraz

zani avean fatte le maggiori prove di valore , ed anche Mira-

bello , Campo , Rossiglione e Masone.

I di lui figliuoli Lancellotto , Giacomo ed Ugone II , tro

vatisi in grandi angustie , la più gran parte delle rimaste pos

sessioni per quattro mila genovini vendettero ai genovesi nel i293.

I destini del Bosco furono quindi per un tratto di tempo

uniti con quelli dei marchesi di Ponzone.

Serie cronologica dei marchesi del Bosco, che durarono dal

mille al mille trecento.

Ugone grande nipote del celebre Aleramo.

Anselmo I.

Guglielmo I.

Anselmo II.



BOSCO 555

Ottone e Bonifacio

Guglielmo II.

Agnese sposa Corrado Manfredo

di Federico Malaspina. |

Arrigo Lancellotto, Giacomo e Ugone.

I

Guerriera

sposa di Leone

marchese di Ponzone.

Nel i 3 iC Ugone Bauzio e Raimondo Gambatesa, luogote

nenti di Roberto re di Provenza, invasero questo luogo colla

più parte del territorio alessandrino. Marco Visconti, figlio di

Matteo , signor di Milano, ch'era podestà di Alessandria, avuto

un rinforzo dal padre , ripigliò loro le invase castella , ed il

Bosco , cui diede alle fiamme dopo avervi fatti molti prigioni.

Le devastatrici bande inglesi ( i36a ), una notte, con soccorsi

avuti da quei di Novi , passarono la Scrivia , e appiattatesi nel

monistero di Rivalta sino al far dell'alba , sorpresero questo

paese , e dopo averlo posto a sacco , lo ridussero in cenere ;

ma il castello avendo tenuto fermo contro i loro replicati as

salti , si dispersero esse per Sale, e per Pozzuol Formigaro.

Estinti con Filippo Maria i Visconti ( 1 447 ) , Carlo, figliuòlo

di Ludovico d'Orleans , sostenne in Italia con un esercito , in

quell'anno stesso , le sue ragioni sul ducato vacante di Milano,

e Rainaldo Drudesnay suo generale in capo , dopo essersi im

padronito d'Asti e di Alessandria , strinse d'assedio il Bosco , i

cui abitanti fecero una vigorosa sortita, c sconfissero le nemi

che truppe , facendo prigioniero lo stesso Drudesnay.

Questo fatto loro meritò l'onorevole iscrizione sulla porta del

palazzo ducale di Milano.

SOLI . ROSCHENSES . PERMARSERVNT . IN . FIUE

ET . IPSI . SOLI . GALLOHVM . VICTORiAE . OBSTITEBVNT

Nel i526 Lautrec , maresciallo di Francia, giunto in Asti

con fresche truppe , e avuta notizia , che il conte Lodrone con

una parte dei tre mila tedeschi, coi quali presidiava Alessan

dria , era entrato nel Bosco, e vi levava contribuzioni, improv

visamente gli fu sopra , circondando il castello , e battendolo
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colle aitigliene per tal modo , che il conte si arrese , ed egli

potè facilmente passare al conquisto di ''Alessandria, e di Pavia.

Estinta ( i536) la discendenza degli Sforza, Carlo V, per mezzo

del suo luogotenente Antonio di Leva , impadronitosi di questo

paese , fecene tosto smantellare le fortificazioni , e trasportare

l'artiglieria in Alessandria.

Il Bosco , per essere vicino a questo importantissimo baluardo ,

fu in molte guerre travagliato e manomesso.

Passò coll 'alessandrino sotto il dominio della Real Casa di

Savoja per lo trattato di Utrecht.

Essepdosi esso trovato compreso nella linea stabilita per lo

passaggio dell'esercito francese, condotto da Buonaparte in Italia

nel i796 , ebbe a soffrire molto gravi disagi, e a pagare enormi

contribuzioni. Addi 14 di ottobre del i799 vi accadde un fatto

d' armi tra gli austriaci comandati dal generale Zach , ed i fran

cesi capitanati dal generale Laboissière. I tedeschi vi ebbero la

peggio , e il paese venne dai vincitori posto a barbaro sacco.

Napoleone Buonaparte con suo decreto del i8o6 formò un

campo di veterani , già suoi compagni d'armi nelle campagne

d'Italia e d'Egitto , al quale diè il nome di campo di Marengo.

Era esso composto di 4o5 veterani che coltivavano le terre dal

loro capitano ricevute in dono, e già spettanti al sopraccennato

convento de' PP. domenicani. Nel i8i4 quei veterani fu

rono sorpresi e di ogni loro avere spogliati dalle truppe

anglo-sicule , comandate dal colonnello Cilavegna , e dovettero

ritornarsene in Francia l'anno dopo, quando il Re nostro Si

gnore volle restituire ai religiosi di s. Domenico quell'insigne

convento , cogli annessi beni , che non erano stati venduti nelle

scorse politiche vicende.

Cenni biografici. Di un ramo dell'antico casato de' Ghislieri -fu il glorioso pontefice s. Pio V , che , siccome toccammo poc'anzi ,

colmò di benefatti questa dilettissima sua patria. Vi nacque nel

di i7 di gennajo del i5o4 : vesti l'abito dei domenicani in

Voghera : celebrò la prima volta i divini misteri in Sezzè, per

essere il Bosco tutto in rovine a quel tempo: lesse pubblica

mente con grandissima lode filosofia e teologia nei più riputati

conventi d'Italia: fu priore in Vigevano, Soncino ed Alba. In

quest'ultima città fece rivivere le severe primitive regole del suo

instituto , e cominciò dar prova dell' invitta fortezza dell'animo
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suo , quando vi seppe frenare 3oo soldati, che anelavano nl

Saccheggio del monistero delle domenicane , di cui era vicario :

mirabile fortezza d'animo , che poi gli valse nei terribili in

contri ch'egli ebbe in qualità d'inquisitor della fede in Milano ,

Coira , Bergamo e Como.

Paolo IV lo nominò vescovo di Niepi e Sutri per averlo a

consigliere nel suo palazzo, e fecelo cardinale nel i 557 , con

ferendogli ad un tempo la carica d'inquisitor generale : tre

menda carica , la quale non mai esistette nè avanti , nè dopo lui.

Dopo la morte di Paolo IV fu fatto ( i56o ) vescovo di Mou-

dovi, la cui diocesi visitò intieramente, e ridusse a migliori

costumi. Richiamato a Roma con molto rincrescimento del duca

Emanuele Filiberto , trattò gli affari della chiesa nei concistori

con un'evangelica libertà , per cui ebbe molti nemici : ciò nou

pertanto i suoi vasti talenti, la sua profonda dottrina, e l'inte

grità della sua vita lo innalzarono alla prima sede nel di 7 di

gennajo del i566.

Coll'attività del suo mirabile zelo, in poco più di sei anni ,

efficacemente provvide al maggior bene della chiesa universale ,

alla prosperità di Roma e degli stati pontificii , da lui gover

nati con giustizia inflessibile contro i delitti. Riparò i canali

dell'acuita vergine , ridonandoli ai romani ; alzò torri sulle spiag-

gie a loro difesa contro gli sbarchi dei corsari turchi; fortificò

Ancona , e Civitavecchia ; abolì gli spettacoli de' gladiatori. Fece

spese immense per le missioni in rimote contrade, e per la

fondazione di molti .seminarii : accrebbe. di 3oo vescovati la

chiesa : inviò generosi soccorsi ai cattolici perseguitati nei paesi

protestanti. Promosse fermamente l'esecuzione dei decreti del

concilio di Trento , e la formazione del catechismo di esso ,

compilato da tre personaggi dottissimi del suo ordine Leonardo

Marino vescovo di Lanciano, Egidio Foscarario vescovo di Mo

dena, Francesco Forerio, già segretario della deputazione di

quel Concilio per la formazione dell'Indice de' libri proibiti, e

a pura latinità recato da Paolo Manuzio. Riformò le principali cose

liturgiche; fe' rifiorire la disciplina nel clero, abolì gli umiliati;

diede una riforma ai cisterciensi ; approvò l'istituto de' fratelli

della carità , e favori quello della dottrina cristiana ; volle co

noscere i dotti , e li colmò di premi e di onori. Tolse via le

questuane indulgenze ; fe' leggi sul pubblico costume , sui ma-

Dizion. Googr. ecc. Vol. II. 3(J



558 BOSCO

trimoni , sui censi , e le usure , non che sulla collazione abu

siva dei beneficii ecclesiastici ; onde le bolle da lui emanate

sono i5o.

I cavalieri di Malta , già risoluti e fermi di abbandonare

quell'isola , trattenne, ed anzi li confortò a quivi costrurre e

fortificare la città , chiamata la Valette dal loro Gran Mastro.

Per arrestare le armi ottomane , clie minacciavano lo ster

minio d'Europa, trattò e condusse a compimento la lega della

S. Sede col re Cattolico , e colla repubblica di Vinegia , alla

quale lega non potendosi unire il re di Francia , impedito da'

suoi Ugonotti , si aggiunsero i duchi di Saroja e di Toscana ;

laonde fu riportata la celebre vittoria di Lepanto , che liberò

i5ooo schiavi cristiani, e rintuzzò per lunga stagione il fìero

impeto di quei barbari conquistatori.

Morì egli in Roma il i.o maggio del i572 : il suo corpo fu

deposto nella cappella di s. Andrea in s. Pietro , per essere poi

trasportato nella patria di lui ; ma Sisto V non acconsentì che

Roma fosse priva di una salma così veneranda , e feccla trasla

tare alla sua cappella di S. Maria Maggiore , ove giace in un

superbo mausoleo.

Clemente X gli rendette gli onori dei beati un secolo dopo, c

Clemente XI nel i 7 i 3 lo dichiarò degno del culto dovuto ai santi.

Le lettere di s. Pio V furono stampate in Anversa nel i64o,

in quarto.

La vita di questo celeberrimo papa fu scritta da Gerolamo

Catena di lui segretario , dal barnabita Gabuzzio contempora

neo , da Agazio di Somma , e in modo assai particolareggiato

dal domenicano Tom on , il quale si valse d'un compendio fatto

da Benedetto XIV ancor cardinale. Le due vite cui dettarono

il Catena , ed il Gabuzzio si hanno nei bollandisti. Quella del-

l'Agazio venne tradotta in francese dal padre Felibien.

II Bosco vide pur nascere non pochi altri cospicui perso

naggi , cioè..

Il cardinale Michele Bonelli, nipote del santo Pontefice, ca

valiere dell'ordine supremo dell'Annunziata , gran priore del

l'ordine di Malia, e vicario di Sisto V: fu egli provvisto del

l'abbazia di s. Michele della Chiusa dal duca Carlo Emanuele.

L'alessandrina accademia -degli Immobili dovette il suo risorgi

mento ai buoni uffizi di questo insigne porporato.
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Il generale Gerolamo Bonelli , cavaliere dell'Annunziata , gran

commendatore : diè questi prova di molto valore alla battaglia

di Lepanto.

Un cardinale di quello stesso nome , governatore di Roma ,

e nunzio apostolico presso Filippo IV re di Spagna.

Monsignor Guglielmo Bastone , che fu vicerè di Napoli.

Sebastiano Ghislieri vescovo di Strangoli.

Pietro Pollastro vescovo d'Umbriatiro nella Calabria.

Corrado Manlio professore di leggi in Padova ed in Pavia ,

quindi vescovo di Bagnarea nel territorio d'Ovieto.

Ludovico Ghislieri governatore d'Acri, e Paolo, dello stesso

nome , governatore di Roma.

Giovanni Maria Gamondi luogotenente del re di Spagna in

Madara.

Manlio, Gallina, Ceppa e Cuttica, distinti professori di me

dicina.

Popol. , compresa quella delle borgate , 3^5o.

* BOSCOMARE ( Boscusmaris ) , com. nel mand. di s. Ste

fano al mare, prov. di s. Remo , dioc. di Ventimiglia , div. di

Nizza. Dipende dal senato di Nizza , vice-intend. prefett. insin.

ipot. di s. Remo, posta di s. Stefano al mare.

Questo luogo ebbe il nome da una vasta selva, che copri-

valo tutto, e steudevasi fino al mare. Lo ebbero in feudo i

conti di Lingueglia.

Trovasi appiè di un monte , detto Follia , da cui divergono

varie collinette feraci di viti, d'alberi fruttiferi, d'olivi, e ricche,

in alcune parti , di folti boschi.

Il suolo è fecondo , e diligentemente coltivato. Vi abbonda

il bestiame , e in conseguenza il concuue per gli olivi , che non

vanno soggetti al verme , flagello troppo frequente di non pochi

oliveti della Liguria. Il clima è temperato.

Ad esso è unita la villata di Torre Paponi.

Quattro sono le comunali sue vie : una , da scirocco , scorge

a Torre Paponi, lontano tre quarti d'ora di cammino; e di là

a Civezza , oltrepassando la Fiumara , che discendendo dal monte

Bellogno, separa la provincia di s. Remo da quella d'Oneglia:

un'altra , da mezzodì , conduce a Lingueglietta , distante un'ora,

e quindi, per Cipressa, al capo di mandamento, non che al

capo di provincia , seguendo la strada del littorale : una terza ,
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da ponente , mette a Castellar<) , discosto un'ora c un quarto:

un'altra infine accenna , da tramontana , a Pietrabruna , luogo

discosto mezz'ora circa.

Il principale prodotto, cioè l'olio d'uliva, nella massima

parte vendesi dagli abitanti in Porto Maurizio.

La pairocdjialc di Doscomare è dedicata a s. Bernardo, quella

di Torre Papoai ai ss. Cosma e Damiano. Vi esistono due cam

pestri oratorii , l'uno e l'altro sotto il titolo dell'Annunziata; e

alla distanza di un quarto d'ora dal comune, verso greco, ve-

desi una chiesa, detta di s. Siro, alla quale è annesso il cimitero.

Fuvvi stabilita un'opera pia per distribuire nel giorno della

Pentecoste ducento sette franchi ai poveri del comune.

Si usano i pesi e le misure di Genova , e vi sono in corso

le monete de' Regii Stati.

Gli abitanti di Boscomare sono robusti , di buon'indole , e

tutti applicati all'agricoltura.

Popol. Boscomare 35o. Torre Poponi i7o.

* BOSCONEGRO ( Boscum mgrum ) , com. nel mand. di san

Benigno , prov. e div. di Torino, dioc. d'Ivrea. Dipende dal

senato di Piem. , intend. gen. prefett. ipot. di Torino , insin. e

posta di s. Benigno.

Anticamente faceva parte di Rivarolo , da cui venne smem

brato nel i69,4.

Egli è probabile che il suo nome derivi dai folti boschi ,

ond'è coperta una gran parte del suo territorio.

Trovasi a borea di Torino, da cui è lontano miglia 9 t/2. .

Frammezzo a questo comune , e a quello di Foglizzo, dalla

parte orientale , passa il torrente Orco. Esso discende precipi

toso da Ceresole. Abbonda di pesci. Nel suo corso da tramon

tana a mezzodì , prima di bagnare le campagne di Bosconegro,

innaffia i territorii di Ponte , Cuorgnè , Salassa , Rivarolo , e

Feletto. Nelle sue escrescenze apporta gravissimi danni. Non vi

sono costi nè ponti , nè.- barche per valicarlo , ma per l'ordi

nario tragittasi facilmente col mezzo di acconci pedali.

Quattro vie si dipartono da Bosconegro: una , a levante, sta

tavi aperta nel i829, scorge per la lunghezza di mezzo miglio

alla strada provinciale da Tormo ad Ivrea : un'altra , a mezza

notte , conduce a s. Benigno : una terza , dalla stessa parte ,

guida a Foglizzo : una quarta , da ostro , tende a Feletto.



BOSIA 56 i

I prodotti sono ogni sorta di cereali, uve, ed olio di noce.

Vi si mantengono molte bestie bovine ; ma la principale ric

chezza proviene al paese dal molto legname cosi da costruzione,

come da bruciar* , il quale si vende nella massima parte sui

mercati di Torino.

Gli abitanti sono molto applicati al lavoro ed al traffico , e

vivono per lo più con qualche agiatezza. Nel giorno di s. Gio

vanni Battista , titolare della parrocchia , fanno essi a gara nel-

l'imbandir laute mense , alle quali con molta urbanità invitano

gli accorrenti forestieri.

Popolazione i63o.

* BOSIA ( Boxa ) , com. nel mand. di Cortemiglia , prov. e

dioc. d'Alba, div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem. , intend.

prefett ipot. d'Alba, insin. e posta di Cortemiglia.

Fu detto Bozeda nei tempi di mezzo. Del suo castello posto

sulla stessa collina, ove torreggiava quel di Castino , fu confer

mato il possedimento con le altre terre dell'albese contado ad

Olderico, marchese di Susa, da Ottone HI nel ioni. Dopo la

morte di Adelaide figliuola di lui, Bosia venne occupato da

Bonifacio marchese di Savona e del Vasto, a danno della Casa

di Savoja , per essersi egli unito in matrimonio con Alice , od

Adelasia , seconda figlia di Pietro , di questa casa. Passò da Bo

nifacio a Guglielmo I marchese di Ceva e Cortemiglia. Lo som-

misero quei marchesi al comune d'Asti nel i2o9 , e ad Amedeo

di Savoja nel i3i3.

Vi ebbero signoria i Falletti di Canalunga, i Verri d'Alba, i

Falletti , duchi di Saviano , e prima di costoro i Robbi , che

nel i7 i4 avevano alienata ai Verri la loro parte.

Questo comune è distante miglia 8 dal capo di provincia.

II Belbo , che vi si tragitta su acconci pedali , ne interseca

il territorio.

Da esso partono quattro strade , che tutte si dirigono verso

ponente: una, della lunghezza di miglia due, conduce per sito

montuoso al capo di mandamento ; un'altra , di pari lunghezza ,

scorge a Castino ; una terza mette a Cravanzana , luogo pure

discosto miglia due ; una quarta guida al ponte di Belbo , di

stante un quarto di miglio , dove incontrasi la via provinciale.

I prodotti sono grano in copia, meliga. ogni sorta di mar-

suoli, castagne ed uve, che danno vini di mediocre qualità.
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Oltre la parrocchiale , sotto l'invocazione di t. Nazario, evvi

un pubblico oratorio dedicato a s. Maurizio.

Il cimitero sta tuttora nel centro dell'abitato.

Gli .abitanti sono di robusta complessione , e molto addetti

all'agricoltura.

Popolazione 4oo.

* BOSNASCO ( Bosinascum o Bosina ) , cóm, nel mand. di

Montubeccaria , prov. di Voghera , dioc. di Tortona , div. di

Alessandria. Dipende dal senato di Piem., intend. prefett. ipot.

di Voghera , insin. c posta di Bruni.

Di Bosnasco , giù contado dei Bellisomi, l'anno parte le due

frazioni , Cardazzo e Sparano.

Sta esso i8 miglia italiane dal capo di provincia.

La strada detta Romera divide il suo territorio da quello di

Arena.

Delle comunali sue vie, una, da ostro , conduce al capo di

mandamento ; un'altra , da borea , discende per la lunghezza

di 3oo metri sulla strada reale , che da ponente mette a Stra-

della, da levante a Castel s. Giovanni piacentino, luoghi tre

miglia lontani , da mezzanotte scorge ad Arena due miglia di

scosto , da mezzodì a s. Damiano e llovescala , distanti miglia tre.

Il Bardoneggia , che gli scorre in lontananza d'un miglio, di

vide questo stato dal piacentino. Gli soprastà un solido ponte

recentemente costrutto sulla strada Romera.' Questo torrente sca

turisce appiè dell'Appennino, non lunge da Pizzofreddo, e sbocca

nel Po in vicinanza di Parpanese, frazione di Arena, dopo

nvere adacquate le praterie che si distendono sulle sue sponde.

Il rivo detto Sanguinale, perchè le sue acque furono tinte

di molto sangue dopo un ilero combattimento , statovi ingag

giato presso il luogo di Montù , al tempo dei pavesi Beccana ,

divide il territorio di Bosnasco da quello di Zenevredo. Nusce

nella vallea di Montù , e si scarica nel Po.

Il maggiore prodotto vi è quello del vino, il cui commercio,

che tutto facevasi col milanese, incagliò, durante parecchi anni,

a cagione dei gravosi dazi delle dogane lombarde.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Lorenzo

martire. Essa è patronato della nobile famiglia Langosco. Le

principali solennità vi sono quelle del santo titolare della par

rocchia , e di N. D. del Carmelo.
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Il celebre professore di chirurgia, <e cavaliere Scarpa costi

dilcttosamente villeggiava. Il vago palazzo, cui egli vi possedeva,

è adorno esternauiente da una piazza ombreggiata da castagni

d'India , ed abbellita da tre statue in marmo, collocate su pie

destalli di alpino granito. Sono esse lavori di valente scalpello,

c rappresentano una la dea Flora , l'altra un Satiro, la terza

un Esculapio. Gli interni appartamenti ne sono ricchi di pre

giatissimi dipinti , tra i quali particolarmente si ammirano le

quattro stagioni di Francesco Daponte , il diluvio universale di

Scorza Ginibaldo da Voltaggio , il Mose dello stesso autore , c

molti altri capi-lavori del Frocacini, di Guido Reni, dello Spa-

guoletto, del Genovesino, del Gucrchio, e di Gaudenzio Ferrari.

Un altro vasto palazzo , con oratorio annesso , fu ediiicato sul

disegno del cavaliere Pernigotti l'anno i8*5 nella frazione di

Cardazzo, ad ostro della strada Remera. Fecelo costrurre il Go

verno per uso di una principale dogana.

Il cimitero è posto nella prescritta distanza dall'abitato.

Popolazione 764.

* BOSSEY ( Bossetum ) , com. nel mand. di s. Julien, prov.

di Carouge, dioc. d'Annecy , div. di Savoja. Dipende dalla vice-

intend. prefett. insiu. ipot. e posta di s. Julien.

L'antico suo nome Buxetum o Buxale indica una di qaellc

terre piantate di bossi, le quali nel tempo del gentilesimo erano

consecrate a Cibele , ed anche a Cerere presso i Romani.

Bossej fu già un considerevol paese. Ebbe una corte di giu

stizia. Sul principio di questo secolo vi si vedevano ancora non

pochi avanzi di grandiosi edifizi.

Venne distrutto dai Bernesi , che vi fecero cessare il culto

cattolico. La pretesa riforma costì durò sino al i78i, nel qual

anno , con patenti del 7 di agosto , Vittorio Amedeo , mercè

convenzioni da esso fatte colla repubblica di Ginevra , vi rista

bilì il culto primiero.

Nel i754 Bossej' era stato incorporato al baliaggio di Ternier.

Innanzi al i8i6 gli appartenevano i villaggi di Troinex , ed

Evordes, ceduti al cantone di Ginevra.

Sta 3 miglia a levante da s. Julien. E separato dal cantone

di Ginevra per la strada provinciale da s. Julien ad Annemasse,

nella direzione da libeccio a greco.

Il glosso rivo detto Paray , che scaturisce da una rupe del
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monte Salève, e gettasi nell'Arve presso a Carouge, interseca

da ostro a maestrale il territorio di questo comune. Esso quivi

dà moto ad alcuni edilìzi meccanici.

Sonovi parecchie fontane abbondanti di chiare , leggerissime

acque.

Le villate da esso dipendenti sono quattro, Lèdefeur, La-

combe , Crèvin e Belle-vue.

A scirocco del paese innalzasi il monte Salève , e in poca

distanza sorge il balzo detto Cret Mandolle , donde agevolmente

si scupprono il cantone di Ginevra , una parte di quello di

Vaud,' e l'intiero distretto dell'Ain fmo al monte Jura.I prodotti sono cereali d'ogni sorta, patate, legumi, e vino

bianco , che vi si fa in alcuni siti eccellente.

La chiesa parrocchiale è sotto il patrocinio dell'apostolo s. Pietro.

Un delizioso castello, che il signor Grenu fecevi edificare nel

luogo di Crèvau, è circondato da vaghi giardini e terrazzi, e

adorno di belle cascate d'acqua.

Una principessa russa, non è gran tempo, vi ebbe gradito

soggiorno , dimostrandosi generosa verso quei buoni e solerti

abitatori.

Si usano i pesi, le misure e le monete di Ginevra.

Popolazione 3oo.

BOSSOLASCO ( Buxolascum o Buxale ad Belbum ) , capo di

mand. nella prov. dioe. d'Alba , div. di Cuneo. Dipende dal se

nato di Piem. , intend. prefett. ipot. d'Alba, posta di Dogliani.

Sta nell'alta Langa su elevato colle, donde agevolmente si

scuoprono il Piemonte , una parte del Monferrato , le alpi ed

i monti liguri.

Trovasi nominato nella carta di fondazione della chiesa di

s. Pietro in Musinasco, eretta l'anno io77 da Imilla , sorella

di Adelaide di Susa.

Appartenne ai marchesi di Busca , e a quelli di Monferrato.

Ne vien fatta menzione nei diplomi di Carlo IV del i 355 , e

di Massimiliano I del i4941

Lo acquistarono i marchesi Del Carretto , che lo tramanda

rono per via di donne ai conti di Valperga e di. Biandiate.

Negli archivi di questo comune si è rinvenuto all'anno i34o

l'atto, con cui Giacomo Del Carretto , marchese di Savona, si

gnóre di Bossolasco e d'Albaretto , per certa annua somma di
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danaro ne esentò gli uomini dal dritto del fodro , ossia di fo

raggio , e concedette agli abitanti senza figli legittimi la facoltà

di testare , e succedere ab intestato per due terzi dei loro beni ,

rimanendo nei due casi l'altro terzo al signor della terra.

Filippo Visconti avendo sorpreso il castello di questo villag

gio nel i43i , i Del Carretto erano stati posti nell'obbligo di

fargliene ricognizione.

Spettò anche al marchesato dei Sandri Trotti di Mombasiglio ;

quindi ai Pallavicini, ai Costa Del Carretto di Balestrino, ai

Sangiorgi di Castellargento. Fu feudo imperiale.

Gli erano un tempo aggregati i luoghi di Albaretto, Feisoglio,

Niella e s. Benedetto. Gli sono di presente unite le frazioni di

Bossolaschetto , Pranovero , Travagli, s. Rocco e Curcirone.

Da esso , come capo di mandamento, dipendono Albaretto ,

Arguello , Cerretto , Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Niella-Belbo,

s. Benedetto , Serravalle e Somano.

-Di qua partono quattro vie: una tende a Serravalle , e quindi

al capo di provincia nove miglia distante: un'altra conduce a

Murazzano per a Ceva : la terza a Somano per Dogliani : la

quarta a Niella , Feisoglio e s. Benedetto. .

Percorre questo territorio una -ccrta strada'ché scorge da Alba

a Ceva , e appare tracciata naturalmente per essere via pro

vinciale da Alba a Savona. ' Già per essa passarono rustici carri ,

c signorili vetture.

Il torreute Belbo che nasce nell'Apennino alle falde orientali

di monte Zemolo , e dopo un corso di 35 miglia da libeccio

à greco mette foce nel Tanaro dirimpetto a Solero , divide il

comune di Bossolasco da quelli di s. Benedetto , Niella e Fei

soglio. E costi valicato da un solido ponte di legno , posto sulla

strada comunale che tende al villaggio di Niella.

I principali prodotti sono frumento , gran turco, castagne e

fieno in copia, onde si mantengono npmerosc bestie bovine

cosi per l'agricoltura , come per lo commercio.

La parrocchiale, dedicata a s. Giovanni Battista, è di antica

non bella costruzione; il suo campanile tutto in pietra da taglio

fu innalzato nel i462. Sonovi due altre piccole chiese.

Fuvvi da lunga pezza demolito l'antico castello , nel quale i

Del Carretto risiedevamo , siccome nel capo-luogo del marche

sato di Bossolasco.
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la un palazzo di goda e regolar costruttura , spettante ai mar

chesi Del Carretto di Balestrino, si trovano il tribunale di

giudicatura , gli uffizi dell'insinuazione e del ricevitore dei regji

tributi.

I fanciulli del paese hanno il comodo di una scuola comu

nale.

A poca distanza dal capo-luogo il notajo Cabutti possiede un

vasto c delizioso giardino alla foggia inglese , che riunisce dav

vero l'utile al dilettevole , essendo ricco di piante indigene ed

esotiche, tanto per semplice vaghezza, quanto per uso dome

stico e farmaceutico.

Da tempo antico si tengono in Bossolasco quattro annue fiere

nei giorni a di maggio, i6 di agosto, 7 di settembre, i di ot

tobre. In ogni giovedì vi si fa pure un mercato.

Evvi una stazione di cinque carabinieri reali.

Popolazione iii5.

BOTTIDDA, villaggio della Sardegna nella prov. di Nuoro, di

stretto e tappa (off. d'ins. ) di Bono. Apparteneva al Gocèano

antico dipart. del Logudòro.

E situato a piè del monte Corona connesso alla catena del

Monteroso, e cosl detto da un norache costrutto sulla cima ,

il quale rassomiglia ad una corona sul vertice della collina.

II clima è temperato, se non che è troppo il fervore del sole

estivo in fondo a questa valle , come è molto sensibile l' umi

dità. L'aria in qualche stagione è poco salubre per le mia

smatiche esalazioni di alcuni acquitrini , e dei letamai , che dif

ficilmente si dissipano per la poca ventilazione. ;

Partono da questo punto varie strade , una a greco-levante ,

che guida a Benetutti distante 9 miglia , edè carreggiabile; altra

a greco che accenna a Bono , capo.luogo del distretto e manda

mento , distante miglia 3\i , e quindi ad Anela : quella che

move contro ponente dirigesi al Burgo , o Borgo, distante tyi

miglio per un' erta difficilissima ; finalmente delle due che in

clinano verso al merìggio , una dà avviamento ad Esporlàtu ,

distante miglia 3p, l'altra a Uoràl, distante miglia 2. La linea

a Nuoro capo-luogo di provincia è di miglia i8.

Componesi quest' abitato di i 58 case in un' area compe

tente più lunga, che larga. Le strade sono storte, e spesso im

monde ; le uscite del paese sporchissime per il letame che vi
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si ammucchia. La popolazione , nel i 833 , era di anime 67oii!

famiglie i52. Il numero sarebbe maggiore senza le molte uc

cisioni che si sono fatte nella discordia delle famiglie , alle

quali si lasciavano le arme in mano. Si celebrano all' anno ma

trimoni 6, nascono 26, muojono 2o. La vita di pochi va al di

là dei 6o. L' uso delle nenie funebri ( s ' attiln ) va mancando.

Dominano le superstizioni. Nel settimo giorno dopo il di.cesso

di alcuno fassi nelle case agiate gran quantità di pane , e si uc

cide una vacca , delle quali cose si fa parte ai consangumei ,

ai vicini , c a' poveri. *

L' industria è ridotta alla sola tessitura. . Si impiegano circa

ion telai , e quanto di panno o di tela sopravanza ai proprii

bisogni mettesi in commercio.

La scuola normale è stabilita nel convento dei frati , e vi

frequentano circa i5 fanciulli.

Resta compreso questy popolo nella diocesi Bisarchiensc: in

principio era nella giurisdizione del vescovo di Castra.

La Chiesa principale si denomina dalla Nostra Donna, che

solennemente si onora nella commemorazione della sua puris

sima concezione. Governasi da uu sacerdote , che viene qualifi

cato rettore, cui nella cura delle anime si assiste da altri due

preti. Le decime sono per metà incamerate al vescovo ; ed' il

paroco date le porzioni ai suddetti cappellani non toccherà più

di scudi sardi i8o. Hannovi tre chiese minori, e sono l'ora

torio della s. Croce , ed altro dedicato a s. Pietro. Presso al

paese poi in linea alla tramontana è la chiesa dei fiati minori

conventuali , di cui e pure titolare Nostra Donna Regina degli

Angeli. Il convento fu fondato dopo il i64o , e presentemente

si abita da un sacerdote e quattro laici. L' ospizio di Monte-

roso ( V. Bono ) è dipendente da questo. La festa principale del

paese tiensi nella chiesa dei frati in onore di s. Antonio di

Padova ( addì i 3 giugno ) con gran frequenza dai paesi vicini ,

e i soliti divertimenti della corsa , e delle carole. In questa oc

casione ha luogo u.ia piccola fiera. Erano nel paese altre ti e

chiese oggi rovinose. Pari numero erano nella campagna , le

quali pure si lasciarmi cadere. Una di queste era sotto il

colle del Gocèauo, l'altre ai fianchi del colle Dessa co

rona.

Non si è formato ancora. il campo-santo, c per lo lezzo,
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che sfiata dalle mal chiuse sepolture, accade spesso che non si

sostenga star dentro chiesa per ascoltare intera la messa.

L' estensione superficiale del territorio di Bùttidda saria suf

ficiente , se con maggior intelligenza - e studio si coltivasse, pure

ad una tripla popolazione, perchè sono le terre assai feconde.

Due terzi delle medesime sono aperte e destinate alla pastura.

L' azienda agraria avea per dotazione star. a5o e lire 235

i 4. o. Nel i833 fu il fondo granatico trovato di star. 75o, di

lire i82. Ragguaglialo starello a litri ^,io , le lire a l. n. i. 92.

I fioghi dei quali servonsi gli agricoltori bottiddesi sono 76.

Si semina di grano star. 228, d'orzo i5o, di fave 4o j di lino

altrettanto, di canape ion, di civaje 4o.

Possedendovi i Bonesi non pochi campi, essi pure vi seminano

almeno con ao gioghi star. di grano 24o, d'orzo ion. La pro

duzione moltiplica all' 8. Delle vidazzoni una è alla destra del

Tirso, altra alla sinistra. In quella le terre sono di maggior forza.

Si coltiva con molto studio la vigna , e si ottiene una gran

quantità di vino bianco , e nero, che si vuol pareggiare ai vini

del Campidano di Cagliari. L' orticoltura fiorisce. Molte sono le

specie e varietà dei , fruttiferi , principalmente noci , mandorli ,

peri , pomi , fichi. Dai frutti delle prime due specie si ha qual

che lucro.

Prima che ardessero in questo paese quelle furiose inimicizie

che poco mancò nol disertassero, eradi molto estesa la pasto

rizia. Ora ben pochi se ne occupano, e quindi è ristretto il nu

mero dei capi che si educano. ,P}el i833 era quello dei buoi

i52, delle vacche tra rudi e manse9o, delle capre t.5o , delle

pecore 2,oon, delle cavalle 4o, dei cavalli 6o , dei porci 2on,

dei giumenti 45. Questi animali come in altre parti del G ocèano

( e di tutta l' isola ) , cosi in Bòttidda mancando i molini idrau

lici servono alla macinazione del grano , onde hanno dai sardi

il nome di molenles , il cui significato è conosciuto dai latinisti.

Si comprende quanto, siano tenui i frutti della pastorizia. Le

pelli si vendono ai bosinchi , che danno in cambio olio od al

tre derrate. Maggiore è il vantaggio , che i bottiddesi ottengono

dal ghiandifero , dove introducesi bestiame altrui ( V. Bono sul

proposito).

II monte è ricoperto di quercie e lecci smisurati , e vi si

possono ingrassare 6,ono capi porcini.
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La generazione dei selvatici , daini , cinghiali, e volpi è as

sai moltiplicata. Molto è pure l'uccellame, e tra l'altre spe

cie sono gli storni in tanta copia , che consumerebbero più

ilella metà della vendemmia , se non vi si tenessero delle persone

a spaventarli.

Sgorga l'acqua da molte vene, tre delle quali sono vicine al

paese , e comode alla popolazione. Una è a ponente , dètta di

Benenùri ; l' altra a levante , nominata di Corte , che diffonde

poca quantità , perchè non si è data opera a trovar la foce

nascosta ; la terza che è delle anzidette più copiosa c buona, restò

chiusa nel convento. Di gran bontà parimente sono quelle lo

date , che scaturiscono dentro i poderi.

Abbiam fatto cenno d' alcune terre umorose ; e queste sono

presso al paese , ma non inutili , chè nelle medesime si colti

vano i fagiuoli , e si fa la seminazione del canape, ramo d'uu

considerevol frutto.

Scorrono da Monteroso due rivi, ed entrati in questo terri

torio interchiudono il paese, dopo il quale inclinansi uno ad

altro ( il rio de Cresta al Coprufigu ) e si riuniscono prendendo

il nome di Nigolanàc. Continuano il corso contro levante e si

mescolano al Tirso. Prendonsi in esso tronco anguille e trote.

Sopra il Tirso , là dove slargasi più il suo alveo , è costrutto un

rustico ponte , che dicesi di Montrlga. Sono undici pile rotonde

di pietre composte senza alcun calcistruzzo , sulle quali sten-

donsi molti tronchi. L'ampiezza del passaggio sarà di un me

tro. Spesso convien rifurlo.

Nella sommità del Monte-Corona trovansi delle cosi dette se

polture di giganti. Altrove nella montagna in distanza di due

ore dal paese appariscono vestigie di antica popolazione, della

quale ed il nome e tutt' altro è ignoto. Sono d' intorno a non

lungo tratto sette norachi. Altri se ne veggono nel campo , e

tutti insieme non sono meno di' 25.

In questo comune è un uffiziale reggente per gli affari di

giustizia di minor conto , al quale ricorrono pure i burghesi ,

ed altri vicini. Per ragioni importanti si va alla curia princi

pale di Bono. Per li dritti feudali, V. Godano.

* BOURDEAUX ( Burdigala ) , com. nel mand. di La-Motte-

Servolex , prov. diSavoja,.Propria,dioc. di Ciamberl, div. diSavoja.

Dipende dall'intend. gen. prefett. insin. ipot. e posta di Giambo ì.
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Fu già nella signoria ilei De-la-Tour marchesi di Cordon.

Ebbelo in feudo con titolo di baronia la nobile prosapia di

Sejssel. Lo acquistò il collegio ignaziano della città di Ciamberì.

Fa parte di questo piccolo comune la rillata di Beget.

La via comunale tende all'antico castello, che prende il nome

dal paese, e trovasi inferiormente allà nuova strada provinciale

del Mont-du-Chat, alla distanza di sei miglia dal capo-luogo

di provincia.

Vi passa il Gerlaz , ruscello abbondante di acque , per cui

vi bauno movimento alcuni molini , una sega per fare le asse,

ed una. cartiera. Anticamente si fabbricavano molte falci.

Il territorio, dalla parte di levante , è bagnato dal Iago di

Bourget.

Sulla montagna detta di Bourdeaux crescono mirabilmente

gli olmi e le quercie ; egli è danno che sia essa inaccessibile ai

carri , e che a mala pena vi si rechino i taglialegna.

I prodotti del comune sono cereali , uve , ogni sorta di frutta

e di legumi.

La chiesa vi fu costrutta a spese dell'illustre famiglia La-Tour

de Cordon. .

Sorgevi tuttora un antico castello sur una roccia che domina

il lago.

Popolazione i3o.

* BOURGET ( Burgelhu Camerinorum ), com. nel maml. di

La-Motte-Servolex , prov. di Savoja-Propria , dioc. di Ciamberì,

div. di Savoja. Dipende dall'intend. geo. prefett. insin. ipot. e

posta di Ciamberì.

Trovasi all'estremità meridionale del lago che ne porta il .

nome, e alle falde di una montagna da esso pure denominata,

in distanza di 4 miglia dal capo-luogo di provincia.

Ne compongono le seguenti frazioni : Bourget la Pleisse , les

Tinconières , la Serraz, Fourneaux, s. Alban, les Garrachous ,

la Matassinaz , le Rafour , Gran Caton e Petit Caton.

La strada provinciale che da Ciamberì tende a l-enne per la

Boèsse , e la Prairie , attraversa in tutta la sua lunghezza que

sto borgo.

Altissima è la montagna di Bourget. Dalla sua cima scuopresi

agevolmente la città di Lione. Vi allignano bene la quercia ,

l'olmo , l'elee , e l'abete ; ma non si può essa praticare coi
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carri ; c i taglialegna non muovono senza pericolo pe' suoi di

sastrosi sentieri.

Il torrente di Laisse , clic provenendo da Ciambori, si sca

rica nel lago , innaffia le campagne di questo borgo.

Gli soprastanno due ponti di legno, costrutti uno nel i8o7,

sul disegno dell'architetto Brun , a spese di privati possessori;

l'altro nel i 83 i sul disegno dell'ingegnere Mcllans , a spese

della comunità e della provincia.

Cereali d'ogni sorta, uve, altre frutta di buona qualità, le.-

gumi e fieno sono i prodotti di questo territorio.

Gli abitanti sono molto industriosi, ed amanti della fatica,

ma non egualmente della sobrietà.

Antichissima è la chiesa di Bourget , intitolata a s. Lorenzo.

Eravi un antico priorato dell'ordine di s. Benedetto, dipendente

dalla badia di Cluses , e fondato nel io3o da Umberto conte

di Savoia.

In posteriori tempi spettò essa ai gesuiti , per cura dei quali

veniva uffiziata da un vicario coll'ajuto di quattro preben~

dati : di presente è governata da due sacerdoti , il primo dei

quali ha il titolo di rettore, il secondo quel di vicario.

Sotto il coro del vetustissimo tempio sta una cappella , che,

da quanto appare, già servi al culto de' pagani. Vi si scorge

ancora la pietra su cui s'immolavano le vittime e quella clic

serviva di condotto al sangue di esse. In faccia evvi uno sfon

dato , clic pare fosse il luogo di chi presiedeva ai sacrifizi. A

diritta , entrando , si legge sur una lapide infissa nel muro la

seguente iscrizione :

MERCVBIVS . AVGVS

T . TERENTIVS . CATVLVS

V . S . L . M

Parecchie altre iscrizioni romane, rinvenute in questo paese,

furono rapportate dal Guichenon.

Da un documento riferito nella biblioteca sebusiana si vede

che una parte di questa terra fu donata l'anno io42 dal chie

rico Aimone al monastero della Novalesa.

Fra le molte vestigie di antichità , si vede costì un sepolcro

in embrici , nel quale si timo uno scheletro, una patera, un'
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urna di vetro , e due medaglie in rame ', di cui una presenta

l'immagine dell'imperatore Antonino , ed anche una lampada

sepolcrale, posta sopra un vaso di rame in forma di conchiglia.

A pochissima distanza dal lago si vedono ancora gli avanzi

dell'antico castello , nel quale abitarono i conti di Savoja, prima

che fossero padroni di Ciamberi. Lo avevano essi fatto dipin

gere dai più distinti discepoli del Giotto , che fu uno dei risto

ratori della pittura in Italia. Amedeo V, detto il Grande , vi

nacque l'anno ia49. Larghi fossati ripieni d'acqua circondavano

quel forte, in cui si entrava per un ponte levatojo.

Nell'unito luogo di Serrai vedesi un altro castello che appar

tiene ai marchesi titolati col nome di questa villata , e fu già

posseduto dall'antica famiglia di Seyssel. Esso è posto sopra

un'eminenza, donde scuopresi Ciamberì , non che tutta la sua

pianura insino al lago.

Si crede che Annibale, dopo avere traversato il Rodano,

valicasse il monte Du-Chat , e 'desse un fiero combattimento

ad un esercito di Allobrogi in vicinanza di questo paese.

Bourget fu eretto in baronia: lo tennero in feudo le nobili

famiglie Laurent , Chollet di Gamberi , Buttet , e la casa Ber-

liet di Chiloup , singolarmente illustrata da un Gian Francesco,

il quale fu consigliere di Emanuele Filiberto , primo presidente

della camera dei conti di Savoja nel i^77: negoziò l'unione di

Maro e di Tenda; non che la pace con Berna, l'anno i58c);

e fu il principale inviato di Girlo Emanuele I ad Enrico IV.

Nominato infine da quel duca all'arcivescovato di Tarantasia ,

ne prese possesso addì ti di febbrajo i6oi. Mori sei anni dopo.

Si legge di questo prelato una lettera al sommo pontefice Cle

mente VIII sul ristabilimento della religione cattolica nel Ciablese.

Popolazione 2ono.

* BOURGET EN L'HULLIE ( Burgellus ad Hidliam ), com.

nel mand. di Chanwux , prov. di Savoja-Propria , dioc. di san

Giovanni di MoriaMa'', div. di Savoja. Dipende dall' intend. gen.

prefett. ipot. di Ciambtfl, insin. di La Rochette, posta di Mont-

meillan. .

- Fu già contado degli Allinges marchesi di Coudrè.

Trovasi a scirocco del capo di provincia. . :

È lontano 7 chilometri dal capo di mandamento, e 4i da

Ciamberl.
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Lo compongono alcune borgate sparse in sulla vicina mon

tagna, che ne prende il nome; alla quale si giunge per difficili vie.

Nel territorio evvi una miniera di piombo solforato, argen

tifero nel quarzo.

L'angusto territorio non è bagnato che da piccoli ruscelli.

Le produzioni sono segale , avena , patate in qualche abbon

danza, poco frumento e canapa.

Il comune possiede una foresta poco popolata di piante.

La piccola chiesa di questo comune , dedicata a s. Tigride ,

più non sarebbe sufficiente per la popolazione , quando ella

andasse crescendo nella proporzione, onde si è aumentata negli

ultimi cinque lustri.

Vi è in corso la moneta dei Regii Stati.

Per riguardo ai pesi e alle misure, la libbra vi equivale a

grammi 4i8,6i. La misura di capacità. per le materie secche

è la cosi detta varcina di 4 coppi, equivalente a decal. i,693.

La tesa lineare è il piede di camera , che corrisponde in me

tri o,339. La giornata è di 4oo tese quadrate ; la misura di

capacità per i liquidi vale litri i,858.

Gli abitanti , respirando un'aria sanissima , godono buona sa

lute , ed invecchiano pressochè tutti ; non amano essi il traf

fico , ma sono molto addetti agli agresti lavori.

Nel i8i4 non sommavano che a fòi ; sono eglino di pre

sente in numero assai maggiore.

Evvi un altro paesetto , chiamato anche Bourget , nella pro

vincia e diocesi di Moriana, che appartenne purè alla signoria

dei marchesi di Coudrè. Trovasi questo menzionato coll'antico

nome di Broges nell' Abboniano testamento, confermato da Carlo

Magno.

Popolazione 5 io.

BOURGET, lago che giace nel territorio d'Aix. È così ap

pellato dal nome del villaggio che sorge ov'esso ha capo. Al-

- cuni lo chiamano Iago di Chatillon , ed altri di Haute-Combe.

Ha quattro leghe di lunghezza, una di larghezza, nove di cir

cuito , e sta 228 metri sopra il livello del mare. E fecondo di

molte specie di pesci , fra i quali distinguesi il lavaretto ( Vedi

Aix-les-Bains , vol. I, pag. io4 ). ;

Questo lago comunica col Rodano per mezzo di un canale

lungo due leghe, detto Savière.

Dizion. Gcogr. ere. Vol. II. 37
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La navigazione del Rodano, dice Vernhcil , e del Iago del

Bourget si potrebbe stendere fino all'Iscro mediante un ca

nale che passasse a Ciamberi. Esso verrebbe ingrossato dalle

acque dell'Albeno, e del Leisse , non che da quelle dei riga

gnoli di Mians. La sua lunghezza non sarebbe che di 234oo

metri. Oltre i vantaggi che l'esecuzione di questo lavoro appor

terebbe al commercio , favorirebbe l'asciugamento delle paludi

di Chales e di Mians , e ridonerebbe alla fertilità gran parte

dell'estesa prateria del Bourget, devastata ogni anno dalle

innoudazioni del Leisse.

La spiaggia occidentale di questo lago è formata dalle aspre

pendici del monte Du-Chat. Sulla spiaggia orientale veggonsi i

poggi di Tresserve, le colline di s. Innoceut, e i monti dello stesso

nome. Chi naviga per mezzo al lago vede a maestro il monte Co-

lombajo, che unisce il Jura ai monti della Savoja. Ciò peraltro ,

che maggiormente ne adorna le rive, è la badia di Haute-Combe.

* BOURGNEUF (Burgus novus), com. nel mand. di Aigue-

belle , prov. e dioc. di Moriana , div. di Savoja. Dipende dalla

vice-intend. prefett. ipot. di s. Giovanni di Moriana , insin. e

posta di Aiguebelle.

Cinquc villate, che stanno sulla grande strada reale da Torino

a Ciamberi, compongono questo comune: sono esse Bourgneuf

capo-luogo; il piccolo Bourgneuf, a levante di esso; la Grande

Croix d'Aiguebelle , a levante del piccolo Bourgneuf; e la Petite

Croix d'Aiguebelle, a levante della Grande Croix.

Di qua partono tre vie comunali : quella della Gran Croce

d'Aiguebelle per cui si va nell'Alta Savoja ; un' altra , distante

mezzo miglio dalla Gran Croce, che tende a Chamoux, ed alla

Rochette ; la terza dal Gran Bourgneuf conduce a Chamoux.

Il comune è distante 6 miglia da Conflans, i2 da Ciamberi,

e i6 dal suo capo di provincia.

Il territorio di questo villaggio è diviso , a tramontana , dal

comune di A'iton per lo fuime Are , il quale , in distanza di

un miglio da Bourgneuf , mette foce ncll'Iscre.

Anche a tramontana del gran Bourgneuf passa il Gclon, che

provenendo dulla valle di Gresy divide questo territorio da quello

di Chàteauneuf, e gettasi nell'Are.

Dalla parte di mezzodì vi sorge il Mont-Gilbert, praticabile

con veti m e.
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Assai meno dai prodotti del suolo , che dal mantenimento

delle bestie bovine, e dei cavalli, ricavano questi terrazzani la

propria sussistenza.

La chiesa del comune , sotto il titolo di N. D. assunta in cielo,

è ufficiata da un semplice rettore. Fu essa costrutta nel i676.

Si usano i pesi e le misure di Ginevra.Popolazione 325.

BOURG S. MAURICE ( Durgus sancti Mauritii ) , capo-luogo

di mand. nella prov. di Tarantasia , dioc. di Moutiers. div. di

Savoja. Dipende dalla vice-intend. prefett. ipot. di Moutiers.

Oltre il tribunale di giudicatura ha gli uffizi d'insinuazione c

di posta.

Questo borgo è diviso in sette quartieri : il capo-luogo , Les

Arpettes , Vulmix e Thuille, Les Échines, Chàtellard, Versoie

e Montrigon. Il quartier principale , e quello di Versoie sono

parrocchie.

Nove comuni dipendono da questo capo di mandamento:. sei

posti in valle d'Isero , e tre nel già marchesato di s. Maurice.

Sono essi Hauteville Goudon , Les Chapelles , Mont Valezant

sur Sèez, S. Foy , Sèez, Tignes , Val de Tignes , e Villaroger.

L'estensione del territorio è di i43i3 ettari, e 28 ari.

Il capo-luogo è distante sei leghe da Moutiers. A levante

confina col Ducato di Aosta , e coi territori di Sèez e Vil

laroger; a tramontana col Faucigny e col comune di Beaufort;

a ponente con Les Chapelles e Bellentre ; ad ostro con Haute-

ville Goudon.

Vi passa la strada provinciale che da ponente conduce al

capo di provincia , e da levante nel ducato d'Aosta.

Scorrevi l'Isero, che costi si valica sur un ponte in pietra

di un solo arco, stato costrutto a spese del comune nel i827.

Nell'Isero quivi gettasi un rivo detto de' Ghiacciai , perchè

nasce da quelli del monte Bianco. Nelle acque di questo rivo,

e in quelle dell' Isero si pigliano trote squisite.

Sulle terre di Bourg S. Maurice discende pure il torrente

Arbonne , a cui soprastà un ponte in legno , mantenuto a spese

della provincia. Precipitoso ne è il corso. Nelle sue escrescenze

innondò più volte il Borgo , e nel i62o ne distrusse una parte.

Alcuni canali da esso derivati irrigano le praterie della pianura.

Esso pure mette capo nell'lsero.
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Il colle di Bonhommc, per cui si va nel Faucignj, e quello

dell'AIlèe-Blanche, per cui si giunge nella valle d'Aosta, sono

montagne altissime , e non praticabili nell'invernale stagione.

Non pochi inglesi, che nell'estate recansi a visitare il monte

Bianco, passano per queste montagne, sulle quali, chi si lasci

sorprendere dal cattivo tempo , corre grande pericolo di per

dervi la vita.

Non lunge dal comune zampilla una sorgente copiosissima

di acque ferruginose e solforose di mirabile efficacia contro le

malattie cutanee.

Si raccolgono nel territorio molta segale , orzo , avena, poco

frumento, patate, pisclli, fave , rape e canapa.

Sonovi foreste di abeti , e qua e là crescono assai bene i

platani, le quereie, i noci, i peri, i pomi ed i ciliegi.

Le estese e fertili praterie forniscono i mezzi di mantenervi

numerose vacche, capre e montoni, ed anche muli e poledri,

che in gran parte si vendono nella Moriana , nella Bassa Savoja

e nel Piemonte. I montoni per altro si vendono massimamente

in Ginevra.

Su diciassette balzi del territorio si fanno molti caci di varie

e buone qualità; specialmente il così detto Gruyère che si

spaccia in Piemonte, e in Ciamberi.

I cacciatori vi trovano molte pernici , fagiani , anitre selva

tiche , lepri , volpi , tassi , e nei siti più elevati dei monti ca

moscio e marmotte. Vi trovano anche l'arbenne , che è il la

gopodo di Buffon.

Delle due sopraccennate parrocchie quella esistente nel quartier

principale è antichissima ; l'altra , che si uffizia in Versoie , non

offre niente di particolare. La prima , sotto il titolo di s. Mau

rizio, possiede, e presenta alla pubblica venerazione le reliquie

del suo santo patrono. Fu essa consecrata nel dì aa di novem

bre del i445 sotto l'invocazione di N. D. assunta, e vi si traspor

tarono nello stesso tempo le suddette reliquie , che dapprima

si veneravano nell'antica chiesa di s. Maurizio, statavi atterrata

nel i635 da una innondazione del torrente Arbonne , presso il

quale era posta.

Fuvvi altre volte un convento di cappuccini, che venne in

cendiato dalle truppe francesi nel i 793.

Si tengono due fiere all'anno: la prima addì io e i i di
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agosto, specialmente per. la vendita di muli e pol edri ; l'altra

addì io e n di settembre, nella quale si fa gran traffico di

poledri del Faucigny , non elie di grosso e minuto bestiame.

Ne fanno grandi incette i ginevrini.

Nel sabbatò d'ogni settimana si fa un mercato così impor

tante , che equivale ad una fiera. Il più considerevol commer

cio vi è quello dei cereali , dei marzuoli, e del vario bestiame.

Vi si ha il comodo di due vetture per a Moutiers.

Gli abitanti , il cui numero in ogni anno va notabilmente

crescendo, sono dotati di molta perspicacia, ed amantissimi del

lavoro. La lunghezza ed il rigore dell'inverno fanno sì che una

gran parte dei giovani di questo borgo si rechino in tale sta

gione nei varii luoghi della Francia per vendere mercerie.

Pesi e misure. La libbra vi è di i8 oncie di marco ( 55o

gramm. ), ed il quintale (55 kil. o5o gramm. ). Misure di ca

pacità il bichet che vale i decal. 54a centil. Il pot colle sue

divisioni ( i Jitr. 738 milit. ). h'auna dei mercanti i metr. 423:

quella dei tessitori i metr. 383.

E di tale importanza una miniera di salgemma esistente in

questo territorio, che vuolsene dare un qualche ragguaglio.

Trovasi vicino al torrente Arbonne fra gli strati calcarei, e ges

sosi , ad una considerabile altezza sopra il borgo , ed in terreni

riputati primitivi.

Di questo sale , secondo che afferma l'eruditissimo Gian Luigi

G rille t, già prima del i4on si faceva uso nella Savoja. La grande

consumazione della legna, fattasi durante più secoli per sepa

rare il sal puro dalle parti gessose , col mezzo dell'evapora

zione, impoverì talmente di piante le montagne, ed i colli vi

cini, che ne conseguitarono gravi danni di varie sorta. Ciò noit

pertanto un .Giacomo Francesco Garnerin di Ciamberi ottenne

dal duca Carlo Emanuele II , in giugno del i 654 , l'uso delle

sorgenti , e roccie salse , dei carboni di pietra , e degli altri

minerali, e mezzi minerali esistenti nei dintorni di Haut (tor

rente ) di Arbonne, fino alla circonferenza di due leghe. Tale

concessione dovea durare fino al settembre del i657 , con la

facoltà di costruire saline, di fabbricare il sale, ma coll'ob-

bligo di venderlo al gabelliere generale , al prezzo di 4 soldi

la libbra. Si costrussero perciò gli opifizi , che si alimentavano

coll'anUacite , e hi stabilì un magazzino del sale in questo borgo.
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Da una memoria di quel tempo risulta, che dal i654 al

i 657 eransi già fabbricati e venduti 3ooo minotti di detto sale ,

ed il coltivatore accertava di poterne somministrare quanto ba

stava per tutta la Savoja , al prezzo di un ducatone per ogni

minotto , soggiungendo , che in progresso di tempo si sarebbe

potuto fabbricarne per la consumazione di tutto lo Stato. Il

signor Garnerin abbandonò, non si sa il perchè, la sua im

presa , e la concessione passò ad un certo Stokalper , coll'ob

bligo di vendere in ogni anno nella Tarantasia i5oo colli di

sale a 3 soldi la libbra , e colla facoltà di trasportare all'estero

il rimanente. Una sì fatta concessione essendo rimasta indarno ,

il duca Carlo Emanuele II infeudò quella miniera per 26 anni

al marchese Vicardel de Fleury, con la riserva di dare le sue

provvidenze sulla vendita del sale , che si ricaverebbe. Se ne

fecero distribuire 4oo colli nei paesi di quella provincia , al

prezzo di 3 soldi la libbra ; ma quantunque fosse riconosciuto

migliore degli altri sali , i contadini cominciarono a lagnarsene

che non fosse conveniente nè per lo bestiame , uè per la for

mazione dei formaggi : pretesto che si credette promosso dai

gabellieri di quei tempi , perchè la vendita del sale di Pecaix ,

che si usava in allora , era ad essi più profittevole.

Nel i674 iI grande sito delle caldaje vi fu atterrato da una

frana, ed in allora la Camera de' cositi, che con decreto del

l'i i febbrajo del i6G6 aveva riunita la miniera al Demanio

Ducale, pose in vendita tutti gli utensili della fabbrica, perchè

troppa era la spesa di rifabbricare il distrutto opifizio.

La Camera stessa nel i676, in data del i8 di aprile, an

nunciò al Duca , che nuove frane avevano scoperto una mon

tagna di sale puro ; ciò non ostante non si pose mano alla col

tivazione.

Nel i76i le regie finanze diedero in appalto ad un Giuseppe

Allaia la formazione di due gallerie alla miniera di Arbonne .

sulla perizia del cavaliere di Rubilant ; ma nel giugno del i762

fu commesso all'intendente della Tarantasia di far cessare le

escavazioai , e chiuderne con muro l'apertura.

Il Regio Patrimonio, con contratto in data 23 giugno i79o,

diede ad affitto a Giovanni Giacomo, e Giovanni Rodolfo Sulzer

Vintertlum, nel cantone di Zurigo, la delta iumiera per anni

5o . coll'obhligo di pagare alle regie finanze i 2 soldi per ogni
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quintale ( sei rubbi ) di sale nativo , o salgemma , il quale per

essere posto in commercio non richiedesse clue le sole spese

di escavazione , e di soldi 8 per quello che richiedesse una pu

rificazione artificiale , con licenza di trasportare per il cantone

di Berna 5oooo quintali , e con facoltà alle regie gabelle di

ritirarne il soprappiù .al tenue prezzo ebe venisse •stabilito ; fu

in pari tempo data permissione a quei concessionari di colti

vare le miniere di carbone di pietra , ossia antracite , e tutte

le altre che si fossero ritrovate nella montagna d'Ai bonne , me

diante il pagamento dei diritti di signoraggio che erano in uso,

e fu innoltre convenuto che alla fine de' 5o anni tutti gli opi-

fizi in un col suolo, su cui erano fabbricati, dovessero tornare

alle regie finanze ; forse la guerra della rivoluzione fu causa

dell'abbandono di quest'impresii.

Nel i82o il direttore delle miniere della Tarantasia signor

Rosemberg aveva ricominciato questa coltivazione per conto delle

regie finanze ; ma per superiore disposizione venne chiusa nuo

vamente , e trovasi ora abbandonata. Questa coltivazione meri

terebbe però l'attenzione del Governo, perchè quel sale verrebbe

a costar meno di quello delle saline di Moutiers , non essen

dovi bisogno degli opifizi di graduazione.

Alla distanza di pochi metri dalla suddetta miniera , e nella

cava trovasi antracite granellare.

Evvi pure marmo bigio vajuolato di bianco, proveniente da

un grosso pezzo erratico , rinvenutosi presso le cave d'Arbonne.

Cenni storici. Il signor J. J. Roche nelle sue notizie storiche

sugli antichi Centroni , pubblicate a Moutiers nel i8(9, vuole

far credere che il primo nome di - questo paese fosse Bergin-

trum sotto i Romani, che quindi si appellasse Bergent, e fi

nalmente Bourg coll 'aggiunto del suo santo patrono.

Il capo-luogo, ossia il quartier principale, era altre volte assai

più considerevole. Il rivo ora chiamato Charbonnet , e antica

mente Bergenta lo divideva da borea ad ostro: la parte situata

a levante fu da esso distrutta : a ponente più non esistono

che poche case dette Borgeat. A poca distanza vedesi il pre-

srnte borgo , che giungeva fino all'Arbonne ; ma varie innon-

dazioni . come si è detto poc'anzi , di questo torrente , ne ro

vinarono una parte. La totale mancanza di antichi monumenti

vuolsi clic provenga dalle accennate innondatoni.
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Questo villaggio arse quasi intieramente nella notte del 3 al

4 settembre i 7o.5 , per l'imprudenza di alcuni che appartene

vano alla salmeria dell'esercito francese , il quale in allora dopo

avere respinte le sarde truppe lo aveva occupato.

Nelle pianure fuvvi in quel tempo un accampamento di 5ooo

uomini. Nel i794 i francesi avevano alzati due forti, uno a

Lilaz, e l'altro appiè della foresta di Malgoverd.

Un po' superiormente a quest'ultimo luogo si veggono ancora gli

avanzi delle trincee fatte nelle antiche guerre tra Francia e Spagna.

Il comune ed il suo territorio furono eretti in contea , ed

in marchesato a favore della casa Chabot di Ciamberi. Dopo

che si estinsc questa illustre famiglia per la morte dell'ultimo

marchese di s. Maurizio, tutta la terra di S. Maurice venne

data in appannaggio al Duca del Genevese.

Qui ebbe i natali Vittorio Amedeo Cbapelle conte di s. Lau

rent , il quale die prove di somma perizia nelle cose dell'am

ministrazione pubblica sotto i regni di Vittorio Amedeo II , e di

Carlo Emanuele III: fu primo ufUziale di finanze nel i729,

consigliere e generale di finanze nel i73o, controllore generale

nel i733, primo segretario di stato per gli affari dell'interno

nel i75o.

Il re Carlo gli diede non equivoci segni d'essere stato sa-

tisfatissimo degli importanti servigi che il conte di s. Laurent

aveva rendati allo Stato , mercè l'ordine e l'economia stabilita

da esso nelle finanze. Il marchese Foscarini nella sua relazione

sulla corte di Torino al senato di Venezia , parla con molti

elogi dell'integrità , della perspicacia , e dei lavori di quest'in

clito savojardo.

Popolazione 33oo.

. * BO.USSON ( Busso ) , com. nel maad. di Cesanne , prov. e

dioc. di Susa , div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. ,

vice-intend. prefett. ipot. di Susa , insin. e posta d'Oulx.

Il comune di Bousson è diviso in due parti, chiamate l'una

borgo superiore, e l'altra borgo inferiore.

Il torrente denominato Rippe scorre in mezzo ai due borghi,

ed è valicato da un ponte.

Dopo essersi qui unito col torrentello Thures , discende

precipitoso, e mette capo nella Dora Riparia inferiormente

a Cesanne. Nelle sue escrescenze rompe gli arginamenti, e
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minaccia d'innondare il villaggio. Il Rippe ha le fonti alle

Planet, e il TUures scaturisce nella parte bassa del comune di

tal nome. Egli è danno che queste acque nel loro corso occu

pino la miglior parte di quel suolo.

Non lunge da Boussou giacciono due laghi , uno nel luogo di

Clavières, detto il lago nero, che ha io tese di profondità, e

24on di circouferenza ; l'altro, notevolmente più piccolo, chia

masi il lago verde.

La strada reale che da Cesanne mette a Bousson , corre in

aino a Clavières , limite di Francia.

Bousson è lontano un miglio da Cesanne e Clavières, i3 da

Susa , e 34 da Torino.

I prodotti territoriali sono segale , orzo, avena in qualche

copia, e frumento in pochissima quantita.

Vi hanno boschi popolati di larici e di pini.

Le fertili praterie vi mantengono un considerevol numero di

bestie bovine e di pecore. I molti caci che costi si fanno sono

di buona qualità.

Nel borgo inferiore vedesi la chiesa parrocchiale sotto il ti

tolo di N. D. della neve. Fu essa edificata nel. i5oo. Inferior

mente alla parrocchia evvi una 'pubblica piazza, allato della

quale sta una fontana d'acqua limpida e leggera.

Nelle scuole del comune s'insegna dal primo di novembre

sino a tutto aprile.

Vi si adopera da taluni abusivamente l'antica libbra del paese,

di i4 once.

' Gli abitanti di Bousson sono robusti , industriosi ed applicati

allo studio. Nell'invernale stagione si allontanano pressochè tutti

dalle proprie case , e si recano in Francia ed in altre regioni

a procacciarsi un qualche guadagno, gli uni insegnando a leg

gere, scrivere e conteggiare, gli altri o a pettinar la canapa ,

o a vendere mercerie , o a lavorare le pelli per uso di pel-

liccie. A questo modo posson eglino provvedere ai bisogni delle

loro famiglie , e pagare le pubbliche imposte.

. Vi sono un uffizio .di dogana , ed una stazione di preposti.

Popolazione 46o.

BOVES ( Bovitium ) , capo di mand. nella prov. dioc. e div.

di Cuneo. Dipende dal senato dì Piem. , intend. - gen. psefett.

insin. ipot. e posta di Cuneo.
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E detto anche Bovice. La sua positura è a mezzodì , alle ra

dici dell'alpi, sulla riva sinistra del torrente Colla, in distanza

di tre miglia da Cuneo.

Parecchie vie di qua si diramano : tre di esse, dopo il tratto

di poco più d'un miglio , si riuniscono, da mezzanotte , in quella

che scorge al capo-luogo di provincia ; una , da levante , con

duce a Peveragno, discosto tre miglia; un'altra, da ponente,

mette a Rocca v ione , ugualmente lontano.

Il torrente Colla , che ne bagna il territorio , ha origine sul

monte detto Besimalta. Esso è qui fecondo di trote. Gli sopra

stanno tre ponti in legno, mantenuti, il primo dalla comunità,

e gli altri due a spese di privati possidenti.

Il Besimalta fin verso alla metà è abitato da 3ooo persone.

Corre sovr'esso una strada tracciata dai Romani sotto il co

mando di Emilio.

Il vertice del monte è nuda roccia ; nel mezzo si vedono pa

scoli , e boschi di faggi ; le falde sono coperte di castagneti.

Vicino al paese sta un rialto , fecondo di pietra da calce ,

sul quale vedevasi già la rocca di Mirabello.

Anche a poca distanza evvi un colle, notissimo per le sue

cave di marmo bianco , e di lavagna ; delle quali più partico

larmente si farà cenno qui appresso.

I prodotti territoriali sono grano , segale, meliga, frumentone ,

miglio, fieno, uve, castagne, e foglia di gelsi ; ma la maggiore

dovizia del comune proviene dal mantenimento di molte

vacche.

Sonovi otto filature e un fìlatojo della seta , ed una fab

brica di lanifizi, in cui vengono occupate da 5oo persone. Le

anzidette cave , ed otto fornaci da mattoni forniscono lavoro a

igo pefsone.

II commercio di Boves per riguardo alla seta ed alla calcina

si fa massimamente con Torino; per rispetto alle altre sue pro

duzioni estendesi quindici miglia all'intorno.

Il grosso bestiame è soggetto a malattie infiammatorie.

Nel vasto territorio i cacciatori fanno buone prede di quaglie ,

tordi, fagiani, pernici e lepri.

Oltre la parrocchiale, sotto l'invocazione di s. Bartolommeo ,

vi sono tre pubblici oratorii , e due chiese per confraternite ,

dette di s. Croce , c della SS. Trinità.
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Il cimitero è posto a levante , alla disianza di un quinto di

miglio dal paese.

Nelle unite borgate si contano sette oratorii campestri , ed

un santuario dedicato a s. Antonio da Padova , a cui nei mag

giori pericoli vi si ricorre con grande fiducia.

Nella parrocchia si conservano le venerate ossa di s. Giusta,

proteggitrice delle donne partorienti ; in onor della quale fuvvi

eretto un altare.

Si veggono tre piazze : la prima , detta piazza vecchia , ha

nel mezzo una fontana di eccellente acqua , ed un antichissimo

olmo, della circonferenza di i2o oncie, dal quale era essa un

tempo intieramente ombreggiata. La seconda, detta piazza nuova,

offre pure il comodo di una fontana di acqua limpida e fresca.

La terza è chiamata sottana.

Nelle pubbliche scuole s'insegna sino alla grammatica.

Evvi uu ospedale che contiene ventiquattro letti, e ne con

terrà fra non molto un numero maggiore. Le malattie più fre

quenti vi sono le pleuritidi , e le febbri putride.

Si tengono due annue fiere: una nei primi tre giorni dopo

l'ultima domenica d'agosto , l'altra nel lunedi dopo la festa di

N. D. del Rosario. Si fa in esse gran commercio del vario be

stiame , e si vendono molti drappi , stoffe di cotone , filo -di

lino e di canapa, tele d'ogni sorta, ferri da taglio, canapa,

pelli , e diversi altri oggetti.

Negli scorsi tempi vi stava di continuo un distaccamento di

soldati : ora non evvi che una stazione di preposti delle dogane.

Gli abitanti sono per lo più robusti , applicati all'agricoltura

ed al traffico.

II territorio di Boves che offre i suddetti mezzi di prosperità ,

contiene pure numerose cave , di cui accenniamo le principali.

— Calcareo bigio di grana fmn , e d'ottima qualità, nel luogo

detto del Castello ; estendesi a 3oo metri quadrati. — Bigio-

scuro anche di grana assai fina , trovasi nella stessa regione.

Questa cava estendesi a metri quadrati 75o. — Bigio-scuro di

assai fina e combatta grana ; la cui cava nella regione anzidetta ,

e poco dittante dalla strada pubblici , ha eziandio l'estensione

di circa 7Jo metri quadrati. — Calcareo simile al precedente ,

nel sito clic appellasi Morella del molino; cava estesa 6oo

mciri. — lìigio-cliiaro , nella regione del Castello presso la pub.
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blica via, di circa i5o metri quadrati. — Bigio-scuro , nella

stessa positura , metri quadrati 45. — Scisto tegolare , talgoso ,

un po' siliceo, di color bigio-scuro; nella regione detta delle

Losere : estens. metri quadr. 3oo. Somministra pezzi di tre metri

in lunghezza. — Tegolare , talcoso, bigio-scuro; nel sito detto

del Moro: estens. metri quadr. i5o. E distante dalla via pub

blica un miglio. — Quarzo jalino cristallizzato' piramidale.

Popolazione 8468.

Cenni storici. Le romane lapidi rinvenute nell'antichissimo

Boves , lo dichiarano cospicuo municipio romano : una è sepol

crale ad Aurelio Aufileno , che appunto di questo municipio

era patrono : un'altra fuvvi eretta da M. Lucio Valente , e da

M. Aurelio Flacco di Ciniela , i quali vi erano prefetti del tempio

dedicato a Trajano: una terza è di Amelia Gioconda al soprac

cennato Marco Lucio Valente di Camilliomago , ed a Lucio Va

lerio sacerdote del tempio di Augusto in Pedona.

Dopo il regno de' longobardi , sotto gli imperatori , passò

nella giurisdizione dei marchesi di Torino e di Susa. Ne fa cenno

il cartario d'Asti all'anno 92o. Nell'articolo d'Asti si è da noi

indicato come Umberto II di Savoja dopo la morte di Adelaide

lo cedette con altre terre agli astigiani nel io98, per averli

amici contro Bonifacio marchese del Vasto , che gli occupò nel

Piemonte meridionale una gran parte dell'eredità di Adelaide.

Bonifacio aveva già possessioni in questo territorio; alcune

delle quali , insieme con la chiesa di santo Stefano, egli donava

ai monaci di questo luogo nel io9o.

Or avvenne, che il suo figliuolo Bonifacio d'Incisa gli ritolse

Bovice con altri castelli , ed ei per punirlo di una tal colpa lo

diseredò col suo testamento del i i a5. Laonde questo paese

cadde io sorte ( ii42) a Guglielmo marchese di Busca , il quale

dovette riconoscerlo in feudo dal vescovo d'Asti G mdotto nel

i2ia.

Gli abitanti di Boves , tiranneggiati dai loro signori , entra

rono nella congiura di altre vicine terre , e li trucidarono. Per

sottrarsi poi alla vendetta del marchese di Saluzzo concorsero

all'edificazione di Cuneo.

I marchesi di Ceva , come appare da un instrumeuto d'in

vestitura del i2i4, ebbero pur essi il feudo di Boves , ricono

scendolo dai marchesi di Busca, e dai vescovi d'Asti.
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Dacchè Bovice si riunì alla novella città di Cuneo , ne segui

le vicende sotto a' provenzali , a' marchesi di Saluzzo , ed ai

Visconti. Nel tempo de' provenzali venne infeudato ai Levera

gentiluomini «mcesi; e quindi ai Borghesi , ed ai Pensa di

Mondovl.

Venuto in potere dei principi di Savoja nel i 347 , Emanuele

Filiberto lo diede in feudo ai Grimaldi di Boglio con titolo co

mitale, e dopo essi lo ebbero i Capris di Torino.

— In questo territorio , verso il Gesso , esistette un altro an

tico paese detto Forfice, ove si rinvenne un basso rilievo col-

l'inscrizione : vnuvs . veamoctv* . iemmi . fil. . cauvs . nocca .

ennania . vxob . titi . posvervht . merito. Esso è ancor men

zionato come castello e cune in una bolla d'Eugenio III del

li 53: è infeudato collo stesso nome ad un Raimondo de For

fice nel i2i 3 ; infeudazione confermata nel i 349 atl un Antonio

de Forficibus col titolo di cQstrum et villa.

Dicadde poco tempo dopo ; perocchè nella dedizione di Bo-

ves e delle vicine terre al conte di Savoja, fatta nel i382 ,

non se ne fa più il menomo cenno ; e solo rimane al luogo

il nome de' Tetti di Forfice.

* BOVILE {Bovile o Bovillae), com. nel mand. di Perrero,

prov. e dioc. di Pinerolo, div. di Torino. Dipende dal senato

di Piem. , intend. prefett. ipot. e posta di Pinerolo , insin. di

Fenestrelle.

Fu contado dei Richelmi già conti di Cavallerleone.

Lo compongono parecchie villate sparse in luogo montuoso

nella valle di s. Martino. I suoi abitatori sono parte cattolici ,

in numero di io6 , e parte protestanti, in nùmero di i35

( Vedi Angrogna ).

Il comune verso tramontana confina colle terre di Roure e

Mean nel mandamento di Fenestrelle.

E distante nove miglia dal capo di provincia.

Delle sue comunali strade una, da levante, scorge a Poma-

retto, e quindi a Perosa: un'altra, da libeccio , mette a Perrero,

s. Martino e Traverse.

Da s. Martino è lontano un miglio , due da Traverse e da

Poma i etto , e due e mezzo da Perrero.

Alle radici di un viclno colle passa il torrente Germanasca ,

che ne irriga una parte delle campagne. Scorrevi anche un ri
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gagnolo (lutto di Bovile , che si scarica nel Germanasca in vi

cinanza di Pomarelto.

Molto scarso vi è il prodotto dei cereali e delle uve. Vi ab

bonda quel dell'avena , che si vende sui mercati di Pinerolo.

Le fertili ed estese praterie somministrano il mezzo di mante

nervi numeroso bestiame bovino , d'inde risulta un conside-

revol guadagno a quegli industriosi terrazzani.'

Non evvi che un oratorio con titolo di vicaria , intitolato a

M. V. dell» visitazione. Esso è di presente sprovveduto di sa

cerdote. Gli abitanti cattolici sono perciò costretti a recarsi alla

celebrazione dei divini uffizi nella parrocchia di s. Martino.

Popolazione a4i.

BOZEL ( Bozillae ), capo di mand. nella prov. di Tarantasia .

dioc. di Moutiers , div. di Savoja. Dipende dalla vice-intend.

prefett. insin. ipot e posta di Moutiers.

Appartenne iu feudo ai vescovi di Moutiers.

Sulla riva destra del torrente Doron, a scirocco del capo di

provincia , da cui è distante tre leghe e mezzo , giace questo

villaggio sopra una strada poco frequentata , che conduce per

Thermignon al Moncenisio, attraversando l'alta montagna della

Vanoise.

Dà il nome ad una valle assai popolata , e ricca di bestiame.

Il comune è composto del capo-luogo , e delle frazioni Ville

Martin, LesChamps, La Chenal, Ratelard , Molinets, Tincave ,

Les Moulins , e La Gassaudière.

Come capo di mandamento ha soggetti i seguenti comuni :

Champagny , Fessons sur Salins, La Ferrière , La Saulce, Les

Alliies , Montagny, Pralognant e S. Bon.

Nel borgo capo-luogo finisce la strada provinciale da Mou

tiers, da cui è lontano dieci miglia, ed è continuata da una

via comunale che scorge nella Moriana.

Oltre il tribunale di giudicatura evvi l'uffizio del ricevitore

delle regie contribuzioni.

La chiesa parrocchiale i sotto l'invocazione di s. Francesco

di Sales. La uffizia un sacerdote col titolo di rettore.

.Gli abitanti frequentano eziandio una chiesuola , intitolata a

N. D. de Tout Pouvoir.

Nella pubblica scuola s'insegna la lingua latina sino alla

grammatica.



. BOZEL 587

Dal i83o vi furono stabilite le sorelle di s. Giuseppe per

l'istruzione delle fanciulle.

In ogni anno si fa una fiera nel secondo martedì di ottobre,

la quale per lo più è frequentissima di gente; e in ogni sab-

bato si tiene un mercato considerevole per la vendita dei pro

dotti del vario bestiame.

Sono in uso i pesi e le misure come nel capo-luogo di pro

vincia. ,

Il territorio del comune e intersecato da due torrenti, uno

dei quali detto Bon-vieux discende da tramontana a mezzodì ,

e tragittasi n el capo-luogo sovra un bel ponte di pietra ta

gliata: l'altro, cioè il sopraccennato Doron , proviene da Cbam-

pagny , passa da levante a ponente nel mezzo della valle di

liozel , e dopo essersi unito coll'Acquarossa ad Aigueblanclie ,

si getta ncll'Isero sotto Brianzone. Il Doron è qui valicato da

un solido ponte di legno, the dà l'adito a s. Bon; ed in

feriormente sulla strada provinciale gli soprastà un altro ponte

in pietra di bella costruzione , statovi eretto nel i829 sul di

segno del signor Ougier , ingegnere civile.

Il paese è dominato a tramontana dal Montjovet , altissima

montagna , che separa la valle di Bozel da quella di Bouig

S. Maurice.

Le territoriali produzioni sono frumento , segala , orzo ;

una parte di esse vendesi dagli abitanti sui mercati di

Moutiers.

Vi sono alcuni terreni coltivati a viti , che danno vini d'in

fima qualità. Si fanno buone ricolte di pome e di pere.

Vuolsi che non sieno mai passati eserciti per questo luogo ,

circondato a tramontana , levante e mezzodì da erti e quasi

inaccessibili monti.

Nel territorio sono aperte sette cave di antracite metalloide,

e coltivate dai signori Pacollet nel sito detto De-la-Cullaz ;

Machet a Nanlhieu-Laurent; alla Cullaz-Thtdry presso al tor

rente Borrita , nel sito detto Nanihieu ; Bourgeois sulla destra

dello stesso torrente; Simon nel luogo suddetto De-la-Cullaz;

Glize nel luogo denominato Philis.

Popolazione i37o.

* BOZZOLE ( Bozzulae ) , com. nel mand. di Frassineto ,

pror. e dioc. di Casale , di*. d'Alessandria. Dipende dal senato
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di Piem. , intend. pi efett. ipot. e posta di Casale , insin. di Oc

cin]iano.

Questo borgo era stato venduto al duca di Savoja dal mar

chese Gian Giorgio di Monferrato.

Nel i7o3 fu eretto in marchesato a favore dei Della-Valle

di Pomaro.

Per le cose che ragguardano al divin culto,' fu già sotto la

giurisdizione del vescovo di Pavia.

Sta presso il Po tra Valmacca e Pomaro , in lontananza di

7 miglia dal capo di provincia.Fa parte di Bozzole il piccolo luogo detto di Ritirata.

La principale strada , che passa costi , accenna alla provincia

di Lomellina , nella direzione da ponente a levante.

Il comune non è distante che un miglio dai villaggi , che lo

circondano.

Oltre il Po , che vi si tragitta mediante un porto , scorrevi

il torrente Lajo , che abbonda di pesci d'ogni specie. Esso pro

viene dalle colline di Terruggia , e gettasi nel detto fiume su

questo territorio , dopo avere attraversati quelli di Casale e di

Ticineto.

Sonovi folte selve , nelle quali, i cacciatori trovano selvag-

giume in abbondanza.

H suolo è fertile di cereali, e di erbaggi, massimamente di

sparagi : si mantiene numeroso bestiame.

Gli abitanti fanno il traffico dei loro prodotti nelle città di

Alessandria e di Casale , ed anche sul mercato del comune di

Occimiano.

La chiesa parrocchiale , statavi costrutta a spese della popo

lazione nell'anno i 699 , è intitolata alla visitazione di Maria

Vergine.

Si adoprano i pesi e le misure del Monferrato; vi sono in

corso le monete de' Regii Stati.

Gli abitanti sono di complessione robusta, e di mente sve

gliata.

Popolazione i ono.

BRA ( Braida ) , città capo di mand. nella prov. d'Alba , dioc.

di Torino, div. di Cuneo. Dipende dal senato di Piem., intend.

prefett. ipot. d'Alba. Vi risiedono il giudice del mandamento, un

riformatore delle regie scuole , ed un rappresentante del protome
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tlicato. Vi sono l'uflìzio d'insinuazione , up magazzino de' sali e

tabacchi, un bauco del lotto, l'uffizio della distribuzione delle

lettere dipendente dalla direzione di Cuneo, e la posta dei

cavalli. Evvi una stazione di carabinieri reali comandata da un

maresciallo d'alloggio. -

Questa città giace sulla riva destra dello Stura , parte alle

radici , e parte sul pendio di una vaga collina. E distante 7

miglia da Alba , Savigliano e Raccónigi , 2 da Clierasco, 4 da

Sommariva del Bosco, 9 da Fossano , 5 da Cavallermaggiore ,

i8 dalla città d'Asti, e i9 da Torino. Le fu unito il borgo di

Pollenzo , da essa discosto 2 miglia circa.

Il castello di Pollenzo , che per le cose ragguardanti al divin

culto trovasi tuttavia sotto la giurisdizione del vescovo d'Alba ,

venne in questi ultimi tempi scelto per villa reale , e fu per

ciò ristampato ed abbellito. Si sta ora formando un delizioso

giardino attiguo ad esso.

Da un lato fecondi e ben coltivati orti , di cui non pochi già

spettavano alla commenda di s. Germano , statavi eretta nel

i6o4, e dall'altro verdeggianti ed amene colline fiancheggiano

la via , che da questa città conduce a' Pollenzo ( vedi Pollenzo ).

Come a capo di mandamento le sono soggetti i comuni di

s. Vittoria, e di Pocapaglia.

Bra , da libeccio , presentasi al viaggiatore in vaga forma di

anfiteatro ; a levante è a ridosso della collina ; a mezzodì signo

reggia la sottoposta valle del Tanaro ; e guarda a ponente ed

a tramontana la vasta pianura che stendesi fmo alle alpi che

le fanno corona.

Dalla parte di maestro , due magnifici viali , cui fiancheggiano

due filaii d'olmi , e che furono fatti a spese della città nel i779,

lungo la grande strada della riviera per a Torino, la uniscono

al celebre santuario di N. Donna de' fiori ; il quale , come narra

una perenne local tradizione, venne, or fa cinque secoli, fon

dato per riconoscere , e tramandare ai posteri la certezza di un

celeste prodigio, ed ebbe il nome da un effetto costantemente

ammirevole.

Presso al santuario evvi un antichissimo' boschetto d' incolti

prugnoli , che fioriscono in primavera , in autunno , ed anche

nel rigor dell'inverno fra i gelidi fiocchi della neve , onde sono

talvolta cosparsi. A un lato di quel boschetto , già nel principio

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. 38
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del secolo decimoquarto sorgeva un pilicrc con l'immagine di

IV. S, immacolata. In tutte le età, che scorsero dal i336, non

si è mai cessato dal credere piamente , che nel giorno 29 di

dicembre di quell'anno , la regina de' cieli con viva fede invo

cata , prontamente costì apparendo , sottraesse ai libidinosi at

tentati di due infumi sicari un' Egidia Matliis , pudica e devo

tissima forosetta.

E fama, che la invernal fioritura di quelle selvatiche pian

ticelle vi si vedesse allora la prima volta ; e vuolsi che il co

mune di Bra , dopo avere con atto pubblico riferite le circo

stanze dell'apparizione miracolosa , non indugiasse a costrurre in

quello stesso luogo una chiesetta , la quale in progresso di tempo

fu ampliata , non che fatta più ragguardevole per l'erezione di

un'attigua fabbrica , in cui a tempi stabiliti si danno gli spirituali

esercizi , quando agli ecclesiastici , e quando ai secolari. Intorno

a questa fabbrica si sta lavorando per notevolmente ingrandirla.

Autentici atti rapportano come nel corso di cento lustri , non

che gli abitatori di Bra e de' paesi circonvicini , ma quelli pure

di lontane contrade nei privati infortuni , e nelle pubbliche ca

lamità ricorressero al patrocinio dell'intemerata vergine de' fiori,

e presso che sempre fosse coronata da felice succedimelo la

schietta loro fidanza nell'intercessione di lei. Narrano soprat

tutto come dopo un solenne pubblico voto , che vi fu sciolto

con prontezza e sincerità di penitenza , in brevissimo spazio di

tempo cessasse in Bra , e nel vasto suo territorio il mortifero

influsso, che nell'anno i742 crudamente infieriva non solo costì,

ma in gran parte del Piemonte , delle Langhe , e dell'Astigiana.

Parecchie fiate questo santuario fu visitato dagli augusti prin

cipi Sabaudi , che lo posero sotto la loro speciale protezione ,

c lo arricchirono di magnifici donativi. Nel dì i di giugno del

i 763 il re Carlo Emanuele HI approvò l'ordinamento della ci

vica amministrazione, per ogni cosa che ragguardi non tanto

al santuario veneratissimó , quanto all'annessa rinomata fabbrica

degli spirituali esercizi.

In ogni anno, e massimamente in ogni settenario, addì 8 di

settembre vi si celebra la festa della natività di N. D. con molta

pompa , e coti grande concorso di forestieri divoti.

Chiese. Sonovi tre parrocchiali: di s. Andrea , di s. Giovanni

e di s. Antonino.
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Nell'antichissimi!' parrocchia di s. Andrea , che assai meglio

delle altre due è provveduta di ricca prebenda , esistette già

un priorato di canonici regolari della congregazione di s. Croce

di Mortara , il cui fondatore sarà indicato ne' cenni storici. Fu

essa , perchè minacciava rovina , ultimamente trasferita nel

tempio del Corpus Domini , avendovi accondisceso la civica

amministrazione. Per maggior decoro di questo tempio, adorno

di bei dipinti , e ricco di suppellettili sacre , si sta costruendo

un buon organo dai fratelli Sprassi di Bergamo. Sono in que

sta parrocchia canonicamente erette parecchie compagnie reli

giose. Da essa dipendono le due chiese della Croce, e di san

Rocco , esistenti nel paese. In quella di San Rocco , compa

trono della città , evvi la compagnia delle Umiliate , sotto il

patrocinio di s. Elisabetta. Essa è propria degli abitanti del

cantone ov'è situata : la uffizia in ogni di un cappellano. Nel

l'altra di s. Croce havvi la compagnia degli Agricoltori.

Molto antica è pure la pievania di s. Giovanni Battista. Una

cessione già fattane da un pievano per l'uffiziatura in comune

ai PP. minori osservanti di s. Francesco , chiamati in Bra sul

principio del secolo decimosettimo, fu cagione di lunghi , ed

acerbi litigl , chè non ebber termine , sinchè per sentenza del

senato, e per breve pontifìcio del i7o2, ne vennero espulsi

quei padri , i quali a poca distanza si fabbrlcarono un proprio

convento ed una chiesa , che nelle passate vicende fu ridotta ad

uso profano , e serve ora per lo magazzino del sale. Dipendenti

da questa parrocchia sono le rurali chiesette di N. D. del Mon-

serrato , e di s. Giovanni Lontano. Nei dintorni di quest'ul

tima furono dalla provvida Comunità molto profìcuamente sta

bilitl alcuni lazzeretti, quando nel i63o venne in quelle parti

recata da un grosso corpo di truppe tedesche la peste , che de

solò il Piemonte per più di vent'arini.

Assai Vetusta eziandio è la parrocchiale dedicata a s. Anto

nino , martire della legione tebea , protettore della città di Pia

cenza. Sino al i665 fu retta du'monaci benedittini per mezzo di un

priore scelto fra loro. Da quell'anno la governò lunga pezza un

prete secolare, nominato dai monaci di Bobbio , con titolo di vica

rio. Dal giHrno i2 di ottobre del i8on la uflizia un sacerdote con

titolo di vicario perpetuo , postovi al possesso dall'arcivescovo

di Torino. Dipendente dalla parrocchia di s. Antonino è il ni.
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ralc tempietto della Madonna delle Grazie, detto della Veneria.

In questo paese già esistevano un vicariato de' PP. domeni

caui, stabilito nel i5i5: la chiesa ed il convento de' cappuc

cini, fondato nel i628 dal duca Vittorio Amedeo nello stesso

luogo , iu cui sorgeva l'antico castello, del quale rimane tut

tavia uya larga muraglia : la chiesa ed il convento de' minori

osservanti, che principiato nel i6o4 venne condotto al suo ter

mine quaraut'anni dappoi.

Sonovi tre confraternite , due per uomini, ed una per donne.

Quella detta della Misericordia , o di s. Giovanni Battista de

collato , fu canonicamente instituita nel i588 dal sommo pon

tefice Sisto V , mentre sedeva sulla cattedra arcivescovile di To

rino monsignor Girolamo cardinale della Rovere. Questa reli

giosa compagnia convien dire che si fosse renduta assai bene

merita ; perocchè ottenne il raro e singolar privilegio di libe

rare in ogni anno un condannato a morte , o ad altra pena :

privilegio concedutole da madama Reale Cristina di Francia ,

duchessa di Savoja , e confermato nel i6G3 dal duca Carlo

Emanuele suo figliuolo.

Nella chiesa della Misericordia si conserva un quadro che

rappresenta la decollazione del santo Precursore , lavoro di Gio

vanni Claret, fìamingo , del cui riputato pennello si veggono

pure nella chiesa di s. Croce due tavole , una che rappresenta

la trasfigurazione di Cristo Signore , e l'altra la caduta di Simon

Mago.

L'arcicoufraternita della Misericordia possiede ora quattro

grandi quadri del braidese pittore Agostino Cottolengo , fratello

dell'egregio fondatore della Casa della Divina Provvidenza :

i quali quadri mettono sott'occhio i quattro precipui fatti della

vita di s. Giovanni Battista , cioè : la nascita di lui, il batte

simo di Gesù Cristo , la predicazione nel deserto , e la intima

zione fatta ad Erode di tosto cacciare Erodiade dalla reggia.

t In questi dipinti , ricchi di figure ben disposte ed atteggiate,

degna d'encomio è la composizione che disvela un animo caldo

ed appassionato dell'urte una non comune erudizione, una fer

vida , e quasi diremmo poetica fantasia. Corretto è il disegno,

robusto il. tocco , vivo ed armonico il colorito , bella e ben in

tesa la graduazione delle tinte t.

La confraternita dei disciplinanti, chiamata in.prima di s.'Ago
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stino, e poscia della SS. Trinità , vi fu eretta nel mille tre

cento , e continuò per più di tre secoli i religiosi uffizi del suo

«istituto in un piccolo oratorio sul pendio del colle verso le

vante. Cresciuta quindi notabilmente la popolazione , fecesi co-

strurre un'altra più spaziosa e comoda fabbrica , che fu aperta

nel i624. Tre scudi nella volta ài questa chiesa rappresen

tano la SS. Triade , e la religione cattolica propagata nelle

quattro parti del mondo. Ai lati vi si veggono in grande spazio

commendevoli dipinti di Sebastiano Taricco da Cherasco , i quali

simboleggiano la trasfigurazione di Cristo sul Taborre , la sua

ascensione in cielo , e la predicazione dei santi apostoli Pietro

e Paolo. Circa la metà del secolo xvn ne furono ornati di begli

stucchi il nuovo coro, l'altar maggiore, e la cappella del Cristo

risorto , dipinta dal braidese Paolo Operti. La statua in legno

del Cristo risorto, che in essa si vede, è uno dei capi d'opera

del Clemente. Fra parecchi altri preziosi oggetti di belle arti

vi si ammira uno stupendo Crocefisso agonizzante del celebra-

tissimo Flui a. Addi i5 di maggio del i834 si pose la pietra

fondamentale del nuovo campanile , di cui si va continuando

la costruzione sul disegno del pittore Costantino di Bra.

La chiesa di s. Domenico, già spettante ai PP. dell'ordine

di questo santo, è di presente ufliziata dai PP. cappuccini, che

ne abitano l'antico convento.

La nuova chiesa di s. Chiara è degna di osservazione per la

sua bizzarra ed elegante architettura. Fu essa costrutta nel i-j/\i

sul disegno del celebre Vittoni. Rappresenta una croce greca

con elevata cupola. Nel centro la volta è ornata di moltiplica

colonne a tutto rilievo , e di apposite lesene , d'ordine corinzio,

sormontate queste da un altro s'unil ordine di colonne di minor

dimensione , mai morate al vivo in bigio e giallo da un Giu

seppe Barelis. Pregievoli sono i varii stucchi che adornano

questo tempio , e soprattutto alcuni bellissimi affreschi di Paolo

Operti. Alla duplice traforata volta danno accesso balconi tut-

t'all'iutorno praticabili. Assai bello , tutto che piccolo, ne è il

campanile , che termina in magnifica cupola.

InstittUi pii. Sono argomenti non solo della ricchezza di questo

paese , nel tempo in cui erane vivo e fiorente il commercio

colla Liguria, ma eziandio dello zelo de' suoi amministratori e

dell'animo degli abitanti alle buone , e pie opere inclinato le sue
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molte instituzioui di pubblica beneficenza , cioè : l'ospedale di

sauto Spirito , fuori dell'abitato ; un ritiro di civili donzelle

detto della Provvidenza ; tre ricoveri d'orfani di bassa condi

zione , due de' quali sono per ragazze , ed uno per fanciulli ;

il ritiro delle povere figlie della mendicità i/istruita ; l'opera

delle dolaude ; il monte di pietà ; le pubbliche scuole , ed un

seminario di chierici per gli studi delle teologiche discipline.

Di ciascuna di queste instituzioni gioverà lo accennare l'origine ,

ed i progressi.

Ospedale. Principiò dacchè la confraternita della SS. Trinità ,

il cui iustituto fu di dare ricovero a pellegrini, dovette peusare

alla guarigione di alcuni di essi , che quivi caddero infermi. Le

provvidenze date per questo effetto valsero dappoi a malati po

veri del comune ; e cosi questa pia opera si venne a poco a

poco formando. Il monumento più antico a tale riguardo si ha

da una carta del i.o di dicembre del i564, In uua casa , che

ora fa parte di quella del conte Valfrè di Lonzo, leggevasi

l'iscrizione : Hospilale saneii Spiritus loci Braidae; e risulta

che nel i592 erano quivi cinque letti per gli infermi. Nel i722 il

comune fu dal Re autorizzato ad erigere un nuovo spedale molto

più vasto , e proporzionato alla cresciuta popolazione. Nello

spazio di pochi lustri fu condotto al suo termine, come appare

da un decreto di monsignor Gattinara arcivescovo di Torino ,

per la benedizione d'esso e dell'unita cappella. Se ne fece l'a

pertura nel mese di giugno del i772. Nel corso degli anni venne

maggiormente ampliato , cosicchè è ora capace di sessantacinque

letti.

Ha per instituto di ritirare i malati poveri, suscettivi di gua

rigione; ma sonori anche piazze erette da cittadini per quelli

attaccati da morbi incurabili ; e si fatte piazze sono di due

sorta : le une dette perpetue , peichè si puouno godere conti

nuamente ; le altre temporarie , perchè vecchi decrepiti ne pro

fittano solo per sei mesi dell'anno , cioè dall'ottobre sino al-

l'ottava di Pasqua.

Innanzi alle regie patenti del i.o marzo i772, l'amministra-

zione eiane affidata al consiglio comunale ; per quelle patenti

vi fu stabil-ta una speciale direzione , appunto nel modo che

trovasi in oggi composta di dodici direttori, sei ile' quali il sono

d'ullizio , cioè il parroco di s. Andrea , uno degli altri due par
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roclii a vicenda , il giudlce , il sindaco , éd i due primi consi

glieri; gli altri sei ne spno direttori per elezione.

Ospizi. Molti cittadini essendosi già con zelo adoperati , af

finché a povere orfane si desse un ricovero ed una conveniente

educazione , nello stesso anno i772 s'ottenne di erigere un

ospizio sotto la medesima direzione dell'ospedale, e nel di iS

maggio i773 fu esso in grado di ritirare i 5 poverelle. Per cosi

degno scopo nel i82o si è comprata una casa , nella quale

omai sono ricoverate trenta fanciulle.

Nel i827 vi si è pure stabilito un albergo per giovani in

felici, che altramente andrebbero mendicando, ai quali si dà

una qualche istruzione , e si fa imparare a loro scelta un me

stiere. Già vi si trovano in numero di io.

Mendicità instruila. Una benefica signora, per nome Craveri,

nel i822 adoperossi affinchè le figlie povere disperse per la

cittìi venissero in casa sua ad istruirsi nella dottrina cristiana ,

e ad occuparsi intorno a qualche utile donnesco lavorìo. Cessò

ella di vivere otto anni dopo : ma con suo testamento lasciò

tanto de' proprii averi da potervi stabilire il presente ritiro delle

povere figlie della mendicità instruila , approvato dall'arcive

scovo di Torino con decreto del 7 settembre i83o, e da S. M.

con decreto del i2 ottobre dell'anno stesso. Questa casa di be

neficenza già ricovera diciannove ragazze , e dee col tempo ri

tirarne più di cinquanta. La primaria inspezione di questo no

vello ritiro appartiene all'arcivescovo: i direttori locali ne sono

t tre parroci ; e tre altri sacerdoti dall'arcivescovo prescelti.

Opera delle dotande. Venne essa fondata dal medico Operti ,

che legò alla confraternita della SS. Trinità gli opportuni fondi

call'obbligo di convertirne i fruiti per dotare povere oneste fi

glie , a condizione ch'elleno , ed i loro genitori sieno nativi

di Bra.

Regia Opera della Provvidenza. Fu essa fondata dal teologo

Francesco Rambaudi , abbate de' ss. Vittore e Costanzo, e conte

del Villar s. Costanzo , principalmente colle sovvenzioni dell'au

gusta Infante di Spagna , real consorte di Vittorio Amedeo III,

della quale sin confessore. Cmquantacinque' or ne sono le alunne.

Vi hanno quindici piazze gratuite di. regia nomina , oltre quelle

stabilite did Rambaudi, alle quali chiamò le donzelle, che di

scendono da' suoi prossimiori parenti. I tic pairoci, e due di
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stinte persone della città , una ecclesiastica , e l' altra secolare ,

compongono la direzione di quest'Opera posta sotto l'imme

diato patrocinio del Re.

Monte di pietà. Il cavaliere fra Paolo Emilio Valfrè, con te

stamento del a5 novembre i6i2, legò cento emine di grano

per l'erezione di un monte di pietà , le quali fossero dagli

agenti dell'ospedale distribuite a chi ne abbisognasse, mediante

il pegno , e a condizione che in ogni anno fossene fatta la re

stituzione, affinchè non mai venissero meno i soccorsi di que

st'opera pia.

Il comunale consiglio accettò quel legato , come risulta da

un atto del i8 di novembre i6i 3. Di qui ebbe principio il

monte di pietà, che fu poscia accresciuto di rendite, soggiacque

talvolta a men prosperi destini , ed è ora in istato assai florido.

Origine delle pubbliche scuole. Nella state del i627 alcuni

padri della compagnia di Gesù essendosi recati in Bra per un'

apostolica missione, avvenne che il comune in testimonianza di

grato animo per lo grande zelo da essi dimostrato , con atto

consolare del 29 di luglio di quell'anno , decretasse di pregare

gli ignaziani nella persona del P. Sandigliano, affinchè vi sta

bilissero le scuole di grammatica , e di umanità , ed eglino stessi

ne pigliassero l'insegnamento: locchè fu fatto cinque mesi dopo ^

e così vi ebbe principio il collegio, in cui furono quindi erette

anche le cattedre di rettorica e di filosofia.

Seminario. Riconosce per fondatore il ridetto benemerito

abbate Rambaudi. Stette chiuso nel tempo della francese do

minazione : fu riaperto nel i82i dall'arcivescovo Colombano

Chiaveroti: venne ampliato per modo , che di presente vi si

trovano alunni in numero di 75. Il rettore in capo di questo

seminario non abita in esso ; ma vi dimorano il vice-rettore col

carico di dettare teologia , un ripetitore , e il direttore spirituale.Gl'instituti della provvidenza e del seminario vi furono go

vernati dal solo fondatore Rambaudi sino alla morte di lui

avvenuta in Bra addì 22 d'agosto del i79o.

Edifizi riguardevoli e piazze. Non regolare è la forma delle <fabbriche di questa città ; ma degne di osservazione vi sono , oltre

la predetta bellissima e ben ornata chiesa della SS. Trinità ,

il tempio del Corpus Domini , il monastero delle Clarisse e

il civico palazzo ; delle quali fabbriche vuolsi accennare come av-
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venisse la fondazione. Nel i672 D. Silvio Vittorio Guerra ,

priore di s. Andrea , fe' noto che l' arcivescovo Michele Beg-

giani nella visita per esso fatta in ottobre del precedente anno,

avea riconosciuta troppo angusta e rovinante l'antica chiesa della

comunità sotto il titolo di s. Agostino , e fatte istanze per la co

struzione d' un' altra più decente e capace. Il comunale consi

glio di buon grado accondiscese al desiderio di quel prelato,

e cedette all' uopo quella parte della casa comunale che si

credette' necessaria , onde il novello tempio riuscisse di suffi

ciente grandezza. Nel i672 ne fu posta la pietra fondamentale.

Per l' anzidetta cessione , la comunità avendo dovuto rimaner

priva delle sale degli archivi e del consiglio , si diede contem

poraneamente principio all' odierno civico palazzo.

Per l'erezione della superba fabbrica del monisterodi s. Chiara

fu conceduto il pedaggio , durante gli anni i 634-35, e la co

munità con ordinato del 3o dicembre del i634 era concorsa

con la somma di lire 8on al pagamento del sito da occuparsi

per tale fabbricazione. Il coro della chiesa e la nuova parte

interna del chiostro furono verso la metà dello scorso secolo

innalzate, mercè il danaro, che per mano secreta somministrò

una signora , che nata di alto Sangue , e d' illegittima unione

viveva in quel sacro asilo rinchiusa. •

In Bra si veggono inoltre non poche belle case che appale

sano l' agiatezza di chi le possiede , e soprattutto nel centro

evvi il palazzo del conte Scipione Mattis di Cacciorna , cui è

unito un piceolo , ma vago , e ben ornato teatro.

Sonovi tre piazze ; la grande., su cui trovasi il tempio del

Corpus Domini; la piccola , su cui sta quello della SS. Trini

tà ; e la spaziosissima piazza d' arme , fuori di città , 'a libec

cio, dov'è il pubblico peso, e si sta costruendo una capace ala

per lo mercato del bovino bestiame. .

Manifatture. Sonovi tre principali filature della seta : una di

ion fornelletti , propria dei fratelli Curti ; un' altra di cin

quanta posseduta dai fratelli Bruno ; la terza di venticinque ,

detta Operti dal nome del proprietario. Vi hanno tre fabbri

che della cera : la prima antichissima . appartiene a Paolo Ra

ndello ; la seconda ai fratelli Fissore ; la terza al G. Bracco. So

novi sei concie principali ; la più antica è ora diretta da un

Baitolommeo Rebuffi.
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La fonderia de' metalli, che appartiene ai fratelli Vallino , è

da gran tempo rinomatissima , segnatamente pel grande nu

mero di campane che si fondono in essa.

Gli abitatori vi sono per lo più robusti, amanti del lavoro ,

e del commercio. I contadini, ed in ispecie i vignai nell'in

verno fanno tele di filo di canapa , non che varie stoffe in co

tone ; ed intessono coperte con ritagli di drappi. E grande il

traffico di farine lavorate che fa il paese con la Liguria , e so

prattutto quello delle bestie bovine , costì uodrite da eccel

lenti fieni, con l'alto Piemonte, con Genova , Alessandria e

Milano.

Si tengono tre annue fiere , addi 24 aprile , i 7 agosto ,

ii novembre; e due mercati in ogni settimana nei giorni di

lunedi e venerdì. .

IL territorio è inaffiato parte con acque derivanti dallo Stura,

e parte con quelle del naviglio chiamato di Bra nel rescritto

di concessione del duca Emmanucle Filiberto del 4 marzo i575.

L'estensione territoriale è di giornate i627i circa; delle quali

7936 sono coltivate a campi, ^7o4 a prati, i2i i a viti, 33 i

ad orti, i i43 soao occupate da boschi. I molti vigneti danno vini

che per poco si scostauo dalla bontà di quelli delle vicine Lan-

glie: assai notevole vi è il prodotto dei numerosi gelsi con ac

curatezza coltivati.

Strade. La via provinciale da Alba entra nella contrada mae

stra di Bra. Si continuano i lavori intorno a quella , che da

Savona , passando per Alba , viene a riuscire nella provinciale

di Carmagnola. Ornai vi si gode il vantaggio di una più breve

c comoda strada per alla riviera di Savona.

Popolazione i2oon.

Cenni storici. Fa menzione di questo luogo un diploma di

Berengario, e Adelberto re d'Italia del 957 , ove si accennano

la cappella di s. Vittoria , ed una selva tra i due luoghi frapposta

nella campagna di Pollenza. Ne parla eziandio una carta del

■ o34, che al nome di Braida quello aggiunge di s. Giorgio

( vedi Biandrate ).

Ne venne col tempo raccorciato il nome ; a tal che l'anno

i387 nell'instruaunto dotale di Valentina Visconti, sposa di

Ludovico d'Orleans, è detto villa ei castelhnn de Brttye ; ed il

feudatario è chiamato Simonus de Brajs.



MIA 599

Braida propriamente è longobardica voce , ebe indicò una

piana campagna posta intorno ad una città, ove si solevano far

giostre , e tenevansi i mercati ; siccome leggiamo delle Braide

di Bobbio , di Parma , di Reggio , di Verona , e di non pochi

altri luoghi , che in oggi , in pari modo , per accorciamento

si appellano Bra.

Egli è probabile che questo antico paese venisse fìn dalla

sua orig,ine prestamente abitato da molti , non solo a cagione

del suo feracissimo suolo , ma eziandio per essere posto al con

fine della taurina pianura , e degli astesi colli , fra due fiumi ,

che lo dividono dall'albese contado, e dal bredulese, ora pro

vincia di Mondovì. Laonde nella surriferita carta del 95y già

viene accennata la chiesa di s. Andrea , parrocchiale di questa

città , e nella seconda si fa menzione di un'altra intitolata a sub

Giorgio, con tre diverse cappelle.

Vuolsi di fatto che nella seconda metà del secolo xn già sor

passasse iu popolazione ed in ricchezza la stessa città d'Alba,

da cui ora dipende.

Il trovarsi questo luogo in quattro confini , dovette indurne

per tempo gli abitatori a porsi in conveniente difesa : locchè fu

fatto coll'erezione di più castella; i cui castellani non ebbero

altro nome che quello de Braida.

Varie denominazioni rimaste a circostanti regioni indicano

l'esistenza di parecchi siti fortificati , di cui qua e là si mostrano

gli avanzi per le colline , e per lo piano che guarda il Pie

monte : siccome Castelletto , Castel-rotto, Castel-vecchio, Castel

lmi oylio , il Custrum Sassaboci , ed il Castel-grione , già spet

tante al casato dei Guerra , e in questi ultimi tempi diroccato ,

di cui fa cenno monsignor Della-Chiesa.

Era il paese sotto la giurisdizione dei conti di Torino , e

dopochè, nel lotio, Pollenza fu distrutta dagli astesi collegati

con Genova , esso pigliò incremento dalle rovine di quella città ;

epperciò gli astigiani mossero forti pretese sopra di Bra, come

una volta dipendente dalla vinta Pollenza.

Fuvvi chi credette questa terra, già da più d'un secolo, sot

tomessa ai vescovi d'Asti , per li diplomi dello imperatore Lu

dovico del 9oi, in favoie del vescovo Egilullo , e de' re

d'Italia Lgone e Lotario del 938 , in favore del vescovo Bru

uin , ma in quel primo dipluma i possessi conceduti si arre
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stano alla riva del Tanaro e della Stura , opposta a quella di

Bra , epperciò nol comprendono; e nell'altro del 938 parlasi

della Braida situata fra la città d'Asti , ed il torrente Versa.

A rincontro i signori di Bra nei pubblici atti vengono rico

nosciuti indipendenti da ogni altro signore e da ogni comune :

così i marchesi del Vasto , che per mezzo del padre loro Bo

nifacio eransi impadroniti de' paesi dei conti di Torino in queste

parti , riconoscono tuttavolta in essi la signoria di Bra , di Mon-

forte , e de' due Magliani nella famosa carta del wf^i.

Di questi signori Robaldo entra nella lega d'Asti e d'Ales

sandria. ( ii97 ) contro il marchese di Monferrato; ed è so-

scritto alla pace con questo fatta due anni dopo dalle repub

bliche di Milano , Piacenza , Vercelli , Alessandria ed Asti: cosi

il comune di Bra colle sole sue forze resiste alle truppe riunite

di Pocapaglia, e d'Alba, ed ancora nel i297 compra dagli

astesi l'utile dominio delle rovine di Póllenza. E qui a notarsi

la condizione apposta in quella compra dagli astesi : condizione

per cui niuno potesse abitare nella distrutta città sotto le pene

sancite contro i traditori della patria. A questo modo gli Italiani

nel proprio suolo compievano a. que' tempi le distruzioni inco

minciate dai barbari.

Concorse Bra con Alba alla fondazione di Cherasco ; e nel

i 298 segnò con questa un trattato di confini , che non fu man

tenuto; e le sole minaccìe d'Asti ( i^1i ) poterono condurre

ad. un accordo i due comuni sino allora in perpetua discordia.

Durò il trattato sino all'anno i54o , dopo il quale si riac

cesero le discordie , e non ebbero fine che alla sentenza pro

nunciata da un Duto di Bra , medico di professione , ed abi

tante in Cherasco.

Cadde Bra insieme con Asti sotto il dominio di Roberto re

di Provenza ( i 3 i 4 ) , il quale per avere l'alleanza del principe

d'Acaja Filippo , glielo cedette nel i32o.

Scacciati i Provenzali dal Piemonte ( i345 ) , venne Bra due

anni dopo coll' ajuto degli astigiani in potere de' Visconti du

chi di Milano, da' quali passò a Ludovico d'Orleans nel i387.

Ne' due secoli seguenti ebbe le varie sorti d'Asti sotto i Vi

sconti , i Provenzali , i Monferrini , i Francesi , e i duchi di Sa

voja. Sotto i duchi di Milano compilò i proprii statuti nel i 36o,

che furono rinnovati un secolo dopo.
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Coll'andar del tempo il luogo era stato cinto di forte mura

glia con torri, bastite e barbacane ; e sotto i francesi erane

stata munita per valida maniera la rocca. Cinque n'erano le

porte , difese da ben alto fossato , e da ponte levatojo. Di due

se ne rammentano i nomi: Fraschetta e Capena. Il paese in

quell'età poggiava tutto a cavaliere del colle.

Emmanuele Filiberto espugnonne il castello nel i552, facen

dovi grande strage eziandio de' suoi sudditi , che avevano tenuto

per la parte francese. Quella fortezza fu, dopo qualche tempo,

atterrata.

Col trattato di Cherasco del i63i venne Bra sottomessa a

Vittorio Amedeo I , che la . sottopose con Ceresole a Cherasco.

Il re Carlo Emmanuel III le diede il titolo di città nel tempo

stesso in cui diedelo a Bene , e formonne parte dell'appan

naggio del duca del Ciablese.

Sul principio dello scorso secolo il conte Pier Ignazio di Lu

cerna vi fondò l'accademia degli Innominati sotto la protezione

della duchessa reggente Giovanna Battista di Savoja-Nemours ;

la quale accademia fu nel di 23 settembre i7 i7 innestata alla

romana Arcadica. Avea per impresa la cifra coronata della pro-

teggitrice duchessa col motto : Sol magni nominis umbra.

Qualche autore , di non rimota età , ricopiato da varii lessi

cografi , volle che questo luogo fosse l'antica celtica città di Bar-

derate , menzionata da Plinio ; ma siffatta opinione non ebbe ori

gine che da una tal quale somiglianza di nome ; non ha documenti

in appoggio , è contraria alle primitive accennate notizie , non che

alla derivazione del nome dimpstrata longobardica , e soprattutto

alle locali circostanze addotte da Plinio, il quale indica la ve

tusta Barderatt fra Iria , ed Industria , cioè tra Voghera , e

Monteu da Po.

Personaggi illustri. Venne Bra grandemente onorata dalla

prosapia de' suoi primi signori, che altro nome non ebbero,

o tennero mai , fuorchè quello de Brayda: e pare avesser eglino

l'origine comune coi primi signori di Cervere , con i quali eb

bero comuni i feudi ed i nomi.

Di questi Robaldo figliuolo di Alineo , signor di Cervere , che

militò sotto Roggero conte di Auriate , bisavolo della contessa

Adelaide di Susa , fondò up monistero in Cervere l'anno ioi8;

ed un Robaldo de Brayda , un secolo dopo , fondò in questa



6oa BRA

chiesa di s. Andrea un altro monistero, o priorato di canonici

della congregazione di Mortara , sotto Callisto II , confermato

con prlvilegio d* Innocenzo II nel i 1 1$. Di questo , e dl un

altro RobaMo , che fti slgnore del castello di Racconigi, già si

è detto in quanti riputazione d'armi e di potenza saliti fossero

nel secolo xu : chè valentissimi Capitani furono di parte Guelfa.

Così illustre famiglia ebbe tanta prosperità ', che pervenne a

possedere venti feudi in Un tempo: cioè quelli di Bra, Cervere ,

Monforte, del due Magliani , di Murazzano, Morozzo, Corne-

liano , Centallo, Ruffla , Racconigi , Casalgrasso, Montiglio ,

Alpiasco , Brondello , Castellar , Bagnolo, Ozegna , Ronsecco

nel Vercellese, Castelnttovo di Sanfrè , oltre i diritti feudali in

Carmngnola , Lechio , Monasterolo , Piobesi astese , s. Damlano

di Dronero , Vignolo di Cuneo , e Novello , che tolsero ai

Carretti.

In tanta abbondanza di signorie questa prosapia venne a di

vidersi in più rami. Il princlpale di essi tenne Alba, dónde gli

uni passarono1 in Saluzzo, altri in Cherasco , nel Canavese, nel

Vercellese ; ed alcuni seguendo le armi Angioine, si stabilirono

nel Napolitano , dove vivono tuttora assai nobilmente. Alcuni

di loro fermarono anche la dimora in Germania.

Bonifacio si accostò ai marchesi di Monferrato, e di Saluzzo,

e ad Alba, con l'alleanza del ii98: nella quale città ebbe

cosl grande potere , che a lui , e a Nicolò scrisse l'imperatore

Federico II la seguente lettera da Spira il 28 di febbrajo del

i2i9.

Fridericus ete. Dilectis Jìdelibus suis Bonifacio et Nicolao do

Brayda , gratiam suam , et bonam voluntatem. Ex parte com-

nnmis aslensls nobis est obtata querela , quod commune Al-

benso , et quidam alii plures super pluribus quaestionibus prae-

dicto communi Astensi injuriosi existant plurimum , et molesti.

Quaproplcr vobis praecipiendo mandamus , ut de praedieto

communi Albensi . et de omnibus aliis , qui coram vobis mo

vere volunt quaestionem per bannum et poenam auctoritate

nostra proposilam dicto communi Astensi plenitudinem justitia

exhibeatis ete.

Possedeva Bonifacio il Castelnuovo di Sanfrè ; e Nicolao in

tervenne alla fondazione dell' Abbazia di s. Pietro in Savigliano

nel ii84.
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Guglielmo nel i*38 eia vescovo d'Alba.

Nella venuta di Carlo I re di Proverra in Piemonte, Rcbaldo,

cui diremo IH, fu nel i268 un eccellente dl lui erpitrro.

Pietro , capo Guelfo , era per quel monarca vle: rio di Torino

nel i277 , e succiato d'Alba dai Gbibellini ( i178 ), Vi rientrò

coi Proventali , di cui fu fatto generale capitano in quelle parti.

In una fierlssima battaglia del i283 contro il marchese Tom

maso di Saluzzo, in val di Stura, ebbe rosi avverrài la soite

dell'armi, che appena pel collo dell'Argentera potè salvarsi in

Provenza.

Robaldo III , consigliere di quel re , fu arbitro fra i marchesi

di Saluzzo, e di Busca nelle differenze loro per Btfsra , e Val

di Stura: e poscia anche fra il marchese Tommaso di Saluzzo,

ed i signori di Pigssasco per Ern ie. Venne compreso nella pace

del detto marchese con Asti , del i275; e inscrisse come testi

monio al di lui testamento th?l i293.

Pietro segui Filippo di Savoja a Rema nell'anno santo del

i3oo; e Ruffino governatore di Di onero, nove anni depo , fu

arbitro con Edoardo di Savoja tra il suddetto Filippo , rd il

marchese Manfredo di Saluzzo.

Giovanni, esimio giureconsulto, nel i383 era £iudice mag

giore del Piemonte, e cancelliere del principe Amedeo di Acaja.

De' Braidi trasferiti in Alba Corrado , capitano di questo co

mune , scortando co' tuoi i fuorusciti Solari d'Asti a Cai lo II

di Provenza ( i3o3), dopo viva zuffa co' Ghibellini , rlmase pi i-gione, e fu condotto in Fossano : nel i3o9 prestò fedeltà al re

Roberto per sè , e per Bernabò che si trovava in Napoli : Lue-

chino fu salvo in Alba da' Ghibellini rientrati per lo favore del

popolo nel i3^5. Corrado ebbe poscia dalla regina Giovanna di

Napoli Cerverc e Monforte, in ricompensa de' suoi molti servigi.

Di quelli che si stabilirono in Cherasco , Ottone, consigliere

del comune, ebbe il carico di rivederne gli statuti nel ii99:

Tommaso ne fu l'oratore al re Roberto nel i3 io: Simone tenea

Corncliano e la Rocca pe' Visconti di Milano nel i387. Degli

albesi Braidi scacciati dal comune d'Alba nel i i98 , Arrigo con

signor di Bagnolo, e Nicolao vennero bene accolti in Saluzzo

dal marchese Manfredo II. "

Si hanno investiture ricevute da un altro Nicalao, e da Gio

vanni per le sovraccennate castella del saluzzese marchesato.
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Nel secolo xiv avendo eglino aderito a Manfredo di Cardeto

contro il marchese Tommaso II, dopo che rientrò questi ( i346)

in possesso de' proprii stati , dovettero abbandonare il paese ,

e vendere i loro beni.

Riunitisi , cinque anni dopo , con altre famiglie sotto la pro

tezione del principe Giacomo d'Acaja , e del vescovo di Torino ,

sotto le bandiere del marchese di Cardeto , furono debellati ,

e nel i352 si arresero al marchese Tommaso nel castello di

Venasca da essi fortificato.

Bartolommeo di Sommariva nel i55o era giudice di Car

magnola.

Alcuni de' Braidi, passati in Ozegna nel Canavese , ebbero il

feudo di Ronsecco nel Vercellese : di questi fu Giacinto generale

cesareo verso la metà del secolo xvu , molto in favore alle corti

di Vienna e di Torino.

Questa città si onora eziandio de' seguenti cospicui suoi figli:

Brisio Giovanni minor osservante, dottore di Parigi nel secolo

decimoquinto.

Il beato Valfrè Sebastiano, nato sibbene in Verduno nel i629,

ma di antica famiglia oriunda di Bra , ov'egli studiò le umane

lettere. Fu dei PP. dell'oratorio di s. Filippo di Torino , ' dove

mori con fama di santità nel i7 io : venne dichiarato degno

dell'onore degli altari dal pontefice Gregorio XVI addì i5 lu

glio del i834. Per la beatificazione di lui saranno festivissimi

in questa città l'ultimo giorno di maggio , e i due primi di

giugno del corrente anno i835 ( vedi Verduno ).

Brizio Paolo minor osservante, definitor generale, vescovo

d'Alba. Stampò in Torino ( i647 ) la storia della provincia

francescana di s. Tommaso, e voltò in latino la storia dell'Italia

occidentale del Baldessano. Eresse un grandioso convento del

suo ordine in patria.

Valfrè Andrea , dottor di leggi , e scrittore di moltissime poesie

per la corte di Savoja , le quali mise alla luce in Torino , Car

magnola e Cuneo nella prima metà del i6on. Tradusse in ot

tava rima la Farsaglia di Lucano.

Bonino Giovanni poeta , e scrittore di cose patrie.

Operti Giovanni, chiaro medico, e verseggiatore del secoloxvu. lldi

lui padre Tommaso distinguevasi per facilità di poetare latinamente.

L'abbate Bartolommeo Reviglio dei conti di Lessolo, e Ve
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nerin , distinto poeta , ed uno dei fondatori dell'accademia degli

Innominati.

Zorgnotto Antonio , che pe' suoi meriti letterari fu trascelto

a segretario di quell'accademia.

Il pittore Operti, che educato alla scuola di Bologna lasciò

di sè onorata memoria. Visse verso la metà dello scorso secolo.

Marenco Giovanni Bartolomnn'o , aggregato al collegio di giu

risprudenza , consigliere e avvocato patrimomale del principe

Carlo Emmanuele di Carignano nel i 799 , e del di lui figlio

or felicemente regnante Carlo Alberto I ; fu professore di de

cretali nella regia università di Torino , e consigliere canonista

del re Carlo Felice nel i827. Ebbe a contemporanei colleghi

nella stessa regia università due suoi distinti concittadini , il dot

tore Luigi Capelli, professore di medicina, e il teologo Stefano

Ferreri , professore di teologia. E ricercatissimo il trattato di

canonica giurisprudenza, da lui dato alla luce.

Monsignor Icheri di Malabaila Francesco , già rettore del se

minario arcivescovile di Torino ; ed ora vescovo di Casale.

Il teologo Cottolengo Giuseppe , canonico della SS. Trinità

di Torino , membro della congregazione del Corpus Domini,

cavaliere dell'ordine equestre de' ss. Maurizio e Lazzaro. Diresse

la Piccola Casa della Divina Provvidenza, ch'ebbe comincia-

mento in Torino l'anno i828 a pro dei poveri della parrocchia

del Corpus Domini, e traslocata quindi nel sobborgo di Dora

l'anno i83i non solo si sostenne per sola cura di quest'uomo

di Dio , ma va crescendo in modo che si pnò dir prodigioso.

Essa di presente ( e i posteri appena il crederanno ) già com

prende otto istituti pii. i.o Le infermerie per i malati poveri

e per gli epileptici non ammessi negli ospedali della capitale , e

delle provincie. a.o Le suore per lo servizio gratuito dei poveri

infermi anche fuori della detta Casa della Divina Provvi

denza , e per l'istruzione delle ragazze. 3.o Le figlie Orsoline e

Genoveffe. 4.o Le scuole de' poveri. 5.* L'orfanotrofio. 6.o L'in-

stituto de' sordi e muti. 7.0 Le sale d'asilo dell'infanzia. 8.o L'in-

stituto de' fatui e ciechi. Il Re nostro signore non indugiò a

mettere questa Casa del Cottolengo sotto la sua special pro

tezione.

BRAMANS o BRAMANT ( Bramantium ) , com, nel mand. di

Lanslebourg , prov. di Moi i.ma, dioc. di s. Giovanni di Mo-

Dt-zion. Gcogr. ecc. Vol. II. 3y
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riana, div. di Savoja. Dipende dalla vice-intend. prefett. ipot.

dis. Giovanni di Moriana, insin. diModane, posta di Lanslebourg.

Il Ping«ne , ed altri dopo di lui , ingannati da una leggera

somiglianza di nome , trasportarono in questo borgo i Branno-

vices ricordati da Cesare, i quali per altro si trovavano di là

dal Rodano, contigui agli Edui abitatori della'* Borgogna , di

cui erano clienti.

Era questo un luogo de' Garoceti , posti da Cesare intermedii

tra i Caturigi , ed i Centroni , vale a dire fra il Delfinato e la

Tarantasia. Tenendo essi la parte più alta della Moriana , e

con essa i gioghi e le valli superiori di quelle alpi, insieme

co' due sopraccennati popoli , contrastarono in più battaglie a

Cesare il passo per agli Allobrogi, ed alle Gallie , siccome egli

medesimo confessa nel primo libro della gallica guerra.

Dopo Cesare fu questa valle assai poco frequentata , e funne

pochissimo conosciuto il paese, fuorchè nella bassa parte con

tigua agli Allobrogi, ed abitata dai Medulli ( vedi Moriana ).

Celtici nomi consomiglianti a quello di Bramans si banno in

Bramefont nella valle di Bardonesca, e in Bramagum dell'iti

nerario di Antonino tra Rawacum ed Augusta praetoria.

Nei tempi di mezzo era capo di una baronia da esso deno

minata , la quale appartenne all'illustre casato de' Sej'sscl d'Aix,

come marchesi di La-Chambre.

Giace sulla sinistra sponda dell'Arco. E distante 7 leghe e i/j ,

a levante , da s. Giovanni di Moriana ; e a 2 leghe e t/, da

Lanslebourg, che gli sta da libeccio.

La superficie del suo territorio è di ettari 9i23. 78. 32, dei

quali 6982. 64. 9ti presentano nudi scogli; 262. 83. 84 terreni

sterili ed incolti; 29. 44. o8 laghi , torrenti, stagni, paludi;

ii 2o. 9o. 88 foreste comunali; ai. o6. 72 foreste particolari;

ion6. 87. 84 terreni coltivati.

Le produzioni vi sono : fieno , di cui per approssimazione si

raccolgono in ogni anno quint. metr. 4aoo; patate 4yo; segala

i92; canapa 24. Si fanno annualmente ari i6o di legna da

bruciare. Si mantengono vacche 35o , montoni 6o , capre 9o ,

agnelli 4o e pecore 3oo.

Gli abitanti vi sono applicatissimi all'agricoltura ed alla pa

storizia La poca fecondità del suolo è vinta dalle loro inces

santi fatiche. È indicibile la loro sollecitudine per impedire, il
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più che si possa , con larghi argini le inoondazioni del fiume

e dei torrenti, che scorrono sul loro territorio.

Le foreste di Bramans sono popolatissime di pini e di larici ;

ma in molti siti sono esse inaccessibili.

Dominandovi pressochè sempre i venti boreali, che presto

asciugano le acque lasciate dall'Arco dopo le sue escrescenze ,

non vi serpeggiano le malattie , che travagliano le popolazioni

di altre parti di questa provincia. )

I progressi della vaccinazione furono in questo e nei circon

vicini villaggi di grandissimo giovamento.

La sobrietà degli abitanti vi è pari alla loro solerzia. Sono

eglino per lo più d'ingegno svegliato , e riescono assai bene

nelle cose del commercio. In sul finire dell'autunno non pochi

di loro si recano ad esercitare la propria industria in paesi

della Francia e del Piemonte ; e appena cessato il rigor dell'in

verno , ritornano nel seno delle proprie famiglie , cui rallegrano

della loro presenza , e d'una somma di danaro, che per lo più

non eccede le lire 4o , prezioso frutto dei loro risparmi.

La parrocchia è sotto la protezione di N. D. Assunta.

Nei dintorni del forte di L'Essillon trovasi ferro solforato ,

cristallizzato in dodecaedri; e non lunge dallo stesso forte evvi

calce solfata , granellare , compatta , niveiforme.

Popolazione 764.

BRANDIZZO ( Brandisium ) , com. nel mand. di Volpiano ,

prov. dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di Piem., intend.

gen. prefett. ipot. di Torino, insin. di s. Benigno, posta diChivasso.

Giace a borea di Torino presso la sinistra riva del Po fra i

torrenti Bendola e Malonetto.

E distante miglia i !/2 da Chivasso; 3 da Settimo; 7 da

Torino.

La strada reale d'Italia che dalla parte di tramontana mette

a Chivasso , accennando a Milano , ne attraversa l'abitato.

A scirocco , e a pochissima lontananza scorre il Po , che quivi

tragittasi col mezzo di barche. A greco vi passa il torrente Ma-

lone costi valicato da un ponte in legno di recente costruzione.

Dalla parte di levante, son pochi anni, vedevasi ancora in

Brandizzo l'antico castello, che fu nei tempi andati ben munito,

e di non poco rilievo. Sulle rovine di esso venne fabbricata

una casuccia.
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La chiesa parrocchiale, di jus-patronato , è sotto l'invoca

zione di s. Giacomo apostolo. La regge un sacerdote con titolo

di pievano.

Più di quaranta fanciulli frequentano la scuola comunale, in

cui s'insegnano i principii della lingua italiana.

Evvi una congregazione di carità , che provvede ai malati

poveri del comune.

Il territorio è molto fertile di cereali, ma lo danneggiano le

corrosioni del Po, e gli straripamenti del Bendola , del Malone,

dell'Orco, e del Malonetto.

Gl'industriosi abitanti fanno il commercio dei loro prodotti

con Torino e Chivasso.

Notizie storiche. Sorse dalle rovine dell'antica Mutaiio ad de

cinnnn ( ab urbe Taurini lapidem ) notata nell'itinerario gero

solimitano , come luogo di mutazione de' cavalli. Restò compreso

da Carlo Magno nella marca d'Ivrea. Era questa da quella di

Torino divisa per una linea cominciante tra mezzo a Corio e

Balangero , e continuata lungo le Vaude sino al Po tra l' ad

decimum e Blandizzo.

Venne ancora accresciuto dalla distruzione dell'antica vicina

Dulphia, che in una carta di donazione dal conte Ottone Gu

glielmo fatta nel io io alla badia Fruttuariense , o di san Be

nigno, è chiamata curte. L'accenna pure la concessione del iao3 ,

che il marchese Guglielmo di Monferrato fece ad Ottone di

Grafagno per fondare una villa tra Dulfo e Chiosso : locchè non

ebbe poi luogo. Federico II la nomina con Brandizzo in un di

ploma del i238 alla stessa badia, e Clemente IV in una bolla

del i265 chiamala Tidfum e Turfum.

A questo tempo era tuttora in piedi la chiesa di s. Cristoforo

do Tulfo : non se n'ha quindi più memoria ; se non che una

lunga costa di Vauda tra Leyni e Volpiano ne conserva il nome.

Brandizzo , benchè nella marca d'Ivrea , ciò non di meno era

posseduto dal marchese .di Torino Olrico Manfredo. Questi ne

donò un terzo alla predetta abbazia ; e Berta vedova di lui con

atto del io35 le ne diede gli altri due terzi. In appresso gli

abbati per la difesa del monistero lo infeudarono a gentiluo

mini di Chivasso , detti del palazzo , i quali vi tennero un

castello.

Occupato da' marchesi di Monferrato , stette Brandizzo in loro
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potere sino a che il marchese Gian Giacomo lo cedette nel i435

con la torre, e col castello al duca Amedeo VIII duca di Sa

voia. Sotto il marchese Teodoro avevalo ottenuto in feudo Si-

moniuo Dot-Pozzo nel i4 io , il quale fu poi scudiere del duca

Ludovico, e per lui governatore di Mondovi.

Di questo ramo Dal-Pozzo furono i cavalieri di Rodi Gia

como priore di Napoli , Antonio commendator di Murello , c

Prospero capitano di corazze, e governatore di Chivasso nel

i634 , il quale mancò senza prole.

Questa terra fu chiamata ad una piazza nel collegio fondato

in Pisa per li piemontesi dal cardinale Dal-Pozzo l'anno i6o4

( vedi Biella ).

Ai Dal-Pozzo succedettero i Carelli , ed a questi i Nicolis ,

che venuti nel xvu secolo da Varallo in Torino acquistarono

anche in Piemonte i feudi di Robilante , e del Vernante.

Evvi pure un Brandis già capo di baronia nel basso vallete,

e posseduto altre volte dai signori di Pesmes.

Popolazione i 2on.

* BRANDUZZO ( Brandusium ) , cova. nel mand. di Casa-

tisma , prov. di Voghera , dioc. di Tortona , div. di Alessan

dria. Dipende dal senato di Piem., inteml. prefett. ipot. di Vo

ghera , insin. e posta di Casteggio.

Trovasi a greco di Voghera , da cui è discosto cinque miglia.

Lo compongono varie cascine qua e là situate in una perfetta

pianura.

Tre ne sono le vie comunali: una a levante , detta della Vi-

gnazza, tende a Castelletto al Po, distante mezzo miglio di

Piemonte: la seconda , a mezzodì , chiamata di Calcababbio, mette

al comune di questo nome, lontano appena i/^ di miglio: la

terza, a tramontana, appellata la Branduzza, per la lunghezza

di % di miglio conduce a Bastida Pancarana.

Le terre ne sono bagnate da due rivi , detti uno la roggia

Molinara , e l'altro il Lurioue. Il primo discende dalle superiori

colline di Montebello : il secondo da quelle di Code villa : si

l'uno che l'altro sono poveri d'acqua, e formati piuttosto dagli

scoli delle circostanti campagne , che da proprie loro sorgenti.

I prodotti del territorio sono cereali, uve, e bozzoli, di cui

si fanno copiose ricolte.

IN un vi esistono chiese , tranne un piccolo oratorio attiguo ad
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un palazzo di campagna , che appartiene ai signori Botta di

Pavia. Antica e gotica è la costruzione di quell'oratorio, che

per alcune sue particolarità si procaccia l'osservazione degli in

telligenti.

I terrazzani per le cose spirituali dipendono dalla parrocchia

del vicino comune di Castelletto.

Si usano i pesi e le misure della città di Voghera.

Gli abitanti sono di robusta complessione , di buona indole ,

e tutti applicati ai campestri lavori.

Popolazione 6on.

* BRASILE ( Brasile ) , com. nel mand. di Rivarolo , prov.

dioc. e div. di Genova. Dipende dal senato, intend. gen. prefett.

ipot. e posta di Genova, insin. di Rivarolo.

Trovasi in valle di Polcevera , discosto tre miglia da Genova.

E diviso in tre parrocchie, che sono: Brasile capo-luogo,

Cremeno e Casanuova.

A borea di Genova quivi corre una via comunale , che mette

al villaggio di s. Olcese.

La strada reale , nella direzione da mezzodì a tramontana ,

interseca il luogo di Bolzaneto sottoposto alla parrocchia di Brasile.

Si fanno assai copiose ricolte di cereali, uve, frutta di varie

specie , fra cui la pesca vi è di squisito sapore. Il commercio

di tali prodotti si fa massimamente con Genova.

La parrocchiale di Brasile è dedicata a s. Felice papa e mar

tire ; quella di Cremeno all'apostolo s. Pietro ; quella di Casa-

nuova a s. Margherita vergine e martire.

Nel dipendente borgo di Bolzaneto vedesi una chiesuola sotto

il titolo di N. D. della Neve. Cremeno e Casanuova, oltre la

propria parrocchia , hanno un pubblico oratorio.

Nella chiesa di s. Felice , che conta otto secoli dalla sua fon

dazione , si celebra in ogni anno con grande concorso di di voti

la festa di s. Luigi Gonzaga. Con molta pompa, ed eziandio

coll'intervento di molte persone si fanno in Cremeno la festa

di s. Pietro apostolo, ed in Casanuova quella di s. Lorenzo

martire.

Vi esistono tre palazzi , uno in Cremeno, spettante alla nobile

famiglia Cambiaso : uu altro in Casanuova, chiamato Spinola

dal nome del possessore: il terzo in Brasile proprio del signor

Nicola Groiulona.
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Lungo la strada reale presso al soggetto borgo di Bolzaneto,

dalla parte di tramontana , sopra un rialto sorge un piccolo

forte , che fu probabilmente uno dei molti , che , siccome nota

il Muratori , vennero edificati nella valle di Polcevera per gua

rentirsi dalle incursioni dei Longobardi. L'antica forma di questo

fortino fu variata durante la guerra del i746.

Un zelante religioso filippino, per nome Salata, lasciò, or

fa cent'anni, alcuni suoi tenimenti per la fondazione d'un in-

stituto pio, in cui le fanciulle della parrocchia di s. Felice di

Brasile ricevessero una cristiana e civile educazione. Quel lascito

egli fece per tale scopo al conservatorio delle filippine di Ge

nova , cui è commesso il carico dell'anzidetta istruzione in una

scuola posta nel borgo di Bolzaneto.

Da questo borgo in ogni dì partono due vetture , e talvolta

anche tre per a Genova.

Si usano i pesi del Piemonte nella vendita del sale e del

tabacco. Per tutti gli altri oggetti si adoprano i pesi e le misure

di Genova.

Gli abitanti sono di robusta complessione, e applicati parte

all'agricoltura , parte al traffico , ed alle arti meccaniche.

Popolazione 74o.

BREGLIO (Brelium), com. nel mand. di Sospello, prov.

dioc. e div. di Nizza. Dipende dal senato, intend. gen. prefett.

ipot. di Nizza , insin. di Sospello , posta di Ghiandola.

Questo grosso borgo fu anticamente compreso nella diocesi

di Ventimiglia, e quindi nel di lei contado. Non essendo venuto

alla luce alcun primitivo documento di quella diocesi , e di quel

contado non puossi dir altro, se non che i monaci lirinesi vi

ebbero un priorato, e che da una carta del mille, fatta dal

marchese Ardoino d'Ivrea ai conti Ottone e Corrado, si ricava

ch'egli vi possedeva considerabili tenimenti. Passò alla diocesi

di Nizza nel i8i7.

Un recente corografo aggiunge al nome di Broglio il sino

nimo di Broglio , che non esiste : accerta esservisi ingaggiata una

sanguinosa battaglia in un anno , in cui le truppe austro-

carde evitarono ogni scontro coll'esercito francese in tutta quella

valle della Roja : vi stabilisce infine una famiglia Grimaldi, che

appartenne a Boglio. ossia Beuil.

Breglio è situato a piè di un balzo, c lo circondano alte
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montagne, di cui le principali sono il Repeta a levante, Falcoin

a sirocco, Gigno a libeccio , Gonera a ponente , il Gan a tramon

tana. Fa parte di esso il borgo della Ghiandola, che gli è discosto

mezzo miglio circa dalla parte di borea.

Sta 24 miglia da Nizza , 4 dal Fontano , 8 da Sospello.

Il suo territorio estendesi fino a Raus , e all'Antina , dove nel

i793 un grosso corpo di truppe francesi fu respinto, e quasi

intieramente distrutto dall'esercito sardo-austriaco.

Sopra una scoscesa rupe verso levante si veggono ancora gli

avanzi di un forte castello, clie fu diroccato dai Saraceni.

Dentro il vicino borgo della Ghiandola passa la strada reale

da Torino a Nizza , e traversando quelle apriche terre sino al

colle di Brois, mette a Sospello.

Sulla via comunale da Ghiandola a Breglio si va con carri

d'ogni maniera ; da Breglio al colle di Brois non si muove che

a piedi e con bestie da some.

Il Roja, detto Rotuba da Plinio, bagna le mura di questo

villaggio. Scaturisce quasi alle radici del monte Cornio , e in

naffia i territori di Tenda , Briga , Saorgio , Breglio , Airole ,

Beura , Ventimiglia ; ed inferiormente a questa città si scarica

nel mare. Riceve nel suo corso i fiumi Levenza , e Biogna , non

che i torrenti Cairos , Beura e Maglia. Abbonda di ottime trote

e d'anguille. Gli soprastanno varii ponti solidamente costrutti.

II principale prodotto vi è l'olio d'uliva : si raccolgono in

discreta quantità cereali , uve ed altre buone frutta : vi pro

spera la fina canapa : le praterie de' vicini monti danno molto

fieno sulle alpi di Gion e dell'Antina ; si tengono molte capre,

e si fanno buoni formaggi.

Nel territorio si trovano : marmo nero a grana fina e com

patta , suscettivo di bella levigatura; marmo nero e bianco che

levigato produce anch'esso un ottimo effetto ; calce solfata , bi

gia e compatta.

La parrocchiale è sotto il titolo di s. Maria in albis; rap

presenta una croce greca. Nel coro si legge un'iscrizione , la

quale accenna , che nel i663 sulle rovine dell'antico tempio si

è dalle fondamenta incominciata la costruzione del nuovo , e

che , dopo varie sopravvenute calamità , fu questo condotto a buon

termine nel i699.

Il cimitero, della grandezza di i 5 metri quadrati, trovasi sopii
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un rialto, distante 4o metri dall'abitato. In una lapide vi si leg

gono due bei distici latini , allusivi al campo-santo , ed al gran

giorno della Risurrezione.

Nella vicina regione del borgo fuvvi un priorato di benedit-

tini , dipendente dal monistero di Lerino. Ora più non vi esiste

che una chiesa sotto il titolo di N. D. assunta. Questa chiesa ,

prima che la danneggiassero i repubblicani di Francia, era

bellissima , e tutta adorna di pregiati dipinti : ad essa nei

tempi andati si recavano in ogni anno le confraternite di

Mondovì.

Evvi un ospedale denominato di santo Spirito , che può ri

coverare da ioo malati.

La elevata positura dell'antica rocca, detta Trivella , presso

il Roja , le prolungate trincee e le fortificazioni lunghesso la

riva del fiume , le tre porte e i ponti levatoi, di cui erano

munite , appalesano che questa fortezza fu già di molto rilievo.

Nelle scuole comunali s'insegna fino alla grammatica.

L'uflizio di posta fu da qualche tempo stabilito nel vicino

borgo della Ghiandola.

Le diligenze in corso periodico da Torino a Nizza vi passano

tre volte nella settimana.

Addi i6 di agosto vi si fa una fiera detta di s. Rocco , la

quale è per lo più assai frequentata.

Si usano i pesi e le misure di Nizza marittima.

Una stazione di 5 carabinieri reali fu eziandio trasferita nel

luogo della Ghiandola. i

Appartenne al marchesato de' Solari di Favria.

Qui nacquero i venerabili PP. Giuseppe Boerio minor rifor

mato, e Lucca Boerio cisterciense della congregazione di s. Ber

nardo , che vesti l'abito monastico in s. Maria di Pinerolo.

Breglio diede pure i natali all'abbate Carlo Antonio Cacciardi ,

assai benemerito degli studi astronomici.

Gli abitanti vi sono per lo più robusti, solerti ed affabili.

Popolazione 2476.

* BREJA ( Breia ), coni. nel raand. di Varallo, prov. di

Valsesia , dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. ,

vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Varallo.

Sta sulla riva destra del torrente Strana in lontananza di 4

miglia da Varallo.
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Lo compongono le piccole parrocchie di Breja e di Cadbra-

fagno , a cui si aggiungono alcune minori villate.

Tre ne sono le comunali strade : una , da ponente, conduce

alla Rocca , distante mezzo miglio ; un'altra , da mezzodì , per

la lunghezza di due miglia e mezzo scorge a Borgosesia ; una

terza , da levante , accenna ad Orla , 4 miglia discosto. Dalla

parte di tramontana vi sorgono balzi e colline.

Oltre lo Strona , che dalle montagne di Mosso viene ad in

naffiare le campagne di Breja , ed i territori di Cellio e Val-

duggia , scorrevi eziandio il torrente Cavaglia, che scaturisce

dai vicini monti dello stesso nome , e dopo avere intersecate le

terre di Quarona , mette capo nel Sesia.

Così lo Strona come il Cavaglia non vi si tragittano che col

mezzo di travi, e di asse.

A ponente del comune vedesi il monte detto di s. Grato, ed

a tramontana quello di Brugnasco ; ai quali si ascende per in

comodi sentieruzzi.

I prodotti territoriali consistono in segale, castagne e patate.

Di qualche considerazione vi è il guadagno che si ricava dal

mantenimento de' vitelli , e di numerose pecore.

La chiesa parrocchiale di Breja è intitolata a san Giovanni

Battista , quella di Cadarafagno è sotto il patrocinio di s. Got

tardo. Nelle varie frazioui del comune si veggono rurali cap

pelle.

II cimitero vi è angusto , ed attiguo alla parrocchia di Breja.

Gli abitanti sono di complessione mezzanamente robusta, edesercitano quasi tutti un qualche mestiere. Godono i privilegi

della Valsesia.

Popolazione 7on.

BREME ( Bremetum , Bremis , Bremita), com. nel mand. di

Sartirana, prov. -di Lomellina, dioc. di Vigevano, div. di No

vara. Dipende dal senato di Piem. , intend. e posta di Mortara ,

prefett. ipot. di Vigevano , insin. di Mede.

Giace ^sulla sinistra sponda del Po , da cui non è che pochi

metri discosto.

In lontananza di poco più d'un miglio di Piemonte vi scorre

il Sesia, nell'angolo cui esso forma, ove sbocca nel predetto

fiume.

Il Po vi si tragitta col mezeo di due porti , l'uno detto di
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Bertolo , alla distanza di un miglio circa , in sulla via che inette

a Frassineto e a Casale; l'altro denominato di Valmacca, in

faccia a questo paese , e accenna precisamente ad esso.

Il Sesia non si passa nel territorio di Brenie, fuorchè me

diante qualche barca all'uopo.

L'abitato trovasi in luogo alquanto eminente, cioè sulla costa,

dalla quale si discende immediatamente nella valle del Po.

Da un lato ha una vasta ed amena pianura ; e dall'altro

quella valle ferace, cui per difendere dalle innondazioni dei

sopraccennati fiumi , si è formato da gran tempo, e a spese del

comune mantiensi un grosso argine di terra, il quale a mal

grado della sua solidità non può reggere talvolta all'impeto

delle acque straripanti , che si riversano precipitose a devastare

i frutti delle migliori campagne del comune.

La sua positura è a levante di Casale, ad ostro di Novara,

a libeccio del capo di provincia , a pónente di Pavia , a borea

di Alessandria.

Cinque vie comunali si diramano da questo luogo : la prima ,

verso tramontana , dirigesi a Candia , e quindi a Vercelli ; la

seconda, verso greco, scorge alla terra di Valle , e di là a

Mortara ; la terza , da scirocco , Inette a Sartirana , e prolungasi

infìno ad Alessandria; la quarta, verso libeccio, comunica con

Valmacca nel Monferrato ; la quinta , dalla parte di ponente ,

conduce a Frassineto del Po, di là di questo fiume, e quindi a

Casale. £ distante due miglia piemontesi da Candia , undici da

Vercelli, uno e mezzo da Valle , sei c mezzo da Mortara , uno

da Sartirana , dicci da Alessandria , uno e mezzo da Valmacca ,

tre da Frassineto di Po , cinque dalla capitale del Monferrato.

Breme anticamente era un paese assai vasto. Il suo circolo

cominciò a diminuire per le corrosioni del Po c del Sesia che

vi scorrevano in prossimità dell'abitato. Si ristrinse ancora pei

guasti di parecchie guerre , e venne impiccolito massimamente

allorquando il Crequi maresciallo di Francia, e il duca Vittorio

Amedeo di Savoja vennero nella risoluzione di ridurlo a for

tezza.

Dalla pai te di mezzodì, verso il fine del paese, evvi una

piazza che comunica colla strada maestra. Di là si offrono di-

lettosnmente allo sguardo il maestoso corso del Po , e l'ame-

nissima ferace collina del Monferrato. Su quella piazza vedesi
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un'antica casa , la quale fu già scelta per l'abitazione dei go

vernatori del forte ; di fianco alla piccola porta d'ingresso eranvi

dipinte in grande tre armi , dal cui stemma ricavava» , che due

ragguardavano a Spagna , ed una ai Bironi di Francia. A sini

stra di questa casa sta un vetusto portico spettante alla comu

nità , il quale dall'uso che altre volte se ne faceva , è tuttora

chiamato corpo di guardia: serve adesso d'albo pretorio, e vi

si fanno i pubblici incanti.

Sulla piazza , in faccia a questo portico , e alla distanza di

5 metri , sorge una colonna , sulla quale sta un crocifisso co

perto superiormente da una lastra di ferro , da perita mano

lavorata. Tale colonna vi fu eretta nel i623, allorchè s. Carlo

Borromeo passò in Breme per irsene a visitare le chiese di Val-

macca e Frassineto di Po , che a quel tempo appartenevano

alla vasta diocesi di Milano.

In un angolo del paese , al lato occidentale , sta la parroc

chia con titolo di prevostura , dedicata a N. D. assunta in

cielo. In essa non havvi alcuna cosa notevole , fuorchè la sua

vetustà.

Da carte autentiche si deduce , che anticamente esisteva in

Breme un'altra parrocchiale stata distrutta dalle innondazioni

del Sesia , il quale , come si è poc'anzi accennato , scorreva vi

cinissimo al paese.

La principale solennità si celebra in ogni anno nella quarta

domenica di settembre, e vi concorrono da tre mila forestieri.

Il cimitero è assai capace per la popolazione , e sta a borea

nella prescritta distanza dall'abitato.

I fanciulli vi hanno il comodo di una scuola comunale.

I prodotti del grosso bestiame è considerabile; ma di mag

gior riguardo vi è quello di ogni sorta di cereali , e di legumi.

Vi allignano bene le viti , e qualsivoglia fruttifera pianta.

Un grande guadagno ricavasi pure dalla molta legna che ta

gliasi nei folti boschi della valle del Po. Il territorio abbonda

anche troppo di passeri : in certi anni i cacciatori vi sono lieti

per buonissime prede di quaglie c di lepri.

I due fiumi sono costi fecondi di varie specie di pesci. Nel

Po si fa ogni anno in primavera la pesca del saporitissimo

storione.

In prossimità del villaggio passa un naviglio , quivi chiamato
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il Roggione di Sartiiana. Esso. appartiene al marchese Arborio

Gattinara di Breme. Serve ad innaffiare una parte di questo

territorio , non che molti tenimenti di Sartirana , e di altri co

muni della Lomellina.

Si usano i pesi e le misure di Pavia. Si adopera per altro

il trabucco piemontese per la misura superficiale dei terreui.

Vi sono hi corso le monete dei Regii Stati.

I robusti ed affaticanti abitatori sono inclinatissimi a larvi

fiorire l'agricoltura , e si mostrano ad un tempo molto appli

cati alle arti meccaniche.

Cenni storici. Nel 9o6 Breme già era un nobile borgo po

poloso , allorchè Adalberto marchese d'Ivrea , figlio di Beren

gario Il re d'Italia , risolvette di fondarvi un monistero , che

col tempo divenne celebratissimo.

A si fatta risoluzione diedero motivo gli Arabi o Saraceni.

Già questi nel 7ai infestavano le coste della Gallia meridio

nale ; e invitati poscia dai règoli dell'interno, passarono il Ro

dano, e manomettendo nel loro passaggio le terre, trascorsero

fin nella Svizzera. Fortificatisi dappoi in Frassineto , luogo della

penisola di s. Ospizio presso Nizza marittima , e congiuntisi coi

ribaldi de' dintorni presero a devastare i paesi dell'alpi marit

time , e Cozzie sino al monistero famoso della Novalesa , il quale,

per essere, come luogo sacro, a que' tempi un deposito rispet

tato di tesori , ne sofferse danni gravi cotanto , che non gli

venne più fatto di rialzarsi. Una parte de' religiosi fuggi nel

monastero dei ss. Andrea e Clemente di Torino , ora della

Consolata ; ma il più di essi andò errando nella marca d'Ivrea,

finchè Adalberto cedette loro il borgo, e il territorio di Breme,

che oltre la grande fertilità del suolo, offeriva ad essi grande

sicurezza per la vicinanza della sede imperiale di Pavia. L'ab

bazia quivi eretta ebbe , come la chiesa e l'abbazia della No

valesa , il titolo da s. Pietro.

Alcun tempo dopo competevano del regno d'Italia fra loro

Berengario e Lotario I imperatore. Nel 95o venne questi nella

Taurina città accoltovi dal conte di essa Ardoino III , detto Gla-

brione, clic dal Muratori fu malamente confuso col marchese

Ardoino d'Ivrea. L'imperatore vi dimorò più mesi nel palazzo

proprio de' regi d'Italia ««situato presso la porta ,. che poi eb

bene il nome, e vi morI "ti, 22 novembre di quell'anno.
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Lotario nel suo soggiorno in Torino , per fare dispetto a Be'

rengario , avea dato Breme al conte Ardoino : ma dopo la

morte dei due competitori , i monaci nel 964 ottennero dal

successore Ottone I la rivocazione del decreto di Lotario.

Ardoino per altro , un anno dopo , rivendicò la donazione ,

ed ebbene anzi (969) da Ottone stesso la conferma.

Ottone figlio d'Ardoino , padre di Ardoino IV, che' fu cugino

di Olrico Manfredo, circa. il mille diede a' monaci di Breme Ja

città di Pollenza, ov'eglino, avendo Gezone ad abate, fonda

rono il monistero di s. Pietro. Il pontefice Benedetto VIII ad

istanza dell'imperatore Arrigo II, e di Adelberto conte di Cor

sica , fratello di Berta moglie dell'anzidetto Olrico Manfredo ,

con bolla del io i4 confermò ad essi gli antichi possedimenti

dell'abbazia della Novalesa , oltre quelli della nuova loro fon

dazione.

Tra questi annovera il pontefice la chiesa di santa Maria di

Pollicino , il priorato di s. Andrea di Torino, e quello di Pa-

gno ; la corte di Gabiano, e gli intieri territori di Stupiniggi ,

Varicella , Mathi , Loreto , Rosazza , Brusasco , ed il monaste-

rolo di Gorgia no; annovera innoltre Pollenza, la corte di Co

lonia , il castello di Manzano , già loro donato dal ridetto conte

Ottone , col consentimento della consorte di lui, e di più Ca-

vallermaggiore ch'essi avevano avuto dal marchese Ardoino, il

castello di s. Giorgio, Casale , il monistero di s. Pietro in valle

Ignaria, ora di Vasco, quello de' ss. Pietro e Michele; ed in

fine la chiesa di s. Stefano in un col castello di Roddi , e di

Verduno , con le loro dipendenze.

Confermarono queste donazioni gli imperatori Corrado il Sa

lico nel io26, ed Ottone IV negli anni i2io e i228.

A questo modo l'abbazia di Breme venne a tanto splendore

e a si grande potenza , che fu computata fra le quattordici ab

bazie più ricche dell'impero , che a norma dei capitolari di

Ludovico Pio erano obbligate non solamente alle preci continue

pei loro fondatori, ma eziandio alle rappresentazioni dei do

nativi agli imperatori, e re d'Italia, non che a fornirne ar

mate soldatesche.

Il continuatore del cronista novaliciense rapporta all'anno io3o

il fatto dell'abbate Odilone , avvenuto l'anno dopo. Era questi

nipote di s. Oddone abbate di Cluni, e per essere nelle grazie
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dell'imperatore Corrado , fu fatto , assai giovane , abbate di ^

Brenie.

Conversava egli soltanto coi militi, sprezzando i monaci e le

stesse ammonizioni dell'imperatore ; a tal che donò questi l'ab

bazia ad Alberico vescovo di Como.

Se ne fuggì Oddone in s. Andrea di Torino, portando con

sè molto danaro , e fece in quell'anno un cambio di terre vi

cine alla chiesa di s. Martino di Alpignano , con altri poderi

situati nel territorio di Rivoli. Il contratto fu stipulato con Mauro

figliuolo di Domenico nel castello proprio di esso monistero,

detto allora Gunzene, e adesso casolari di Gunzole presso Gru-

gliasco.

Sopraggiuntovi Alberico ottenne dal marchese Olrico Manfredo

di averlo con bel modo in suo potere.

I torinesi, saputo l'arresto dell'abate, si levarono a rumore

per liberarlo ; ma uscito Manfredo colla sua milizia frenò quel

moto popolare ; e Odilone fu dal vescovo condotto in sicuro ,

finchè gli fu sottomesso , ed a quiete ritornò il monistero.

L'anno ii 64 Federigo I concedette l'abbazia al marchese

Guglielmo di Monferrato, e abbiamo documenti del i3ai e del

i355, che attestano la fedeltà del comune prestata a' marchesi

Teodoro, e Giovanni.

Intanto gli abbati nel i2 i8 cedevano il castello di Pollenza

agli albesi , perchè fosse conservato ii1 slatu et loco integnnn ,

muniunn einn vallo et spalio.

Galeazzo Visconti ( i36o ) sbrigatosi dalle feroci bande inglesi

che erano partite per Pisa assediata dai fiorentini , fece inve

stire il luogo di Breme da Luchino del Verme , suo capitano

generale, che vi si pose a campo, e con doppia circonvalla

zione chiudendogli ogni via di soccorso , dì e notte con sei

maceliine da guerra così fattamente il bersagliò , che costrin-

selo a discendere a patti.

II gran cancelliere di Carlo V imperatore , Mercurino Ai borio

di Gattinara , fecene acquisto con Sartirana , e con altri grossi

feudi all'intorno: l'abbazia dì Breme, dopo l'erezione del ve

scovato di Vigevano nel i 529 , funne aggregata alla mensa ve

scovile. La chiesa ne venne atterrata in questi ultimi tempi ,

standovi per altro in pie l'antico campanile, guasto dal fulmine

nella sua sommità.
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A gravissimi accidenti soggiacque poi questo luogo ; ma pria

di farne parola , giova rilevare come il dotto padre Berretti

nella sua corografìa italica pensato abbia che il marchese d'Ivrea

Adelberto possedesse in Lomellina solamente allodiali beni, i

quali servissero alla fondazione dell'abbazia di Breme. Ma non

distinse egli il semplice contado d'Ivrea dalla Marca , che sten-

devasi dall'alpi al Ticino , ed al Po , comprendendo cosi tutta

intiera la Lomellina ; epperciò restrinse la potenza di que' mar

chesi al piccolo stato di quella sola contea : nè seppe egli che

quel marchese , di propria autorità , due ricchi fratelli signori

di Breme , che il popolo tirannicamente vessavano , punì con

la confìsca della metà dei loro beni ; siccome leggesi nella cro

nica della Novalesa ; dal che si dimostra la marchionale giu

risdizione di Adelberto in Lomellina , non ostante che questo

paese avesse il proprio conte.

Nell'anno i635 , in cui i francesi ed i savopii sostenevano

in Italia contro Spagna una fierissima guerra , il duca di Sa-

voja , e il maresciallo Crequl , dalla Villata , ove erano raccolte

le armi loro , entrarono nella Lomellina, e portatisi all'attacco

di Candia , guardata in allora da un presidio statovi posto dal

marchese di Leganes, con pochi sforzi la costrinsero alla resa.

Di là passati a Sartirana , e ridotto eziandio questo luogo facil

mente in loro potere , mossero a Breme.

La vantaggiosa positura di questo villaggio, la sua vicinanza

al Po , lo star esso quasi a cavaliere di tutta la Lomellina ,

furono cagioni e stimoli che indussero i collegati a fortificarlo:

nè postovi tempo frammezzo, avvegnachè il frequente cader

della neve , il ghiaccio, e gli altri incomodi dell'invernale sta

gione paressero doverne dissuadere l'impresa , vi costrussero un

valido forte, e fornitolo di un gagliardo presidio, non che di

ogni cosa necessaria al sostentamento di esso , e ad una vigo

rosa difesa , le truppe di Francia si condussero di bel nuovo

a quartieri nel Monferrato.

È opinione che i francesi per consiglio del duca di Savoja

intraprendessero la fabbricazione di questo baluardo; e che per

si fatto beneficio quel valoroso principe mirasse a cancellare

dagli animi della corte di Parigi la sinistra opinione concepita

de' suoi andamenti per lo infelice successo di Valenza. Si crede

anzi , che per confortare i lavoratori alla subita , e malagevole
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erezione di quella fortezza , egli stesso , quasi dimentico della

propria dignità, portasse all'opera le proprie numi a guisa di

semplice soldato.

La fortezza era un pentagono , di cui aveva presentato d di

segno il Bavlera ingegnere del duca di Savoja , l'anno i635 ,

addi a5 di novembre.. Due ne erano le porte , una diretta a

Valle, e l'altra al Po, chiamate col nome dei luoghi, ai quali

miravano. La rocca all'intorno vedevasi rimunita da rialti di

terra , e da opportuno steccato , a tal che offeriva una figura

irregolare dì dodici angoli , come apparisce dalla pianta di essa

che tuttavia si conserva in Sartirana nell'archivio di D. Ferdi

nando Ai borio Gattinara, marchese di Breme.

Stette in questa condizione sino al 27 di marzo del i638,

quando venne battuta , presa , e rifortificata , ed infine sman

tellata dagli spagnuoli.

Aveva il marchese di Leganes, nei più aspri giorni dell'in

vernale stagione, fatti, benchè a grandissima fatica, molti ap

prestamenti di guerra; e nei primi giorni di primavera con

dotte di bel nuovo le sue truppe intorno a Valenza , e levati

alcuni grossi cannoni dal castello di Pavia, metteva in appren

sione tutta l'Italia , ed i francesi, di quello ch'ei macchinasse.

Crequl veramente non potendo darsi a credere che lo spa-

gnuolo senza maggiori rinforzi mirasse all'attacco di Brenie ,

fortezza capace di resistere ad un esercito assai più numeroso,

passò con alcune poche schiere a Casale, sospettando che il

nemico avesse in mente d'impadronirsi delle piazze di Moncalvo

c Ponte Stura per agevolarsi il conquisto di questa città.

Ma ben altro era d pensiero del- Leganes, che fatto consape

vole dello stato di Breme , e non volendo che per lo vicino

sciogliersi delle nevi le solite escrescenze ed innondazioni del

Po gli recassero qualche impedimento, si affrettò a far muo

vere le sue truppe in sul principio di marzo.

Al governo di questo forte trovavasi allora il Mongaillard ,

che incauto vi aveva introdotti alcuni negozianti francesi ; e sta

bilitovi un fondaco di mercatanzie , per agevolarne la vendita

ne permetteva l'entrata a chiunque vi portasse danari. Così

l'avarizia del Mongaillard porse facile mezzo al Leganes di

sapere che non eravi la metà delle truppe pagate dal re,

che infermo e malconcio erane lo scarso presidio , clic per

Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. {ij
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l'asprezza de4 ghiacci dello scorso inverno erano presso che

rovinati i ripari di semplice tetra , ed infine che tutte le

provvisioni vi erano poche , ed insufficienti ad una difesa. Ina

nimito pertanto lo spaguuolo dalla certezza di queste notizie ,

con molte sue truppe tratte fuori dalle piazze circonvicine , addì

ii di marzo del i6T38 , due ore prima del giorno, comparve

innanzi a Breme. Il conte Ferrante Bolognino avanzatosi ad un

tempo col suo reggimento d'infanteria contro la mezza luna della

porta del Po, agevolmente se ne rese padrone. D. Antonio Só-

teHo con l'ispana fanteria occupò un importante rilevato di

terra tra la piazza ed il fiume , per impedire da quella parte

i soccorsi clie potessero venire agli assediati da Casale : ed

avendo occupato la parte superiore alla piazza con un terzo di

lombardi D. Giovanni Vasquez Coronado, governatore di Cre

mona , vennero i tedeschi di Gildas ad accamparsi presso l'al

loggiamento del Bolognino. Di^edesi allora subitamente principio

ai lavori della linea , e portati gli approcci in vicinanza del

forte , incominciarono le artiglierie a fulminare da ogni parte.

Avea tentato il Mongaillard d'interrompere i lavori degli as

sedienti con uua sortita di quaranta cavalli. Ma uscito egli ap

pena fuor della porta , una salva di moschettate lo ricacciò tosto

nella fortezza , c cadde prestamente dagli animi degli assediati

la speranza di potersi difendere non solo a cagione del poco

loro numero, e delle angustie in cui si trovavano , ma eziandio

per la superiorità , c veemenza degli assediatori.

Percosso Crcquì da impresa cosi inopinata fece prontamente

allestire alcune barche , e riempitele di gente , di munizioni ,

e di vettovaglie , le spinse a seconda del fiume sotto la con

dotta di Nestier ; ma per mala sorte non entrarono che 2on

de' suoi nella piazza , e questi ancora feriti e fuggitivi; peroc

chè gli spagnuoli dopo un lungo combattimento dispersero la

spedita truppa francese, e le affondarono due barche, facen

do prigioni due capitani , e quaranta soldati. Gli altri non sa

pendo che gli spagnuoli eransi impadroniti della mezza luna ,

e del rilevato del Po , vi urtarono di petto , e ne verinero mal

trattati e sommersi.

Risoluto Crequì di portare a' suoi un più valido e felice

soccorso , e fatto consapevole che il Leganes , venuto personal

mente al campo , crasi fortificato tra la piazza ed il fiume ,
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uscì improvvisamente da Casale, accompagnato da pocLi cava

lieri, per ispiare con gli occhi propri il sito e le fortifica

zioni nemiche , ed osservare da qual parte dovesse piantare sulla

contraria sponda le sue batterie, e con esse fulminando , aprirsi

l'adito nella fortezza.

Con questa intenzione ,. mentre egli, postosi dietro ad un al

bero , stava contemplando col cannocchiale la circonvallazione

del campo nemico , un artigliere, sotto il comando del Ferrante,

discopertolo , gli drizzò un colpo , per cui cadde morto nel

giorno i7 di marzo i638. Il luogo dove egli fu trafitto chia

masi tuttavia la Gabba del Crequì.

L'annunzio di questa morte fu cagione di grande rammarico

al re ed alla corte di Francia , non solamente per la perdita

di un valoroso capitano , anche nelle sue disgrazie riputato, ma

eziandio per gli effetti assai perniciosi che ne conseguitarono ;

perocchè tostamente sbandossi dalle terre subalpine l'esercito

francese, e Breme presto venne in potere degli spagnuoli. Chè

il Mongaillard vedutosi senza speranza di nuovi soccorsi ,

e vieppiù stretto c battuto dai nemici , clic fatti audacissimi

. per l'avviso della morte del generale di Francia , penetrarono

sin nelle fosse del forte, trattonne la resa con Leganes addì 26

di marzo del i638, a patti di uscirne con gli onori militari,

.come di fatto ne usci nel successivo giorno col presidio da lui

comandato.

Gli spagnuoli con sì piccoli sforzi ottennero una importan

tissima piazza che teneva in sospetto , ed in timore tutta la

Lombardia , e poteva stancare un esercito poderoso nell'asse-

diarla, quando avuto avesse un governatore più soldato che

mercatante. Ma il Mongaillard s'ebbe un fine condegno alla sua

\Mtà; perocchè giunto a Casale vennegli subitamente instituito

il processo , ed essendo stato convinto di aver male adempiute

le sue parti nel difendere e custodire la piazza raccomandata

al suo coraggio ed alla sua fede , venne condannato a perdere

la testa sopra d'un palco. Drizzossi una colonna sulla piazza del

castello di Casale con una inscrizione infamatoria pel suo man

camento, a perpetua memoria ed avvertimento del proprio do

vere ai governatori delle fortezze. Chè veramente il Mongaillard

avea resa quella di Breme per non arrischiare alla rapacità del

nemico le immense ricchezze cui vi avea ammassate con le paghe
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della soldatesca rubate alla corona , e col mercanteggiare di

ogni sorte di merci.

Entrato il Leganes nella fortezza , ordinò che fosse meglio

provveduta e munita , lasciandovi al governo con mille cinque

cento soldati Don Carlos Sfrondato, che la rendette quasi in

espugnabile. Ma pochi anni dopo, i ministri di Spagna postisi

a considerare le ' spese immense che s'impiegavano per lo man

tenimento di questa piazza, e i danni che ne sarebbero avve

nuti , se di bel nuovo i nemici se ne fossero fatti padroni ; ed

avendo soprattutto posto mente all'imprudenza di arrischiare

tutto quello stato ad una battaglia , quando fosse venuta la ne

cessità di soccorrerla, risolvettero di atterrarla dalle fondamenta.

All'intorno del paese veggonsi tuttavia le rovine delle mura ,

ed alcuni avanzi di fortificazione , tra i quali una gran parte

della mezza luna. A tramontana , presso l'abitato , e a mano

destra della via che mette a Candia , vedesi un largo quadrato

vigneto in sito alquanto eminente , che dal nome di piazza

d'arme , ond'è tuttora appellato , deducesi a qual uso fosse de

stinato a que' tempi.

Nell'estate dell'anno i834 il Po in una straordinaria escre

scenza avendone corroso, dalla parte verso il villaggio, un leni

mento che da tempo antichissimo non era stato mai occupato

da quel fiume , formovvi un nuovo canale , ed a poco a poco

abbassatesi le acque, avvenne che un Pietro Rossi pescatore, in

un profondo scavamento da lui quivi fatto , discoprisse due

grosse barche di rovere sommamente ferrate, le quali si crede

essere quelle stesse, che, come si è detto poc'anzi, vennero

affondate dagli spagnuoli.

La caduta di questa piazza diede poi luogo all'assedio , ed

alla presa di Vercelli , città molto forte a que' tempi.

Popolazione i 8on.

* BRENS ( Brentium), com. nel mand. di Douvaine, prov.

del Chablais, dioc. d'Annccy , div. di Savoja. Dipende dalla

vice-intend. prefett. insin. ipot. di Thonon, posta di Douvaine.

Tre casali compongono questo piccolo comune , che fu già

nella signoria della nobile prosapia di Langin.

Vi si veggono ancora gli avanzi di un castello circondato di

fosse, che fu posseduto ed anche abitato dalla famiglia di san

Francesco di Sales.
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La strada provinciale da Bonueville a Thonon attraversa , da

ponente a levante , il luogo di Langin , frazione di questo co

mune.

Scorrevi un grosso rivo, che dà moto ad alcuni edilìzi mec

canici , e va insensibilmente a perdersi in paludi , che giacciono

nella più bassa parte. di questo territorio.

L'abitato è posto alle radici del colle , sul quale si scorgono

le reliquie dell'anzidetto castello.

Vi si raccolgono in copia cereali e legumi di ogni sorta, non

che uve ed altre frutta. Feraci praterie vi mantengono nume

rose vacche e cavalli. Di tutte queste produzioni si fa il com

mercio principalmente con Ginevra, di cui vi è in corso la moneta.

Brens è a levante di Thonon, alla distanza di quattro le

ghe; e a ponente di Ginevra , ad eguale distanza.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Maurizio.

Le sopraccennate paludi non influiscono sulla salute degli

abitanti , che .sono per lo più robusti , industriosi e dotati di

molta perspicacia.

Popolazione

* BRENTHONNE ( Brenthonna ) , com, nel mand. di Itou-

vaine, prov. del Chabluis, dioc. d'Annecy, div. di Spvoja. Di

pende dalla vice-intend. prefett. insin. ipot. di Thonon , posta

di Douvaine.

Trovasi a libeccio di Thonon , da cui è distante due leghe e

mezzo. Passa pel suo territorio la via provinciale, che da borea

conduce a Thonon , e da ostro a Bonneville. Questa via è tra

versata da due grossi rivi , che vi si tragittano su ponti in pie

tra, stativi costrutti a spese della ' provincia nel i826 sui dise

gni dell'ingegnere Bard.

I varii ruscelli , che vengono ad innaffiare questo territorio ,

nascono dalla montagna , alle cui falde Brenthonne è situato.

Essi forniscono eccellenti trote.La collina, che sorge a scirocco del comune, è in parte col

tivata a campi e prati, in parte coperta di castagni, di quercie,

di pini , e d'altre piante.

Considerabile vi è il prodotto del frumento, riputato migliore

di quello che si raccoglie sulle terre dei vicini comuni.

Evvi una sola chiesa, intitolata a s. Maurizio, e annuiui-

strata da un sacerdote col titolo di rettoie.
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Gli abitanti sono d'indole mansueta, e molto applicati ai la

vori campestri.

Popolazione 75o.

BREVENT, montagna che sorge a maestro di Chamonix, da

cui è distante un miglio. Appartiene ad una ramificazione oc

cidentale delle Alpi Pennine. La sua elevatezza sopra il livello

del mare è Ai i3o6 tese; la sua sommità è sempre coperta di

ghiacci. Il celebre Saussure rinvenne su questa montagna una

gran quantità di neve rossa : locchè probabilmente deriva dalla

vicinanza della terra micacea rossa , la quale come il talco entra

nella composizione di questa balza.

* BRIAGLIA SANTA CROCE ( Brialia s. Crucis ) , com. nel

mand. di Vico , prov. e dioc. di Mondovi , div. di Cuneo. Dipende

dal senato di Piem., intend. prefett. insin. ipot. e posta di Mondovi.

Appartenne alla contea di Vico, del qual paese non era che

un semplice quartiere .innanzi al i726; nel qual anno fu eretto

in parrocchia. Nel i796 venne dichiarato comunità distinta da

quella di Vico.

L'abitato è posto sur un ameno rialto. Lo circondano fecondi

vigneti. Sul territorio si alzano molte piccole colline ricche di

pascoli , dei quali è riguardevole il prodotto.

Vi si fanno buone ricolte di uve, frumento e castagne. No

tevole è il guadagno che si ricava dalla legna da bruciare. II

principale commercio vi è quello dei generosi e saporiti vini

detti moscaiello e rosseggio.

La principale sua strada è praticabile con vetture .in ogni

stagione dell'anno. Essa interseca nella sua lunghezza tutto il

comune , dipartendosi da Vico , e scorgendo a Bastia nella di

rezione da mezzodì a tramontana.

La parrocchia . unica chiesa del luogo, è dedicata all'inven

zione di santa Croce.

È lontano un miglio e mezzo da Vico , e tre e mezzo da

Mondovi.

I robusti terrazzani vi sono presso che tutti applicati all'agri

coltura.

Popolazione 5oo.

BRIANCON N. D. ( Brigaftium ) , com. nel mand. di Mou-

tiers , prov. e dioc. di Tarantasia , div. di Savoja. Dipende dalla

vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Mouticrs.
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I nomi de' paesi cominciauti o fmienti in Bria, Briga, Brica,

e Briva indicano un luogo con ponte, detto dai Celti brig , da' su

periori Germani briicke, dagl'inferiori brugge, dagli Anglo-britanni

bridge. Cesi a'tempi romani appellavasi Sogobriga la presente Se-

gorbia spagnuola , Somarobriva l'odierna Amiens ; così evvi tut

tora Brig sul Rodano in Isvizzera, BridgenQ in Inghilterra ec.

Briancon nel medio evo ebbe i suoi Signori discendenti dal

casato de' Villette di Tarantasia , unitosi poi con quello de' Ci-

vroni. Di loro fu Aimone vescovo di Tarantasia ( i i79 ), no

minato nel concilio di Luterano , che molti privilegi da Fede

rico I imperatore ottenne in Pavia , i quali confermò in Torino

Arrigo VI nel i i96.

Alcuni di que' signori abusato avendo della fortezza del sito

per levare da' viandanti grosse somme di danaro , Umberto lI

di Savoja loro prese il castello. Alla stessa guisa Umberto III ad

Almerico, il quale divenuto possente tiranneggiava questa terra ,

e la diocesi di Tarantasia , ritolse ogni dominio.

Briancon trovasi a manca dell'Isère , e a destra dell'Argelarose.

Ne compongono il comune le seguenti villate: Cudray, Glaise ,

Glaisètte, Le-Tellier, Les-Pierres , Plambois, Champ-du.Couiplc,

La-Lechère , Contamine d'en haut , Contaniine d'en bas , La-

Plautaz.

Parte del comune guarda mezzodì , e parte tramontana.

La strada provinciale che' dall'Hòpital conduce al piccolo san

Bernardo , ne attraversa il territorio.

II luogo primario del comune è distante due miglia e mezzo

da Moutiers.

L'Isère è costì valicato da un poste di un arto solo, note

vole per la sua elevatezza e vetustà.

Vi scorrono parecchi rivi, uno dei quali dà moto a varii edilizi

meccanici.

Da borea si vede una bellissima cascata d'acqua clic sorge

da una gola molto ristretta.

Il territorio produce in qualche abbondanza giano , segale ,

orzo, frumentone, castagne, ed è ricco di estose foreste.

Sonovi due fucine in cui si fabbricano ferri taglienti , ed alti i

utensili per uso dell'agricoltura.

Presso all'Iscro evvi la parroceliiale consoeiata alla Natività

di iN. D. La comunità fecola i istaurare nel i83i.
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Per l'istruzione dei fanciulli vi sono scuole primarie e co

munali.

Si usa la libbra di i8 oncie. La misura pei cereali è il così

detto bichct. Vi è in corso la moneta dei Regii Stati.

Il ridetto castello, di cui si veggono tuttavia gli avanzi, stava

culla riva sinistra dell'Isero. Era elevatissimo, e dominava una

gola molto ristretta. Pareva inaccessibile , fuorchè dalla parte ,

ove si erano scavati nel sasso trecento gradini. -Vi rimangono

ancora alcuni tratti d'una via sotterranea , per cui pervenivasi

al fiume.

Briancon spettò eziandio al marchesato di Aigueblanche.

Popolazione 242.

BRICHERASIO o BRICHERASCO ( Bricherasium , Brichera^

scum , o Bicoracum ) , capo di mand. nella prov. e dioc. di

Pinerolo , div. di Torino. Dipende dal senato di Pièm. , intend.

prefett. ipot. e posta di Pinerolo , insin. di s. Secondo. Ila il

tribunale di giudicatura.

Come a capo di mandamento gli sono soggetti i comuni di

Garzigliana, ed Osasco.

Giace a destra del torrente Chiamogna sulla via che da Pi

nerolo accenna a Saluzzo.

E distante tre miglia dal capo di provincia , e diciotto da

Torino.

Confina , a ponente , con s. Giovanni , due miglia discosto ;

a mezzodì , con Fenile , Campiglione e Bibiana ; a levante , con

Garzigliana , Osasco , e s. Secondo ; a tramontana , con Angro-

gna. Osasco e s. Secondo gli stanno a due miglia, a tre An-

grogna e Garzigliana.

Ad ostro vi discende il torrente Pellice, che tra Bricherasio

e Bibiana si tragitta sopra un bel ponte di pietra e di cotto ,

statovi costrutto a spese delle due comunità nel i786.

Il Pellice, dopo aver .bagnati per la lunghezza di 5 miglia i

territorii di Lustnia , s. Giovanni, Bibiana, Bricherasio, Fe

nile, Campiglione e Cavour, mette foce nel Po. Nel suo corso

riceve le acque dei torrenti Angrogna , Chiamogna , Luserna ,

e Chisone.

Le feraci colline , di cui è sparso il territorio , sono parti

colarmente coltivate a viti, e forniscono vini, che invecchiando

divengono eccellenti. Sono esse praticabili con buoi aggiogati.
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Vi allignano assai bene i noci , le castagne , le quereie. Di qual

che rilievo vi è il prodotto del bovino bestiame. Si fanno scarse

ricolte di cereali. Il considerevole commercio del vino è fatto

dagli abitanti con Saluzzo , e con la Capitale.

Vi hanno due cartiere , nelle quali sono occupati continua-mente dieci operai.

Sonori due parrocchie , una è dedicata a N. D. assunta in

cielo , e l'altra a s. Michele. Vi si veggono due piazze, cinque

palazzi, e non poche belle e pulite case. Le contrade sono spa

ziose , lastricate , ed in alcuni siti fiancheggiate da portici.

Un ospedale per gli infermi contiene otto letti.

Sonovi tre scuole : in una i fanciulli imparano a leggere e

scrivere ; nelle altre due sono istruiti nelle lingue italiana e la

tina sino alla quarta classe inclusivamente.

Si fanno due annue fiere , che durano tre giorni : la prima

nei giorni 2o, 2i e 22 di maggio; la seconda addì i6, i7 e

i8 di agosto.

Nel giovedì di ogni settimana vi si tien pure un mercato

per la vendita di commestibili.

Gli abitanti sono. di forte complessione, applicati alla agri

coltura , e singolarmente alla coltivazione dei vigneti.

Tre sorgenti di acqua ferruginosa sono in questo territorio ,

denominate della Bassa del vecchio , la fontana di Bariè , e

la fontana di Frasa. Sono queste acque limpide , senza odore ,

di sapore ferruginoso le due prime, e l'ultima di sapore dol-

cigno.

Nella collina di s. Michele si trovano:

Grafite che fu sperimentata e riconosciuta ottima per formare

i crogiuoli a guisa di quelli d'Assia.

Caolino di tessitura scistosa , sommamente fusibile per essere

il feldspato non ancora abbastanza decomposto.

Popolazione 3356.

Cenni storici. Il territorio di Bricherasco era anticamente

compreso in quello de' Magelli, posti da Plinio in un coi Vi-

belli accosto a' Bagenni , de' quali erano clienti ( vedi Bene e

Bibiana ).

La terra di Fenile . detta ancora ne' bassi tempi finis e fi~

nisiduum , segnava i limiti di quei due primi popoli , ed il Pel-

lice li divideva nella pianura, come nell'alto li dividevano i
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monti , da cui sono tuttora separate le due valli di Luserna ,

e di s. Martino.

Non dee però venir confuso Bricherasco col Bicorasctim

della provincia di Susa, notato nella carta di fondazione del

inonistero Novaliciense.

Verso il mille questo luogo ed il suo castello erano posseduti

da una famiglia che aveane pigliato il nome, e'che ad un tempo

signoreggiava Macello.

Rodolfo, uno di quella famiglia, nel ii94 faceva donazione

di Bricherasco al monistero di Staffarda. Si divise poi ella nei

tre casati de' Castelli , di Entreflnes e di Castelvecchio.

Sul luogo di Castelvecchio , situato negli alti boschi , ehbero

poi anche dominio i Rorenghi di Luserna. Il terzo di quei ca

sati rimase l'ultimo, e si estinse in Goffredo sul principiare del

secolo xvn.

Verso il fine del secolo decimoterzo gli abbati di Staffarda

investivano di Bricherasco alcuni altri signori , i quali vendet

tero i loro diritti ai conti di Savoja. Di questi Amedeo VI lo

cedette ( i.*V,o ) per ionon fiorini d'oro ai fratelli Cacheraui,

Giorgio, Franceschino, e Pietrino , figliuoli di Guglielmo signor

di Moasca nell'astigiana. A costoro gli antichi feudatari di Ca

stelvecchio si sottomisero.

I Cacheraui erano nobili d'Asti , da gran tempo distinti in

quella città per luminose cariche in essa occupate. E veramente .

oltre a quanto si è detto di loro nell'articolo Asti, un Guglielmo

nel i2o9 era condottiero degli astesi, che si recarono a debel

lare gli albigesi in Francia , ove si fermò alcun tempo in qua

lità d'ambasciatore per la sua patria , e nove anni dopo ve

niva eletto podestà in Genova : un Marco nell'assedio d'Asti , fatto

da Federico I, con una generosa morte contribuì all'esito della ce

lebre sortita del capitano Comentina : un Raimondo nel i296

era capitano generale delle armi di Venezia , fregiato del doppio'

collare , e iscritto nel libro d'oro di quella repubblica ; nello

stesso tempo un Beltramo avea la carica di podestà di Vercelli.

Da Guglielmo figliuolo di Raimondo sortirono le due linee

de' marchesi di Villafranca e dì Corneliano : si estinse , è poco

tempo , la prima con la marchesa di Cavoretto , e la seconda

col marchese Grancri di Valminicr.

Cavallrrio e Giorgio figli di Francesco, Obeito c Bernardo
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furono possenti capi de' Ghibellini, che mossero guerra al re

Roberto di Provenza , cui i Guelfi Solari aveano fatto signore

d'Asti nel i3i3: Bartolomnieo fu dei patrizi che stabilirono la

società cavalleresca di quella città nel i339.

Questo casato fioriva ancora in Asti nel secolo decimoquinto,

per modo che di esso poetava il Panuzia : Ut sol clara viget

fulgens Cacheremo, propago.

Diviso quindi in varii rami possedette i feudi di Moasca,

Rocca d'Arazzo , Cantarana, Burio e Ciotto, Villafianca e Cor-

neliano, non che Bricherasco , Osasco , Envie , Cavallerleone ,

ed il marchesato di Lanzo.

Venuta finalmente alla corte di Savoja in Torino, furono

da' suoi ottenute importanti dignità , e massimamente quelle di

maresciallo , di gran cancelliere e di vicerè.

Il predetto Franceschino , per esser morto senza prole il fra

tello Giorgio , fu il ceppo da' conti di Bricherasco ; Pietrino il

fu de' signori di Coazzolo ; e Daniele venne preposto all'abbazia

pinerolese.

Figliuoli di Franceschino furono Michele, successore dello zio

in quell'abbadia , Daniele capo de' conti di Bricherasco % della

prima parte, Brunone ceppo de' conti d'Osasco , Guglielmo

ceppo di quelli d'Envie , feudo datogli dal principe d'Acaja ,

di cui fu scudiere ; la cui linea si estinse, non è guari , pas

sandone l'eredità ai discendenti di Bonifacio , Giovanni consi

gliere ducale , e Bonifacio ceppo de' conti di Bricherasco della

seconda parte. Questa linea con quella degli Osasclii , dei quali

si farà cenno al proprio luogo, esistono tuttora.

Bonifacio eia eccellente capitano di gente d'armi , ch'egli me

desimo assoldava. Militò con essa per Ludovico principe d'Acaja,

assediò , e prese il forte e la terra di Borgo s. Dalmazzo nel

principio del secolo xv.

Quel principe il soleva distinguere come il suo favorito scu

diere, e nel i 4 • .5 gli donava tutte le sue rendite in val di

Stura e di Demonte , durante la vita sua. Questa donazione e

la carica di scudiere gli venivano confermate ( i4i6) dal duca

Amedeo VIII dopo la morte di Lodovico.

Nel i5t)2 Carlo Emanuele I essendosi condotto nel Delficato

ed in Provenza a favore della lega, il Lesdighières gli avea

improvvisamente sorprese molte piazze nelle valli protestanti ,
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ed anche il forte di Bricherasio. A quel tempo il conte Fran

cesco era governatore di quello della Perosa , cui non rese se

non quando fu rovinato dalle nemiche artiglierie.

Il duca ad ogni costo volle racquistare Bricherasco , tuttochè

i francesi lo avessero accresciuto di ripari , di fossi e di bastoni ;

fu celebre quell'ostinato assedio nel mezzo ad un rigidissimo ed

orrido inverno , e contro gli iterati sforzi de' francesi per venire

in soccorso della piazza. Dovette essa cadere , fu smantellata ,

e le valli protestanti che il Lesdighières avea rendiate indipen

denti, ritornarono sotto l'ubbidienza del duca.

Questa terra, con Pinerolo, Avigliana e Susa , fu alla pace

di Cherasco lasciata in deposito alle galliche truppe fmo alla

piena esecuzione del trattato.

Nella crudele guerra del i655 ne occuparono le alture i Val

desi, i quali di là scacciati dal marchese di Pianezza generale

di Carlo Emanuele II , vi ritornarono trucidando gli abitanti di

Bricherasco e mettendone in fiamme il paese.

Il conte Giovanni Batista nello scorso secolo rendette allo stato

importanti servigi. Durante la guerra del i734 forni col suo da

naro al monarca un reggimento intiero detto de' Valdesi, che

fu. poi conservato prendendo il nome della Regina , cui porta

tuttora.

Nella guerra seguente per la successione d'Austria riportò egli

una vittoria nei piemontesi fasti segnalatissima.

Era piaciuto ( i747 ) a"a corte di Francia un piano, per at

taccare il Piemonte , ideato dal maresciallo conte di Bellisle ,

per cui l'esercito francese passando tra Exilles e Fenestrelle sa

rebbe piombato improvvisamente sulla Capitale. Il maresciallo

rattenuto nella contea di Nizza dal bravo generale Leutron ,

confidavane l'esecuzione al cavaliere suo fratello.

Il Sardo Re, avutone sentore , disegnò in fretta un campo trin

cerato sopra una balza fra le due fortezze , ove il nemico dovea

necessariamente passare , chiamata il Col dell'Assietta , perchè il

suo vertice presenta una larga pianura. Il campo fu provvisto di

alcune palizzate , ma non potè essere munito di artiglierie. Il

conte Giovanni Batista per la sua conosciuta perizia e valentia

funne destinato comandante generale ; ma il Re avendo avuta

contezza che l'esercito gallo-ispano si appressava in numero di

molto superiore al suo, composto di soli i4 battaglioni, di cui
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quattro erano austriaci , ed avendo posto mente che le migliori

sue forze si trovavano .impegnate nella Liguria , diede ordine

al Bricherasco di non lasciarsi venire alle spalle il sopercLiante

nemico , e di cedere anzi i posti , che perdere senza frutto le

truppe.

Giunse Bellisle alle falde del trincerato campo la sera del iS

di luglio con quaranta scelti battaglioni, e col fiore dei gene

rali francesi. All'alba del di vegnente, il Bricherasco, salita

l'ultima vetta , vide per le coste del monte venire incontro a

lui due grosse colonne con le artiglierie, ed un'altra avanzarsi

di fronte a grandi passi verso i trincieramenti. Non indugiò egli

a riconoscere imminente il caso preveduto dal Re ; ed ordinò

al generale cavaliere Alciati , ed al cónte s. Sebastiano tenente

colonnello, che a que' posti comandavano, di non arrischiare per

nulla il combattimento ; ma risposero questi di non potere ub»

bidire se non se ad ordine scritto.

In quel mezzo , ed eran le quattro e mezzo di sera , già

frequenti bersaglieri nemici tempestavano i nostri da una costa

e dall' altra.

Ventidue compagnie di francesi granatieri con indicibil co

raggio pervengono a' parapetti , svelgono le palizzate , e stanno

per entrare nella trincea; ma l'Alciati, il S. (Sebastiano ed - il

capitano Caldora alla testa delle loro schiere respingono fiera»

mente gli assalitori. Cinque volte con impeto e con furore è

rmnovato l'attacco , ed altrettante con gravi perdite viene ri

battuto il nemico. Bellisle impaziente , e disperato impugna una

bandiera , e seguito da molti de' suoi uffiziali giunge a pian

tarla sulla trincea. Il momento è decisivo. Il furore è sommo

da una parte c dall'altra : i nostri salgono sul parapetto , e a

calci di fucile , a colpi di bajonette rovesciano gli aggressori.

Lo stesso Bellisle è colpito a morte.

Dòpo un ultimo sforzo cedono a poco a poco i granAieri

nemici ; se non che il Villemur , succeduto a Bellisle , perviene

per le balze del Col-Serano sul punto dominante il collo del-

l'Assietta. Quivi' pure è ingaggiata una fiera mischia ; ma ac

corsovi con un gagliardo battaglione il Bricherasco , decise a

suo favore la vittoria.

Le colonne nemiche venute per altri laterali dirupi non po

terono tutte giungere al luogo dell'orrida pugna.
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Profittò il Bricherasco della vittoria inseguendo i fuggitivi

sino al di là del Monginevro, che i nostri occuparono.

I francesi perdettero in quella giornata , oltre il Bellisle ed

un altro generale , nove colonnelli, centinala di uffìziali e cinque

mila trecento soldati.

Fu così per quell'anno salva l'Italia dall'invasione straniera ,

ed accelerata la pace di Aquisgrana.

Già il Re , durante la guerra, avea conferito al conte di Bri

cherasco i governi delle più cospicue città conquistate, cioè

quelli di Pavia, Piacenza, Modena e Savona. Dopo la pace nel

i 75o lo .volle ajo del duca del Ciablese suo figliuolo ; creo Ho

vicerè della Sardegna : quindi fecelo governatore di Tortona ,

di Alessandria , e della cittadella di Torino ; lo innalzò alla di

gnità di cavaliere dell'ordine supremo nel i763 , e otto anni

dopo a quella di gran mastro delle artiglierie.

Figlio di quest'inclito personaggio fu Francesco Maria , pre

lato alla corte pontificia , e governatore di varie romane pro-

vincie , il quale nel i775 diede alla luce in Roma una lodata

opera , dedicata al sommo pontefice Pio VI , intorno alla sta

bile coltura , e propagazione dell'agro romano.

Ne onora di presente la stirpe un di lui nipote l'insigne ab

bate Giuseppe , primo limosiniere di S. M. , abbate di s. Mi

chele della Chiusa , cavaliere di gran croce , e mastro di ceri

monie del supremo ordine della Nunziata.

BRIGA (Briga Nicaeensium ) , com. nel mand. di Tenda ,

prov. dioc. e div. di Nizza. Dipende dal senato intend. gen.

prefett. ipot. di Nizza , insin. e posta di Tenda.

Sta in u l'amena vallea sulla sinistra sponda del torrente Le-

venza , che dopo averne bagnate le mura , discende a metter

capo nel Roja , mezzo miglio distante.

Il villaggio è iu due parti presso che uguali, diviso dal tor

rente Rivo-secco, che nella direzione da mezzodì a tramontana

va ad ingrossare il Levenza.

Cinque villate fanno parte di questo comune, cioè: Piaggia,

Morignuolo , Camino, Upega e Realdo.

Nelle tre ultime si ha il vantaggio di una parrocchiale sus

sidiaria.

Una via comunale assai comoda conduce da Briga sino al

luogo detto s. Dalmazio di Tenda ; e colà , oltrepassato il Roja
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sur uh bellissimo e solido ponte a tre archi, va a riuscire

nella strada reale.

Questo borgo è lontano due miglia e un quarto da Tenda,

e trentasei da Nizza marittima.

Negli antichi tempi eranvi tre parrocchie , dedicate una a

s. Martino rescovo di Tours: un'altra a s. Giovanni Battista:

una terza ai ss. apostoli Pietro e. Paolo. I benedittini uffizia-vano quella di s. Giovanni Battista.

La prima, sotto il patrocinio di s. Martino, tuttora sussiste.

E a tre navate , assai capace e bella.

Innanzi all'occupazione dei francesi era collegiata.Vi sono innoltre cinque chiese , dae. per confraternite , di

lodato disegno , massime quella dell'Annunziata : i titolari delle

altre sono s. Antonio abbate , s. Michele , s. Francesco di Sales.

La chiesa di s. Michele è rotonda, e di .vaga costruttura.

Evvi un ospedale che per lo più ricovera malati forestieri

di passaggio. I poveri del paese , in caso di malattia , amano

meglio di essere soccorsi nelle proprie abitazioni.

Vi sono quattro instituti di pubblica beneficenza , quivi detti

monti di pietà , le cui rendite valgono a dotare ogni anno po

vere ed onèste zitelle. Queste opere pie hanno i nomi dei loro

fondatori : Alberti , Lanteri , Sassi , e Spinelli.

Uno degli Alberti vi lasciò rendite sufficienti , perchè vi si

mantenga una scuola per l'istruzione dei fanciulli poveri del

luogo.

Una fontana , che scaturisce alle fulde di un enorme balzo,

vi è oggetto di curiosità per le sue irregolari intermittenze. Le

acque ne sono talvolta copiose al segno da potersi con esse

innaffiare estese praterie.

Nei sopraccennati torrenti si pigliano saporitissime trote.

Nelle foreste del comune i cacciatori fanno buone prede di

augelli ricercati.

A malgrado della vasta estensione del territorio vi si fanno

scarse ricolte di cereali ; e i vigneti non' forniscono che pochis

simo vino.

Gli abitanti traggono la loro sussistenza massimamente dai

prodotti del numerosissimo bestiame lanuto , e da quelli delle

api , cui coltivano con grande cura e perizia ; e veramente il

miele della Briga è , per bontà e squisitezza , uguale a quello
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di Spagna ; a tal che se ne fa incetta da Torino, Parigi, Londra ,

e da altre popolose città.

Il suolo di questo comune produce in copia vegetabili assai

pregiati per uso farmaceutico.

La vastità e bellezza delle brighesi foreste attrassero l'at

tenzione di Buonaparte. Chè veramente le piante e soprattutto

gli abeti vi crescono in modo maraviglioso.

Vi si trovano le seguenti cave di non poco rilievo :

Serpentino scistoso : tra s. Dalmazzo , e la Briga , vicino al

l'antico mulino a vento. Fa esso parte della formazione di quella

catena dell'Alpi marittime.

Marmo alabastrino, cinerkeio (calce carbonata lamellare).

Si rinviene in filone , e fu preso nel torrente Levenza tra s. Dal

mazzo e la Briga.

Calcareo marnoso nummulitico. Fu la corona delle montagne

poste a levante e mezzodì del vallone della Briga.

Marnoso nummulitico. Della montagna detta il Sansone. La

formazione marnosa ricuopre la massima parte del sistema se

condario : le conchiglie fossili vi si aumentano coll'argilla , e si

mostrano sparse qua e là per tribù o famiglie di specie parti

colari , che danno alla calcaria, da cui sono racchiuse , diffe

renti denominazioni , come per esempio , dicesi calcai ia a num-

muliti quella che ricopre il colle e la montagna di Braus fin

presso Peglia , le cime del monte posto a mezzodì della Briga

detto il Sansone, il Montoraggio, le vicinanze di Utelle , e i

dintorni di Giletta.

Popol. del capo-luogo 24on, delle cinque villate i2on.

Cenni storici. Si è creduto che questo fosse il luogo abitato

dai Brigiani indicati . nel trofeo d' Augusto riferito da Plinio.

Vesselingo nelle sue note all' itinerario d'Antonino colloca i Bri-

giani a Briancon delle Alpi Cozzie; ma le lapidi rinvenute a

Brianconnet a libeccio di Glandèves , hanno espresso l'Ordo

Briginianorum , ed attestano che ivi fu la stanza di quel popolo.

In una carta del mille si legge che Arduino marchese aveva

possessioni in Briga poste sotto la giurisdizione de' conti di

Ventimiglia Ottone e Corrado , dai quali ab antico dipendea

questo borgo. I Lascaris ne furono poscia i conti ; e in pro

gresso di tempo ebbero parte a questa signoria i De-Albertis

ed i Pallavicini.
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Dei Lascaris della Briga fu quel conte Ludovico , grand' uomo

di lettere e d'armi, capitano generale delle regina Giovanna I

di Napoli, di cui il Nostradamus lodò i dotti libri scritti in

lingua provenzale.

Dopochè Amedeo VII nel i388 s'impadronì di Nizza marit

tima , il di lui figliuolo Amedeo VIII acquistò la Briga , e la

unì al Vicariato di Sospello.

Nel i762 , durante la guerra tra Savoja e Genova, dopochè

fu conchiusa in Porto Maurizio una convenzione tra Gianluca

Durazzo, commissario della repubblica, e Don Antonio Castel-

gentile, governatore d'Oneglia, per la dedizione di questa piazza,

i genovesi imbaldanziti del prospero successo , rivolsero tosta

mente il pensiero a impadronirsi della Briga, e a pigliare una

fiera vendetta degli abitatori di essa , perchè da tempo antico

eransi dimostrati a Genova molto inimici ; e tanto più loro

arrise questo pensiero , in quanto che la Briga sta in un sito

importante del Piemonte verso la riviera. Andovvi il prode

Restori, e a malgrado del forte contrasto fattogli dai Brigaselu ,

se ne impadronì, facendovi prigioniero Antonio Lascaris, si

gnore del luogo, cui mandò a Porto Maurizio, e poscia a Genova.

Il paese stette in balia del nemico fmo al mese di gennajo

del i673, in cui il re di Francia pronunciò da s. Germano in

Laye quel famoso lodo , che la sospensione d'armi già stabilita

tra Genova e Savoja dovea cambiare in pace ferma e durabile.

Un secolo dopo, soggiacque a disastri molto più gravi: chè

appena i repubblicani francesi passarono di qua dall'alpi ma

rittime , questo borgo , e i suoi dintorni divennero il teatro di

movimenti strategichi , e di sanguinosi conflitti , per cui a poco

a poco le armi della repubblica vennero sin presso alla rocca

di Cuneo , e misero in grande apprensione non che il resto del

Piemonte , ma tutta l'Italia , ed anzi l'Europa.

Di tali guerreschi movimenti, e di fazioni così terribili, o tacciute,

o appena toccate, o imperfettamente descritte dai più celebri storici

moderni , gioverà dare un distinto ragguaglio desunto da un ma

noscritto francese del dotto cavaliere Carlo Vittorio Franco di

Quata, e volgarizzato dal chiarissimo cavaliere Luigi Andrioli :

lavoro per singolari circostanze conosciuto a ben pochi , ma di

molto momento per la nostra storia riguardo a quell'età scia

gurata; perocchè il Quata , e l'Andrioli , come valorosi difen-

. Dizion. Geogr. ecc. Vol. II. \\
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•ori della patria , furono presenti ai fatti da loro con ogni ac

curatezza narrati.

Nel i794 la Convenzione parigina sotto colore ebe Oneglia

serviva di nascondiglio a' corseggiatoi i , ma in fatti colla mira

di schiudersi la via in Italia per In Cornice , dopo la inutilità

de' replicati sforai, nello scorso anno adoperati, per espugnare

le gole di Saorgio , ordinò la infrazione della patteggiata neu

tralità del ligure territorio. Nell'ora che due schiere da Monaco

s'inviavano alla volta di San Remo , fuvvi un generale affron-

tamento nelle valli della Vesubia , della Roja e nella valletta

di Muglia per isviar l' attenzione de' regii , e il cui risulta-

mento fu soltanto la ritirata di qualche posto avanzato sul giogo

alla sinistra della Roja. Allorchè ebbesi la certezza della mossa

di una colonna repubblicana nella valle della Nervia , il cui

pensiero era quello di rigirar per le vette della Briga la rocca

di Saorgio , e precidere lo stradone di Tenda , si procacciò di

sovvenire alla scrupolosa lentezza di prevenire i disegni del ne

mico collo ingombrar la giogaja tra In Roja e la Nervia , e

coll'otturar le stretture di Sant'Agostino con una nuova fronte

sulla sinistra di Saorgio , salendo a ritroso il destro margine

della Bendola sino alla sua sorgente al monte della Tanarda ,

e prolungandola sulle creste meridionali della Briga sino al

Colle-Ardente ed al Tanarello; in tal guisa la positura de' Su

balpini si trovò stesa da Belvedere nella valle di Vesubia sino

a Chiaggia alla scaturigine del Tanaro, in sette principali al

loggiamenti divisa , da cui dipendevano meno considerevoli po

sti : erano (juelli Belvedere, l'Autione, Marte alla destra ; Saorgio

al centro ; la Praja , il Colle-Ardente ed il Tanarello alla sini

stra: diecimila uomini soltanto ne vegliavano alle difese.

La sollecitudine de' Francesi neh' impadronirsi senza indu

gio dell' importante varco della Tanarda , e la snervatezza

de' replicati assalti , onde sloggiameli , rese indispensabile la oc

cupazione del giogo della Marta, che il sopraggiudica , e del

culmine di Fcltze , che sovrasta alla Marta ad una gran gittata

di archibugio, ed il di cui pendio si concatena colla Praja a

ridosso della Briga; giacchè la via, che dal passo della Tanarda

corre a questo borgo, lambe necessariamente il piede de' due

sovraccennati monti.

La seconda schiera repubblicana ( (, aprile ) recossi in quel
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mentre sovra di Oheglia , unico punto di comunicazione , che

rimanesse tra' Subalpini ed i Britanni. Lo scarso presidio si ri

trasse sulle vette di Sant'Agata ; ma , da più numerose solda

tesche assalito, abbandonò, dopo breve resistenza, quella pro

vincia , e si raccolse sopra Nava : una grossa banda di Franchi

si condusse tostamente a Loano, e vi stanziò.

All'annunzio della correria delle galliche genti nella Riviera ,

a scherno della neutralità di Genova , una truppa di quattro

mila uomini era stata scelta a propugnar i contini dalle sor

genti del Tanaro sino a Garessio ; novero insufficiente per così

estesa fronte ; luogo d'altronde non abitabile in quella stagione ;

e' fu d'uopo ristringersi a disporre quelle soldatesche, parte alla

difesa del basso Tanaro e del ponte di Nava , e parte al varcò

di Loano sopra Garessio. Elleno , minacciate da maggior nu.*mero al ponte di Nava ( i5 aprile), vennero da repentino ter

rore si altamente investite , che , senza un tiro di cannone ,

dieder volta, e non si ristettero che sotto la rocca di Ceva , es

sendosi quella di Ormea arresa alla prima chiamata.

Il nemico signoreggiò l'alta valle del Tanaro pochi giorni

dopo le disposizioni per l'assaltamento del campo subalpino sul

dinanzi di Saorgio : i posti di Marta e di Feltze, ad onta del

mal tempo e delle nevi, che gl'ingombravano , furono nello

stesso punto assaliti da quattromila Francesi, venuti dalla Ta-

narda , e troppo agevolmente espugnati , non ostante l'assalto

diversivo de' reali al Pellegrino per agevolar la riconquista della

Marta. Quelli, presi Feltze e la Marta, si indirizzavano sul

Colle-Ardente (27 aprile), il quale fu attorniato e sgombro,

e tentavano di dar la scalata alle* scoscese trincee della Cima-

Del-Bosco , donde furono rispinti a malgrado dell'audacia e del

l'ardore , con cui giunsero a far scintillare le loro bajonette

in sul ciglione del parapetto. Un'altra torma di duemila Fran

cesi, venuta dal Rosso, affrontò nello stesso istante , e con pari

ardenza , il posto della Zaccarella una lega e mezzo in su del

Colle-Ardente: ella faceva pruova di romoreggiargli alle spalle,

quando una mossa , con saviezza disposta , e con valore eseguita ,

minacciandola da tergo, la costrinse in ultimo a cessar dalla im

presa dopo quattr'ore di combattimento. Il posto di Chiaggia ,

che faceva schermo al varco del Tanarello , fu parimente as

salito; ma dopo un lungo trarre di moschetteria , il nemico

non potè giungere a soggiogarlo.
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I Galli non tralasciarono di avvalorare que' gravi assaltamenti

alla sinistra di Saorgio, e di concorrere al loro successo con

simulate fazioni contro i campi di Roccabigliera , di Lantosca

e di Belvedere alla destra , le quali non terminarono che con

un tuonar di artiglierie , con un fragor di moschetteria e colla

espugnazione de' fortini di Sommalunga, gagliardamente difesi.

Nulladimeno i repubblicani erano padroni delle creste , signo.

reggianti la via della Briga ; ed il campo della Praja , che le

serviva di scudo, essendo stato scompigliatamente derelitto nella

notte, trovandosi la positura a repentaglio, fu necessità il

trarla indietro senza por tempo in mezzo ; a questo fine i poggi

a manca della Levenza , che sorgono sulla strada dalla Briga a

S. Dalmazzo , vennero muniti di soldatesche , non che il ponte

c l'erta intermediaria fra la Briga e Tenda. Le prime, assalite

sul momento , e sbaragliate , furono surrogate sovra i greppi

di San Dalmazzo , che padroneggiano il bivio della stessa cal

pestata e di quella di Tenda., onde fiancheggiar la ritirata del

l'ala destra, lo sgombramento de' magazzini, ed impacciare il

raccozzamelo delle due ali francesi , che avevano affrontato

alla destra ed alla manca. Intanto i regii del centro, che fa

cevano riparo a Saorgio , temendo di esser circuiti , indietreg

giarono anch'essi a gran fretta : la roccia , alle proprie sue forze

affidata, ma che aveva per altro l'ordine di difendersi a tutta

possa, per fare spalla alla ritirata, fu vilmente abbandonata,

anche prima che se le intimasse la resa ; in conseguenza il nemico

occupò lo stradone di Saorgio; perdita , che rese molto affan

nosa la ritirata della destra. Il campo di Marte , attendendo

la notte per arretrarsi , venne assalito e rigirato alle spalle ;

dopo di aver esausto le sue munizioni dovette darsi prigioniero.

Quello dell'Autione , e le soldatesche di Raus e di San Verano,

cogliendo il destro della notturna tenebria, rincularono pel colle

di Mongia , e , lunghesso i ciglioni, giunsero a San Dalmazzo :

parte del campo della Vesubia si ritirò verso il colle delle

Fenestre, e parte pel Raus, ove si congiunse colla colonna ,

che veniva dall'Autione: il campo a sinistra sovra Colle-Ar

dente , e le genti della Zaccarella e de' posti sul Tanarello ,

che aveano mostrato il viso agli ostili abboccamenti , retroces

sero per Colla-Rossa sino all'ingresso della prima selva sotto

Bertrando , dove si accamparono dopo due giorni di peno
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sissime mosse , e dì una notte , serenata in su la neve. Dietro

a così tormentosa ritirata l'esercito venne disposto nell'ordine

seguente : le genti dell'ala destra furono collocate sul sinistro

contrafforte della valletta della Biogna, risalendo sino al colle

di Pietrafica sulla gran giogaja ; quelle della sinistra , munite .

siccome dicemmo , le. creste , che torreggiano fra la Briga e

Tenda , ascesero di ruiovo sul monte Bertrando , d'onde si

estendevano sino al passo del Carlino.

Frattanto alcuni feritori nemici eran venuti a trarre presso

a San Dalmazzo. Il timore di un grave affrontame nto fece ap

piccare il fuoco a quell'immenso magazzino , e le soldatesche ,

che il difendevano, furono quindi allogate sul dinanzi di Tenda :

il nemico sbaragliò i posti del Colombiere alla destra , e quelli

alla sinistra di San Dalmazzo , e si recò baldanzoso su l'erta ,

che domina il borgo di Tenda , e la via maestra , stata

derelitta , c pervenne sulla eminenza alla destra di quello stretto ,

d'onde i pedemontani dovettero eseguir la ritirata sotto il tem

pestare delle sue archibugiate , acremente inseguiti sino alla Ca ,

ove il nemico fu rattenuto da due reggimenti , che sopraggiun

sero in quell'istante sul ciglione a ridosso della Ca : quella della

stanca si fe' senza molestia sino al vertice del colle di Tenda,

dove l'esercito fu svólto dal colle di Pietrafica al Cablino con

guardie avanzate sovra gli sporti di lupe , che fronteggiavano

le diverse calpestate. I repubblicani, fatti audaci da' precedenti

vantaggi , assalirono su tre punti quella nuova positura de' Su

balpini , estenuati dalle fatiche e poveri di coraggio: quelli,

espugnati a sinistra i posti , che difendevano l'eminenze delle

valli di Framousa , si ristettero sul giogo. Intanto i regi» al

l'assalto della destra ripulsavano il nemico sino in vetta della

Bissa , e sul centro s'innoltravano sino alla Ca , ove l'oste pe

demontana era in periglio di poter essere precorsa a Limone

per la via , che dal colle di Framousa direttamente vi corre ;

in conseguenza il totale abbandono di quella parte delle Alpi

divenne di estrema necessità. Il monte dell'Alpiola, al bivio del

l'antica e della nuova strada , venne occupato per favoreggiar

la ritirata lunghesso le valle di Vermenagna , a sinistra di questo

fiume; e a destra lo spianato colmo dell' Armclliua oltre Li

mone , ove le soldatesche del Carlino giunsero anche per Val-

morino. L'esercito subalpino , reggendo che i repubblicani
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provinciale, che da Borgomanero tende a Gozzano, e quindi

al lago d'Orta. Essa è della lunghezza di metri settecento ottanta.

Il fiume Agogna , che quivi nutre alcune trote squisite, e

molti pesci d' inferior qualità , interseca il territorio , passando

in vicinanza dell'abitato. Vi si tragitta sur un solido ponte in

pietra.

Briga, da levante e tramontana, è circondato da colli ricchi

in parte di vigneti che forniscono vini assai generosi , e in parte

di boschi cedui.

Sopra l'eminenza di una collina , dalla parte di borea , ve-

desi un tempietto dedicato da gran tempo a s. Colombano, con

annessa casuccia abitata da un romito. Vuolsi che quel tem

pietto c quel romitorio sieno stati eretti sotto gli auspici dei

sauti Giuliano e Giulio.

Per la ristrettezza del territorio non pochi abitanti di Briga

si allontanano dai proprii focolari , e recansi per lo più in Ger

mania ad esercitarvi il mestiere di peltrajo.Quelli che rimangono nel paese coltivano con molta cura le

loro terre produttive di gran turco, di segale , miglio , legumi ,

e di poco frumento.

Gli abitanti a cagione del cattivo vitto , della giacitura poco

felice del villaggio, ed anche per l'umidità proveniente da vi

cine praterie , sono di quando in quando assaliti da febbri ga

striche.

Usano i pesi e le misure di Novara.

Briga fu già nella signoria dei Caxa di Milano.

Popolazione 6a5.

* BRIGNANO, com. nel mand. di s. Sebastiano, prov. e dioc.

di Tortona, div. di Alessandria. Dipende dal senato di Piem. ,

vice-intend. prefett. ipot. e posta di Tortona, insin. di Volpedo.

Giace alla sinistra del torrente Curone. Appartenne ai Fer

raris marchesi di Frascata. Gli sono unite le seguenti frazioni:

Martinasco, Cozzola, Valdato, Guardia, Casa del Gatto, Zam

pero, Cioccale, Valleoscura, Casette, Madonna della Casa,

Ruscone , Pontetto , Cascina del Ferrajo e Bedolla.

Vi sono cinque vie comunali : due , da levante , ..conducono

a Cecima e s. Ponzio; una, da ponente, a Garbagna ; un'altra ,

da mezzodì , a s. Sebastiano ; ed una , da mezzanotte , a Volpedo.

Brignan0 è distante ore quattro di cammino dal capo-luogo;
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di provincia ; mezz'ora da s. Sebastiano ; e due da Garbagna ,

Volpedo , Cecima , e s. Ponzio.

Il torrente Curqne vi si tragitta mediante una trave.

Le castagne , di cui vi si fanno copiose ricolte , sono il prin

cipale prodotto di questo territorio. Gli abitanti le vendono so

prattutto in Tortona, Voghera, e in s. Sebastiano.

Una qualche ricchezza proviene al Comune dal mantenimento

di numerose pecore.

I molti ginepri che allignano su queste terre fanno ll che vi

abbondano squisiti augelli, e massime i tordi, nell'autunnale

stagione.

Tenuta in grande venerazione vi è la chiesa di s. Desiderio

vescovo e martire. La principale festa vi è quella di s. Giacomo

maggiore apostolo: vi sono per altro anche solenni i giorni di

s. Desiderio , e di N. D. del Rosario.

II cimitero trovasi discosto ducento passi dall'abitato.

Sorgevi tuttavia un castello che appartiene ai signori di san

Severino De-Ferraris.

Vi si fanno tre fiere: una il primo lunedi dopo il 23 di

maggio; la seconda il lunedì dopo la natività di M. V. ; la terza

il lunedi dopo la Commemorazione de' Defunti.

Pesi e misure di Tortona , monete milanesi.

Popolazione 6i6.

* BRIONA (Briona), com. nel mand. di Carpignano, prov.

dioc. e div. di Novara. ' Dipende dal senato di Piem. , intend.

gen. prefett. ipot. e posta di Novara, insin. di Romagnano.

Venne infeudato con titolo comitale ai Castellani di Novara.

È questa una delle terre , cui Galeazzo Visconti fece mettere

in fiamme , per costringere le inglesi masnade a sloggiare , come

poi fecero, dal novarese, ove ogni brutta cosa commettevano

oltre le rapine e gl'incendi.

Signor di Briona fu un Opizzone, il quale era console di

Novara naj ii94. Insieme coll'altro console Giacomo Laviggi

segnò egli coi vercellesi la pace , e l'alleanza di quell'anno

contro i conti di Biandiate.

Gli sono aggregati i luoghi di Proh e s. Bernardino.

Vi sorge un Castello a guisa di fortezza , denominato ora la

Rocca di Briona , antica proprietà della casa Dal-Pozzo di Ales

sandria.
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la un cortile di questa rocca si vedevauo parecchi stemm i

geatilizii , che furono cancellati sul finire del passato secolo.

Vi stanno per altro in piè alcune colonue con capitelli , nei

quali è scolpita l'arma de' Visconti, ossia la biscia tenente in

bocca un bambiuo.

A ponente vi passa la strada provinciale, che dal capo.luogo

di provincia accenna alla Valsesia.

Delle comunali sue vie una , dalla parte orientale , mette ad

Oleggio; un'altra, dall'occidentale, a Cai pigna no; una terza,

da mezzodì, a Castellazzo; una quarta, da tramontana , a Fara.

Vi scorrono due torrenti , lo Strona ed il Nocca. Il primo

nasce in una montagnuola superiormente a Boca , ed entra nella

roggia Mora al dissotto di Briona ; il secondo comincia nel ter

ritorio di Ghemme, e al dissopra di Briona si scarica in quel

primo torrente. Dalla roggia Mora si derivano varii canali per

innaffiarvi molti tenimenti.

Le collinette di Briona coltivate a viti forniscono vini gene

rosi, che vi sono il principale prodotto.

Una chiesa intitolata a N. D. della neve serve alle funzioni

parrocchiali. L'antica parrocchia , sotto il patrocinio di s. Ales

sandro martire della legione tebea , trovasi fuori dell'abitato.

Sì l'una che l'altra chiesa sono di antichissima costruzione.

Il cimitero sta a ponente del villaggio presso la vetusta par

rocchia di s. Alessandro.

Nella stagione autunnale vi dominano le febbri intermittenti.

Nella pubblica scuola i fanciulli v'imparano a leggere , a

scrivere, ed i primi elementi dell'aritmetica.

Pesi , misure , e monete come nel suo capo di provincia.

Gli abitanti sono di buona indole , e pressochè tutti periti

contadini; ma debile è la loro complessione , e ben pochi di

essi provengono ad avanzata età.

Popolazione 5oo.

BRIONE ( Bridunum ) , terra nella prov. e dioc. di Torino ,

sulla destra del torrente Casteraone , alla sinistra sponda del

lago di C istellette, pjco distante da Varisella. La parrocchiale è

consacrata a N. D. de spina. Umido , e poco sano è questo paese.

In diploma del ia5o di Guglielmo re de' romani è detto Ca

stnnn antiquaia dirulum cam parva quadam villa, edera sul

confine australe del viscontado di Bai atonia , iustiluito dalla

marchesa Adelaide di Torino.
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BRISUNO (firicinum), com. nel mantl. di Lesa, prov. di

Fallanza, dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem. ,

vice-intend. prefetl. ipot. di l'allanza , insin. di Arona , posta

di Belgirate.

Vedasco , Binda e Passera sono tre frazioni , che per le cose

temporali dipendono da questo comune, e per le spirituali

vanno soggette alla parrocchia di Stresa.

Delle sue vie comunali una, da ostro, conduce a Magognino,

discosto' un quarto di miglio; un'altra , da borea, mette a Stresa,

distante un miglio , e quindi al capo di provincia tre miglia

lontano.

La regia strada del Seuipione attraversa , da levante, il con

fme di questo territorio.

Il rivo denominato Riale maggiore divide il comune di Bri

nino da quello di Magognino , e corre , verso la parte orien

tale , a metter capo nel Lago Maggiore. Vi si fanno buone ri

colte di segale, gran turco, panico, patate, castagne e noci.

I vigneti di questa terra forniscono vini assai generosi.

La parrocchiale di antica costruzione è dedicata alla SS. Tri

nità.

Si adoprano i pesi e le misure di Milano.

Popolazione 49 i •

* BRISON (Brixo Fidciniensum) , com. nel mand. di Bon-

nevillc , prov. di Faucign}' , dioc. d'Annecy , div. di Savoja.

Dipende dalla vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Bon-

neville.

Questo montano paesetto è discosto un'ora e mezzo di cam

mino da Bonneville. Giace sulla riva sinistra dell'Arve. Vi si

perviene per un'incomoda strada non praticabile che con bestie

da soma.

L'estensione del suo territorio è di ettari 996. i5, dei quali

449. 3o presentano nude roccie , i6o. 7o terreni sterili ed

incolti, 55. 27 foreste comunali, i3a. 48 foreste particolari,

i98. 4o terreno coltivato.

Somma è l'industria con clic i terrazzani di Brison preveg

gono al loro sostentamento, a malgrado della strettezza e della.

poca fertilità del loro suolo.

Mantengono da 2i8 vacche, 3o vitelli , 6o montoni, 237 ca-,

pre, i 10 pecore. i2o majali , 7o cavalli, e u3 muli.
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Raccolgono in ogni anno da i6o quintali metrici di frumento,

i 85 di segale , aio d'orzo , 8on d'avena , 92 di marzuoli , 24oo

di patate , i9on di fieno, 8 di canapa , ed i di lino.

Dagli alberi fruttiferi, cui essi coltivano con molta cura , e

diligenza , ricavano annualmente 4o quintali di pere , 8o di poma

ed i di ciliegi, oltre a 3o ettolitri del cosi detto sidre.

La parrocchiale è sotto il patrocinio di s. Pietro in vincoli.

. Popolazione 448.

* BRISON SAINT INNOCENT ( Briso a s. Innocentii ) ,

com. nel mand. di Aix, prov. di Savoja-Propria, dioc. di Ciam-

beri, diy. di Savoja. Dipende dall'intentl. gen. prefett. ipot. di

Ciamberl , insin. e posta di Aix.

Nel i793 venne decretato che Brison e Saint Innocent for

massero un solo comune.

Il luogo è cosl notevole . per la salubrità dell'aria , come per

la copia delle sue produzioni.

A ponente di esso trovasi il lago di Bourget.

Alla parte orientale di Brison sorge la montagna di Saint In

nocent; alla occidentale, di là dal lago, s'innalza quella di

Haute-Combe.

I prodotti sono cereali d'ogni sorta , ed eccellenti uve, che

forniscono vini assai ricercati.

- Fra le altre frutta vi riescono di ottima qualità le pesche ,

e le castagne.

Sonovi due chiese : una in Brison e l'altra in Saint Innocent ;

un sacerdote col titolo di rettore risiede in quest'ultimo luogo.

Si trovano in abbondanza su questo territorio: calcareo bigio-

sudicio , lamellare , di fibra piuttosto compatta.

Geode di Calcedonia coi noccioli di calce carbonata cristal

lizzata.

Popolazione 856.

* BRISSOGNE ( Brixonia), com. nel mand. di Quart, prov.

dioc. e div. d'Aosta. Dipende dal senato di Piem. , intend. prefett.

insin. ipot. a posta d'Aosta.

Appartenne in feudo ai Montagny di Genève di Roverca, e

Tollein di Allem.md, ed anche ai signori di Brison. Giace alla

destra della Dora Baltea.

Qunsi nel centro del paese veggonsi gli avanzi di un antico

castello c di una torre.
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La parte meridionale del comune non presenta che monta

gne e foreste presso che inaccessibili.

Le sue comunali strade conducono una, da levante, a s.

Marcel^ un' altra, da ponente, a Pollein e quindi ad Aosta;

una terza , da borea, sbocca nella via provinciale, oltrepas

sando un solido ponte da cui è valicata la Dora. E lontano

quattro miglia da Aosta.Giacciono tre laghi sulla vicina montagna detta dei Laures

o Lances, poco distanti gli uni dagli altri. Vi si trovano pagliuzze

d'oro.

•fu quella montagna furono rinvenuti alcuni grossi mortai di

pietra. Si vuole che i Romani vi abbiano esaurita una ricca

miniera d'oro.

Il primo degli anzidetti laghi è quasi rotondo. A farne il

giro s'impiegano da t±5 minuti.

Il secondo è lungo cento .tese e largo cinquanta. Il terzo di

figura ovale è lungo novanta e largo ottanta tese.

L'acqua di essi è freddissima eziandio nel cuor dell'estate. '

Un torrente che nasce da uno di que' laghi scorrevi da mez

zodì. Varii canali si derivano da esso per l'innaffiamento del

territorio.

Ti si fanno scarse ricolte di cereali.

Gli abitanti traggono il principale loro sostentamento dai pro

dotti del molto bestiame, e dalla vendita della legna. Dai noci

che vi allignano assai bene si ricava un notevol guadagno. I

terrazzani fanno il loro traffico colla citta d'Aosta.

In questo territorio i cacciatori fanno buone prede di oche

selvatiche , pernici, merli, lepri, marmotte, e rupi-capre.

L'antica chiesa del comune dedicata a s. Lorenzo essendo

stata distrutta dalle escrescenze della Dora, ne fu edificata un'

altra che ora s'intitola da s. Catterina.

Sonovi due pubbliche scuole, in cui nell'invernale stagione

1 fanciulli ricevono una qualche istruzione da periti maestri.

Nel territorio di questo comune trovansi:

Ferro solforato , aurifero.

Barite solfata , cristallizzata , con ferro solforato in piccoli

cristalli dodecaedri, e calce carbonata lenta, lenticolarc.

Roccia quazzosa, bigia, naturalmente levigata.

Popolazione 577.
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BROBIO , fiumicello che sorte dal Ingo di Beinette in vici

nanza di Santo Stefano , e dopo aver bagnato le campagne dì

quel comune , e le terre di San Biagio e di Santa Margarita ,

quasi rimpelto a Roccabaldi , mette foce nel Pesio.

* BRONDA, torrente, nominato in una carta di donazione del

1o75, fatta dalla contessa Adelaide alla collegiata di Revello.

Scorre fra le campagne di tre piccoli villaggi della valle a

cui esso dà il nome , ed eziandio nella parte occidentale del

territorio di Saluzzo. Le sue fonti sono alle radici di un balzo,

non lunge dal quale avvi il picciolo col dì Biondello. Nel suo

corso riceve le acque che derivarlo dai monti a levante di Pégno,

e nella pianura, fra Castellar e Saluzzo, piegando da ostro a

borea va a scaricarsi nel Po sul territorio della detta città, du

cente metri superiormente allo sbocco del Rivotorto presso la

regione di Paracollo. Nel' pendio della valle percorre un tratto

di metri 5ooo , ed uno di 38oo nella pianura. Ivi la sua lar

ghezza media è di metri i5, con pendenza di metri ii per

ogni ioon.

Sebbene non sieno considerevoli le prime fonti che alimen

tano questo torrente , cionondimeno a cagione dei rigagnoli che

gli si uniscono nel territorio di Pagno , non è mai privo di

una qualche quantità d'acqua ; ed anzi in tempi di dirotte pioggie

ingrossa per tal modo che allaga con grave danno le circostanti

campagne.

La valletta da -esso denominata giace quasi al finire dei monti

che dividono le due valli di Po e di Varaita : incomincia al dis

sopra e a poca distanza da Brondello , e va a finire al piè della

collina, ove sorge il castello della Morra nel territorio di Ca

stellar situato alla sua sinistra. Di metri 53oo èla sua lunghezza,

essendone per altro varia la direzione : per un tratto volgesi da

scirocco a maestrale , e termina con una linea da ponente a

levante. E fiancheggiata dalle colline di Pagno e di Saluzzo.

La sua larghezza nella bassa parte non è sul principio che di

metri fóo, ma va crescendo fmchè termina in un'apertura di

metri i a5o.

* BRONDELLO (Brondellnm, Borundellum) , com. nel mand.

prov. e dioc. di Saluzzo , div. di Cuneo. Dipende dal senato di

Piem., intend. prefett. insin. ipot. e posta di Saluzzo.

È probabile che ricevesse il nome dal torrente Bronda , che
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gli nasce a poca distanza.' In qualche scrittura del secolo xn è

malamente chiamato Bordellum.

I marchesi di Saluzzo , e quelli di Busca ebbero il dominio

di questo luogo ; i secondi per altro ne avevano cedute ai primi

tutte le loro ragioni. Lo tennero in feudo gli Allioni , i Bromlcl li

di Ponbernardo, i Saluzzi di Verzuolo , ed i Saluzzi della Manta.

Questi ultimi avendolo dato in dote ad una loro donzella che

si maritò con uno de' Viali, passò in questa famiglia. I Viali

di Saluzzo erano d'origine francese.

Sovr'esso ebbero anche dominio i Saraceni di Bra.

L'antico castello di questa terra fu di qualche rilievo. Venne

intieramente diroccato nelle civili guerre della reggenza nel se

colo XVII.

Quivi sorgono tre balzi , uno a mezzodì chiamato de' Chiotti

o Taimè ; un altro , a ponente , detto Piano Dame ; un terzo ,

a tramontana , appellato Combafiand.

La sua via comunale mette a Pagno, discosto un miglio.

La parrocchiale è intitolata a N. D. assunta in cielo.

I prodotti del territorio sono frumento, meliga, canapa, varie

specie di frutta , e massimamente uve in copia , con che si

fanno squisitissimi vini, fra i quali sono assai rinomati il nebiolo

e la pelaverga.

Vi si mantengono buoi, vacche, majali e pecore.

Gli abitanti sono di robusta complessione, coltivano con di

ligenza e perizia le loro campagne , e principalmente i vigneti.

Popolazione 82o.

BUONI ( Bronna ) , capo di mand. nella prov. di Voghera ,

dioc. di Tortona , div. di Alessandria. Dipende dal senato di

Piem. , intend. prefett. ipot. di Voghera. Vi sono la giudicatura,

gli uffizi di insinuazione e di posta, l'archivio notarile, l'esat

tore dei regii tributi , un capitano conservatore delle regie cac-

cie, un magazzino del sale e tabacco, ed una stazione di ca

valli per le poste.

' Pirocco, Colombara e Colombarone sono le villa te apparte

nenti a Broni,

Come a capo di mandamento gli sono soggetti i comuni di

Albaredo , Campospinoso , Cassino, Montù de' Gabbi, e San

Cipriano.

L'antica via Emilia , ora strada reale , venendo da Voghera .
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da cui è lontano nove miglia , attraversa questo borgo nella

direzione da levante a greco, ed accenna a Piacenza, discosto

i4 miglia. Avvi eziandio una strada comunale , che , da set

tentrione , mette al Pò , e poscia a Pavia , distante miglia sette.

Il torrente Scuropasso, che ha origine in Canevino, correda

levante a greco su questo 'territorio , bagna il comune di Mez

zanino , cui talvolta minaccia di totale innondazione , e dopo

un corso di* 7 miglia mette foce nel Po.

Dalla parte orientale vi discende il rio Frate, che provenendo

da Montù de' Gabbi , riceve le acque delle circostanti colline ,

ed innaffia molti tenimenti di Bioni. Esso peraltro nelle sue

escrescenze vi arreca molti guasti.

Assai bella e deliziosa è la giacitura di Broni : a tramontana

vi si distende la vasta pianura, cui lambe il predetto fiume ,

e che si unisce alla Lombardia: ad ostro vi sorgono ameni

colli , su cui le viti allignano assai bene, i quali a grado a grado

fra amene valli si congiungono colle balze dell'Appennino. A

quei colli si perviene per comode vie. Qua e là vi si veggono

antichi castelli e bei palazzi , abitati dai signori Lombardi nel

l'autunnale stagione. Nei frequenti boschetti vi si trovano in

copia eccellenti funghi , e tartufi bianchi. Di quando in quando

vi si rinvengono legni pietrificati , ed ossa di bufali , cammelli

ed elefanti.

Sono costì ricercate per uso farmaceutico certe erbe aroma

tiche e medicinali. Vi sono indigeni l'astro montano , il giglio

rosso ed il narciso.

Nel territorio crescono assai bene il noce , il rovere ed il

pioppo.

Feracissimo è il suolo di questo comune. Con grandissima

cura ed intelligenza vi sono coltivati i vigneti, che forniscono

in copia vini cosi squisiti da poter pareggiare i migliori del

Piemonte. Non pochi possidenti fanno il cosi detto vino santo,

che invecchiando, di poco si scosta dalla bontà di quello di Ma

laga. Vi si fanno buone ricolte di fichi , pome , pere , cirie

gie , e massimamente di cereali e marzuoli. Vi scarseggia il sel-

vaggiume.

A trecento trenta metri dal paese, e a qualche distanza dalla

sinistra sponda del torrentello detto Rio del Frate, havvi una

sorgente di acqua acidola ferruginosa chiamata della Molla.
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Essa è li m pidn e di un sapore piccante , la sua temperatura è

di i4 gradi , quando quella dell'atmosfera è di 22.

Secondo l'analisi del Brugnatelli, 369 grammi di quest'acqua

contengono :

Gaz acido carbonico libero . poll. cub. 4 V:

Carbonato di calce.... grammi o,267on

Ferro ossidato .... t o,o8oio

La chiesa parrocchiale sotto l'invocazione di s. Pietro apo

stolo rappresenta una croce greca ; è a tre navate. Ne divenne

irregolare l'architettura a cagione di parecchie mutazioni che

vi furono fatte in diversi tempi. Ignorasi l'epoca della sua fon

dazione ; ma egli è certo che nel i oon era già pievania. Nella

seconda metà del secolo xm fuvvi da Azzo IX marchese d'Esto

e di Ferrara stabilito un capitolo collegiale composto di 7 ca

nonici, compreso l'arciprete parroco: capitolo che tuttora sussiste.

La chiesa di Broni fmo al i8o5 appartenne alla diocesi di

Piacenza , il cui vescovo teneva in questo borgo un vicario ge

nerale col carico di sopravvigilare alle parrocchie del Sabaudo

dominio a lui soggette: fu quindi aggregata alla diocesi di Ca

sale , e finalmente a quella di Tortona in vigore di una bolla

pontificia del i7 luglio i8i7.

La principale solennità di questo comune si celebra il i6

aprile in onore del patrono s. Contardo , figliuolo primogenito

del sopraccennato marchese d'Este.

Nell'ultimo sabbato di agosto vi si fa la festa della trasla

zione del corpo di quel santo, col concorso di numerosi divoti

che vi si recano da luoghi lontani. Nel giorno seguente vi si tiene

una fiera , alla quale iutervengonoìnolti forestieri non solamente

dai vicini paesi , ma eziandio dal Piacentino e dalla Lombardia.

La collegiata vanta alcuni quadri dei valenti pittori Pamfili

e Nuvoloni. E ricca di sacri arredi mercè la generosità di questa

religiosa popolazione, la quale, non è gran tempo , fecevi costrui re

una magnifica urna d'argento , in cui venne riposto il capo di

san Contardo , ed eresse un grandioso altare di marmi finis

simi , dedicato allo stesso santo proteggitore.

Havvi una parrocchia sussidiaria intitolata a s. Marta, statavi

costrutta or fa 5o anni. Essa è d'ordine composito, molto bella; la

uffizia una confraternita sotto il titolo di N. D. del Gonfalone. Vi

si ammira un quadro del celebre Bononi , vogherese pittore)

IJizion. Geogr. ecc. Vol. IL. 4*
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Già nel i6i9 vi esisteva fuor delle mura un convento di PP.

serviti sotto il titolo di N. D. delle grazie ; il quale durò fino

ai politici mutamenti di questo regio Stato.

Il nuovo cimitero di ben concepito disegno, la cui costru

zione venne terminata nel i833, trovasi nella prescritta distanza

dall'abitato sulla strada che conduce a Pavia.

Per sovvenire ai malati poveri del paese havvi un ospizio di

beneficenza.

In due scuole comunali i fanciulli imparano i primi elementi

della lingua italiana e dell'aritmetica.

La parrocchiale possiede una biblioteca per l'istruzione del

rlero , ricca di 2ono e più volumi tra opere teologiche, storielie,

c di amena letteratura.

In ogni venerdì vi si fa un mercato frequentissimo di gente

per la vendita dei cereali e di ogni sorta di commestibili.

I robusti abitanti giungono per lo più ad avanzata età. Sono

essi generalmente di aperto ingegno , di buona indole , e molto

sperti dell'agricoltura.

L'aria sanissima di Broni assai contribuisce alla guarigione

delle malattie del capo.

Cenni storici. E nominato trozza in carta del io47, e Bronna

in bolla d'Innocenzo III del ii99, nella quale questo papa

conferma al vescovo Brumerio di Piacenza il possedimento della

chiesa di s. Cipriano della pievania di Broni.

E detto scorrettamente Bruna in carta del io48.

II più volte citato P. Beretti per qualche somiglianza di nomi

pensò clic questo luogo fosse l'antica ligure città di Blandenona,

di cui fa motto Cicerone nell'epistola i4, l. 2 a Quinto suo fra

tello : accepi tuas literas datas Placentiae, deinde atleras po-

stridic Blandenonae. Ma al pensiero del Beretti si oppone il

trovarsi nelle antiche scritture conservato sempre il nome clic

questo paese ha di presente : ed oltre a ciò nel Tulliano testo

invece di Blandenona vuolsi leggere Laudenova, nominato poi

da Strahone Pompeo Laus Pompeja, ed ora Lodi-Vecchio. Or-

tilio nel suo tesoro geografico ci avverte , che in un testo del-'l'anzidetta lettera di Marco Tullio trovò in margine corretto il

Filandennna eol Laudenona. Onde fu agevole il riconoscere la

vera lezione del ridetto nome.

Vuolsi per altro credere che la fondazione di Broni risalga

ad età molto rimota: perocchè di tempo in tempo scavando il
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terreno vi si rinvengono avanzi della sua antichità ; ed evvi un

casale che tuttora si denomina da Metello.

Soggiacque a molte vicende delle circompadane e liguri Pro

vincie.

Non si hanno più esatte notizie della vetustà di Broni; pe

rocchè nel i578 il sómmo pontefice Gregorio XI allo scopo di

rivendicare i diritti della chiesa fece passare in Italia 6ono Bre

toni sotto la scorta del cardinale di Ginevra, i quali scendendo

da Torino nelle provincie lombarde trattarono i paesi con in

solenza militare , e saccheggiando questo borgo mandarono in

fiamme ogni antico monumento che lo riguardasse.

Nel i 7o3 vi fu ingaggiato un fiero combattimento tra le truppe

di Francia , e l'esercito imperiale che fu battuto e disperso.

Nel tempo del feudalismo fu soggetto ai conti Arrigoni-Ca-

sati milanesi. Furono questi ora collegati col duca di Milano ,

ora col governo Spagnuolo, ed ora con quello dell'Austria. Broni

finalmente in virtù del trattato del i749 venne ceduto con grandi

privilegi all'augusta Casa di Savoja.

L'anno i799 vi si accamparono le truppe russe apportandovi

nocumenti assai gravi. Gli abitanti videro la ritirata di Marengo,

e dovettero accogliere il vincitor Buonaparte che vi si recò iu

compagnia di distinti generali.

Durante il governo francese questo borgo per lo frequente

passar degli eserciti ebbe a soffrire continui disagi.

Popolazione 6ono.

* BROSSASCO ( Brosascum ) , com. nel mand. di Venasca ,

prov. e dioc. di Saluzzo , div. di Torino. Dipende dal senato di

Piem. , intend. prefett. ipot. e posta di Saluzzo, insin. di Venasca.

Vien detto scorrettamente Abrusiascum in una bolla di Be

nedetto VIII del ioi4, nella quale è confermato il possesso di

questo luogo e di quello di Pagno ai monaci di Breme.

Ebbe anticamente per signori quelli stessi della vicina Ve

nasca, che vassalli erano dei marchesi di Busca , e poi de' ve

scovi di Torino , e mancarono sul fme del secolo xv.

Sotto Carlo Emanuele I fu ottenuto questq paese da un Gaspare

Porporato , primo marchese di Sampeyre , il cui casato , non è

guari, si estinse.

Giace nella valle di Varaita sulla falda boreale di un monte,

a cui dà il nome un antico oratorio dedicato a s. Bernardo.
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Dalla parte di mezzodì gli sorgono i balzi chiamati Opaco e

Dimmda.

A greco, e in distanza di seicento metri dall'abitato, vedesi

tuttavia qualche avanzo di un antico castello già spettante ai

marchesi di Saluzzo.

La sua via comunale mette a Venasca , Mclle c Sampeyre.

Dal primo di questi paesi ^discosto un miglio, due dal secondo,

c sei dal terzo.

Per sentieri soventi volte assai difficili e disastrosi di qua si

perviene ad Isasca lontano i miglio , a Valmala 2 , a Rossana

3, a Martiniana 4, * San front 6.

A ponente gli sta il capo di provincia , sette miglia distante.

Il territorio è bagnato dal fuime-torrente Vara ita , che al dis

sopra e al dissotto dell'abitato si tragitta su due ponti in legno ,

detti l'uno Valcurta e l'altro delle Forche. Sono essi costrutti

a puntelli eoperti di rami d'alberi e di terra, angusti, e senza

laterali ripari; talchè li distrugge, e seco trasporta il Varaita

in ogni sua piena. In questo torrente si pigliano botte , temoli,

trote , alcune lontre e non pochi pesci d'inferior qualità.

Sta in questo territorio la valletta di Girba , così appellata

da un rivo di tal nome ; la. quale si divide in due quartieri ,

l'uno inferiore, l'altro superiore, chiamati ancho Girba sot

tana e Girba sovrana. Quel rivo, che nasce al confine del ter

ritorio, si scarica nel Vararla, al dissopra e a pochi metri dal

paese.

Vi hanno due parrocchiali : la maggiore , a cui sono soggetti

quattro quartieri del paese , è dedicata all'apostolo s. Andrea :

fu essa quasi intieramente rifabbricata nel secolo decimosettimo.

L'altra detta di Girba superiore trovasi in cima alla valletta di

questo nome: è sotto il patrocinio di s. Sisto: da questa par

rocchia dipendono alcuni confinanti alpigiani di Sampeyre.

.Evvi una congregazione di carità che distribuisce un'annua

rendita di lire 4oo ai màlati poveri del luogo. Ignorasi il nome

dei benefattori , pei lasciti dei quali ebbe principio ed incre

mento quest'opera pia.

In una fabbrica di piccoli nastri, intessuti d'accia, vi sono

occupate di continuo tre persone. Sono essi venduti in Cuneo ,

Savigliano , Venasca , Sampeyre e Saluzzo.

Gli abitanti raccolgono grano, segale, meliga, castagne, ti
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uve , ma questi prodotti non bastano nl loro sostentamento , e

mantengono perciò numerose vacche , vitelli , alcune pecore , e

eapre.

Vi si fanno due fiere una addì 25 di maggio , e l'altra nel

giorno i8 di settembre. Il traffico di esse consiste nel grosso

e nel minuto bestiame , non che in lavori di lana e di cotone

per uso dei contadini.

Gli abitanti delle alture di Brossasco , assai meglio che quelli,

i quali dimorauo nella parte più bassa , sono d'alta statura ,

ben fatti della persona , e robusti.

Anticamente vi esistevano fucine per la fusione del ferro che

sono ora del tutto abbandonate.

In questo territorio si trovano: Scisto cloritoso con aufìboIa.

Ferro solforato in una roccia serpentiuosa, nella regione detta

del Biolè sulla montagna di s. Bernardo. Diede all'analisi denari

i3 e grani i2 d'argento su cento libbre di minerale lavato.

Marmo bianco statuario, lamclloso, e saccaroideo, di grana

non troppo fma. Sulla vetta della montagna detta la Pradera

che stendendosi da \/t di scirocco verso levante a ponente-mae

stro , e precisamente a ponente dall'abitato di Brossasco , di

vide il territorio di questo comune da quello d'isasca ; questa

cava di marmo bianco fu coltivata negli anni i ^33 , i7^6,

i766, i783, onde impiegarlo nelle decorazioni de'R. Palazzi.

e di altri edificii , e specialmente della chiesa di s. Filippo di

questa capitale ; gli scavi della roccia marmorea eseguitisi nei

varii sopraindicati tempi eccedono i 7ono metri cubi. La roccia

è stratificata, e gli strati corrono da levante-scirocco a ponente-

maestro , hanno una inclinazione' verso maestro di gradi i u

circa ed una spessezza che vana fra metri o,3o e metri i . ?.o.

Questa massa marmorea fa corona alla suddetta montagna della

Pradera per un' estensione di circa metri 3oo , e giace sullo

scisto talcoso , e micaceo, che costituisce il monte. Vi hanno

tuttora delle tracce della serpeggiante strada, per cui si tra

sportavano le pietre fino al luogo di Brossasco.

Popolazione aoon.

BROSSO (Broxus , Broxa, Brotius ) , com, nel mand. di Vi

co, prov. e dioc. d'Ivrea, div. di Tormo. Dipende dal senato

di Piem., intend. prefett. insin. ipot. d'Ivrea, posta di Vico.

Il nome di questo paese. rhc ha la slcsvi origme di qui Ilo
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di Brozolo , trovasi pur dato a molti alpini villaggi , fra cui

il Broxas di Paolo Diacono lib. 5, c. a5, situato nell'alpi Giulie.

Salita la collina, o piuttosto la balza, che s'incontra partendo

da Bajo, per una strada lunga più di 5ooo metri tutta sel

ciata, ed appena tragittato sovra un ponticello il torrente As-

sa , trovasi il villaggio di Brosso in un sito a foggia di bacino,

disgiunto per così dire dal resto della valle , che pigliane il

nome.

Nulla si offre di gradevole all'occhio del viaggiatore nel per

correre quella strada tutta formata a giri e rivolte ; gli si pre

sentano anzi frequenti burroni, e le rovine di parecchi edifizi

indicanti in quale attività vi fosse una volta la fabbricazione del

ferro , c la preparazione di altre sostanze metalliche.

Sur un'altura, a destra, tra levante e scirocco, alla distanza

di circa ion metri dall'abitato, ove si gode una delle più belle

viste del Piemonte, sorge la chiesa parrocchiale di gotica co-

stuzione , dedicata a s. Michele Arcangelo patrono del luogo.

Vuolsi che in quel sito, prima che vi si abbracciasse la fede

cattolica , esistesse un tempio dedicato al Sole.

Al capo di una piazza mediocremente spaziosa, verso merig

gio ed in principio del villaggio, havvi un'altra chiesa per uso

di confraternita che venue, è poco tempo , ampliata mercè lo

zelo della comunale amministrazione , che vi fece anche edifi

care una bella casa destinata per l'alloggio del maestro , per le

scuole pubbliche , e per le sedute del consiglio amministrativo.

Da un angolo di detta piazza dipartesi una contrada assai

regolare , clic si prolunga fiao all'estremità settentrionale del

paese.

Fra le meschine casuccie , costrutte per lo più senz'ordine ,

vi si veggono alcuue decenti ed agiate abitazioni. Le altre con

trade vi sono anguste e tortuose.

Sovra un poggio, che domina la sottostante pianura, in vi

cinanza della parrocchia ,' si scorgono gli avanzi di un antico

castello già spettante ai feudatarii conti di Brosso. Una volgare

tradizione asserisce, che l'ultimo rampollo di questo casato, aven

dovi con grandi vessazioni provocato un popolare tumulto , fu

latto prigioniero, e che quindi rinchiuso in una botte venne

rotolato giù dalla montagna. Per questo caso il marchese di

Monferrato , sotto la cui dipendenza e protezione erano i si
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gnori di Brosso, vi spedì un corpo di truppe per punirne gli

abitanti, i quali non dubitarono d'ingaggiare con esso una fiera

mischia, ma n'ebbero la peggio. Il sito in cui avvenne questa

fazione chiamasi tuttora il Piano della battaglia.

Il ridetto castello fu diroccato nei giorni di quella popolare

sollevazione.

Pretendesi che questo comune, non solo sia il più antico

della valle , ma abbia avuto l'origine da ima colonia di Ro

mani , statavi spedita negli ultimi tempi della repubblica, pei

lavori delle sue molte miniere, di cui si darà qui appresso un

distinto ragguaglio; e che, un secolo fa, presentavano ancora

una grande occupazione , e un constderevol guadagno a questi ter

razzani ; ma le molte fabbriche, già esistenti lungo il torrente

Assa, furono ridotto a tre, e sono quasi sempre oziose per la

scarsità del combustibile.

Si conserva soprattutto la memoria di alcune miniere d'oro,

e d'argento , che furono coltivate in età non molto rimota ; ma

che si dovettero abbandonare, perchè le scarse rendite di esse

non giungevano a pareggiare le spese.

Distante un'ora e mezzo dal villaggio esistevi, egli è vero,

un ampio edifizio in cui , mediante le necessarie chimiche ope

razioni , si appresta il vitriolo col minerale di una cava poco lon

tana ; ma un tale edilìzio, stato innalzato, or fa settantasei an

ni, trovasi in decadenza.

Alla pubblica scuola , in cui s'insegnano i rudimenti della

lingua italiana , e dell'aritmetica , intervengono cento fanciulli

circa durante l'inverno, e venticinque nel corso dell'estate.

Evvi una congregazione di carità , le cui rendite sommano a

lire seicento, e vengono in ciascun mese distribuite alle persone

credute meritevoli di sovvenimento.

Il punto più elevato del territorio si è il monte Gregorio

dell'altezza di iono tese sopra il livello del mare. Alle falde di

esso formasi , colla riunione di parecchi rigagnoli , il torrente

Assa , che dopo aver dato moto a varii edilizi meccanici , si

getta nella Dora Balte* sul territorio di Lessolo.

Il prineipale guadagno degli abitanti di Brosso risulta dal

butirro , dal cacio , c dalla lana ch'essi smerciano sui mercati

d'Ivrea e di Castellamonte.

Il territorio . che novera 4?o3 giornate , compresi i pascoli
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comunali , fornisce fieno , castagne , patato in abbondanza , e

gran turco in qualche quantità; ma queste produzioni non ba

stano ad alimentare l'intiera popolazione , per esservi alquanto

negletta la coltura dei cereali : chè non pochi di questi conta

dini , malamente fidando ad un lucro maggiore , si recano in

estere contrade per occuparsi intorno ai lavori delle strade e delle

miniere.

Due sono le vie che si dipartono da questo luogo : cioè quella

che fu superiormente accennata, e scorge ad Ivrea distante

quattro miglia , non che alla valle d'Aosta passando per Baio;

c l'altra tendente a Vico , capo di mandamento , discosto tre

quarti di miglio. Per la prima non si va che con bestie da soma ;

la seconda con non molto dispendio potrebbesi praticare coi carri.

Gagliardi ed umidi venti spesse volte imperversano in questo

paese , ed arrecano talora non lievi danni alle campagne. Ciò

non di meno gli abitatori vi sono per lo più di robusta com

plessione, affaticanti , e non pochi di essi appalesano amore

alle lettere.

Le malattie dominanti vi sono le pleurisie e le febbri catar

rali. Il corso della vita per l'ordinario s'arresta fra i sessanta

e i settant'anni ; avvegnachè. vi si trovino alcuni ottuagenari e

nonagenari.

Durante l'estate vl si respira un'aria molto fresca ; e molto

fresche, leggiere e sane vi sono le acque di varie fonti.

In Brosso nacquero:

L'abate Michele Nigra , cavaliere de' ss. Maurizio e Lazzaro.

maestro de' Principi , elemosiniere generale , commendatore di

s. Elena in Savoja. Dal duca Carlo Emmanuele I ottenne pa

tenti di nobiltà in data del i6 dicembre i626.

Il dott. coll. Michele Alessio Gillio , salito in grido di sommo

clinico, e medico generale del regio esercito. S. M. ne ricom

pensò i distinti meriti , ed il zelante servizio , decorandolo della

croce dell'ordine militare de' ss. Maurizio e Lazzaro.

Sul pendio meridionale della montagna di Brosso vedesi un

gran numero di coltivazioni donde si estrasse da tempi anti

chissimi una considerevole quantità di ferro oligista micaceo.

Lo scisto micaceo formante l'ossatura della montagna che

racchiude questo minerale, va da ponente-maestro a levante-

scirocco , inclinando a garbino-poncnte 5o gradi circa.
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La galleria d'entrata della cava suddetta è perforata perpen

dicolarmente alla direzione degli strati, e si sprofonda verso

tramontana , cioè verso il centro della montagna , la qual cosa

lia il doppio inconveniente di condurre le acque nella miniera,

e di rendere l'estrazione del minerale più difficile.

In quella galleria si vedono fori di mine di una straordina

ria grandezza, alcuni dei quali sono di i metro 5o di lunghezza,

sopra un diametro di o,o6 metri.

La galleria non giunge al minerale se non ad una conside

revole distanza : esso è incassato fra due strati di scisto micaceo.Questo minerale di ferro oligista è misto al quarzo , al cal

careo, o al ferro solforato ed al ferro spatico. Il quarzo e le

piriti si rigettano , e si conserva il ferro spatico , che si fa ab

brustolare col ferro oligista.

Ferro oligista micaceo, misto a qualche pirite. Della miniera

suddetta.

Ferraccia (ghisa). Proveniente dal minerale di ferro oligista

suddetto, misto con quello di Lessolo, ed al ferro ossidulato

di Traversella.

Ferro metallico ottenuto dalla ferraccia suddetta.

Calce solfata , stalagmitica , sopra matrice di ferro oligista

micaceo. Trovasi nella miniera sopra descrìtta.

Ferro solforato, in cristalli aggruppati, della varietà cubica,

con principio di troncatura sugli spigoli. Trovasi unito, come

i seguenti , al minerale di ferro oligista sopra descrìtto. — Sol

forato , in un cristallo isolato , cubico. — Solforato , cristalliz

zato e di forma traente al dodecaedro. — Solforato, simile al

precedente , con qualohe varietà sugli spigoli. — Solforato , in

cristalli aggruppati, della varietà dodecaedra pentagonale. —

Solforato, in cristalli aggruppati, cubici, con troncatura sugli

angoli e spigoli. — Solforato, in cristalli aggruppati, cubici.

— Solforato , in cristalli isolati , dodecaedri , ed altri di va

rietà che non si possono distinguere. — Solforato , iridato ,

misto e cosparso di piccoli cristallini di barite solfata tavolare,

di minutissimi cristalli di calce carbonata metastatica, ed al

tri similmente piccoli della varietà romboidale; il tutto sopra

matrice di ferro oligista micaceo.

Barile solfata , che sembra appartenere alla varietà apofana

d'Hairy. Trovasi colle seguenti unita al minerale di ferro oli
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gista micaceo sopra descritto. — Solfata , in cristalli tavolati ,

aggruppati , troncati sugli angoli e con ugnatura sugli spigoli

(bislès sur les arètes) e disseminati di piriti iridate. — Sol

fata tavolare, sopra il ferro spatico, lenticolare , che la color»

in giallo e sopra matrice di ferro oligista e solforato. — Sol

fata tavolare , in piccoli cristalli diafani, impastati su matrice

di ferro ossidato rosso. — Solfata tavolare , sopra matrice di

ferro idrato. — Solfata tavolare, bianca. — Solfata tavolare,

bianca , sopra matrice di ferro oligista. — Solfata radiata ,

colorata dall'ocra. — Solfata radiata e colorata dall'ocra, in

piccolissimi cristalli. — Solfata tavolare , in un grosso gruppo

e posta sul ferro spatico lenticolare , il tutto sopra matrice di

ferro spatico in massa. — Solfata tavolare , in cristalli limpidi ,

sparsi sopra piriti iridate e con un nocciolo di piccoli cristalli di

calce carbonata, romboidale , sopra matrice di ferro spatico. —

Solfata lamellare, cristallizzata , imbrattata in alcune parti dal

ferro idrato. — Solfata, varietà spontata d'Hauj. — Solfata ,

varietà romboidale d'Hauy. — Solfata, varietà sotto-sestupla

d'Hauy. — Solfata, varietà romboidale, ma col prisma molto

allungato e troncato sugli angoli. — Solfata, in cristalli che

non si possono definire.

Quarzo in cristalli prismatici, ricoperti da altri cristalli di

ferro spatico, lenticolare , di colore giallo cupo, sopra matrice

di ferro oligista micaceo.

Ferro spatico, lenticolare , ricoperta da una quantità di pic

colissimi cristalli di quarzo jalino , prismatico , con calce car

bonata , lenta , perlata.

Ocre di ferro gialle , rosse , morelle , di varie gradazioni di

colore. Della fabbrica di Giovanni llbertini di Brosso, ridotte

allo stato di colori per uso della pittura , e ricavate dai depositi

delle miniere di ferro suddette, e per cui il detto llbertini ot

tenne la privativa colle R. patenti 9 agosto i8>5.

La miniera di ferro solforato suddetta trovasi nelle gallerie

d'un'antica miniera di piombo solforato , argentifero, abbando

nata da lunghissimo tempo addietro , e distante un miglio

circa dall'abitato di Brosso, ed è coltivata dal sig. avv. Ballauri,

che ne fjce acquisto d.il concorso Valperga. Il solfuro di ferro

formi uno strato dirotto, per egual verso, con quelli della

montagna, cioi da ponenle-m testro a levante-scirocco. incli
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nato a ostro-gai bino. La sua spessezza è da 7 ad 8 metri e

riposa sopra lo scisto micaceo ; il tetto è di pari natura : que

sto poi è coperto da uno strato assai spesso di calce lamellare,

bianco-giallastra. Il fabbricato, ove si riduce in solfato, è in at-

' tiguità alla miniera. Le cave , d'onde si «traeva il piombo sol

forato , sono tutte ripiene d'acqua , epperciò non si possono vi

sitare ed esaminare.

Ferro solforato , da cui si ottiene il solfato di ferro. Della

miniera ' sopra descritta. — Solforato, abbrustolato, e quale si

adopera per ottenere la dissoluzione del solfato di ferro.

Solfato di ferro ( vitriolo marziale ) che si ottiene per mezzo

di evaporazione dal minerale suddetto.

Ferro solforato, abbrustolato, ma passato ad una lavatura,

e da cui fu diggià estratto, nella massima parte , il solfato di

ferro , e clic dopo alcuni anni si fa nuovamente ripassare ad

altra lavatura , per estrarne ancora il rimanente. .

Solfo , che si sublima nei forni della abbrostitura suddetta.

Allumina e ferro solfati, ebe si sublimano nel forno, in cui

si abbrustola il minerale.

Rimasuglio o fecce , a cui trovasi ridotto il minerale suddet

to , dopo ricevute tutte le operazioni di lavatura. Contiene pe

rossido di ferro , solfuro di ferro , solfato acido di perossido

di ferro , materia selciosa ed indizi sensibili di solfato di rame.

Scisto micaceo. Forma il tetto ed il letto del ferro solforato

suddetto. ,

Calce carbonata lamellare, bianco-giallastra, mista a piriti

di ferro. Forma la massa sovrapposta al tetto della miniera

suddetta.

Piombo ocraceo, argentifero, misto a rari granelli di piombo

solforato. Della miniera situata nella regione di Ceretto. Diede

all'analisi docimastica i62/ion,oon d'argento, ed il 66. 35 percento in piombo. — Alquanto ocraceo , più solforato del pre

cedente , ed argentifero. Della miniera posta nella regione Spu-

duè. Si ottenne all'analisi il aa5; ion,oon in argento, ed il 67

per cento in piombo. — Solforato, argentifero, con piriti di

ferro in iscomposizione , ed indizio di zinco. Della regione detta

di Tramolino. Diede all'analisi il i787ion,oon in argento, rd

il 69. 5o per cento in piombo. — Solforato, argentifero ,

t on piriti di ferro arsenicale.. Della regione Cavallaria. Diede
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all'analisi il n5/r on,oon in argento, ed il 33. 7o per cento in

piombo. — Solforato e piriti di ferro arsenicale aurifero ed

argentifero. Diedero all'analisi il i7/i,ono,ono in oro ed il

i 5; ion,oon in argento.

Quarzo ferruginoso argentifero. Della regione di Mandamene.

Diede sensibile indizio d'oro ed il 4/ io,ono in argento.

Ferro solforato, nello scisto in decomposizione. Della regione

denominata delle Singie. Diede all'analisi indizio d'argento.

Solfo-arseniuro, di ferro argentifero. Della regione suddetta.

Diede all'analisi il ii7/i,ono,ono in argento.

Ferro spatico, bruno, in massa e cristallizzato, misto al ferro

ocraceo ed alla galena a scaglie minutissime (ivi). — Spatico,

giallognolo , con galena , indizi di rame bigio ed anche di pi-

ritoso (ivi). — Solforato magnetico, con manganese, nella

calce carbonata.

Rame e ferro piritosi , meschiati assieme. Della regione de

nominata YAbocau. Diede all'analisi il 7/io,oon in argento.

Piombo solforato , con ferro spatico solforato. Del luogo

detto Bo o Bove. Diede il 447lon,oon 1n argento, ed il 24 per

cento in piombo.

Piombo e zinco solforati, della cava detta di s. Pietro.

Ferro oligista micaceo, a larghe lamine, con ferro solforato.

Del luogo denominato Bove , della cava Dariosotto. — Oligi

sta micaceo , a larghe lamine , con ferro spatico , lenticolare

e calce carbonata romboidale. Della cava suddetta di Dario.'

sotto.

Mica bianca.

Piombo solforato, con ferro spatico. Della regione Dcimarzo,

vicino al Tomale. Il minerale diede il 47. 5o per cento in

slicco, e questo il 2/iono in argento leggermente aurifero, ed

il 67 per cento in piombo.

Ferro spatico bruno. Del luogo suddetto di Deimarzo, del

filone superiore. Il minerale non lavato diede leggerissimo in

dizio d'argento , ed il 33. ^5 per cento in ferraccia. — Spatico

con galena. Del luogo suddetto. Il minerale, non lavato , si

analizzò per via umida , e si ottenne il 325/ ion,ono in argen

to , l' ii. 27 per cento in piombo , ed il 53 percento peros

sido di ferro manganesifero.

Popolazione i i 5e.
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* BROVELLO ( Bruellum ) , com, nel manJ. di Lesa , prov.

di Pallauza, dloc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Piem.,

vice-intend. prefett. ipot. di Pallanza , insin. d'Anna , posta di

Lesa.

Il ' territorio di questo paese è tutto sparso di rialti , che nella

massima parte tono popolati di cerei, castagni ed avellani.

Una via comunale , da levante , mette a Lesa , da mezzodì

a Massino , da ponente alla riviera d'Orta , e da mezzanotte al

luogo di Graglia.

Vi scorrono due torrenti , uno nella parte di mezzodì , de

nominato Erno , ed un altro in quella di tramontana , detto lo

Scoccia. Il primo nasce nel territorio di questo comune , il se

condo in quello di Gignese. Si riuniscono essi verso levante , e

ricevute le acque del torrentello G risana , vanno sotto il nome

di Erno a metter capo nel Verbano.

Sonovi poche terre coltivate a viti. Scarso vi è il numero

delle bestie bovine. Il maggiore prodotto vi consiste in segale ,

miglio , patate , noci e castagne.

Non evvi altra chiesa fuorchè un oratorio dedicato a s. Rocco.

Fu esso anticamente eretto dal comune in rendimento di

grazie per essere stato esente da un contagio che infieriva in

paesi non lontani da Brovello. '

Gli abitanti frequentano la parrocchia del vicino villaggio di

Graglia, posta al di là del torrente Scoccia.

Il cimitero è discosto dal paese mezzo miglio circa , dalla

parte di greco.

Evvi per l'istruzione dei fanciulli una pubblica scuola ele

mentare.Popolazione 4oo.

* BROVIDA (Bmida, Bruvio), com. nel mand. di Cairo,

prov. di Savona , dioc. d'Acqui , div. di Genova. Dipende dal

senato di Genova, intend. prefett. ipot. di Savona , insin. e

posta di Cairo.

Questo comune oltre la chiesa parrocchiale intitolata a s. Mas

simo ha una succursale nel luogo di Niosa sotto l'invocazione

di s. Maurizio , un oratorio che serve ad una confraternita , e

tre cappelle , l'Assunta , s. Sebastiano e s. Carlo.

I principali prodotti sono il vino e il gran turco. Vi si rac

colgono anche civaje, castagne e frumento.
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/ I monti vi sono in uno stato di nudità spiacevole; ma in certi

luoghi dell'alpestre territorio si veggono sorgere alcune quercie.

Vi passa la strada che da Dego mette a Santa Giulia. Essa

è praticabile coi carri.

Il piccolo commercio che vi ebbero sempre gli abitanti con

le vicine comunità dell'antico genovesato , v'introdusse l'uso dei

pesi di Genova.

Vi mancano l'ospedale pei malati poveri , e le scuole pei

fanciulli.

Brovida è nominato in una carta del secolo xu.

Fu signoria dei conti Del-Carretto del luogo di Sessame.

Nella divisione che i sette figliuoli del marchese Bonifacio

fecero l'anno i i£i del retaggio paterno , si trova menzionato

monasterii Niosiae nella porzione quarta che toccò , sotto il

nome di marchesato di Cortemilia , ad uno dei fratelli nomi

nato Bonifacio come il padre.

Nel privilegio di papa Alessandro HI al monastero di s. Quin

tino di Spigno (ii79), è pur fatto cenno de' beni che avevano

quei monaci in Nidiosa.

A poca distanca di Brovida sorgevano un castello ed una torre,

di cui più non si scorgono che le vestigie.

Gli abitanti che sono tutti contadini sommano a 537.

* BROZOLO b BROZZOLO ( Brosulum , Brosilum e Broxulum),

com. nel mand. di Brusasco, prov. e div. di Torino, dioc. di

Casale. Dipende dal senato di Piem. , intend. gen. prefett. ipot.

di Torino , insin. di Brusasco , posta di Cocconate

Brozolo è nome derivato dalla celtica voce Broce, Brocelle,

onde i francesi ebbero il vocabolo Broussaille.

Gli antichi signori di questa terra , e della sua rocca , la te

nevano dai marchesi d'Ivrea , e i primi di loro , che si cono

scano, sono i Radicati. Spenti quei marchesi, Brozolo con molti

altri paesi venne assegnato da Ottone I alla chiesa di Vercelli:

assegnazione che le confermò Ottone III con diploma del 999.

Arrigo I nel ioi4 confiscò a profitto di quella chièsa i beni

stessi di que' signori , che s'erano conservati fedeli all'italiano

re Ardoino , tra i quali Mainfredus de Brozilo di gente e legge

longobarda.

Questo luogo passò dappoi a' marchesi di Monferrato ; onde

Federico I nel ii64 ne conferma al marchese Guglielmo la
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giurisdizione, sotto la quale si rimasero i Radicati. Quanto a

questa stirpe vedi Cocconato.

Nel castello di Brozolo tuttora posseduto dalla famiglia Ra

dicati anticamente si coniarono monete, che da una parte ave

vano l'effigie di s. Eusebio colla leggenda , Kisi Dominus cu-

stodiverit , e una croce dall'altra colle seguenti parole: Ccmiles

Radicati Cocconati. Si sa che alcune di quelle monete erano

grandi in oro ed in argento. Alcune più piccole si conservano

tuttora. '

Prima di una transazione colla comunità, ricevuta il iG marco

del i 53 i dal notajo Perdorno di Cocconato , i terrazzani vi

eiano obbligati a pagare ai conti feudatarii il fitto in fromento,

vino e spelda ; dovevano loro fornire una quantità di pollame,

e di carni salate ; erano tenuti a loro provvedere filo di ca

napa e chiapponos, ossia matasse; e dovevano infine pagare

un annua somma di quaranta ducati di giusto peso.

Brozolo formò a parte una delle terzerie del lignaggio dei Ra

dicati , e probabilmente la prima ; giacchè Rohella era la te

conda , e Casalborgone la terza.

Varii casali sparsi per la più parte su collinette compongono

il comune di Brozolo; i principali sono: Grisoli, Piaj, Braglia,

Vignali , Piazzone c Casaretto. Quasi nel loro centro trovas» la

parrocchia dedicata al martire s. Giorgio titolare della chiesa,

ed anche a san Biagio patrono del comune. Essa è d'ordine

dorico, ed assai bella. Venne ricostrutta nel i 7 53 mercè le ob

blazioni degli abitanti. Oltre l'aliar maggiore vi sono degni di

osservazione i quattro altari laterali , fatti di finissima scaglinola ,

e con tal arte da indurre a eicderli di vero marmo.

Per lo spirituale vantaggio degli abitanti delle varie borgate

esistonvi quattro altre chiese : quella del castello sotto il titolo

di N. D. della concezione ; la chiesa di santo Stefano proto

martire, situata nel cantone di Piaj; quella di s. Bernardino

attigua alla Braglia ; ed infine un tempietto sur un'altura in

mezzo ad un bosco spettante alla prebenda parrocchiale.

Nel giorno di s. Giorgio vi si conserva l'usanza di distribuire

a tutti i parrocchiani il pan benedetto , che si appresta alter

natamente da due massari a ciò destinati , col grano da essi

raccolto per tale bisogna al tempo della messe.

Con molta pompa e frequenza di forestieri si fa la festa di
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s. Biagio vescovo e martire dai casali della Draglia e di Vignali

ed anche quella di santo Stefano dal cantone di Piaj.

Ma la principale 'solennità del comune, a cui intervengono

gli abitatori dei circostanti paesi , si celebra nel giorno di N. D.

del Rosario.

Sonovi due cimiteri : uno di recente costruzione situato ad

ostro del luogo di Grisoli, e della vicina parrocchia , da cui è

lontano cento e tre trabucchi: l'altro per antichissimo privile

gio sta nel cantone di Pia) , il più popolato di quelli , ond' è

composto il comune.

L'anzidetto vetusto castello nei tempi andati era munito di

bastioni , merli , fossi e di altre opere di fortificazione.

Sorge sur un'eminenza quasi al livello di Cocconato. Di là

con buon cannocchiale si scorgono , dalla parte di greco, le

fertili pianure delle regioni di Vercelli, Novara e Milano, una

gran parte delle provincie di Biella e d'Ivrea, il corso della

Dora dal lato di tramontana , e verso scirocco molte delle amene

colline dell'astigiana.

Varie strade comunali si dipartono da questo paese : una , da

borea , conduce al capo di mandamento lontano due miglia ;

un'altra , da ponente, scorge a Cocconato, ugualmente discosto;

una terza , da ostro , guida a Montiglio due miglia e metto di

stante, tendendo pure ad Asti per lo tratto di dodici miglia ;

una quarta , verso scirocco , mena a Robella, che gli sta ad un

miglio e mezzo, accennando alla città di Casale; una qumta,

dalla parte di greco , mette a Verni* , e quindi a Crescemmo

per la lunghezza di miglia quattro.

Il maggior vantaggio per altro vi si spera dalla strada , già

detta militare , che sarà fra non molto condotta al suo termine :

perocchè tendendo essa da Torino , per la destra del Po , alla ca

pitale del Monferrato , passa frammezzo alle terre di questo co

mune.

In sul principio d'agosto del i 799 , per quella gran via che

già in quell'anno era tracciata , passarono meglio di venti mila

russi comandati da Suvarow , i quali celeremente recaronsi d'oltre

Po in Alessandria per combattere contro i francesi nella famosa

giornata che comunemente si chiama del i5 d'agosto.

Il territorio di Brozolo, pressochè tutto montuoso con valli

ristrette , cosparso di castagni , di roveri, ed anche di pini sel
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vatici, ha quattro miglia di circuito. Per due terze parti è col

tivato massimamente a viti, che forniscono vini eccellenti, ove

sieno fatti con diligenza.

Egli è danno che i villici di questo paese attendano men vo

lentieri all'agricoltura , che al traffico del bovino bestiame. Seb

bene il suolo vi sia produttivo d'ottimo frumento , non se ne

fanno che ricolte scarsissime.

Vi prospera la canapa , che durante l'invernale stagione tiene

occupate le contadine , le quali si recano oltre Po a vendere

il filo sulle fiere della biellese provincia.

Il terreno vi è poco acconcio alla coltivatura della meliga.

Proviene qualche ricchezza al paese dalla vendita della legna,

onde sono provvedute le fornaci di Lavriano, solo tre miglia

distante.

Nel territorio si trova qualche cava di calte forte, ma di poco

rilievo.

I cacciatori vi fanno buone prede di lepri , volpi , pernici e

beccaceie.

L'aria di questo villaggio è sanissima, e gli abitanti non vi

andrebbero soggetti alle febbri intermittenti, se non fossero co

stretti a recarsi al di là del Po in qualità di lavorieri per le

ricolte del riso : locchè potrebbero evitare coltivando con più

amore e solerzia il proprio fecondo terreno.

Popolazione 84o.

BRUGNATO ( Bruniatum e Pnmetum ) , com. nel mand. di

Godano, prov. di Levante, div. di Genova. Dipende dal senato

di Genova , vice-intend. di Spezia % prefett. ipot. di Sarzana ,

insin. di Levanto, posta di Borghetto.

Questa piccola città è situata al piè meridionale dell'Appen

nino in una pianura bagnata dal fuime Vaia , e dai torrenti

Gravegnola e Chicciola. Pare che questo luogo abbia ritenuto

del nome degli antichi liguri Briniati , di cui parla Tito Livio.

L'antica cattedrale dedicata ai ss. Pietro, Lorenzo levita , e

Colombano abbate non ha altro pregio, tranne quello d'essere

tutta fabbricata di pietre da taglio. La uffiuano nove canonici

prebendati, compreso l'arcidiacono, che è la prima dignità, ed

alcuni canonici onorari ; tre dei prebendati vi esercitano il mi

nistero di parroco. F.vvi pure un curato amovibile ad nutuiit

episcopi.

Diziou. Ccogr. ere. Vol. II.
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Questa chiesa possiede molti sacri arredi singolarmente per

le funzioni pontificali ; e sono essi ricchi e preziosi. Osserva

bile in ispecie è un pastorale d'argento fuso nella massa , ed

egregiamente lavorato nel bastone , donativo del cardinale Du-

razzo. Evv: un quadro di N. D. del rosario , opera del Carloni.

Nell'episcopio si veggono due bei dipinti che rappresentano san

Pietro e N. S. della pietà.

Di ben ordinata costruttura è la chiesa dei PP. minori os

servanti. Essa , oltre l'altar maggiore , ha sei cappelle di marmo

lavorato , e possiede tre quadri di valente pennello , che rap

presentano la SS. Annunziata , s. Francesco e s. Antonio.

Molto vetusto è il tempio abbaziale di N. D. dell'acceda od

aquila , in cui innanzi al mille si portavano , anche da paesi

lontani , a seppellire i cadaveri.

Nella chiesa della Madonna dell'ulivo esiste un affresco della

Visitazione , creduto dal volgo opera di s. Luca. A questi due

santuari recasi processionalmente la popolazione, massime in

tempo di pubblici disastri.

Evvi un seminario di chierici. Dell'antico ospedale più non

esiste che l'edificio fuori d'uso. Le tenuissime rendite di esso

vengono amministrate da una congregazione di pubblica bene

ficenza.

Il fiume Vara costì si tragitta sopra un ponte a sei archi ,

lungo cento quaranta metri.

I prodotti della pianura , che si può innaffiare anche nel cuor

d'estate, sono frumento , gran turco, orzo, avena ed ogni sorta

di legumi. Le frutta più abbondanti vi sono le pesche e le noci.

Si mantengono molte bestie bovine , pecore e majali. Si cac

ciano molti tordi, pernici, beccaceie, anitre di fiume, lepri

e tassi. Nel fiume si pescano anguille, balbi, trote, e ben so

vente anche lamprede.

Nella montagna si trovano pietre con ferro, manganese, a-

mianto e carbon fossile.

L'abitato è distante mille passi dalla regia strada , quattro

leghe dal capo di provincia , e diciassette da Genova.

Cenni storici. Fu nobile monistero dell'ordine benedittino fon

dato da s. Colombauo , cui arricchirono di amplissimi privilegi

Carlo Magno, Enrico il Grande, gli Ottoni, Rachisio e Luit-

prando. Se ne conservano i diplomi autentici nell'archivio ve
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scorile, e ti puonoo essi leggere rapportati dall'Ughelli nella

sua Italia sacra.

L'abbazia parrocchiale di Brugnato area sotto di sè più di 4()

altre chiese , o parrocchie , e- possedera terre anche nel mode

nese , nel parmigiano e nel volterranese. Come soggetta imme

diatamente alla Santa .Sede, le presentava ogni anno il tributo

di ia soldi di camera, ed una candela.

Innalzata Del i i 33 alla dignità vescovile , non si ebbero a

smembrare altre diocesi, come si scorge dalla bolla di erezione

emanata dal sommo pontefice Innocenzo II : JSrugnatense mo-

nasterium episcopalem sedem de celero foce decemimus , sta

tuentes , ut ecclesiae quae circa ipsum sunt , castella quoque et

villae, quae sui juris existunt, eidem eaenobio parochiali jure

subjaceant, et ponti/ex qui ibidem pro tempore fuerit ete.

Questo episcopio fu dal Papa che lo eresse sottoposto alla

chiesa di Genova che era stata elevata alla dignità di metropoli.

Avendo quindi il pontefice Gregorio IX riunita la chiesa di

Brugnato a quella di Noli , ne la separò e disgiunse papa Ales

sandro III nel i245.

Questa diocesi è quindi stata riunita a quella di Sarzana.

Non si sa precisamente l'epoca in cui Brugnato cadesse sotto

il potere dei marchesi Malaspina. Certo è che a' tempi dei mo

naci gli abitanti non pagavano tributo a veruna potenza; e che

nel i4<6 si diedero essi a Genova, mentr'era doge Tommaso

da Campofregoso, ottenendo privilegi notevolissimi di cittadinanza

e franchigie , ed uno statuto particolare.

Esistono alcune carte del marchese Malaspina , che hanno la

seguente intestazione : Nos Thomas Malaspina eques et marchio

fillaefranchae , et dominus civitatis Brugnati , habentes , in

dieta civitaie et ejus dislrictu , et pertinentiis , mtrum et mixlum

imperium , et omnimodam jurisdictionem , et giada potestatem.

Gli austriaci nella guerra del i746, da loro mossa contro i

genovesi, si accamparono nella pianura di Brugnato , e sulle

vicine montagne accaddero sanguinose fazioni.

I personaggi più distinti che illustrarono, la sede vescovile di

Brugnato furono :

Fra Sorleone dell'ordine dei predicatori , insigne teologo, ed

uno dei padri del concilio secondo di Lione: scrisse molti opuscoli,

ed una somma di ca<i di coscienza per l'istruzione del suo clero.
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Frà Simon de' Tommasi che intervenne ai concilii di Pisa e

di Costanza , e dettò un'opera sui privilegi e sulle esenzioni dei

regolari, non che un opuscolo in difesa degli ordini religiosi.

Lorenzo Fieschi , governatore di Roma , e più volte amba-

sciadore per Genova sua patria e pel romano pontefice.

Filippo Sauli , che in età di ai anno fu eletto amministra

tore della diocesi brugnatese dal papa Giulio II , e venne de

stinato oratore a Carlo V per ristabilire la pace nella repub

blica di Genova.

Ebbe fama d'uomo dottissimo e peritissimo della lingua greca.

Tradusse in latino l'opera di Eutimio sui salmi. Lasciò allo spe

dale degli incurabili di Genova la sua ricca biblioteca , in cui

si trovavano manoscritti trecento volumi greci.

Frà Antonio Pallietino , che fu dei più dotti personaggi del

suo tempo , lodato da tutto il concistoro per modo , che lo

stesso papa ebbe a dire di lui non essere conveniente esami

nare un personaggio fornito di tanto sapere.

Frà Giovanni Gastaldi , che stampò in Roma 4 volumi degli

angeli , ed altri trattati e commentari.

Giovanbattista Paggi , della cui penna si hanno manoscritti

gli annali genovesi , cui lasciò imperfetti colto da immatura

morte.

La cattedrale di Bruguato ebbe anche tre cardinali ammini

stratori , Girolamo Grimaldi, Agostino Trivulzio, e negli ultimi

tempi Giuseppe Spina , della cui liberalità vi rimangono gli ef

fetti , avendo egli donato alla cattedrale , al seminario e ai po

veri di quella città le rendite della mensa vescovile, a lui per

un decennio dovute.

Popolazione 679.

* BRUINO ( Bruinum ) , com. nel mantl. di Orbassauo, prov.

dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. , intend.

gen. prefett. ipot. e posta di Torino , insin. di Rivoli.

Se ne fa menzione in .una carta del ioii , in cui il vescovo

di Torino Landolfo conferma l'erezione dell'abbazia di Sangano

fatta nei primi anni di quel secolo da Gezone suo antecessore,

ed alle chiese dei dintorni, ch'erano concorse a stabilirne la ren

dita , aggiunge quella di Binino con la corte di essa, c con le

decime .

In Bruino fu poscia fondato un monistero da quella badia
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dipendente. Delle rendite di esso fu quindi investita l'abbazia

dei monaci cistercensi della congregazione di s. Bernardo ili

Torino.

Nel i i5o Federico II investi di questa terra , e della sua

rocca Tommaso I conte di Savoia.

Nel i283 un Giacomo signore del luogo si trova sottoscritto

all'atto, con cui il conte Filippo I di Savoja restituisce la villa

ed il castello di Moncalieri, per lui tenuti dal Visconte d'Aosta ,

ad Amedeo, Ludovico e Filippo suoi nipoti.

Tre anni dopo, un Giovanni, anche signore di questa terra ,

soscrive ai comizi della nobilta e dei comuni , tenuti nei campi

di Giaveno per riconoscere Amedeo V di Savoja a signore del

Piemonte.

Questo principe nel i32i diede Bruino in feudo a Giovanni

Braia , e Guglielmo Drò di Rivoli , le cui famiglie caddero in

totale rovina per le continue guerre fattesi tra loro.

Vi sottentrarono i Baralis borghesi di Torino , e Giovanni

Bertrandi signor di S. Giorio , che la sua parte vendette ai Ca

nali signori di Villar Focchiardo per la somma di 347o fiorini

d'oro. Ebbero successivamente dominio su questo paese i Ber

toni , i Bertoleri , gli Scozia , gli Olmi ,. i Calvi , ed infine un

Giovanni di Malines , fiammingo d'origine , nella cui posterità

se ne mantenne il possesso.

Questo villaggio sta presso il torrente Sangone , che ha le

fonti nelle montagne di Giaveno, e mette foce nel Po non lungi

da Moncalieri. Rapido è il suo corso in un alveo ingombro di

ciottoli. S'innaffiano per esso molte campagne , e si dà moto a

parecchi moliui.

Di qua partono tre vie comunali: una, da ponente , conduce

ad Orbassano, e quindi a Torino; un'altra, da mezzodì, scorge

a Piossasco ; la terza , da maestrale , mette a Sangano e Trana.

Piossasco e Sangano gli sono distanti un miglio, due Orbas

sano e Trana , ed otto la Capitale.

Si sta terminando la strada provinciale che da Susa accenna

a .Pinerolo.

I prodotti del territorio sono frumento, meliga, segale, vino

e bozzoli , ma in mediocre quantità. '.

La parrocchia è intitolata a s. Maxtino. Sonovi due rurali

tempietti.
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Il cimitero sta tuttora nel centro del paese ; ma fra non

molto verrà traslocato in un sito sufficientemente discosto.

In una pubblica scuola s'insegnano i primi elementi della

lingua italiana, e dell'aritmetica.

Nel castello spettante ai nobili Malines si vede una peschiera

della larghezza di cinque metri.

Popolazione 65o.

BRUNETTA, maravigliosa fortezza che vedevasi a destra, e

a poca distanza della città di Susa , dove il Cenisia , precipitoso

torrente, sbocca nella Dora, e presso al luogo, su cui sorgeva

l'antica rocca di Santa Maria da Emanuele Filiberto piantata

sovra due poggi paralelli.

Carlo Emanuele III vide che quello era luogo da innalzarvi

il baluardo del Piemonte, e die l'arduo carico di fabbricarlo

al famoso nostro Bertola , clie peritissimo delle arti della guerra ,

e della scienza delle fortificazioni compiè il desiderio del gran

principe , facendovi una rocca dai dotti forestieri visitata con

maraviglia grandissima.

Venne scavata nel vivo sasso: di vivo sasso erano i bastioni

c le cortine ; di vivo sasso l'unica strada , per cui vi si saliva ,

con cannoniere e feritojc da ogni Iato. Vi si scorgevano le

scabre e sporgenti scheggie del macigno rotto con l'artifizio

delle mine.

La sua positura , egli è vero, la esponeva ai tiridi eosta da

Mompantiè, ed a fronte dall'erta di Giallone; ma le sue co

municazioni nella massa incavate delle roccie , le quali dal corpo

della piazza si protendevano sino alla galleria de' due ordini di

contro-mine sotto lo spalto, ed il gran novero di case matte,

e di edilìzi a prova di bomba in quella piazza racchiusi, equi

libravano in gran parte quell'inconveniente.

Fra le case matte primeggiava quella detta reale , clie col

mezzo di una batteria di sedici bocche da fuoco addoppiava i

fulmini della piazza verso le sopraccennate vette di Moinpantiè.

Fra gli edifìzi colpivano lo sguardo la principale caserma , in

forma di giogo a due piani coperti a botta di bomba , la quale

sorreggevano quattro ordini di validi pilastri, i cui archi late

rali formavano vasti sotterranei magazzini , e quello di mezzo,

coperto anche a prova , serviva di comunicazione dalla porta

leale alle fortificazioni appellale della valletta, perchè quesiu
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ammirando edificio trovatasi in fondo a quella piccola valle ,

i cui fianchi erano stati a Ciano, ed appiombo scarpellati.

Nell'intervallo fra le due rocche della Brunetta e di Santa

Maria sorgeva una vasta mole quadrata, ove erasi fatto luogo

a tutti gli agi per uno spedale e per una caserma. Nel bel

mezzo della fortezza , .e nelle viscere dello icheggione si era sca

vato un gran pozzo alla profondità di 27 tese sovra un dia

metro di 2 , ed era stato eziandio a botta di bomba coperto.

Vi erano un palazzo pel governatore e la chiesa parrocchiale.

Per l'ordinario stanziava un battaglione di fanteria in questa

fortezza, cui munivano intorno a ioo bocche da fuoco col nu

mero necessario di artiglieri. Carl» Emanuele la fece per ante

murale del Piemonte e dell'Italia, ma non valse. La sola po

litica operò quanto non avrebbe potuto ottenere la forza aperta

dell'armi.

Il forte maraviglioso della Brunetta , che col tremendo suo

aspetto avea rattenuto durante tre guerre il nemico sulle soglie

del Piemonte, venne insieme con quello di Santa Maria diroc

cato nel i798 in vigore dell'articolo xv del trattato di pace di

Parigi.

Del palazzo del governo , dello spedale e della chiesa della

Brunetta più non esistono che alcuni muri esteriori.

* BRUNO ( Brunum ), com. nel mand. di Mombaruzzo, prov.

e dioc. d'Acqui , div. di Alessandria. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. ipot. d'Acqui, insin. e posta di Nizza Monferrato.

E accennato col nome di Bredunam nel diploma di Arrigo IV

del io i4 in favore della badia di s. Benigno di Fluttuaria.

L'antico suo castello fu uno de' principali del marchesato

d'Incisa. Fu sottomesso al marchese di Monferrato da Federico I

nel ii64. Lo rovinarono i Solari astesi.

I duchi di Mantova , venuti in possesso di questa terra , la

eressero in contado a favore dei due senatori Ardicino, ed Or

tensio Faa di Fontanile, originarii di Casale nel i65o ; del cui

casato l'u l'ultimo vescovo d'Asti Antonino. Nel i697 quei duchi

diedero a questo comune la facoltà di teneie un mercato in

ogni settimana.

L'anno i7o3 Bruno fu eretto in marchesato, e conceduto agli

stessi Faa di Casale.

Cuce tra la Bormida ed il Belbo.
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II' suo territorio produce grano , meliga , legumi , uve ed altre

specie di buone frutta, ma in mediocre quantità. Abbonda di

castagni e di roveri.

Gli abitanti v\ sono molto robusti , e coltivano i loro poderi

con molta diligenza. Di qualche rilievoè il guadagno ch'essi rica

vano dalla legna da bruciare, e soprattutto dalle ricolte dei bozzoli.

La chiesa parrocchiale è sotto il patrocinio di s. Bartolommeo.

Il cimitero trovasi in sito arenoso alla prescritta distanza del

l'abitato.

I marchesi Faa di Bruno vi conservano la proprietà dell'an

tico castello.

Si usano i pesi e le misure del Monferrato , e le monete dei

regii Stati.

Popolazione -j5o.

BRUSASCHETTO , com. nel mand. di Pontestura , prov. c

dioc. di Casale , div. d'Alessandria. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. insin. ipot. di Casale , posta di Trino.

Non lunge da questo luogo sorgeva una rocca detta Bmsasca ,

menzionata nel diploma di Corrado il Salico del io26 in favore

del monistero di Breme. Fu essa chiamata eziandio Delle Donne

a cagione d'un convento di monache stabilito costì. In carta del

i297 leggesi un arbitramento tra quelle monache , ed il comune

di Palazzolo, situato nell'altra sinistra parte del Po , in oc

casione d'una lite che agitavasi per sapere a qual dei due spet

tassero certi prati detti l'Olivero , fattisi in sul terreno stato

abbandonato dal fiume. L'atto fu sottoscritto in quel monistero

S. Mariae de Rocha.

Giovanni marchese di Monferrato fu investito di questa terra

nel i355 da Carlo IV imperatore.

Nel i 7o3 lo ebbero con titolo comitale gli Scarampi di Camino.

Giace alla destra del Po, e a ponente di Casale da cui è

discosto 6 miglia circa.

Evvi una sola strada comunale, che, da borea , mette a Ca

stel s. Pietro, lontano un miglio; da ostro, al porto natante

sul Po , e quindi a Trino. Questa via per essere montuosa e ne.i

gletta non è praticabile coi carri, fuorchè nella bella stagione.

I prodotti territoriali sono uve in discreta quantità, e pochi

cereali. Gli scarsi pascoli bastano appena al mantenimento del

bovino bestiame necessario alla colttvatura del suolo.
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La parrocchiale è consecrata. a s. Emiliano protettore del

paese , alla cui festa non intervengono altri forestieri tranne i

parenti e gli amici degli abitanti del luogo. Evvi un'altra chiesa

denominata da s. Sebastiano.

La parrocchiale è di jus-patronato del marchese Scarampi di

Villanova.

Il cimitero trovasi a tramontana , e a poca distanza del vil

laggio.

Pesi è misure del Monferrato, monete dei regii Stati.

Gli abitanti di Brusaschetto sono di complessione molto ro

busta, e attendono con diligenza ai campestri lavori.

Popolazione 223.

BRUSASCO ( Brusaseinn ) . capo di mand. nella prov. ediv.

di Torino, dioc. di Casale. Dipende dal senato di Piem., intemI.

prefett. ipot. di Torino, posta di Crescentino. Oltre il tribunale

di giudicatura ba l'uffizio d'insinuazione, ed anche quello di un

percettore de' regii tributi. .

E diviso in due cantoni , situato uno in pianura , e l'altro in

collina.

Confina con Verrua , Marcorengo , Cavagnolo, Crescentino,

Verolengo , Monteu e Lavriano. Giace alla destra del Po.

Come a capo di mandamento gli sono soggetti i seguenti co

muni: Brozolo, Cavagnolo, Marcorengo, Monteu da Po e Verrua.

Due vie comunali ne fiancheggiano il territorio: una, da le

vante , intersecata dai fiumi Po e Dora , la quale dalla pro

vincia d'Asti scorge al vercellese; l'altra, da ponente, comu

nica colla strada di Cavagnolo. per a Torino, da cui Brusasco,

passando per Cliivasso, è lontano i8 miglia, e i5 passando

per Gassino. La strada per alla collina vi è sufficientemente

praticabile sino al confine del territorio.

Il Po e la Dora passano per questo comune e quello di Ca

vagnolo. Si tragittano costl col mezzo di porti a barche. Sono

mezzanamente fecondi di trote , e di altri pesci di inierior

qualità. . .

La parrocchia situata nella parte piana del villaggio venne

fondata nel i752. È sotto l'invocazione di s. Pietro apostolo.

Nel cantone posto in collina evvi una parrocchia sussidiaria

di jus-patronato del comune per rispetto alla nomina del par

roco. Fu essa costrutta nel i7on. La festa di s. Pietro e quella
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di s. Bernardo vi sodo celebrate col concorso di 4oo abitatori

dei vicini paesi.

Il cimitero vi è sufficientemente discosto dall'abitato.

Nella pubblica scuola s'insegna sino alla quinta classe.

Il suolo vi fornisce in qualche abbondanza grano , meliga ,

uve, noci, pome, pera, ciriegie e foglie di gelsi. I cereali si

vendono sui mercati di Chivasso. Il vino si trasporta in gran

parte a Vercelli ed alla Capitale.

La collina vi è ricca di boschi cedui. Tl bovino bestiame vi

è soggetto alle infiammazioni in primavera ed in autunno, pro

dotte specialmente dalle erbe con che si alimentano.

Gli abitanti vi sono naturalmente robusti , ma anche troppo

soggetti alle infiammazioni ed alle febbri intermittenti : le prime

si vuole che vi sieno cagionate dal soverchio uso delle bevande

spiritose ; le seconde dalla vicinanza dei fiumi e delle risaje.

Evvi un mercato nel mercoledì d'ogni settimana , il cui mag

giore commercio è quello del grosso bestiame , del pollame e

degli erbaggi.

Si usano i pesi e le misure del Piemonte.

I cacciatori vi fanno buone prede di quaglie, lepri e beccaccie.

Nel sito detto Val-Pisella si trova della lignite carbonosa e

fragile.

Cenni storici. I suoi primi signori furono soggetti a' marchesi

d'Ivrea , e quindi alla chiesa di Vercelli. Federico I li sottopose

nel ii 64 ai. marchesi di Monferrato.

L'anno i3o6 il paleologo marchese Teodoro I li chiamò al

parlamento di Casale , ed ordinò loro la leva d'un milite per

l'esercito monferrino.

Dopo quel tempo la chiesa di Vercelli vi esercitò la sua giu

risdizione ; e un Pietro signor di Brusasco pigliò nel i349 la

sua investitura dal cardinale Fieschi , vescovo di quella città.

Il comune di Crescentino vi ebbe in seguito parte di dominio;

e v'ebbero anche signoria i Valperga Masse, i quali, allorquando,

per lo trattato di Cherusco , venne questo paese in potere dei

duchi di Savoja , erano vassalli dei conti Radicati di Cocconato.

La comunità di Brusasco ( i437) teneva ad enfiteusi i beni

del monistero detto di s. Michele de Quadradula de Brusasco ,

situato rimpetto a questo paese nell'opposta parte del fiume

presso l'influente della Dora Baltea. Erane in quell'anno priore
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un D. Johannes de Septimo , che insieme co' suoi monaci con-

coneva all'elezione dell'abbate di Lucedio , o di s. Genuario ,

dal quale il monistero dipendeva. Non ne rimane ora che una

chiesuola collo stesso titolo , conservata fra disastri de' tempi ,

e ricostrutta ultimamente dalla pietà de' fedeli.

Nel luogo in cui fu la poc'anzi accennata badia di s. Michele,

esistette uua città romana , ove risiedeva un preietto con pre

sidio, come in altre città cospicue di queste contrade. Il nome

di essa èra Quadrateie o Quadrata : ne fan cenno gl'itinerarii

romani Taurinis - ad decìmum presso Brandizzo - Mansio Qua

drati*, cioè luogo a soffermarvisi la notte. Venne dicadendo pel

le inuondazioni del Fo circa l'undecimo secolo, c fu d'allora

iu poi chiamata Quadradida, ed in volgare Quadradolia c Qua-

drora. Sussistette in parte fin oltre la metà del secolo decimo-

quinto . e dalle rovine di lei formossi la città di Crescentino.

Se ne daranno più rilevanti notizie nell'articolo di quest'ultima

città.

Popolazione i3oo.

BRUSNExNGO o BUSSONENGO ( Brusinengiun ) , com, nel

mand. di Masserano, prov. e dioc. di Vercelli, div. di Novara.

Dipende dal senato di Fiem., intejid. prefett. ipot. di Vercelli ,

insin. e posta di Masserano.

Fu sotto la giurisdizione della rliiesa di Vercelli. Il vescovo

Ludovico Fiesclii nel i 4 3 i per questo, e per altri castelli si

rendette vassallo di Amedeo VIIi di Savoia.

Ebbe a particolari signori i Langosclii de' conti della Motta ,

e di Stroppiana , dei quali fu Tommaso gran cancelliere di Savoia.

E diviso in parecchie frazioni , poste sull'altura di un ridente

colle, che stendesi con dolce pendio da tramontana a mezzodì.

L'ultima di esse comunemente appellasi il Forte.

Confina coi comuni di Roasenda , Roasio e Curino. Il primo

gli è discosto un miglio, e tre gli altri due. La sua lontananza

dal capo di provincia è di miglia i8.

Sonovi due strade comunali : una , fatta da poco tempo , !,ella

e comoda, si diparte dalla sommità del paese, ed intersecan

dolo, a pota distanza dell'abitato viene a riuscire nella via pro^

vinciale detta della Svizzera. L'altra fu, non ha guari , riattata ,

t- scorge dal lato occidentale a Masserano, tre miglia distante.

La p.iii occhiale cousecrata. a s. Pietro veuut costrutta col
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l'auipliazione di una chiesuola , che rimase inoft'esa nel ter

ribile incendio appiccato a Bosnengo dagli spagnuoli.

I colli più riguardevoli ed elevati vi sono il Mesola , ed il

Pilone, che riparano il paese dai venti boreali; l'aria perciò

Vi è tanto sana, quanto è delizioso il soggiorno. Sulla cima del

Mesola sorge un tempietto sacro a N. D. degli Angioli. Di là

si gode di un'amenissima vista.

Vi scorrono due rivi 9 il Quarabione povero d'acque , ed il

Bisinganna che tragittasi col mezzo di un solido ponte in le

gno, di recente costruzione.

L'agricoltura è qui. molto fiorente, e negli ultimi tre lustri

vi fece straordinarii progressi.

II vino che è forse il primario dei prodotti di Brusnengo ,

vi riesce di ottima qualità, singolarmente il Mesolone, così chia

mato dal colle che lo produce.

Le selve vi abbondano di selvaggiume , e specialmente di

beccaceie.

Si usano i pesi e le misure di Piemonte. Per trovarsi il co

mune non lontano dalla Svizzera e dalla Lombardia vi sono in

corso le monete di quegli stati.

Gli abitanti di Brusnengo sono per lo più di bel sangue , e

di mente svegliata.

Popolazione i85o.

* BRUSSON o BRUSONE ( Brusso ) , com. nel mand. di

Verrés , prov. dioc. e div. d'Aosta. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. ipot. d'Aosta , insin. di Donnas , posta di Verrès.

L'anno i27o in Brusone presso la chiesa di san Martino fu

stabilita la pace tra Ibletto di Challand visconte d'Aosta , salvo

honore , et praecepto domini comiti de Sabaudio. , cogli uomini

delle due curie di tutta la Valsesia , che già perduta a quel

tempo dai conti di Biandrate suoi antichi signori , erasi posta

sotto l'influenza del comune di Novara , come risulta da questo

trattato , in cui loro sono per altro assicurati i beni allodiali.

Le due parti contraenti si confermano la libertà del transito

delle persone, e delle merci per le valli d'Aosta e di Sesia ,

promettendosi ad un tempo vicendevoli soccorsi in casi di

bisogno. ' - .•

Tredici villate compongono questo comune:. lp.principale.tro-vasi nel centro dove sta la parrocchia , dalla quale sette di quelle
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villate sono distanti un'ora circa di cammino; le altre ìe sono

vicine.

Il paese confma coi territorii di S. Vincent e Gressonej.

Quattro vie di qua si dipartono: una, da levante, conduce a

Gressoney, c quindi a Varallo ; un'altra, da mezzodì, scorge a

Verrès quattro ore lontano; una terza, da ponente, mette a

S. Vincent, accennando ad Aosta; una quarta, da mezzanotte ,

tende ad Ayas, donde, nella bella stagione, si sale da taluni

per passare il ghiacciajo , e recarsi nella Svizzera.

Vi scorre il torrente detto Evincon od Acqua bianca a ca

gione di una materia di biancastro colore , cui tragge seco ,

molto nocevole ai prati. Deriva dal ghiacciajo di Ajas , e scen

dendo precipitoso mette capo nella Dora.

Si valica su parecchi ponti costrutti in pietra ed in legno. Si

pigliano in esso buone trote in qualche abbondanza.

Sulle montagne di questo territorio giacciono varii laghi : uno

sul balzo detto da Lac , la cui circonferenza è di un'ora di

cammino; un altro chiamato de la Bataillc, presso al quale,

secondo un'antica tradizione, un grosso corpo di truppe austria

che trovossi ridotto a mal partito , quantunque si fosse impa

dronito della vantaggiosa positura di cinque laghi a questo vi

cini , e situati sull'alpe chiamata Palazina, a borea del monte

Cervi n : i nomi dei quali sono Praborna, Long, Vert, Colion,

de la Paucha , e de la Chaudière. L'aspetto di quest'ultimo

inspira ribrezzo. i

Tutti gli accennati laghi sono privi di pesci , e solamente

nell'estate di quando in quando vi si rinviene qualche anitra

selvatica.

Intorno ad essi nella bella stagione non pochi pastori della

biellese provincia menano a pascere numerose uiandre di capre

e montoni.

Due altri laghi sonovi ancora, uno sull'alpe di Estoul, chia-

matp Leuteran , ed un altro appellato Breuguex, al quale è

quasi impossibile l'accesso a cagione de' precipizi che lo circon

dano. Così l'Estoul, come il Breuguex sono della circonferenza

di % d'ora. Per le molte valanghe di neve che piombano nel

l'uno e nell'altro, massime in primavera , se ne ingrossano le

acque da potersi con esse innaffiare le campagne del paese.

In questi luoghi e specialmente sopra il colle di Arensola ,
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in sulla via che tende a Gres&oney , negli anni i798 e i799

vennero costrutte alcune trincee , delle quali più non si veggono

che le vestigie.

Si fecero, non è gran tempo , scavamenti in certe roccie di

questo villaggio , e si rinvennero varie profondissime e lunghis

sime gallerie, le imboccature delle quali furono viste munite

di ferro impiombato.

1 monti di Brusson non sono accessibili fuorchè nei mesi

estivi , e con bestie da soma. Vi si trovano molte marmotte ,

camozze e volpi. Durante l'inverno vi annidano lupi ed orsi.

Avvi una miniera dì ferro ossidato, carbonato, nella calce

carbonata. Questa trovasi sulle alpi di Brusson , alla sinistra del

bivio della strada d'Ayax. Pare che formi un vero filone, che

va da levante a ponente , s'inclina • sotto tramontana , facendo

un angolo acutissimo colla verticale : la sua spessezza è di circa

a metri e sembra bastevolmente ricca.

E ornai tutto scassinato l'antico castello già quivi abitato dai

conti di Challant. Esso porta il nome di Graine.

Vi sono una fucina , una fabbrica per assottigliare il ferro,

ed altri edifici meccanici.

Gli abitanti in sul principio di ottobre si recano altrove ad

esercitare qualche grosso mestiere , massime quello del segatore ,

e ritornano alle loro case in primavera per la coltivatura delle

proprie campagne.

La chiesa parrocchiale è conserrata a s. Maurizio, la cui festa

vi si celebra il 22 di settembre. Nel di vegnente vi si fa una

fiera , il cui commercio è del grosso e del minuto bestiame.

In ciascuua delle tredici villate onde è composto il comune.

i fanciulli hanno il vantaggio di una pubblica scuola. La prin

cipale e più frequentata è quella di Brusson capo-luogo.

Pesi e misure come in Aosta.

Gli abitanti sono più robusti di corpo , che felici d'ingegno.

Popolazione i8on.

* BRUZOLO ( Brosiolac ), com. nel maml. di Bussoleno ,

prov. e dioc. di Susa , div. di Torino. Dipende dal senato di

Piem. , vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Susa.

Vien detto Drosiolae nel testamento Abbottano ; Broxolum

nel diploma del ioni dell'imperatore Ottone , che conferma

-al marchese Manfredo Olderico i suoi possessi di Susa . e di To
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rino ; e Brusiolum nella carta di fondazione della badia di san

Giusto di Susa fatta nel ioa9 dallo stesso Manfredo.

Fondò pur questi la chiesa di Bruzolo, che Adriano IV pon

tefice donò all'abbazia d'Oulx nel n 58, benchè la nomina de'

suoi cappellani rimanesse all'abbaziale chiesa di s. Giusto, come

risulta dal giudicato di Milone, vescovo di Torino ( ii72 ) nella

lite mossa dinanzi a lui dal comune per ottener quella nomina.

Succeduti ai marchesi di Susa i conti di Savoja , Tommaso fra

questi infeudò Bruzolo nel i227 a Beltramino Bertrand de' si

gnori di Montmelliano , bisavolo di quel Giovanni, che un secato

dopo fu tenuto in grande stima da' conti Edoardo ed Aimone.

Fra i pronipoti di Delirammo Bertrand sono noverati non pochi

altri distinti personaggi ( vedi Montmtllian ).

Il villaggio venne quindi infeudato ai Grossi di Carignano,

conti di Riva e signori di Cbianoc.

In questa terra fu sottoscritto il trattato del a5 d'aprile i6io

tra il re di Francia Enrico iY e Carlo Emmanuele I: trattato

rilevante, che doveva cangiare i destini del Piemonte e del-

l 'Italia ; perocchè stabilendo il maritaggio della principessa Cri

stina , figlia di quel monarca , con Vittorio Amedeo I , primo

genito di Carlo Emmanuele , avrebbe attribuito a questo duca

il Monferrato, e la Lombardia col titolo di reame, se venti

giorni dopo il coltello di Ravaillac non avesse troncato ad un

tempo la vita d'Enrico , e l'importante disegno.

Sta sulla manca sponda della Dora Riparia che danneggia l'am

pia pianura del suo territorio , per non potervisi mantenere le

dighe della lunghezza di 8on trabucchi, finchè questo comune

non ottenga per tale effetto il consorzio di quello di S. Didero.

E distante 5 miglia a scirocco di Susa, e i7 da Torino. Vi

passa la strada che accenna alla Capitale.

Sui monti di Bruzolo si ritrova l'amianto.Vi si raccolgono cereali in discreta quantità.

Si alleva poco bestiame , perchè non si possono irrigare io0

e più giornate di prati, che danno perciò uno scarso prodotto

di fieno.

L'antichissima parrocchiale è dedicata a s. Giovanni evangelista,

alla cui solennita intervengono da 5oo forestieri. Fu già dipen

dente , ed uffiziata dai monaci benedittini di s. Giusto di Susa.

Il suo vetusto castello era .considerevole non solo per la sua
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vastità , ma eziandio per una particolare foggia ili costruzione.

E di presente in cattivo stato, e posseduto dagli Oliverii.

Popolazione q35.

BUBBIO (Bubium), capo di mand. nella prov. e dioc. di

Acqui, div. d'Alessandria. Dipende dal senato di Piem., intend.

prefett. insin. ipot. d'Acqui , posta di Canelli. Vi risiedono il

giudice di mandamento e il ricevitore dei regii tributi.

Bubbio unitamente al suo castello fu già la porzione del mar

chese Bonifacio di Cortemilia , a lui toccata nella divisione fatta

cp' suoi fratelli , degli stati di Bonifacio del Vasto loro padre ,

nel n4'2. Mancato quegli senza prole, lo acquistarono i Car

retti marchesi di Savona, che ne fecero poi omaggio al comune

d'Asti , e quindi ad Amedeo V di Savoja nel i 3 i 3 , allorchè il

contado d'Asti venuegli conferito da Arrigo imperadore.

Passò per altro sotto i marchesi di Monferrato , come ci si

mostra dal parlamento di Chivasso del i32o. Il marchese di

Saluzzo nel i34b- ne faceva ad essi ricognizione.

Questi ne infeudarono una parte agli Scarampi di Vinchio, e

l'altra a'Bertrandi, che la vendettero poi al ramo degli Sca

rampi del Cairo : dai quali pervenne al marchese di Canelli.

Amedeo VIII lo prese ai Monferrini , e lo restituì col trattato

di Torino del i 435 (vedi Acqui). Lo pigliarono durante la guerra

della Reggenza , con uno stratagemma , le truppe spagnuole nel

i639; ma lo riebbero i Monferrini due anni dopo.

Come capo di. mandamento, ha soggetti i comuni di Cassi-

nasco, Cessole, Loazzolo, Monastero e Vesime.

Giace sul pendio d' un colle alla sinistra sponda del Bormida

occidentale, che quivi tragittasi sur un ponte di legno, e ab

bonda di anguille e di pesci d'inferior qualità.

Il capo di provincia gli sta a ponente alla distanza di sette

miglia.

Vi sorge il così detto Ciglione assai popolato di castagni c

di pini ; ma di malagevolissima salita nella cattiva stagione.

Evvi un filatojo cui danno moto le acque del Bormida ; in

questa fabbrica sono occupati da ioo operai.

Dieci persone vi sono eziandio impiegate di continuo a filare

la seta con una macchina posta in giro a manubrio.

Il territorio produce in copia frumento , meliga , legumi . uve

e castagne. Ne' folti suoi boschi si taglia molta legna di abeti.
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Vi sono considerevoli le ricolte dei bozzoli. I vini di questa terra

riescono eccellenti.

La parrocchia, di bella architettura, sotto il titolo di N. D.

assunta , è governata da un prevosto vicario foraneo.

Sonovi un castello , una piazza grande ed una piccola.

Si tengono due annue fiere : una detta di s. Giacomo addì 25

di luglio; l'altra di s. Simone il 28 di ottobre. Il principale

traffico che si fa in esse è quello del bovino bestiame.

Havvi una stazione di quattro carabinieri reali.

Pesi e misure del Monferrato.

Gli abitanti sono di lodevol indole, e di complessione robusta.

Popolazione i4o8.

BUDDUSO', villaggio della Sandegna nella provincia d'Ozièri.

Apparteneva all'antico dipartimento del Montacuto Superiore.

Oggi è capo-luogo di distretto che comprende Alà e Pattàda.

E pure capo-luogo di mandamento e residenza d'un giusdicente

che fa ragione eziandio agli uomini di Alà.

E situato in un altipiano , che verso mezzodì termina in sco

scesi dirupi di granito , quindi in esposizione a tutti i venti. Il

numero delle case è di 46o , divise da varie strade irregolari.

Si esercitano da pochi le arti necessarie. Le donne sono at

tive nel tessere panno forese e tele. Provveduto ai proprii bi

sogni vendono il restante. I telai sono circa 4oo.

Convengono alla scuola normale 4o fanciulli.

Eravi già una stazione di carabinieri reali , e vi mantenevano

il buon ordine tenendo ip freno i prepotenti.

Il vescovo di Bisarcio stende in questo comune la sua giu

risdizione. In principio vi si riconosceva l'autorità del Castrense.

La chiesa principale distinguesi sotto l'invocazione della santa

martire Anastasia. E una casa poco dicevole agli offici della re

ligione; e si può comprendere come gli antichi poco si curas

sero della esterna dignità del santuario. La quale accusa si deve

moltiplicare nella massima parte dei popoli della Sardegna set

tentrionale. Il parroco che la governa si qualifica arciprete , e

tiene coadjutori nella cura delle anime altri 4 o 5 preti. Le

chiese figliali sono cinque, due delle quali dentro il popolato,

s. Croce e s. Quirico; le altre tre fuori, e sono s. Sebastiano,

distante i5o passi, a tramontana, nella quale si inumano i.ca

daveri , s. Tommaso apostolo, distante ore 6, e s. Elia, ore 5,

Dixion. Geogr. ecc. Vol. II. 44
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nei salti detti de. Ciossu per comodo di molte famiglie di pa

stori , che per tutto , o parte maggior dell'anno vi stazionano.,

Si celebrano all'anno matrimonii 2o, nascono 75, muojono 6o.

1l numero delle anime (an. i833) era di 22O0fdelle famiglie ^5o.

Il dima è fredduccio per la molta elevazione del territorio.

Sentesi nell'abitato alquanta umidità per la sua situazione alle

falde di una estesa collina. Vi piove con qualche abbondanza ,

e pendente l'inverno cade molta neve. La nebbia copre spesso

la sottoposta larga vallata, a dove concorrono in varii ruscelli

le acque della vicina montagna di Lerno. Le malattie che do

minano tra questi popolani sono infiammazioni di petto, reu

matismi , artritidi , gastro-enteritidi e febbri periodiche.

Il tenimento di questo comune si apre in una grand'area , e di-

videsi in due parti , una delle quali stendesi intorno al paese ,

l'altra al di là della giurisdizione Alaèse. Il circondario da po

tersi raffigurare ad un quadrato si calcolerebbe di 2o miglia

quadrate. Il lato contro tramontana confma con le montagne di

Lerno e territorio d'Oskeri, distante da Buddusò ore 4; quel

di ponente affronta con le terre di Pattàda ad ore 2 J/2 , l'au

strale è adiacente alle campagne di Oslddu a circa ore i */, ,

ed a porzione del Bittese. Finalmente la linea di levante tocca

di nuovo il Bittese e l'Alaèse. Resta Bitti lontano ore 3 ; Alà

i La possessione dei salti de Giossu (inferiori) poco meit

che tutto montuosa e boschiva è di superficie maggiore. Confma

da tramontana e levante con la contrada , o terra demaniale di

Silvas, pertinenza dello stesso ducato di Montacuto ; dalla parte

di mezzogiorno con la marca di Posada, e da ponente col ter

ritorio di Alà. Ivi sono i ruderi di due antiche castella , uno

era alle falde di Montenieddu ( Montenero ) che cognominava*.i

di Ergùri , l'altro sulla testa d'una elevata montagna detta Silva-

Nuri era appellato di Olevà. In vicinanza dei medesimi appa

riscono le rovine di due chiese e borghi. Trovasi menzione di

queste due antiche fortezze nel solo Fara , niente ricordandosene

dagli antichi storici, che toccarono dei movimenti politici della

Sardegna , quando dominavano ancora i regoli o giudici.

Stanziano in queste campagne molte famiglie di pastori . che

vi allevano il loro bestiame , e vi fanno seminagione. Il neo-

vero c abitazione delle medesime è o in capanne , od in mal

costrutte casupole.
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Una parte della pendice orientale di Montenero comprendevi

dentro i terminl di questo territorio. Esso ebbe questa qualifi

cazione dal nereggiante colore onde tinto appare a cagione dei

folti alberi gblahdiferi che lo vestono, fra i quali sono più

sparsi i lecci ed i loveri , cbe le quercie , dei cui frutti copiosi

s'ingrassa l'armento porcino del comune , e gran numero di

branchi d'altri paesi. Oltre le dette specie trotahri in gran nu

mero i ginepri, i tassi, i pini selvatici, onde distilla in abbon

danza gomma di eminente qualità; ed i corbezzoli , ascendenti

spesso all'altezza dei lecci e delle quercie , i cui fiori c bacche

forniscono alle api il prezloso alimento, Onde correndo l'au

tunno esse formano il miele amaro, quanto screditato un tempo

per li motteggi di qualche uomo autorevole, tanto oggidì pre

giato, perchè gradevole al gusto, e riconosciuto medicinale.

.Cohivansi in tutte parti per questi salti gli alveari , che sono

una sorgente di lucro ai Buddusoini. Accade spesso che ei pos

sano vendere da 60 cantara di cera, ed uh peso maggiore di

miele. Il mirto e l'olivastro frondeggiano per tutto con mara-

viglioso lusso.

Cosi il territorio circondario, come i salti de Giossu .sono

nella massima parte sabbionosi, secondo che porta la natura

delle roccie granitiche ; quindi più convenienti alla pastura, che

alfa coltivazione. Onde avviene che poca quantita si semini di

cereali, non spargendosi di grano più di starelli 3oo , che or

dinariamente sono moltiplicati a i8on; d'orzo 8on, che nell'aja

si misurano cresciuti a 64oo. Di questo è il pane , onde si nutre

la maggior parte. Di fave e civaje ben poco si sUol coltivare,

contuttochè il terreno non risponda ingratamente dove sia ben

letaminato. I gelsi vi prosperebbero quanto dove meglio, come

ne persuade a pensare la spontanea vegetazióne di quei pochi

che hannosi nei poderi; ma sgraziatamente non si conosce il

pregio di questa planta , come nè di quella pure del castagno,

cui ben si accomoda il clima ed il terreno. Nè uno , nè altro

però è benigno alla vite , da che le uve non maturano perfet

tamente , onde riesce il vino di poca bontà. Di egoal condizione

sono le frutta di pochi alberi , i quali si possono tutti classare

nelle specie dei fichi, peri, prugni e meli in tre o quattro

varietà. ;

iN'el territorio del . circondario sono circa due centinaja di



688 . BUDDUSO

quelle chiudenda che volgarmente si appellano tanche. Le più

sono di molta capacità. In alquante si avvicenda la sementa

tone del grano e dell'orzo , e poscia s'introduce il bestiame :

nelle altre sono inchiuse a pastura le vacche ed i giovenchi de

stinati all'agricoltura od al macello. Dentro le mura di esse tan

che sono molti alberi ghiandiferi , e numerosissimi se ne tro

vano nelle terre aperte , e di comunità , e più che in altre re

gioni nella elevata montagna di Lei no.

Pascono in questo territorio vacche circa 6oon, capre 7oon,

pecore 82on , porci 3ooo. Quanto dei prodotti sopravanza il

consumo della popolazione vendesi in Terranova , Orosèi e Sas

sari , dove si trasporta di formaggi , tra affumicati e bianchi ,

non meno di 3oo cantara all'anno.

Le montagne sono popolatissime di cervi , daini e cinghiali.

Sulle giogaje del Lerno abitano una gran famiglia di mufloni,

e incorrono nelle balestriere ( agguato dei cacciatori ) persegui

tati dai bracchi e mastini in frotte di 3o e più capi. È pure

ben moltiplicata la generazione delle volpi e delle lepri , nè

sono rare le martore , cui si dà caccia per la preziosa pelle.

Chi si diletta della caccia dei volatili può ferir quante voglia

pernici , quaglie , beccaccie , beccaccini , tordi , anitre ec. Sono

essi ancora in buon numero gli uccelli di rapina , nibbi, falchi,

avoltoi, e tante altre specie, non esclusa l'aquila, e l'aquilastro.

I quali ultimi fanno il nido nelle eccelse rupi del Lerno , e

nelle balze dei salti de Giossu.

Nel territorio convicino scoppiano perennemente molte acque.

Queste, come vuole l'avvallamento delle terre, confluiscono in

varii canali, i quali mettono, altri nella valle dessas'enas, altri

nel Campo. Il primo di questi due fiumi va a dar tributo al Co-

gulna, l'altro è il principio del primario dei fiumi dell'isola, il

Tirso. Ambodui hanno origine nella stessa regione all'intervallo

di tre quarti di miglio , il primo nel sito Sa pianedda , l'altro

in Abbas de frau ; come vi ha pure origine il Dore , fiume di

Posada ( vedi Billi villaggio ). Nei medesimi prendonsi di pri

mavera e d'estate delicatissime trote , ed .in questa ed in altre

stagioni gran quantità di anguille.

Non è trita in tutto il Buddusoese alcuna carreggiata, avve

gnachè a qualunque direzione coq facilità se ne potessero aprire ,

siccome ve le aprirono i Romani. Imperocchè passava presso
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Abbai de frau una delle strade militari ( la centrale che da

Olbia conduceva a Cagliari), e la stazione era detta ad caput

Thyrsi , distante da Olbia miglia di Piemonte \o , da Sorablle

città presso Fonni ( vedi Formi ) 46. •

Osservansi in alcuni siti , A qualche miglia dall'abitato , ve-

stigie di antiche popolazioni. Segnatamente nel luogo detto Ter-

tòre, un miglio a levante, ed in Donnighèddu a circa due mi

glia , là dove esiste l'antica chiesa rurale di s. Liberata. Su i

confini poi delle possessioni dei Buddusoini , c delle contigue

degli Osiddesi era il villaggio di Usuluvè ( Usulife del Fara nella

regione del Montacuto Superiore ) disertata verso il i483. Cin

quant'anm addietro sussisteva ancora la parrocchiale dedicata

alla Nostra Donna.

D'intorno al paese sono sparsi non meno di 3o norachi , che

costrutti a durare nell'eternità i barbari pastori contro la noja

dell'ozio si trattengono a disfare. Sono la maggior parte nella

solita forma conica, altri in figura elittica, e quasi tutti con

una cinta della stessa costruzione , e con l'adito non più alto

di palmi sardi 5 , con poco men di largo. JTè varia la gran

dezza , conciossiachè abbiano alcuni l'infima circonferenza di

palmi a5o, in quel di Loelle se ne numerano 26o, e ne' due

di Locorna ed Eghinanella 27o. Ragguaglia il palmo sardo a

metri o,262.

Da levante , tramontana e maestro sono a brevi distanze di

cotali monumenti che pajono della più alta antichità. \ edesi

una trentina e più di caverne nella roccia granitica , che sono

divise queste in due, quelle in tre, e quali ancora in cinque

camerette, taluna con delle nicchie. La figura e grandezza di

siffatte capacità non è in tutte eguale, conciossiachè alcune siano

quadrate, altre bislunghe , tali altre rotonde, e la dimensione

si veda da pochi palmi ascendere sino a' i6 di lunghezza, i2

di larghezza , e 8 di altezza. Nella fenestra esteriore osservasi

una specie d'incassatura , dove forse veniva applicata e commessa

qualche lapide a chiudersi questi depositi o tombe , che tali si

devon credere. In queste da non so quanti secoli aperte a tutta

gente nulla fu ritrovato , non ossa , non urne , non segni sim

bolici. E da rimarcare che le medesime sono rivoltate all'oriente.

Appartiene questo comune al feudo di Montacuto. Per li

dntti feudali , vedi Montacuto.
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* BUGLIO ( Bullium ) , com. nel mand. di Omegna , prov. di

Pallanza, dioc. e div. di Novara. Dipende dal senato di Fiem.,

vice-intend. prefett. ipot. di Pallanza , insin. e posta di Omegna.

Sta sullo Strona a libeccio di Pallanza. Trovasi a borea , e

all'altezza d'un terzo della montagna che ne porta il nome.

La comunale sua strada proviene da Crusinallo, ne inter

seca il territorio , e verso tramontana entra su quello di Casale.

È discosto un miglio da Crusinallo e Casale, % di miglio

da Crana , e i i/l da Omegna.

Alcuni ripidi sentieri di qua scorgono alle diverse alpi del

comune , e a quella di Bagnone sul territorio di Loreglia.

Sull'alpe di Bagnone appartiene di società coi comuni di Bu

glio e di Loreglia un vasto tenimento ricco di prati e pascoli,

e di faggi.

Presso al villaggio , dalla parte di levante , scorre un rivo

che precipita dai vicini balzi , e serve a dar moto a tre

roolini.

La chiesa parrocchiale ha sul davanti uno spazioso portico.

E di buona architettura , e provvista di belle suppellettili sacre.

La regge un parroco con titolo di arciprete. S. Tommaso apo

stolo ne è titolare.

I suoi prodotti sono segale, miglio, patate, uve, noci , ca

stagne in qualche quantità : la ricolta per altro della segale vi

è così scarsa, che consumasi dai sobrii abitanti in men di tre

mesi. Dai boschi cedui, e massime dai ceni , vi si ricava un con-

siderevol guadagno.

Per lo minuto traffico del villaggio si usano i pesi e le mi

sure di Omegna. Per la vendita dei cereali adoprasi la misura

milanese. Vi sono abusivamente in corso le monete di Milano.

I robusti abitanti di Buglio dimostrano assai buone disposi

zioni alle arti meccaniche.

Questo villaggio fu già nella signoria di Omegna.Popolazione 3ao.

* BUGNATE , com. nel mand. di Gozzano, prov. dioc. e div.

di Novara. Dipende dal senato di Piem. , intend. gen. prefett.

ipot. di Novara, insin. d'Orta, posta di Gozzano.

Due strade partono da questo paesetto , e conducono , una ,

da ostro, ad Auzate , discosto un terzo di miglio; un 'altra , da

ponente . a Fogno.



BULTEI 69i

Il colle detto Guardia, che s'innalza io questo comune, non

offre nessuna particolarità di riguardo.

Vi scorre un rivo chiamato Gorra , che si passa sovra un ponte

di legno.

La parrocchia, sotto il titolo di N. 0. della purificazione, è

amministrata da un sacerdote col nome di rettore. Evvi un ora

torio «otto il patrocinio di s. Rocco.

In una pubblica scuola s'insegnano i primi rudimenti della

lingua italiana.

Si usano i pesi e le misure della riviera d'Orta, e le monete

minalesi.

Il territorio è poco fecondo.

Gli abitanti sono robusti, e di mente perspicace.

Popolazione a65.

* BULTEI oBULTÈRI, villaggio della Sardegna nella provincia

di Nuoro , distr. di Bono , tappa ( officio d'insinuazione ) del

Gocèano, ora aggiunta allo scrittojo di Ghilarza. Comprendesi

nell'antico dipartimento del Goccano , e vanta grande an

tichità.

E situato appiè della catena del Gocèano, che gli abbrevia

l'orizzonte meno che alla parte meridionale. Consta di case 2o7.

Un ruscello lo divide in due rioni. E discosto da Bono capo-luogo

di mandamento ore a, da Anela Vi, da Benetutti a, da Nuoro

capo-luogo di provincia ore 5.

Il clima è temperato pur nell'inverno. Soffresi spesso della

nebbia, e talvolta se ne sperimenta nocumento. E pure dan

neggiale l'umidità che viene sì dal ruscello accennato , come

dalle acque che spargonsi dalla fonte pubblica per l'estremità

del paese ad occidente. L'aria non è sempre salubre. Non altra

manifattura è da notarsi che la solita delle tele e dei panni

lani per li bisogni proprii. Si lavora in circa 5o telai.

La scuola normale frequentasi da i a fanciulli.

Era questo popolo anticamente sottoposto alla giurisdizione

del vescovo di Castro , ora venera quello della restaurata dio

cesi di Bisarcio.

La chiesa pan occhiale si appella sotto l'invocazione di s. Mar

garita vergine c martire. Il parroco che la governa si qualifica

rettore , e tiene ausiliario nella cura delle anime un altro prete.

Si annoverano cinque chiese minori dedicate alla vergine del
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I'Altura , alla s. Croce , a s. Sebastiano ., s. Pietro apostolo e

s. Antonio abate.

Il cimiterio è fuori dell'abitato a pochi passi della parroc

chiale , dove non si sotterrano che i più miserabili , che non

pusson comprare il riposo dentro la chiesa.

Il censimento parrocchiale portava pel i833 anime 785, in

famiglie 2o8. La media per un decennio di nati, morti e spo

sati dà i seguenti numeri 35 , 26 , 8. L'ordinaria meta al corso

della vita è intorno al sessantesimo. Le più frequenti malattie

sono le pleuritidi , le periodiche e perniciose.

L'area della possessione dei Bulterini si computa di circa 35

miglia quadrate.

La terra è suscettibile di varii. generi di coltivazione.

La dotazione del monte di soccorso fu stabilita di starel li di

grano ion, e di lire i2i. o. o. Nel quadro del i833 il fondo

granatico esprimevasi da starelli 5io, il nummario da lire

3i7. io. 8. Ragguaglia lo starella a litri 49,2o , la Iira a 'ire

nuove i. 92.

La quantità ordinaria della seminagione del grano e dell'orzo

è in totale di starelli i5oo , che, adeguando i numeri di dieci

anni , moltiplica al 6. Di lino , canape e legumi si coltiva solo

quanto faccia alle famiglie. Non è trascurata la cultura di al

cune erbe e piante ortensi. Le uve sono di molte varietà , e

soglion dare circa 7on cariche ( litri 5o4ò ) di mosto. Il vino

è di qualche bontà , quando i grappoli giungono a perfetta ma

turazione. Nè se ne brucia , nè se ne vende, anzi non bastando

se ne compra da altri paesi , e si vanno piantando altre vigne.

Le specie degli alberi fruttiferi che si allevano nei poderi

no» sono poche ; è bensì pochissimo il numero degli individui

in ciascuna, da che la loro addizione resta in qua dei 2oon.

Le chiudende non contengono di questo territorio che quanto

potesse ricevere cento starelli di semenza. Quelle che appellansi

tanche sono lasciate incolte a pastura del bestiame manso.

.Si ha un ghiandifero esteso , cosi che forse occuperà uno spa

zio eguale al coltivato e coltivabile. Le specie sono lecci , quer

eie e soveri.

Quattro monti della summenzionata catena comprendoni dentro

il Bulterasco , e si nominano Orovò, Ispedrunèìe, Pizzu, Aspri-

sargiu, poco tra loro diseguali in altezza. Su quelle sommità
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vedesi esteso intorno un ampio vaghissimo orizzonte. Dalle roccie

staccasi molta oricella pel commercio.

Gli ammali che si educavano erano nelfe loro specie numerati

come segue: ( an. i833 ) pecore 4oon, porci ioon , capre iono,

vacche 5oo , buoi per l'agricoltura i 1o , cavalle 2on , cavalli 5o,

giumenti 4o. I formaggi sono assai pregiati , solo per l'ottima

qualità dei pascoli. Se ne vende porzione ai negozianti che vi

passano, i quali oltreciò tolgonsi le pelli, e quanto di lana non

si può manifatturare dalle donne del paese.

Le specie selvatiche sono assai moltiplicate, ma più dei daini

sono numerosi i cinghiali e le volpi. Spesso, i cacciatori usano

in questi monti , i quali quando si dilettino dei volatili ne tro

vano frequentissimi, e di quasi tutte le specie, che si cono

scono nell'isola.

Molti sono i siti in cui sgorgano acque perenni. Delle quali

la più celebrata è quella che si nomina della Soletta in mezzo

alla selva e sulla strada che da Ozièri e Pattàda conduce a Be-

netutti. Non già per la copia , ma per la riconosciuta bontà è

dai passeggieri tenuta in gran pregio. Il luogo è delizioso, e gli

Ozieresi fanno con piacere quattro ore di strada per andarvi ,

e mangiare di quei porcetti che 'vi si pascono. E ancora van

tata la fonte di Spedrunèle. Quella da cui beve il comune,. e

che è coperta da un piccol edilìzio, somministra un'acqua tem

perata e salubre, ed abbonda anche d'estate.

Tra le acque sorgenti nel Bulterasco dovrebbonsi lodare le

termali , ora dette di Benetutti , ma avendone parlato dove

esigeva il loro cognome , a quell'articolo rimettiamo il lèt

tere .

Bagnasi questo territorio da tre ruscelli appellati uno Nor-

chidda , altro Giuntùra-de-pira , il terzo Istèchiri ch' è quello

che traversa il paese. Il Tirso bagna la terra più bassa.

L'antico paese Bul terina , che il Fara ricorda come già de

serto alla sua età , e accennava nel territorio di Benetutti , può

credersi in origine una dipendenza di Bultèi. Se n'è parlato già

nell'articolo Benetutti. Pretendesi che le rovine che osservansi

nel Campo presso la chiesa di s. Saturnino indichino un'antica

popolazione, che essa fosse nominata Usulvi , o Usulviddi, e che

siavi pure esistito un monistero dell'ordine dei camaldonesi. In

altn due siti verso il mezzodì a non grandi distanze ( s. Vittoria
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e s. Giulia ) pare ritrovar vestigia di altre popolazioni , ed è

tradizione che siano state annientate per una pestilenza.

Sono nel campo le vestigia di due norachi ; nel monte ne

sussistono ancora cinque, Norchidda , Curzu , Logustàna , Pedra-

de-Bàttile , e maggior degli altri il Tilàriga.

Comprendesi questo comune nella contea del GOcèano. Per

le prestazioni feudali , vedi Godano. La curia è stabilita in

Bono.

* BULZI, o BULGI, villaggio della Sardegna nella provincia

di Sassari, distretto di Nulvi, tappa (officio d'insinuazione) di

Sassari. Si comprende nell'antico dipartimento oggi principato

di Anglòna.

E situato appiè del monte, e consta di case i6o. Le strade

sono irregolari e spesso fangose, e si hanno a vedere a tutte

le parti onde si esce dei grossi letamai.

II clima è temperato. La ventilazione è. impedita quasi per

un quadrante d'orizzonte. Non è rara la nebbia, nè innocua.

L'aria è malsana.

Pochissimi esercitano qualche arte, non contandosi che al

cuni muratori, e ferrari. Le donne lavorano io circa 5o telai.Alla scuola normale non più accorrono, che i5 fanciulli.Questo popolo è dentro la .giurisdizione ecclesiastica am-

puriense.

Sono nell'abitato tre chiese: la principale consecrata al mar

tire s. Sebastiano, in cui hanno la cura delle anime due preti,

il primo col titolo di vicario ; l'oratorio della s. Croce , e altro

della Vergine Addolorata. I frutti decimali in anni di fertilità

non sono meno di starclli 2io di grano, 5o d'orzo, io di fa

ve, 4oo manipoli di liuo , i8on pinte o litri di mosto, e 3o

capi di bestiame minuto, negandosi ora altra prestazione nelle

rimanenti specie si animali che vegetali.

Fuori del paese sono altre tre chiese, tra le quali è degna

di special menzione quella di s. Pietro delle Immagini , di

stante dal popolato un miglio e mezzo. E di antica architettu

ra , e competentemente capace , conciossiachè possa capire sette

od otto centinaja di fedeli. Vi sono due cappelle una in onore

di s. Pietro , l'altra del Crocifisso , che sta con altre tre imma

gini ( pittui e in tavola ) , rappresentanti la Nostra Donna dal

Rimedio, s. Giovanni, e s. Maria Maddalena. Il crocifisso ere
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desi opera di buon pennello, ed è Oggetto di molta religione

ai popoli vicini. Nella solennità dell' Ascensione vi concorrono

le confraternite di Labbro c Marti? con quelle di Bulzi, vi si

aduna un numero grande di devoti, e si fa gran festa e si corre

il palio. E tradizione che nel medio evo fosse questa chiesa

congiunta ad un monistero di Maurini, del quale veramente

compariscono ancora le vestigie. Pretendesi inoltre ebe sia sotto

la chiesa un vaeno , dove si conservino cose pregievoli e inte

ressanti, e abbiasi un piccolo santuario. Avrebbero alcuni voluto

spiarvi, ma fu interdetto .dall'autorità ecclesiastica.

Il censimento parrocchiale del i 833 riferiva anime 59o in

famiglie i5o. Nascono ordinariamente 2o, nuiojono i2, e si

celebrano quattro matrimoni. Vivesi frugalmente, e si usa molto

di erbe e legumi.

Vi dominano di preferenza le gastriti, le febbri periodiche ,

le ostruzioni viscerali, e le iójropi.

L'estensione territoriale dei Bulzesi non è maggiore di 6 mi

glia quadrate. E in gran parte sabbioso , e paludoso j però molte

regioni sono fertilissime, onde vi predomina la cultura delle biade.

La dotazione del monte per l'agricoltura fu stabilita di sta

relli di grano t75o, di lire 797.' ia. Nello stato del i833, il

fondo granatico si misurava di starelli i5io, il nummario di

lire i 44. i5. 5. Ragguaglia lo starello e litri 49,2o, la lira a

lire nuove i. 92.

Si semina ordinariamente starelli di grano .75o, d'orzo a5o,

di lino 5o. Quando sia molta fertilità si lucra il decuplo del

seminato.

Le vigne tra grandi e piccole sono 6o. Quando le uve ma

turano , il vino riesce di pregio. In anni ubertosi si ottiene di

mosto litri circa i5,ooo.

Gli alberi fruttiferi in complessione non superano il miglia-

jo. Le specie sono peri , fichi , pomi , e in maggior numero i

mandorli.

Dal lentisco trac si olio, e la quantità va intorno a i5oo litri..

Mancasi di ghiandifero, e appena in tutto il territorio si po

tranno annoverare ducento quercie. Mancasi pure di legna pel

fuoco , e conviene che vadasi a tagliar nel Sassu.

Le chiudende non sono più di 4o , e la superficie compresa

fui se non riceverebbe 4on Starelli di semenza.
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Non si hanno fonti nè dentro nè fuori del paese. Invece sono

in molte regioni pantani e paludi, che facilmente si potrebbero

asciugare. Passa in questi campi il ruscello Silànis nato dalle

celebrate fonti di questo nome, nel quale guizzano in molto

numero anguille e trote. Confondesi presto nel fiume Tisien-

nàri.

Allevano i Bulzesi vacche 2on , buoi da lavoro t^o , capre

j5o, pecore 6on, porci 4o, cavalle rudi 7o, cavalli mansi 5o,

giumenti 5 o.

I cacciatori ricercherebbero invano .in questo territorio alcuna

selvaggina grassa, vi troverebbero mvece volpi, lepri e mar

tore, e in gran copia pernici, colombi, quaglie , merli, tordi,

anitre , ecc.

Sono entro i limiti del Bulzese dodici norachi , due dei quali

( nuraghe ru\a e nuraghe Bonòra) meno offesi degli altri.

II Fara fa menzione del castello di Bulzi , che fin dal suo

tempo ( an. i58o) era diroccato. Sorgeva tra questo *d il paese

di Lahirru non lungi dalla chiesa di s. Pietro delle immagini,

sopra una mediocre eminènza tagliata intorno alla sommità. Di

cesi costrutto dai Malaspina verso il secolo xiv. Chi sa , se mai

abbia provato qualche urto ostile , e quando sia stato distrutto,

o abbandonato e lasciato cadere. Ora non rimangono che poche

vestigie e la cisterna.

Tre strade movono da Bulzi, una comunale a Pèrfugas, di

stante 2 miglia; altra che porta a Sèdini ( strada reale), distante

% di miglio , a metà della quale nasce altra comunale a Lahirru,

distante 1 miglia.

Includesi questo comune nel feudo e mandamento di Anglòna.

Per lè prestazioni fendali, vedi Anglona. La Curia è stabilita

in Nulvi.

*BUNNANNARO, villaggio dellaSardegna nella provincia d'Al-

ghèro, distretto di Tièsi, tappa ( officio d'insinuazione ) di Sas

sari. Si conteneva nell'antico dipartimento del Meilògu. E capo

di mandamento e sede del giusdicente. Vi ebbe i natali il ce

lebrato latinista Francesco Carboni, di cui vedi l'articolo Bessttde.

Il nome di Annaru che dassi ad un colle che poco si leva

alla radice settentrionale della eminenza di Giave ( terra da que

sta di Bunnànnaro distante circa tre miglia ) , nel quale è meglio

che jn altre eminenze vulcaniche caratterizzato il cratere, ci
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accenna come vocabolo composto il nome di Bunn-ànnaru. Ma

chi saprebbe ora dir il tuo valore?

È situato appiè del monte Pèlao, in esposizione ai venti del

mezzogiorno. E poco lungi dalla strada centrale , la quale con ot

timo consiglio e minor dispendio si saria potuta così tracciare ,

che o traversasse o toccasse il popolato. Imperocchè e ne sa

rebbe venuto vantaggio a questi popolani, e risparmio di spese

all'erario , e sariasi abbreviata ai viaggiatori la linea assai più

che ci fece conducendola secondo alla sinuosità delle piccole emi

nenze che rendono tuberosa la radice della montagna. Le vie

che dividono le abitazioni non sono nè diritte, nè selciate, nè

sempre abbastanza larghe. Scorrevi l'acqua della pubblica fonte.

Le immondezze aumentano i fanghi nell'invecco, e nell'estate

producono esiziali miasmi , il qual pessimo effetto viene pure

dai letamai ammonticchiati all'orlo dell'abitato.

Le abitazioni sono circa 3.oo, tra le quali nessuna fabbrica

rimarchevole , avvegnachè quelle dei benestanti siano assai co

mode , e pulite. Eravi per !'addietro degno di qualche consi

derazione il palazzo del feudatario ; ma nelle sedizioni che av

vennero nel g5 del secolo scorso fu atterrato.

Non altre arti sono in uso, che le sole necessarie, e solo da

tanti esercitate, quanti sieno abbastanza all'uopo. Le principali

professioni qui pure sono l'agraria e la pastorale. Lavorano

le donne per le proprie famiglie e tele e panni in a5o telai.

La scuola normale ( an. i 833 ) contava fanciulli a5.

Questo popolo governavasi prima nello spirituale dal vescovo

di Sorra , ora riconosce l'autorità dell'arcivescovo di Sassari ,

cui fu aggiunta questa giurisdizione.

La chiesa principale si denomina da s. Giorgio martire, e fu

fabbricata nel i53o. II. sacerdote che ne ha l'amministrazione

s'intitola rettore, e tiene sussidiari altri due preti. All'estremità

d ell 'abita tu trovasi un oratorio consacrato alla s. -Croce , che si

edificò nel i624. Di fuori ne sono altri quattro , detti uno da

s. Maria De-Scalas , altro di s. Barbara, il terzo della N. O.

De-Arana , il quarto di s. Basilio il Grande.' Si sa per tradi

zione quest'ultima chiesa essere stata la parrocchiale dell'antico

villaggio NJedd* o Nigella , distrutto molto tempo avanti del

Fara ( i55o), e consta che caduta verso il i735 venne riedifi

cata dall'arciprete del capitolo torritano, cui appartenevano i
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frutti dècimali del suo territori* j é rimase pèf tìtolo* d'un be

neficio semplice separato dalla rettoria di fruttnànnaro sino al I770.

Si dà sepoltura ai defunti nella chiefe», meno hi più mise

rabili che si sotterrano nèl cimitero contiguo.

. Il numero adequato dei matrimoni) per l'anno suol essere

di 8 , delle nascite 45 , delle morti 20. La vita Ha per t'ordi

narlo ai 60. Le frequenti malattie sono fèbbri' terzane, e In-

fiammazionl. NumeraTatui nell'anno i833 famiglie 280, anime

ioa5.

Il clima è temperato, e vi sono rare le neri e le tempesta ,

frequente però la nebbia , e spesso sensibile l'umidità. Se l'aria

non sia decisamente insalubre nel paese, lo è però di certo a

pochi passi verso il Campo rotto da varie acque, iiè sempre

. libere a scorrere. L'esposizione è ai venti da levante a libeccio

per lo scirocco, dai quali sonOvi sospinte le maligne esalazioni

delle terre basse, e vi si fermano per l'Opposizione del mente.

Limitatisslma è la possessione dei Bunnanbaresi , e forse ndn

supera le 5 miglia quadrate in figura quasi circolare! il popo

lato è alla .frontiera verso libeccio.

Le terre sono attissime ai cereali. L'azienda agraria ffssata

nella prima dotazione di starelli. 7oo, e lire 397. 5. o. com

parve nel quadro del t833 dl starelli 7^0 , e di lire 80. ti, 6.

Ragguaglia lo slarello a litri 4S,3o, lB lira a nuove 1. §4.

L'annuale seminagione subì essere di starelli di grano 5oo ,

d'orzo a5o, di granone i6, che si ottuplica se non sian Con

trarie le stagioni. Ottima è la qualità dei legumi, e «e ne dà

ai solchi circa i2o starelli. '

In vicinanza del paese hannosi degli orti , dove si coltivano

diverse varietà di cavoli, rape , ravanelll, lattuche , cipolle, e

se ne vende al vicini. RaccOgliesi non poca quantità di lino.

Nelle pendici e prominenze alle falde del Pèlao vegeta prospe

ramente la vigna , dove distinguonsi clrca dodici varietà d'uve ;

abbonda il mosto, nel generale di buona qualità, sene vende

ai villaggi limitrofi' , e traesene pure acquavite. Le piante frut

tifere si possono comprendere in 3o specie con un totale di non

più individui di 4oon.

Le chiudende occuperanno un terzo del territorio. Nelle mag

giori, quando si lasciano a maggese, si tiene il bestiame do

mlto e rude massime nell'inverno. ' .
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Nelle lerre di comunità manca il bosco , e detesi comprare

il dritto di tagliar le legna per la provvisione delle famiglie

dalle vicine giurisdizioni di Slligo e Mores.

Sono alcuni colli appiè del Pèlao , tra gli altri è notevole il

monte Arana in forma d'un cono , che si ravviserebbe per un

antico vulcano.

Non si annoverano molte sorgenti. Nella valle del Malis se ne

trovano da quattro in cinque. In questa scorre un riozzolo ap

pellato Malis, e spesso celebrato ne' versi del Carboni. Nasce

dalla fonte dessos Cossos; si accresce dalle acque di Coronas

curvas , poi riceve quelle della sorgente Malis , e altre , e se

gnando per buon tratto i limiti delle giurisdizioni di questo co

mune, e del Morese.

Delle varie specie del bestiame, che allevasi, erano questi i

numeri nel i 833. Pecore 6ono, vacche 4oOj cavalle tra do

mite e rudi 6o , cavalli domiti 3o , giumenti 5o , buoi per l'agri

coltura 2on. I formaggi sono di qualche bontà, e si smerciano

in Sassari.

Mancano le fiere , son troppe le volpi e le lepri , e vi è gran

copia di volatili delle solite specie; fra le gentili sono nume

rosissime le pernici , i colombi , gli stornelli ec.

Oltre le vestigie della popolazione di Nièddu, altre se ne os

servano in poca distanza dall'esistente, e nominavansi Bonòssa,

Frida , Sistèri , Sas turres presso alla valle Malis.

Veggonsi ancora non pochi norachi , quali più, quali meno

diroccati : i più grandi sono i detti di Funtana-majorc , Pischèn-

nero e Malis. Nella rupe denominata Sos pertùsos si ricono

scono alcune caverne sepolcrali, altre semplici, altre moltiplici,

e tutte così basse da non potervisi penetrare , che quattoni.

Includesi questo comune nel feudo del Mcilògu con gli altri

dite limitrofi villaggi Toralba e Borùta , ed appartiene ad un

signore spagnuolo. Per li dritti feudali , vedi Moilogu.

" BURCÈI, o BURCÈRI, villaggio della Sardegna nella pro

vincia di Cagliari, distretto di Sinnai, tappa (officio d'insinua

zione ) di Cagliari. Si annumerava tra i paesi che componevano

l'antico dipartimento del Campidano (di Cagliari ) del giudicato

Caralese.

Di questo paese nulla menzione fu fatta dal primo corografo

vardo MI Farn ) , ne tra gli in wo tempo esistenti. nè tra li
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deserti; onde deve tenersi per recentemente fondato: e se sia

vero lo che riferisce la tradizione avrebbero dato al medesimo

la prima origine alcuni pastori della Barbagia , che locatari es

sendo d'un salto virino, quivi nell'inverno se ne stavano, sta

bilita la mandra presso alla sorgente ( Sa milza dessu salici )

da cui ora beve il popolo. Allettati dalla copia del pascolo,

dall'abbondanza dell'acque , dalla salubrità dell'aria , dalla dol

cezza del clima vi condussero le loro famiglie. Sono ancora vivi

i pioppi che proteggevano dal sole estivo le prime capanne.

E in una situazione elevata, ed in esposizione a tutti i venti,

sebbene rotta sia la furia dei siroccali dalla crescente altezza dei

monti della catena centrale nella cui pendice orientale esso è

fondato.

Le case sono i65 , le strade poco regolari. Vi abitano fami

glie (anno i 833 ) i55, che danno anime 735. Si celebrano an

nualmente dieci o dodici matrimoni, nascono a5, muojono io.

Alcuni prolungano la vita ai 9o, e ion, molti ai 7o. Le ordi

narie malattie mortali sono le pleurisie.

Avvegnachè spesso nell'inverno la temperatura sia più bassa

che nella gran valle ( il Campidano ) , tuttavia non può tenersi

per una regione fredda , nè pure in tal stagione. Quando do

minano i levanti cadono copiose pioggie , in notti serene resta

umettata la terra da molta rugiada , e se sia d'inverno formasi

il ghiaccio. Le nevi sono allora frequenti , e d'ogni tempo le

nebbie , ma senza alcun nocumento. La grandine ed i fulmini

sono flagelli assai temuti, per cui spesso si piange.

Mancano affatto le arti, e l'unica manifattura è quella dei

panni ruvidi di lana, di cui si fa qualche smercio tra i Cam-

pida'nesi.

Comprendesi questo popolo dentro la giurisdizione dell'arci

vescovo di Cagliari. La parrocchiale. è intitolata dalla N. Donna

del Monserrato. Il parroco è qualificato rettore , e tu?ne un solo

coadjutore nella cura delle anime. . >

Si festeggia due volte per la titolare con spettacolo di fuochi

d'artifizio, e freguenza dei vicini paesi.

I cadaveri seguono .ad infettar l'aria della chiesa. Il cemite-

rio attiguo è per pochissimi, ai quali prima di morire presen

tasi come ultima sventura non poter, disfarsi sotto il tetto della

medesima. . ... . . 1 r . ,
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È tra questi popolani e quei di Siimai la promiscua delle

terre. Quelle però ch'ei tengono tome dotazione propria pos

sono esser credute un'area di circa 3o miglia quadrate. La po

polazione è ben situata perchè quasi in centro.

Essendo i terreni in massima parte sabbiosi convengono più

all'orzo che al grano, e quello infatti è solito rendei" il ia ,

questo il 6.

Era stabilita l'azienda agraria di questo comune a starclli di

grano 5oo , ed a lire 586. 8. o. Nello stato del i 833 , il fondo

granatico era nello stesso numero , il uummario si vedeva ri

dotto a lire 57. i7. o. Ragguaglia lo starello a litri 49,?.o, la

lira a lire nuove i. 92.

Il totale della seminagione può ascendere a starelli 9on. È

poco curata la cultura del granone , legumi, e lino.

Le viti vi prosperano , se non che sopraggiungendo la sta

gione fredda prima della maturità perfetta delle uve , il vino

riesce leggiero, e facilmente inacidisce. Consumasi tutto nel

paese.

Gli alberi fruttiferi sommeranno a 3ooo individui. Le specie

sono peri, fichi, pomi, ciriegi di alcune varietà. I castagni ed

i noci vi allignano mirabilmente, e ciò non persuade ad accre

scerne la piantagione.

Sonosi formate alcune chiudende per seminarvi, ed in unni

di riposo a tenervi il bestiame a pastura.

Alcune piccole selve ghiandifere sono in varie regioni , le

quali riunite non coprirebbero un miglio quadrato.

Le principali eminenze del Buiccrese sono Puntas de forra,

Sa §erra , Sa Paràda , su Bruncn dessa Tùrvura, sotto le quali

stendesi tutto il Campidauo, vedesi la capitale, terminandosi

l'orizzonte dai monti di Villacidro e . dalla ' catena iWese. Su

tutti sorge Monte Forru che a tramontana scopre di più il di

partimento del Gianci e la Barbagia australe o inferiore, a le

vante il golfo del Sàrrabus , e la valle di s. Priamo. Tra le al

tre piante selvaggie trovasi pure dei tassi.

Grandissima è l'abbondanza delle acque, e molto lodata la

loro fmezza. La già menzionata fonte , che tienesi in mezzo l'abi

tato potrebbe servire ad una popolazione dieci volte più nume

rosa. Nelle estreme case del rione detto Sa-rocca sorgene al

tra in minor copia sì , ma più leggiera (Sa mi/za dessa rocca).

Di'.iun. Ceotv. tee. Vol. IL \~'
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La prima è difesa da un fabbricato con vasche e lavatoi ; que

sta scoperta. In Sergasèi, sito distante dal paese mezzo miglio ,

è un'acqua assai celebrata per la sua freddezza, che spesso

però estinguendo la sete , accende febbri fatali.

Scorrono nel territorio tre ruscelli, uno nella regione Assidi,

l'altro in Piras-arbas, il terzo in Barbaisu. Vi si prendono an

guille e trote, e vendonsi le prime a o,a5 la libbra, le altre a

o,8o. Ragguaglia la libbra a chil. o,4o6.

II bestiame che allevasi è nelle rispettive specie dei numeri

seguenti (an. i833 ). Buoi per l'agricoltura i7o, vacche manse

ia, cavalli 3o, giumenti 45, capre 2ono, pecore ioon, porci

2on. I formaggi vendonsi nella capitale con molta riputazione.

La montagna è popolata' di mufloni , cervi , e cinghiali, ol

tre le comuni specie delle volpi e lepri. I pastori cussorgiali

(che restano in una determinata regione) soli fanno la caccia.

Potrebbesi insidiare con gran fortuna ai merli, tordi , e co

lombi selvatici , dei quali sono stormi immensi.

Non trovansi in questo territorio che due soli norachi , e in

gran parte distrutti, uno nel sito Nanni-cocco , l'altro nella

Serra-de-Antoni-Sl.

Delle strade che partono da Burcèi, una conduce al Partito

del Sarrabus lunga ore 6 , e vi si può andare a mala pena sul

cavallo; l'altra indirizzante al Campidano è carreggiabile; e per

essa si va alla capitale in ore 5 , per ciò che per quasi tre ore

serpeggia tortuosamente per le montagne di s. Basilio ; una terza

porta a Mara ed a Sìnnai , e non vi si carreggia.

Questo comune è baronale, ed è di pertinenza del marchese

di China. La curia è stabilita in Slnnai capo-luogo del man

damento. Per le prestazioni feudali , vedi Sìnnai.

* BURDIGNIN ( Burdeninum ) , com. nel mand. di s. Jeoire ,

prov. del Faucigny , dioc. d'Annccy, div. di Savoja. Dipende

dalla vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Bonnevillc.

Giace a' confmi del Faucigny sulla riva destra del Menoge ,

a tramontana di Bonneville , da cui è discosto quattro leghe.

Nel i68i lo ebbero in feudo con titolo baronilc iDe-la-Rochette.

Fuvvi un priorato rurale di canonici regolari di s. Agostino,

unito alla prepositura di Montegiove.

E lontano mezz'ora di cammino da Boege , un'ora da Bogève ,

c due e %/\ dal capo di mandamento.
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Le sue vie non si puonno praticnre coi carri.

L'estensione del territorio è di ettari 82i. 69, dei quali 2. 95

presenta nude roccie, 294. 84 terreni sterili ed incolti, 29. 5o

paludi, 8. 4o foreste comunali, 99. 8o foreste particolari ,

386. 2o terreno coltivato.

Vi si mantengono da 6o vacche, 5o tra montoni, pecore e

capre, io majali, 38 cavalli e i5 muli.

I pometi di questo villaggio forniscono annualmente più di

3o ettolitri del cosi detto cidre.

Vi si raccolgono in ogni anno da i2 quintali metrici di fru

mento , i8 d'orzo, 3o d'avena, 8o di patate, ion di fieno,

ed uno di canapa.

La parrocchiale, denominata dalla natività di Maria Vergine ,

è uffiziata da due sacerdoti , uno dei quali ha il titolo di rettore.

Popolazione 7o6.

* BURGO, o BURGOS, villaggio della Sardegna nella provin

cia di Ozieri, distretto di Bono, tappa ( orlino d'insinuazione)

e dipartimento del Gocèano nel Logudorese. Forse appellavasi

in principio Gociàno, che accentuatosi poscia nella sillaba pre

cedente si pronunziò Gocèano, e dato questo vocabolo al ca

stello imminente ritennesi il comune di Borgo.

E situato tra la rupe del castello del Gocèano che gli sta

a levante , e le falde della catena dello stesso cognome a po

nente : è distante un'ora da Bono , e mezz'ora dal conventino di

Monteràsu , dove si ascende per istrade difficili e tortuose. £ in

esposizione una parte al mezzodì , altra maggiore alla tramon

tana. La via principale divide il paese in due rioni, il meridio

nale, ed il settentrionale. Le case sono io8.

II clima è alquanto freddo, onde le nevate sono frequenti.

Spesso risentesi in orride maniere lo squilibrio della elettricità ,

e furiose tempeste distruggono le fatiche e le speranze dei con

tadini. La nebbia ben di rado vi si addensa.

Abitano in questo borgo (a n. i833) ion famiglie, che danno

anurie 52o: la vita perviene in molti ai 6o, in alcuni oltre

agli 8o. Si celebrano ordinariamente matrimoni 6 , nascono

2o, muojono io. Le malattie dominanti e fatali sono le inter

mittenti, le perniciose, le pleuritidi.

La scuola normale conta circa i2 fanciulli.

Le donne attendono al telajo, gli uomini parte all'agricoltura,
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i più alla pastorizia. Sono questi nel generale industriosi , e in

tlmati alla fatica . e gli stessi pastori , quando non sono alla

custodia del bestiame , non ricusano di lavorar con la zappa

nelle loro vigne , orti o chiudende.

Numeratasi questa parrocchia nella diocesi antica di Ottlma;

ora eomprendesi nella restaurata Bisarchiense.

La chiesa principale si cognomina da s. Antonio abate , e la

governa un solo sacerdote, che se ne intitola rettore. Non lungi

da questa trovasi la dedicata a s. Leonardo. Il cemiterio è ad

8o passi dal popolato, dove sole si inumano le persone più

meschine.

Il tenimento del Borgo non si potrebbe computare maggiore

di 7 miglia quadrate , di cui la parte maggiore è montuosa e

ghiandifera ; l'altra, che dicesi il Campo , distendesi dalle falde

del monte alla sponda del Tirso.

L'azienda agraria aveva questi numeri di dotazione, starelj i

di grano iio, c lire 77. i3. o. Nel quadro dell'anno i833 ,

il l'ondo granatico ammontava a starelli 375 , il nummario era

ristretto a lire 26. i6. 2. Vale lo storcllo litri 49jao, la lira

a lire nuove i. 92.

L'ordinaria seminagione è di starelli di grano circa ion ,

d'orzo altrettanto, io di granone, e circa 5o tra fave, civuje

e canape. Fruttifica il grano all'ottuplo, l'orzo al ventuplo, il

granone al decuplo, poco più le fave, i fagiuoli al trentuplo,

il canape rende libbre 2on per storcllo.

La terra è atta a qualunque altra produzione se intervenga

la dotta mano d'un agricoltore diligente.

Le migliori varietà delle uve vi sono coltivate con buon suc

cesso, vi prosperano gli agrumi, i ciriegi, gli albicocchi , i peri,

i susini, i fichi, i mandorli, i noci, i castagni, gli olivi, ed

ogni specie di pomi, le fragole dette melingmas , le patutr , i

piselli , i carcioffi, e i cavoli fiori, qualcuno dei quali bilan

ciasi con le venticinque libbre. Il totale delle piante fruttifere

non sorpassa i 3ooo individui. Gioverebbe assai a questi ter

razzani che più si applicassero alla coltivazione, e rinunzias-

sero all'uso antico di alternare la coltivazione e il riposo per

bienni.

Le molte ghiande che si hanno , son prodotte dai lecci 0

dalle quei eie , e danno non picco! lucro.
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Nell'anzidetto unno si allevavano pecore Sono , capre i)oo ,

porci 5oo, vacche rudi 3oo. Ncll'addietro si nutrivano nelle

stalle circa 5o vacche mannalìlc o domestiche, il cui latte por

tavasi giornalmente a esser venduto in Bono; ora sono in tanto

scemate, che ve ne avrà meno di due decine. Le pecore pa

sconsi nella montagna alle buone stagioni, alla invernale scen

dono nel Campo , e si stanno sui maggesi biennali pei certo

prezzo. Le capre vanno nei territori di Bolòtliana.

Trovasi molta selvaggina , e sono numerose le specie voluti

li , più le gentili.

Il ruscello Olòe. che trae origine dal salto di Monterasu e

regione denominata Canàrgius, discorre a poca distanza dall'ahi.

tnto , e va a profondersi nel Tirso. Sempre perenne giova a..-sai alla irrigazione degli orti. La pubblica Ionie è fuori del

l'abitato alle falde della montagna in distanza di tre minuti.

L'acqua è buona , ma non v'ha un buon recipiente.

Sono in questo territorio le vestigia di tre soli noruchi.

Castello del Godano. In prossimità al Borgo sorge a levante sopra

un asprissimo colle l'antica rocca, che diede il nome al dipartimento,

e poi alla contea, già titolo dei giudici Arboresi sin da Mariano IV,

poscia dei marchesi d'Oristano , e fmalmente dei re dell' isola.

Questa eminenza inaccessibile dalla parte di levante e di tra

montana aveva in faccia all'austro e ponente una grosiu e so

lidissima muraglia per primo riparo, nella quale era una

gran porta. Indi ascendendo trovavasi altra marazione ili di

fesa , e nel sommo la rocca. Esiston tuttora in gran pai le le

sue mura con ispiragli per feritoje , e sono in qualche punto

alte circa 2o metri. Entravasi dalla parte di ponente . ed ap

presso sorgea una torre quadrangolare a tre palchi , clic si

vede ora alquanto mozzata. Nel recinto era un competente spa

zio, e scavato nel vivo sasso un gran recipiente. E stato detto

da qualcuno essersi non a guari scoperti gli avanzi e le trae-

eie d'un acquidotto che movendo d.dla opposta montagna tra

passato la valle ed il Borgo corresse su alla cima a sommini

strar acque abbondanti ai presidiarii del castello.

Avealo fondato, secondo che affermano gli stoini, Gonna-

rio (il santo) giudice del Logudoi o tosto come ebbe vinta la fa

zione degli Arzilii , dai quali eia slato più volle ricercato fan

ciullo con molte insidie, ed in apeita guerra poi travaglialo.
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che aveva impreso il governo : di che pare possa esser notato

l'anno i i 34.

Costantino , altro regolo Logndorese , avendo provocato in

sè l'ira e l'armi di Guglielmo, marchese di Massa, usurpatore

del regno caralense , fu assalito e sconfitto in battaglia ; dopo

la quale perdette ancora e questo castello , e la sua seconda

sposa Prunisinda , che vi si era ricoverata , quando vide in

clinarsi, e andar giù la sorte dei Logudoresi. Questa battaglia

combattuta alle sponde del Tirso, non lungi dul castello, può

riferirsi all'anno i295. Morto Costantino , odiato da tutti , ed

abborrito ancora da' suoi , Gomita li, quarto figlio di Bariso-

nc II, eletto giudice del clero, e uomini.primari del regno ,

fece la pace con Guglielmo. Il quale e restituiva il castello ,

e dava in matrimonio Agnete sua figlia a Mariano erede pre

suntivo del giudicato Logudorese.

Adelaide , figlia di questo Mariano , che fu sposa a Ubaldo

de' Visconti giudice di Gallura, e, dopo trucidato il giovin fra

tello Barisone , regina del Logudoro, essendo fra non molto

rimasta vedova , volle rimaritarsi nel figlio naturale di Fede

rico Enobardo. Ma si ebbe tosto a pentire di sua vanità ve

dendosi trattata da Enzio non come sposa , ma quale schiava ,

e non pure rispinta da ogni partecipazione del comando , ma

rinchiusa in questa rocca.

Estinta la potenza dei giudici Logudoresi , fu il castello del

Goccano con tutta la regione usurpato dai Doria , poi tolto

loro dal giudice di Arborea ; e quindi data in pegno con altre

castella all'infante D. Alfonso occupatorc dell'isola. In questo

tempo che tenevasi da un alcalde aragonese i pisani movendo

da Terranova vennero sino in questa valle per far guasto e bot

tino nelle terre del giudice loro nemico. Osarono assalire la

fortezza, ma ne furono con gravissima perdita respinti.

Mariano IV d'Arborea avendo prese le armi contro Giovanni

tuo fratello che pretendeva quanto eragli stato per proprio re

taggio assegnato dal padre , lo vinse , e fatto prigioniero iu-sieme col figlio , rinchiuse in questa rocca , donde nol potè

mai trarre tutta l'autorità del re d'Aragona. Vedi Dosa, notizie

isteriche. U^one non meno crudele del padre li fece poi morire.

Nel i378 Valore Deligia consanguineo e per l'addietro amico

del giudice d'Arborea (Ugouc) passato alla parte del re meri
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tossi il vano dritto su questo castello e borgo , ed altre terre

del giudice , che non se le lasciava toccare da alcuno.

L'anno i422 Borzolo Magno entrato in Sardegna , giunse

sino appiè di questa rocca ; dato l'assalto se ne impadronì , ed

indi usciva a saccheggiare le vicine contrade e ad intraprendere

i passeggieri ; per lo che il marchese Leonardo raccolte le sue

truppe lo strinse di forte assedio , finchè lo vide trucidato dui

suoi, che tosto capitolarono.

Dopo l'abolizione del marchesato d'Oristano , i re d'Aragona

fecero .poco conto di questa fortezza mediterranea non avendo

più dentro l'isola dei nemici. Indi cominciò a servir di nido a

malfacienti.

Nei primi anni di questo secolo vi avea quartiere una grossa

masnada di banditi e disertori , donde uscivano a predare e

fare stragi.

Il comune del Borgo resta compreso nella contea del Gocèano.

Per le prestazioni feudali , vedi quest' articolo.

BURIASCO ( Buriascum ) , capo di mand. nella prov. e dioc.

di Pinerolo , div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. ,

intend. prefett. insin. ipot. e posta di Pinerolo.

Sotto i marchesi di Susa n'ebbero signoria i Gilli, dei quali

si hanno memorie con date del duodecimo secolo.

Per donazione di que' marchesi acquistarono poderi e giurisdi

zioni in questo territorio i canonici della SS. Trinità da loro

instituiti l'anno io3i nella metropolitana di Torino: i quali vi

fecero in seguito alcuni cambi coi principi di Savoja del ramo

d'Acaja.

Questo luogo in appresso fu capo di contado con castello te

nuto dai nobili Ferreri di Pinerolo, e quindi dai Mombelli si

gnori di Frossasco.

Anticamente era diviso in superiore ed inferiore. Buriasco su

periore facea parte di Pinerolo, l'inferiore formava un villaggio

separato.

Una si fatta divisione ebbe probabilmente origine quando Pi

nerolo apparteneva alla Francia.

Ora i due Buriaschi non formano che un solo comune , ed

una sola parrocchia.

Come a capo di mandamento gli sono soggetti i villaggi di

Frossasco , Macello , Piscina , e Roletto.
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L'anzidetto castello presenta segni di un'antica fortezza , c

qua e là nella terra si veggono avanzi di fortificazioni.

Nei tempi di mezzo era chiamato Buriades.

Nel dì primo di maggio del i5o,5 ebbe a soffrire il sacco

dall'esercito di Lesdighières , che se ne ritornava sdegnato alle

stanze di Frossasco per non avere potuto costringere Carlo Ema

nuele I a levare l'assedio di Cavour.

Gli stanno, da mezzodì Macello ad i miglio e t/j ; da po

nente Pinerolo a 2 miglia e %; da maestro Riva ad i miglio

c Vg i da greco Piscma a 2 miglia e \/\ ; da levante Cercenasco

e Scalenghe a 3 miglia , e Vigone a tre e t/t ; da libeccio Bau-

denasca ad i miglio e t/j.

La strada principale vi è quella che partendo da greco tende

ad ostro verso Cavour.

Il Lemina, che precipita dalla sommità della valle di S. Pierre,

bagna i territorii di Talucco , S. Pierre , Pinerolo , Buriasco ,

Cercenasco , Vil le , Castagnole , e va a scaricarsi nel Po non

lunge da Carignano. Attraversa le terre di Buriasco nella lun

ghezza di tre miglia , e vi si tragitta su cinque ponti , due dei

quali sono di legno , e tre di cotto.

Il suolo di questo comune è ferace d'ogni maniera di pro

duzioni. Vi si raccolgono soprattutto in copia frumento ed ot

timo fieno.

Vi riesce assai buono il vino , cui forniscono i vigneti della

parte superiore.

Gli abitanti fanno il loro principale commercio con Pinerolo

e Vigone.

Una delle ricchezze del paese proviene dalle considerevoli ri-colte de' bozzoli.

Evvi una grande filatura che in ogni anno per lo spazio di

circa quattro mesi fornisce lavoro a a5o persone.

La campagna vi e per ogni dove piantata d'alberi d'ogni

specie , clie vi allignano mirabilmente.

La chiesa .parrocchiale , di moderna costruzione, è troppo

angusta per la popolazione; essa è dedicata a s. Michele arcan

gelo ,% alla cui festa intervengono numerosi abitanti dei circon

vicini paesi . e molte distinte persone , che vi si recano da To

rino per visitare ragguardevoli personaggi che quivi villeggiano

ncH'auUiuiiulu stagione.
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Nell'interno del luogo vi sono, oltre la parrocchiale, un'altra

chiesa ed una cappella.

Nella campagna si trovano undici oratorii , due dei quali

sono provvisti di cappellano.

In Buriasco si veggono due spaziose piazze : non poche

delle case vi sono di qualche eleganza, ed hanno quasi tutte

annesso un giardino; a tal che il paese presenta quasi l'aspetto

di una vasta Certosa.

Evvi una congregazione di carità , provveduta di scarse ren

dite.

Nella scuola comunale s'insegna sino alla quarta classe in

clusiva mente.

Vi si è costrutto un nuovo cimitero sufficientemente discosto

dall'abitato.

Gli abitanti in generale non vi sono molto robusti , e fra

loro si veggono non pochi gozzuti, e semifatui, ed alcuni cretini.

Per lo più i Buriaschesi sono di lodevol indole, ma d'inge

gno non molto svegliato.

Popolazione 2o75.

— BURIO (Burium, Burìate), terra con castello a scirocco

d'Asti , da cui è sette miglia distante.

Trovasi appiè d' un colle fra i torrenti Nizza e Tinella , e

fra i due santuarii di Tinella e Costigliole, dedicati alla Ver

gine Madre.

Questo luogo fu la sede di uno dei principali popoli della

Liguria mediterranea , chiamato da Plinio Euburiaies , ch'egli

colloca tra gli Stazielli ed i Taurini.

Nell'839 ancor serbava quasi intiero il suo nome in diploma

dell'imperatore Lotario, che lo chiama Eburias Curtem nostram,

cioè imperiale, ch'egli conferisce fideli nostro Eremberto ex

comitato. Astensi. È stampato scorrettamente Eburias presso il

Muratori ; chè l'originale ha veramente Eburias.

Arrigo III in suo diploma del io47 conferma la metà di

questa corte già donata dal vescovo di Torino Rcguimiro a' ca

nonici suoi metropolitani , detti allora di s. Salvatore , perchè

uffiziavano la chiesa di quel titolo , una delle tre componenti

allora questa cattedrale.

Burio venne poscia compreso nel contado di Loreto , attri

buito al marchese Oddone Boverio del Vasto nella divisione co'

suoi fratelli l'anno ii42.
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Passò quindi a' Felletti signori di Cossombrato , e di Cortan-

zouc , de' quali n'ebbero una parte in retrofeudo i Berugi. Fu

poi divisa questa giurisdizione fra i Rotarii signori di Pralormo

e di Agliano, ed i Pallidi pure astigiani. Di questi Pallidi Gian

Giacomo ucciso avendo il fratello suo Baldassare, fu privato di

sua parte, la quale da Filippo Malabaila signor della Monta

fu acquistata. Dopo questi vennero a parteciparne i Cacherani ,

gli Asina ri di Costigliole , e i Mil etti di Torino, baroni di Fa-

verges in Savoja.

Di questo castello s'impadronì nel i6i7 il duca di Savoja

dopo un assedio ostinato.

* BUROLO (Buriolum), com. nel mand. prov. edioc. d'Ivrea,

div. di Torino. Dipende dal senato di Piem. , intend. prefett.

jnsin. ipot. e posta d'Ivrea.

Mancati i marchesi d'Ivrea venne in potere della Chiesa di

quella contrada; la quale nel i227 lo concedette qual mezzano

feudo al marchese di Monferrato.

Ebbe i suoi particolari signori , che nel i i 93 vendettero il

loro castello a' Vercellesi, e poi pentiti del contratto non vol

lero più aderirvi. Vennero citati dai Vercellesi dinanzi al de

legato pontificio il vescovo di Pavia nel i2o8, e non compa

rendo essi , furono condannati all'eseguimento di quanto erasi

convenuto; ma l'anno dopo, dalla curia di Milano fu riparata

la sentenza ; ed inoltre questi signori pei molti loro servigi in

difesa della Chiesa d'Ivrea ne ottennero varie prerogative.

Tennero questo luogo con titolo comitale i Lodi-Ceveris di

Marentino. V'ebbero anche signorìa i Micheletti-Bichieris.

E uno de' bei villaggi subalpini che sorgono a foggia d'anfi

teatro. Il suo abitato comincia all'estrema falda di un'amenis-

s'una collina , e prolungasi infino al vertice di essa , ove riman

gono alcune vestigie di un antico castello, statovi eretto dai feu

datari all'unico scopo di dominarne il soggetto paese.

Si pretende che quella ridente e ferace collina fosse un tempo

assai popolata di olivi, e che sulla sottoposta pianura si sten

dessero non poche ben coltivate praterie, da potervisi mante

nere numerose mandre , i cui prodotti in latticini , e massime

in burro eccellente, tornassero a grande vantaggio degli abi

tanti. Egli è pertanto facile il comprendere come alcuni da burro

ed olio derivassero l'etimologia di Burolo.
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Una piccola valle , che forma il confine dei tenitori di Biella

e d'Ivrea divide la ridetta collina da quella ricchissima di bo

schi, denominata la Serra. L'una e l'ultra non appariscono che

una sola , riguardate eziandio dall'occhio il più acuto , alla di

stanza di un miglio , e di prospetto.

Da questo villaggio partono quattro vie: una, verso levante,

mette a Torrazzo ; un'altra , verso mezzodì , conduce a Bolengo,

discosto due terzi di miglio; una terza, da ponente, scorge ad

Ivrea, due miglia lontano; la quarta, da tramontana, guida a

Chiaverano , che gli sta ad un miglio e mezzo. Due di esse ac

cennano a Biella: la strada da Bolengo a Zubiena è la più

lunga, ma di agevole passo; l'altra per a Torrazzo è più breve,

ma erta e disastrosa.

La parrocchia è.-sotto l'invocazione dei santi Pietro e Paolo :

rimpetto ad essa vedesi un comodo palazzo che serve al vil

leggiare di una nobil famiglia.

Sonovi due pubblici oratorii , uno dedicato alla Vergine Ma

dre , e l'altro a s. Tiocco.

I prodotti sono frumento , segale , gran turco , fieno , ed uve

in qualche abbondanza , dalle quali si hanno vini assai generosi.

Gli abitanti , respirandovi un'aria sanissima , sono per lo più

molto robusti, d'indole allegra, e di mente svegliata. L'agri

coltura è per essi una dilettosa occupazione.

Popolazione io47.

BUHONZO ( Buruntius ) , com. nel mand. di Masscrano ,

prov. e dioc. di Vercelli, 3iv. di Novara. Dipende dal senato

di Piem., intend. prefett. ipot. di Vercelli, insin. di Masserano.

Ha uffizio di posta.

E voce che un Guglielmo Valla principe degli Eburonti di

Colonia , fuggito con le sue genti per la perdita d'una scom

messa che non potè pagare a Sigismondo degli Unni , costi \e-

nisse , e sul disegno d'una rocca de' Jagelloni vi piantasse la

Rocella , primo edilìzio di Buronzo: è pur fama ch'egli , supe

rati i Cimbri in una sanguinosa battaglia, si mettesse col titolq

di te traiea a signoreggiare la quarta parte delle Lande vastis

sime intorno all'innalzato edifizio. Un'epigrafe quivi rinvenuta

e conservata , la quale comincia bensì per VUlebno Valla ,

ma non riferisce nessuna delle anzidette particolarità, valse

presso taluni a confermare quella credenza.
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Il Modena fa discendere gli antichi signori di Buronzo da

cjuel conte Vallone di Casale presso Borgovercclli , che fu po

scia Volone da lui nominato.

Ebbe questi dall'imperatore Corrado nel io28 l'investitura del

detto luogo di Casale, di Pezzana, Rossalco, Bolgaro, o Borgo-

vercelli , Camogo, Buronzo, e di più altri castelli del celebre

contado della Biandrina posto oltre la Sesia , con le avvocazie,

e coi patronati di quelle chiese parrocchiali.

Divenuta numerosa la stirpe dei Buronzi, il luogo del Ca

stello da essi denominato ed abitato pareva una terra tutta di

bei palazzi adorna.

I varii principali rami si dissero de' Gotofredi , de' Bastita,

de' Beraetti, de' Bucini , delle Donne, dei' Grassi, de' Presbi

teri, de' Plebani, de' Ricchi, e del Signore.

Oltre gli anzidetti feudi godettero Zumaglio , parte di Bal-

veco, di Crevacuore , Sandigliano , Carisio, Ternengo, Monte-

formoso, ed Asigliano.

Contarono fra i loro illustri un Arrigo assai riputato nella

milizia e nelle lettere, che fu podestà di Vercelli l'anno ia85

a nome de' Guelfi Arborei, ed Avogadii; un Adriano de' Ber-

zetti fondatore degli agostiniani in Avigliana nel i45o , e ve

nerato qual santo nella chiesa già di quell'ordine in Vercelli;

un inquisitore generale per la Lombardia e la Liguria, che

molto si adoperò nella conversione de' Valdesi l'anno i453 ;

un ammiraglio di Malta il Balio Giovan Antonio de' Berzetti ;

ed un Luigi vescovo d'Acqui , che pubblicò la vita e gli scrìtti

del vescovo Attone di Vercelli , quasi unico buono scrittore del

secolo decimo.

In questa terra fu stabilita una commenda de' ss. Maurizio

c Lazzaro, patronato de' Berzetti.

La via provinciale da Torino ad Arona interseca questo co

mune.

Dalla parte di mezzodì, e alla distanza di mezzo miglio, vi

scorre il torrente Cervo, che vi si tragitta col mezzo d'un porto.

La parrocchiale, titolata col nome di s. Abbondio, è gover

nata da un vicario foraneo: fu eretta nell'anno i7o3, ed ar

ricchita verso la metà dello scorso secolo, mediante un lascito

fatto dalla contessa Ponzone-Alerauic di Azeglio. Lodevole è

l'architettura di questa chiesa posta in luogo elevato, avente di
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Ironie , e ;il destro luto alcune fabbriche, statevi innalzate dai

Consignori del luogo nel i477.

II cimitero trovasi nella prescritta distanza dal paese. Fu esso

in questi ultimi tempi ampliato.

Alla parte di tramontana , e discosto trecento metri da Bu-

ronzo , in una deliziosissima giacitura vedesi un convento, che

già spettò agli agostiniani scalzi , e di presente appartiene alla

nobile famiglia Avogadro di Ceretto. E largamente cinto di so

lida muraglia. Il giardino, un vigneto, e l'edilìzio situato nel

mezzo di esso si presentano assai dilettosamente allo sguardo.

Nel di 27 d'agosto vi si fa una fiera rinomata per la vendita

del bestiame , e di varie maniere di drappi. Vi concorrono non

solo i negozianti del vercellese , ma quelli eziandio delle pro-

vincic di Biella , e d'Ivrea.

Nel territorio si fanno copiose ricolte di riso.

I cacciatori vi trovano abbondante sclvaggiumc, ed in ispecic

lepri, tordi e beccaccie.

Evvi una stazione di cinque carabinieri a cavallo, compreso

il brigadiere.

Vi passa il velocifero da Torino ad Arona.

Popolazione 95o.

BUSACHI (provincia di), una delle provincie della Sardegna

cosi denominata dalla terra di residenza dei suoi principali.am

ministratori.

Comprendosi fra li pai nlelli 39o 41' j e 4oo 5'; ^ta meri

diani (da Cagliari) o" 23i all'oriente, e oo 4o' all'occidente,

per lo clic ottiene una estensione latitudinale di miglia circa a5,

e longitudinale di pressochè 63.

Confma a tramontana con la Cuglieritana e Nuoresc, a le

vante con l'Ogliastrina, ad austro con l'Isilesc e Sulcitana , a

ponente col mare.

Topografìa terracquea. La superficie è per un terzo pinna ,

pel rimanente montuosa. Dalla sua parte di ponente a quella

di levante, vo' dire, dalle spiaggie d'Oristano alle nevose cime

del monte Argentu , per lo quale scorre la linea clic separa

questa provincia dall'Ogliastra , il terreno va sorgendo per forma,

chi offresi una gradazione rimarchevolissima. Dopo questa e le

altre montagne della Barbagia centrale, che sopravanzano tutte

le circostanti ( vedi Barbagia ) , le altre che per altezza con
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siderevole meritino d'essere menzionate sono l'Arci, che co

mincia a elevarsi dal territorio d'Uras, onde procedendo quasi

nella linea del meridiano sviluppasi in un gran corpo , finchè

verso Villa-urbana si stringe, e abbassandosi va ad immettere

le sue radici fra quelle d'altri monti connessi alla catena mag

giore dell'isola : l'altra è il Brighini , di cui si è già scritto nel

l'articolo Aliai.

Tra le moltissime valli pregievoli per la fecondità hanno ad

essere rammentate , e la pianura d'Arborea, detta volgarmente

Campidano il' Oristano, che distendesi in lungo da tramontana

ad austro circa 22 miglia, in largo circa i2 con un livello va

rio, che ad Uras si riconobbe di metri i3,7o; ad Oristano di

4,8o; a Tramatza di 9,56; a Bau-ladu di 2i,45. Dopo questa

è da esser considerata quella di Uselli volgarmente Campidano

d'Ales, che se sia meno estesa, è però più alta dell'Ai borense.

L'Arci s'intramette , e le separa.

La trattazione della geologia e mineralogia di questa come

delle altre provincie sarde si conoscerà nei Viaggi del cavaliere

Alberto Della-Marmora, che con maravigliosa diligenza attese

ad illustrare le cose naturali dell' isola.

Topografìa idraulica. Grande è il numero delle acque sor

genti in questa provincia massimamente al suo levante. Tra le

quali sono quelle più riputate che sgorgano dal seno di mon

tagne granitiche o schistose sì per la purezza e freschezza ,

come per la copia. Tante altre in altre parti sono nobili a

causa di certe virtù mediche , che dal volgo , e forse a buon

diritto, sono lodate: però sopra tutte hanno buona fama le ter

mali , che sorgono in Fordongianos presso alle sponde del Tirso.

Del loro grado di temperatura , e delle sostanze che hanno in

combinazione, perciocchè sono pure minerali, se ne farà pa

rola in luogo più acconcio.

Nelle parti di ponente la secchezza fa un troppo sentito con

trasto con questa ridondanza, e i pozzi che sono stati finora

scavati non somministrarono che acque gravi e salmastre, salvo

quelli ai quali per l'infiltrazione arrivano quelle dei fiumi.

L'aridità è pure più che altrove notevole in quei siti della pia

nura arborensc, che sono in maggior distanza dai monti: on-

dechè sarà un'opera di molta utilità se continuasi nell'impresa ,

cui diè movimento il degnissimo arcivescovo monsignor Bua ,
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di condurre per un canale in Oristano quelle dell'Arci che

si possono allacciare , e se altrove vogliasi tentare la trivella

zione artesiana.

Considerevole pertanto dev' essere ed è nelle terre elevate

il numero dei ruscelli , che vanno a riunirsi in riviere , dalle

quali poi nascono alcuni fiumi. E questi sono il Clspiri, il Tirso,

e le acque provenienti dalla falda orientale dell'Arci, che in

appresso appellerò il fiume Marmera in onore dell'anzilodato

egregio cavaliere , ed il Sacro , volgarmente ilio di Pabillònis.

Il primo ha la sua foce in Mar-c-pontis , il secondo contro

l'apertura del golfo, il terzo nel Sassu, il quarto in Marceddì.

In nessuna parte è regolato il loro corso, come non lo è del

pari il flusso dei torrenti, da che hanno origine molte paludi

e laghi. Di quelle è non piccol numero nei Campidani, mas

simamente nell'Arborense. Il Clspiri presso Riola slargasi , e

senza pendenza lascia moite gran quantità di acque. Il Tirso

nelle sue innondazioni compie i luoghi infossati, e deponevi

quanto la terra non si possa bevere , che dopo molti giorni.

Lasciati da banda questi ristagnamenti volgiamoci alla marem

ma , dove sono grandi laghi che dividonSi dal vicino mare per

le accumulate sabbie in grandi banchi; ed ecco il Mar-e-poutis,

che copre una superficie di circa i2 miglia quadrate. Sott'esso

lungo la curva della spiaggia vedi lo stagno di s. Giusta,

che ne occupa 4= mdi ordinatamente il Sassu o SaIsu , che

ne copre 9: ed ultimo il cognominato di Marccddi , o Mar

cellino, eguale in area al secondo. Le quali quantità superfi

ciali riunite , e a queste aggiunto il valore d'altri stagni mi

nori, avremo un'area totale di poco men che 3a miglia qua

drate.

La linea del littorale di questa provincia , inseguita passo

passo per le sue incurvature dalla Torre del pozzo , discen

dendo al seno di Flumentorgiu , si è computata di 43 miglia.

I capi più salienti sono , il Capo-mannu alla latitudine fio"

i' 3ou, e longitudine occidentale oo 47': S. Marco alla lati

tudine 39o 5i' , e simil longitudine oo 43': la Frasca, dagli

antichi detto Capo-Napoli , alla latitudine 39o 46' , e simil

longitudine oo $1*.

Le stazioni , o siti d'ancoraggio sono , presso Capo-mannu

da una paite il porto del Peloso con ispiaggia arenosa , dove
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possono assicurarsi molti bastimenti dul vento, se pur non spiti

da tramontana a ponente-maestro : dall'altra banda in faccia

al mezzogiorno la cala denominata dei Mori per l'ovvia ra

gione , clic ivi star solessero alle insidie i pirati barbareschi.

Lungo la spiaggia della Mandriòla posta contro ponente-libec

cio è un buon fondo , quanto è del pari lungo quella che si

cognomina del Sevo.

In là della Frasca è una rosta importuosa , e non sarebbe

alcun asilo ai legni , se uno non se ne aprisse ai minori in

Flumcutorgiu.

Il più sicuro ricovero che questi di qualsivoglia portata , c

numero sieno, aver possano tra i porti del Conte e di Palmas

è il golfo d'Oristano. La sua arca , in cui raffigurasi un orec

chio umano , non è minore di 28 miglia quadrate , calcolan

dosi la linea di sua lunghezza quasi coincidente con una delle

projezioni meridiane di miglia i i , e quella della larghezza

maggiore di non più di 5 t/,. L'apertura fra i due capi San

Marco e la Frasca non sopravanza le 5. Il fondo è buon

tenitore , e la sua altezza va decrescendo da i3 tese, quanta

è alle fauci , a i o , 'e poi a 6 , e così vie via : uia dove a un

miglio , dove a meno , per tutta la proda non si possono av

vicinare legni che peschin molto. Oltre il quale incomodo c'è

il timore che diasi da poco periti nella scccagna che resta a

levante del capo San Marco a due miglia dalla spiaggia , su

periormente alla quale in contro alla imboccatura del Tirso è

nascosta altra minore.

Isole. Tre isolette inospitali, e poco eminenti sull'acque ap

pariscono in faccia a questi lidi. Una, prossima al Capo-bianco ,

dicesi del Peloso: l'altra fu nominata dai navigatori Coscia di

donna , ed è lungi dal continente cirea 6 miglia alla latitudine

390 52i , e longitudine occidentale oo 53' con una circonfe

renza di mezzo miglio. Da questa in verso tramontana per quasi

tre miglia i fondi sono bassi. I pirati vi frequentavano nei tempi

addietro. La terza distinguesi con appellazione non meno biz

zarra di Mal di venire; è distante dal continente circa 3 alla

latitudine 3o,o 09', e simil longitudine oo 5o\ Entro il suo giro

non maggiore di miglia 2 sono fra le roccie pochi arbusti ed

erbe. Hannovi dei bassi fondi a ponente ed ostro , degli sco

gli a libeccio e greco.
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Topografia atmosferica. Molta varietà di climi è in questa

provincia per le cause locali dell'altezza ed esposizione delle

terre. Si può non pertanto distinguerli in tre e successivi, calilo,

temperato e freddo , quanto però esser possa in questi para-

lelli , dove non gelano nè pure i riozzoli. Il clima caldo bassi

al ponente nelle due pianure Arborense ed Usellense ; il freddo

nelle eminenze della Barbagia centrale ; il temperato nelle re-

'gioni mediarti.

Le nulle osservazioni termometriche che si abbiano finora ,

non permettendo d'offrire le precise medie della temperatura

nei tre distinti climi, è forza ti contenti delle conosciute sen

sazioni. La stagione invernale nelle pianure è una primavera

dolcissima , tolto il caso d'alcun influsso d'aria fredda : da que

sta passando nelle regioni medie amasi l'aura del fuoco ; ed è

bisogno del medesimo nell'estrema. La state è tepida nelle

montagne , cocente nei campidani, temperata nel mezzo. La

primavera e l'autunno sono nelle terre alte il primo incre

mento, e l'ultimo declinamento sensibile del calore; nelle basse

il breve intervallo tra il tepore ed ardore, tra questo e quello.

Quindi mentre il contadino Arborense veste la semplice bianca

tela , e suda a mieter gli orzi , l'Aritzese esce dal suo foco

lare a godersi i primi giorni della sospirata primavera.

Già avrai pur preveduto che mancano del pari che le ter

mometriche le osservazioni barometriche e metereologiche. Non

ostante si può affermare grandissima essere la umidità nelle

due grandi pianure, come senz'altro basta a persuaderne la

gran copia delle acque e correnti e dormenti. Sì tosto come

cade il sole rendesi essa tanto grave , che è non piccola mo

lestia ; senza metter in conto il nocumento. Da questo si potrà

concepire quanto sieno copiose le rugiade nelle notti serene e

dolci , forti le brinate nelle fredde , e di vantaggio quanta la

frequenza e densità delle nebbie.

La quantità della pioggia è ben disuguale nei tre climi.

Abbondante nelle terre di levante, pochissima in quelle di po

nente, sufficiente ai bisogni nelle intermedie.. Nella pianura d'Ori

stano non si posson contare per anno più di a5 giorni piovosi;

e nel i 833-34 scorse quasi intero l'autunno, tutto l'inverno, e

due terzi della primavera senza che mandasse il cielo all'asciu

gamento dei campi alcun umore. Le nevi che cadono frequen-

Dizion. Geogr. ecc. Voi. II. 4^
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tiuime tu i monti della Barbagia dal settembre al maggio sodo

rarissime nelle pianure ; ma vi è poi nell'estate frequente la gran-

dine , e si fa spesso sensibile lo squilibrio delle elettricita.

Dominano dappertutto i venti , ma specialmente per la pia

nura arrivano impetuosi dal ponente, freddi dalla tramontana,

dolci e apportatori ordinari di desiderate pioggie da libeccio ,

austro e scirocco.

Aria. Nelle regioni di ponente, nei luoghi massimamente ma

remmani , si respira un'aria grossa , che nella grande estate e

nell'autunno è veramente malsana, e suol essere esiziale a chi

non vi sia usato, quando dal tramonto del sole non sene guardi

insino a che esso rinato .abbia alquanto intiepidita l'atmosfera.

L'insalubrita dell'aria oristanese è stata più notevole , da che

cessato il governo dei giudici e marchesi non si governaron più

l'acque , e non si accesero intorno alla città nella stagione del

l'intemperie quei grandi fuochi , che prima erano prescritti.

Con l'anzidetta precauzione , e con la moderazione nel man

giare e nel bere , e scelta di cibi sani , e si può viaggiare , e

si può pure stanziarvi impunemente nei mesi pericolosi. Non

però sarà dato di evitare alcuni incomodi , di non sentire certa

gravezza di capo , come in istato morboso ; di che si dolgono le

persone di organizzazione più delicata; e di non sperimentare

lo snervamento che ogni uom patisce dominando i venti meri

dionali. A questi dispiaceri altri ne aggiunge la prodigiosa quan

tità delle grosse zanzare, che vanno inquietissime ronzando in

torno al letto , e spesso spesso malamente pungendo, ed il clamo

roso gracchiare di innumerevoli ranocchie. Nelle altre regioni l'aria

è generalmente salubre : non di meno è dover confessare , che

fin tra le fredde montagne della Barbagia devesi fuggire da

certi siti , e puoi intendere per quai cagioni.

Se non fosse permesso in tutto , di certo che potrebbonsi in

gran parte sanificare queste arie così infamate. Onde si desi

dera che conoscendosi beiie le sorgenti dei perniciosi miasmi ,

e come si possano chiudere , studiisi a tanto benefìzio.

Popolazione. Si vollero in questa provincia comprendere 8i co

munità , e si spartirono in otto distretti, che dal nome sono

distinti dal capo-luogo. i Busàchi, 2 Ales, 3 Ghilurza, 4 Meàna ,

5 Oiislàno , 6 Tonimi, 7 Tramatza, 8 Uras.

Il primo distretto contiene io comuni , e sono: Basaclii ,
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Allai , Ardaùle , Bidoni , Fordongiànos , Nughèdn , Neonèlli ,

Serradìle , Ul» , Villanova-Truscbedu.

Il secondo i7 , e sono: Ales , Assòlo, Banari-Usellus , Cè-

P«r» , Cureùrè , Escovèdu , Figus , Gonos-nò, Mogorella , Ma-

sullas, Morgongieri, Pau , • Pòmpu , Simala , Siris, Usellus ,

Ogliastra-Uselhu.

Il terzo ii, e sono: Ghilàrza, Aido -maggiore, Abba-santa ,

Boronèddu , Domus novas-Canàles , Norghiddo , Paoli -Làtinu,

Sudilo , Soddi , Tadasùni , Zàri.

Il quarto 6, e sono : Meàna , Aritzo , Azzàra , Belvi, Or-

tuèri , Sammughèo.

Il quinto i5, e sono: Oristàno, Càbras , Màssama , Nurà/'i-

nièddu , Ogliàstra - Simà/is , Palmas, Sia -manna, Sia -mag

giore, S. Vero-Còngius , S. Giusta , Sia-piccia , Sili, Solànas,

Villa-urbana , Simà/is.

Il sesto 6 , e sono : Tonàra , Aùstis , DèsuLo , Sòrgono ,

Tèti , Tìana.

Il settimo ia, e sono: Tramatza , Baratili- Mìlis , Bàu-làdu ,

Ceddiàni , Cerfalìu , Donnigàla , Mìlis , Narbolia , Nuràchi ,

RLòla , S. Vero-Milis , Solorùssa.

L'ottavo 4 j * sono : Uras , Marrùbio, Terralba , ArcUlàno.

Quale sia il progresso della popolazione potrà vedersi dalla

Tavola III dorc sono le annuali consegne parrocchiali , ed il

paralello delle medesime in un decennio. Se domandi qual

che ragione perchè sia minore , che potrebbe essere , mentre

molte io ne riconosco , tra queste ti citerò le principali: ed è,

a dir vero , anche generale quella ch'io desumo dalla po

vertà , che non solo non lascia prosperare e vivere la massima

parte dei nati , ma vieta i matrimoni tra persone mature :

quindi la poca diligenza verso i bambini e fanciulli , la non

rispettata sobrietà , e le acque gravi di sostanze maligne nei

campidani , e i cibi poco sani , che conviene si prendano in

mancanza di migliori. Si aggiunge specialmente per li diparti

menti di levante le vendette , e la vita errante dei pastori

(V. Barbagia sul proposito) , e generalmente nelle malattie i

pregiudizi , la poca persuasione del salutare effetto della vac

cinazione , e la stoltissima ignoranza , e nessuna destrezza dei

chirurghi e flebotomi , che decimano le popolazioni , e sono

la causa principale della mortalità. L'ordinaria longevità e a' 55.
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Il rapporto dei matrimoni alla popolazione , delle morti alle

nascite, si potrà dedurre dai dati posti alla stessa Tavola III.

Nulla io ti potrei con precisione determinare sul fisico di

questi provinciali. Però a dartene una qualche contezza dirò ,

clic nel generale sono di mezza taglia , bruni di colore , e più

degli altri gli abitatori delle valli e delle maremme , come

doveva accadere a persone sottoposte a un ciejo caldo , poco

di sè curanti , e niente nelle fatiche riguardosi. Le fattezze

sono anzichenò regolari , e di rado. si veggono mostruosità na

turali , come pur di rado ( cosa da dare stupore nella quasi

nessuna cura che si ha dei minori) si ha il dolore di vedere

delle storpiature. La fisonomia , o aria, è generalmente bella,

ed è un punto di considerazione , come in quelle istessc ter

re , che non pare luogo degno a società umana , e nella con

dizione meno agiata accada di trovare certe graziose imma

gini , che avrebbero molta attrattiva se brillasse più anima dai

lor occhi.

Altra cosa da ingenerare stupore negli osservatori, ella è in

questi luoghi insalubri le forme atletiche e la robustezza dei

corpi virili. Scorso il periglioso periodo della prima età , suc

cede un rapido sviluppo , spiegasi un gran vigore , e tal tempe

ramento si manifesta , che non si possa sconcertare che per

qualche potente malignità.. Vero è però, che tanta gagliardia

da pochissimi portasi oltre i 5o anni , dopo i quali suol ve

nir meno non tanto per le fatiche, quanto per la poca tem

peranza ; di che sia argomento la prolungata virilità di alcune

persone moderate.

Delle facoltà intellettuali non accade dover fare molte pa

role. In pochi , anzi in rari si riconoscerà un vero idiotismo.

La massima parte hanno del buon senso , e questo sarebbe

espedito da alcuni controsensi , se i medesimi avessero avuta

una istruzione, ed una istruzione saggia da non potersi con

tro la medesima sostenere i pregiudizi. Ricerchi se nel pro

posito appajano delle differenze nei diversi climi ? Le trove

resti facilmente, perchè notevoli ; e come nelle terre alte am

mireresti in uomini non ripuliti per alcuna disciplina molta pene

trazione, sodezza , sveltezza e celerità ne moti degli animi ; cosi

per lo contrario nejle inferiori avresti bene, onde argomentare

qualche cosa di ottuso e di tardo. Abbi non pertanto che
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hannosi esempli di belle menti , d'ingegni vivaci, sodi, acuti,

venuti alla luce nell'aria crassa delle maremme e delle valli.

Ma a qual grado è giunta l'istruzion pubblica?

E pochissimo avanzata , e meno nei paesi agricoli ; vedi

la Tavola II, e conoscerai qual numero in tutta la provincia

abbiano avuto una civil educazione ( intendi ciò nel mio mo

do) , e sappiano leggere e scrivere , come e quanto nel ge

nerale sia sufficiente alla loro condizione.

Le scuole primarie, o normali, come son dette, fatta qual

che onorevole eccezione per ecclesiastici pii , che secondano le

mire dell'istitutore, e si lascian portare dall'impulso clic loro

danno i capi delle diocesi , veggonsi dirette da persone inca

paci , e senza zelo. Le medesime sono mal fornite ... In breve

ritornami qui quanto scrissi già sul proposito nell'articolo Al

ghero ( provincia ) , e ritornami occasione a rinnovare gli stessi

voti , che la provvidenza voglia compiere. Il numero degli ac

correnti t'apparirà dalla Tavola II. A quei giovani poi che vo

gliono entrare nella carriera letteraria non mancano dei mezzi

nella stessa provincia , e sono in Oristano le scuole pie , nelle

quali alla educazione cristiana, l'altra si congiunge della lin

gua latina , e delle belle lettere. Oltrepassate queste , sono a

tutti aperte nel seminario ecclesiastico le scuole di filosofia e

teologia, nelle quali si dettano le istesse materie, che si spie

gano in una od altra delle due università. E in una od altra

di queste conviene si trasferiscano , o a conseguire gli onori

dei gradi accademici coloro che nelle due suddette facoltà vo

gliono essere riconosciuti bene addottrinati , o ad ascoltarvi

ancora le lezioni quelli che amino conoscer la legge e la

scienza medico-chirurgica. I giovani che frequentano le scuole

inferiori , sono ordinariamente una somma di 4 in 5oo : gli

studenti di filosofia di 3o in f\o : quei di teologia di a5 in 3o.

Nelle scuole inferiori sono impiegati tre maestri , uno nella

filosofia, due nella teologia.

Se chiedimi il general carattere morale degli abitatori della

provincia , io mi rimarrò dal definirtelo, perchè mentre non

conosco quale universalmente predomini , osservo al contrario

molte varietà corrispondentemente alle variazioni delle condi

zioni locali , e di quant'altro suole influire nelle modificazioni

morali.
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Riducendomi però alle primarie grandi differenze mi vol

gerò ai popoli dei due climi estremi.

Nei valligiani è certa diligenza pel lavoro , la quale non bene

è riconosciuta nei montanari ; quelli pacifici e timorosi delle

leggi ; questi alquanto fieri . e se abbiau un po' di caldo , nulla

timidi di rendersi degni della sanzione delle medesime. I cam-

pidanesi , quelli specialmente che respirano un'aria insalubre ,

dilettausi di bere assai , ondechè cadono talvolta nella ubria

chezza; gli altri che hanno migliore stanza vengon di rado a

tanto eccesso. Tutti ospitali, ma più affabili e affettuosi i mon

tanari. I costumi quanto sono rozzi , tanto sono semplici e

casti. In nessun popolo può notarsi dissolutezza , e se domandi

per un corso d'anni quanti miseri frutti abbia prodotti e ri

fiutati la scostumatezza, forse non ne potrai per una media

dar i5 ad ogni anno. Di questo numero attribuisci due terzi

ai paesi più prossimi al mare.

L'educazione domestica non è trascurata , ma è certamente

poco illuminata a cagione che i maggiori mancano essi stessi

di lumi, e mancano i necessari ausili per lo progresso alla vera

civiltà. La religione è praticata con molte esteriorità, ma spesso

con devozione poco sincera. In moltissime parrocchie sono tut

tora in uso certe penitenze pubbliche. Qual sia l'istruzione evan

gelica nol saprei dire. Le credenze e le pratiche superstiziose

sono in grandissimo numero. Credesi ciecamente a stregonerie,

ammaliamenti, filtri, fattucchierie, imprecazioni di preti, e por

tausi pentacoli.

I più ignoranti tra questi e tra i frati guadagnano assai con

certi amuleti contro le secrete operazioni delle terribili streghe,

contro i passeri, e le cornacchie, volpi, lepri, ecc. Sentendoli

vantare una sovrumana potenza per le loro recondite cognizioni

provasi un movimento di sdegno se pare siano consci di siffatto

ciarlatanismo , o nasce un afletto di compassione se si ricono

scano tanto stupidi du esserne ei medesimi persuasi. Da costoro

egli è che si sostiene ancora quella stupenda mania pei tesori,

e Dio sa a quali empietà si arriva da questi evocatori dei de

moni. Ecco mancano le idee giuste sulla religione ! che mera

viglia se manchino pure sulle cose naturali !

Chi ha delle armi da fuoco se sopravvenga qualche tem

porale sorte a far guerra , e qualche volta i nuvoli rispoit
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dono con maggior tuono. Molti fan premura che si torchino le

campane, ed i fulmini invocati menano spesso gran rovina e

danno.

Moka è l'allegria nelle feste popolari. Si banchetta con gli

ospiti, e ballasi presso alla chiesa 'di giorno e di notte.

Le danze al caribo1 o ridda sono dappertutto la ricreazione

dei contadini e pastori. Nei campidani la gioventù tienesi fer

mata con certa provvisione uno zampognato» , che in tutti

i dì festivi sia in certe ore consuete al servigio loro, e delle

fanciulle.

Le feste sono rese interessanti per la corsa dei barberi, nè

vi è alcun paese nelle pianure quanto tu voglt meschino , dal

quale almeno una volta nell'anno non diasi lo spettacolo di

siffatto gareggiamento dei nobili corsieri alle genti che concor

rano dai paesi circostanti.

I giuochi d'azzardo non saran detti la malattia di questi

provinciali. Il destino a cui sono riusciti coloro che nei me

desimi confidavano ha atterrito gli altri.

Nelle morti vedrai quasi universale l'uso delle nenie { s'at-

tìtu ).

Nelle nozze, e in altri accidenti e tempi, sono certe con

suetudini, delle quali a miglior luogo sarà discorso.

La maniera dell'abbigliamento nei paesi della pianura è ricca

e brillante senza spiacevoli caricature: nelle montagne appare

per ciò meno di diligenza.

Chiederai del vitto? Mangiasi generalmente molto pane, e

di esso solo è per li poveri il solito pasto. Adoprasi la farina

di grano nelle parti di ponente e in tutte le case agiate , l'orzo

nei paesi della Barbagia , la meliga nel campidano dove o man

chi o non sia sufficiente la messe. Il panificio è da essere as

sai lodato nel campidano. La bianchezza è sorprendente, gra-

tissimo il gusto, ma poco facile a smaltirsi da stomachi deli

cati. Nelle maremme mangiasi molto pesce ed erbaggi; più di

carne nelle montagne.

Da pochi anni sono frequenti i cosi detti caffè, anzi in tutti

i villaggi hannovi alcune case, dove quest'articolo è in ven

dita. Numerose sono le taverne per vini e liquori , e molti

gli avventori, specialmente nei campidani e nelle Barbagie.

Le abitazioni sono nella pianura costrutte con mattoni crudi
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( làdiris da later voc. latino ) , e poche hanno la parte più

bassa fabbricata con pietrame. Le medesime, che ordinaria

mente son poco sane per la umidità inevitabile in stanze ter

rene, e per le esalazioni del letame, che va accumulandosi

nei cortili, sono d'altronde nè molto comode, nè pulite, se si

eccettuino quelle dei campidanesi, che hanno qualche fortuna.

D'ordinario le mobiglie sono grossolane.

Gli edilìzi principali sono le chiese, e queste se tolgasi la

cattedrale e seminario d'Oristano, e quella d'Ales, che sono

fabbriche sontuose con qualche merito architettonico , sono

senza alcun gran pregio di costruzione, e molto povere.

Quasi non men che in tutte si respira un'aria fatta maligna

dalla mefite dei sepolcri.

Sono in questa provincia alcuni luoghi dove gli antiquari

avrebbero degli oggetti da considerare, e principalmente le

rovine di Fordongianos ( Forum Trajani ) , di Tarro nel lit-

torale d'Oristano sul promontorio di s. Marco , di Napoli in

fondo al porto di Terralba o Marceddi, e d'Uselli colonia

romana.

I norachi sono in grandissimo numero , e tra questi acca-

derebbe loro di incontrarsi in quegli altri monumenti, di cui

si è ragionato nell' articolo Barbagia.

Statistica medica. Conoscendosi dai popoli che nelle malat

tie men avvi di rischio in abbandonarsi all'operazione della

natura, che in balia degli empirici, e guastamestieri, i quali an

darono malauguratamente a stabilirsi fra loro, non sono molti

che amino porsi sotto il regime medicale. Quindi pochi fisici

sono condotti dalle comunità, e per conseguenza poche spe-

zierie sono state erettevi. Invece sono in onore certi rimedi

popolari, che spesso hanno del superstizioso. Già intenderai

tlle fanno le medichesse certe brutte streghe con parole se-

crete ed orazioni , che non so da qual maestro abbiansi ap

parato. Le stesse si chiamano ausiliatrici alle partorienti; ma

grazie alla natura che opera da se , altrimenti d'ogni cento

puerpere ne morrebber cinquanta.

Le malattie più comuni sona, nella pianura, infiammazioni

e febbri periodiche autunnali complicate, e non di rado per

niciose, fisconie addominali, idropisie, e in qualche luogo la

podagra: nelle montagne, infiammazioni di petto e dell'addo.t
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mine , affezioni nervose , febbri gastriebe , reumatiche , e in

termittenti d'estate ed autunno.

Nell'indagamento delle cause si riconosce essere le princi

pali e comuni dalle variabili condizioni atmosferiche per tem

peratura ed umidità, e dalle altre cose già toccate , dove par

lava delle cause della mortalità.

Qual sia l'annuo numero medio delle morti ricavalo dai dati

della Tavola III.

Sulla 'polizia sanitaria non si osserva alcun regolamento.

Sonosi perciò moltiplicati i laboratori dei miasmi , ed alle

cause già recate dell'infezione delle chiese e delle case ag

giungi la immondezza di molte strade non selciate, i fetidi

pantani , dove guazzano i vagabondi animali , la corruzione

delle foglie cadute dei fichi d'india , e di altri vegetabili così

dentro , che fuori del popolato ; la putrefazione all'aria aperta

d'animali morti naturalmente, il macello nella pubblica strada,

dove se ne ha , ed i letamai pubblici.

La vaccinazione procede lentissimamente per l'incuria dei

medici distrettuali non meno, che per la non buona volontà

dei padri di famiglia , molti dei quali o non conoscono, o non

amano lasciare il pregiudizio, che l'impedito sfogo dei cattivi

umori debbe nuocere alla sanità dei figli. Che se vinta que

sta ritrosia facciansi gli innesti poca cura si ha poi di assicu

rarsi del successo. Per la qual cosa grandemente temo che se

abbiasi qualche nuovo influsso vajuoloso dovremo piangere in

vedendo decimata la poco numerosa popolazione di questa e

delle altre provincie. Si multassero almeno quelli che mancano

a quanto dovrebber prestare per la mercede.

Professioni. Le principali sono l'agricoltura e la pastorizia , e

quella è a questa nella proporzione di 3 ad i , da che nella

parte occidentale e nella media, come porta la natura dei

luoghi, assai più dei pastori sono gli agricoltori. Non creder

però, che dove l'agricoltura è più amata, le terre, che ne

sono senza gran dispendio suscettibili, siano tutte dissodate e

lavorate. Generalmente i tenimenti sono vastissimi. Fosse qua

druplicato il numero delle braccia, e sarebbe a tutte in che

occuparsi. E da questa questione sulla quantità delle terre che

si coltivano, e che si potrebbero coltivare, posso senza gran

salto passare a spiegarti la proporzione che esiste tra le terre

coltiv;n e , e le destinate a pascolo.
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Tieni dunque che nelle regioni piane e basse l'estensione'

superficiaria delle culture è a quella delle pasture come i a

6o ; nelle più elevate come i a ion; nelle montagnose, fat

tasi più tenue la ragione , può essere stimata come incirca i

a i5o.

I terreni delle pianure sono siliceo-calcare i , ed anche ar

gillosi. In alcuni siti la terra vegetale è assai profonda, in al

tri scarsissima , e più che altrove nelle pendici spogliate per

avvenuto incendio , onde in violenti pioviture giù la trassero

i torrenti.

I campidanesi d'Arborea fanno una general distinzione delle

loro terre denominando altre di Gregbri , altre di Bena\i ,

o Venali; e voglion significare col primo quelle alquanto

eminenti , onde può scolar l'acqua : al contrario con l'altro,

che origina dalla voce vena , indicano in generale un slto

basso ed acquidoso , e specialmente una terra alle sponde

del fiume dal quale quando straripa essa è innondata ed in

grassata.

Nella determinazione del valore dei te rreni entra non solo

la ragione della fecondita naturale , ma di vantaggio quella

dello spazio di distanza dalla popolazione. Cosi di due campi

di egual condizione uno prossimo , l'altro distante per esempio

mezz'ora , propongonsi i prezzi tanto disuguali , che se pel

primo debba pagarsi venti, il secondo si otterrà per non più

d'uno.

Quanto ti parrebbe in questi popoli agricoli, dei quali van-

tansi le opime messi , avesse progredito l'arte della coltiva

zione ? Tuttavolta siamo ancora negli antichi metodi : i nuovi

o non son conosciuti, o non si tengono adattati alla terra sar

da , o per estrema ragione non si credono praticabili nella me

schina condizione in cui sono. Quindi la fruttificazione non ri

sponde alla innegabile bontà del suolo, e, ciò che non minor

stupore cagioni , accade un vero degeneramento , come è da

questo provato , che non sono i prodotti del pregio , che i

congeneri hanno dove migliori maniere sono adoperate. Tristo

effetto dei mal eseguiti lavori si per ignoranza, che per poca

diligenza, come pure per inettitudine e difetto degli istromenti.

L'aratro è meschinissimo , ed il seno della terra non è squar

ciato , ma leggiermente graffiato. Antichi pregiudizi non con
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sentono a migliori maniere , e certa infingardaggine approva

ottime le antiche, perchè quando le stagioni sono faustissime

alla vegetazione la terra spiega grandi forze. Si è fatta la prova

dell'aratro svizzero, e se n'è ammirato il lavoro: non ostante

i più ricchi proprietarii, che lascian fare ai contadini giusta

i loro usi , non sono rimasti persuasi ad adottarlo.

Non più che due lavori per lo grano , e tre o quattro per

lo lino , e poi in bel riposo aspettansi i miracoli della divina

benedizione. In qualche luogo l'orzo si sparge , e tosto rico-

presi con una leggiera aratura. Nei carri della provincia rav

viseresti il plaustro degli antichi , salvo una piccola riforma

in quei pochi, che deggiono scorrere sulla strada centrale. La

rozzezza della fabbricazione è più notabile in quei di monta

gna , a molti dei quali manca nelle ruote il cerchio di ferro.

Gli altri instromenti di questi contadini, da potersi numerar

sulle dita d'una mano, meriterebbero un luogo nei musei d'an

ticaglie, come mezzi di primi tentativi , e imperfetti utensili

dell'arti nascenti. Tra questi ti vo' citare credo il primo con

cetto dell'erpice in una certa maniera di gratticeto formato di

frasche , che nel Campidano serve di spianatore , e si strascina

ptfr le terre che si seminano a lino.

Gli oggetti principali dell'agricoltura sono dappertutto il gra

no , le fave, il lino, la vigna, e pochi alberi fruttiferi. In

molti paesi colti vansi pure molte specie e varietà di civaje, ed

1l canape ; in pochi la meliga, gli ulivi, gli agrumi. I casta

gni , noci e noe ioli prosperan meglio nelle montagne. Le pa

taie sono poco conosciute e curate , e chi dovrebbe tutti ec

citare a questa coltivazione che libererebbe anche la Sardegna

dalle funeste conseguenze delle carestie , disconsiglia quelli

che per altre esortazioni vi si inducano, e ti farai più grandi

le meraviglie se intendi questa condotta essere da ciò, che ei

non avrebbe un diretto profitto dalla medesima , e potrebbe

scapitare in altra parte. Pensa or lo stesso dei navoni, barba

bietole, e carote coltivate in grande. La cultura delle piante

ed erbe ortensi nè è generale , nè molto varia. Sono rari an

che i giardini.

Nelle terre buone di privato dritto i semi per ordinario si

avvicendano nel seguente modo: fave, grano; oppure fave, lino,

grano: nelle pubbliche o lasciasi in riposo per due anni una
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parte in quello si obbliga l'altra a due produzioni consecuti

ve, o si lavorano alternativamente.

La divisione dei terreni aratorii in queste due parti ti dia

cognizione di . che significhino i due nomi in tutto il Regno usati

vidazzone e pabarìle. Col primo , che puoi stimare una stor

piatura di vetazione , è indicata la parte dalla quale , siccome

attuale lavoreria , è interdetto il bestiame : col secondo , che

più chiara ostenta l'origine latina da pabulum, è significato il

maggese , dove hannosi a portare le greggie e gli armenti a

pascimento.

Oltre. questi due distretti coltivabili ne ha quasi ogni paese

un altro terzo, denominato volgarmente pradu de siddu , che

secondo il Mameli ( Costituzioni di Eleonora - Carta de Logn ,

not. 354 ) era pradu vèsidu quasi pratum vetitum , perchè vie

tato il lavorarlo , essendo riservato a pastura del bestiame do

mito.

Si calcola che un giogo possa lavorare poco più di mezzo

starello ( vedi Tav. I. ) al giorno , comechè , a dir vero , non

si abbia in questo niente di fisso. Si semina in varii modi. Il

più comune è a spargimento : maniera che domanda gran quan

tità di semenza , ed una persona abile , perchè la terra vi ab

bia egualmente in tutte le parti: il seme sparso ricopresi tosto

con uua nuova aratura. I più infingardi talvolta cosi praticano

in terre non preparate. Alcuni van gittando la semenza nei sol

chi dietro il vomere : più pochi semin ano a roccu ponendo

pochi semi nell'apertura , che da una sarchiella , o bastone

( ciò che si indica dal vocabolo roccu ) fatto a piuolo lungo

la solcatura alla distanza circa d'una spanna. Quando poi si

voglia dar il seme ad un terreno incolto , allora tagliate , ed

estirpate prima le macchie, e poi bruciate , si opera con la

zappa, non dando però che la metà di quello si darebbe alle

arature. Riconosci in questa maniera la coltivazione che dicesi

comunemente narboni , onde narbonare. La mietitura si fa con

la ronca , la trebbiatura con cavalle ordinate in ischiere che

girano a gran trotto intorno a un palo, cui tienesi fissa la lor

catena. Vi sono , che costringono a questa operazione i buoi,

e nelle montagne si fa dai medesimi strascinare un grosso ci

lindro girevole in un asse.

La fruttificazione ordinaria vien per una media calcolata al
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sestuplo. la anni di straordinaria fertilità è generale anche il

quindecuplo.

Intorno ai dispendi delle lavorazioni nulla potrei definire,

varii essendo i metodi e le mercedi. Tuttavolta puossi univer

salmente porre per le pianure , che un giogo con l'uomo che

lo regge , se debbasi allogare non costa per giornata meno

di lire nuove 2. Il lavoratore è pagato a solili 7 insino al

marzo, poi ottiene qualche tenue aumento , il sommo in tempo

di messe è i2 t/i (vedi Tav. I).

Gli affitti dei terreni sono calcolati per tanti starelli quanti

di sementa ei ricevono, o per metà se poca sia la fecondità,

o molta la lontananza. Stima però che hannovi. delle varia

zioni , ed in Oristano per esempio pagasi dal 3 al 6 per uno

starello di superficie.

Per la polizia agraria era stato ordito un Codice rustico da

Mariano il grande , che poi fu ampliato e inserito nella sua

Carla de Logn dalla famosa' eroina Leonora d'Arborea di lui

figlia , quando spento Ugone prese a governare il paterno stato

riconquistato con l'armi. Molti regolamenti andaron in disuso.

Si vorrebbe da molti riformata l'agricoltura , si vorrebbe por

tata alla perfezione cui giunse nelle più culte regioni. Ma con

ciò sia che al desiderato evento nessuna preparazione siasi

fatta , il compimento di questi voti io il veggo molto ancora

in là. Cessi prima e la comunanza e la quasi comunanza

delle terre , abbia ciascuno il sjuo campo , e sel chiuda ; i ric

chi proprietarii siano i primi nella riformazione degli istro-

menti , e nell'adottamento dei metodi più ragionevoli ; i con

tadini siano istruiti nei principii dell'agronomia , ed abbiansi

tutte le facilitazioni. La vera proprietà , l'esempio persuasivo,

l'istruzione soda , le molte agevolezze, ecco quali saranno i po

tenti impulsi che faccian progredir quest'arte fra noi.

Ed insistendo sulla necessità dell'istruzione dico primiera

mente convenire ai proprietari come a interessati nella pro-

sperazione dell'arte ed ai parroci cui gioverebbero decime più

pingui , che procurinsi delle cognizioni georgiche : in secondo

luogo che per riguardo ai contadini , immediati esercitatori

dell'arte, si faccia praticare quello fu sapientemente instituito ,

e per somma disgrazia generalmente trascurato, che nelle scuole

primarie si insegni con diligenza il catechismo agrario. Il quale
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però, mentre si riconosca insufficiente a conseguire il fine , sa

rebbe ottimamente fatto se in ciascuna provincia ti formasse

una villa-modello , dove e si mandassero dai vicini diparti

menti i giovani ad un più ampio addottrinamento, e gli im

prenditori fossero da un falegname e da un ferrajo ammae

strati per la fabbricazione dei nuovi istromenti dei lavori : e

terminato il corso quelli degli istromenti , questi degli utensili

delle rispettive officine, fossero provveduti , concesso ai poveri

un respiro al pagamento con tenuissimo interesse.

Sono in Sardegna due università , e quindi tante doppie cat

tedre ; e non ve n'ba una per ciò che i sardi dovrebbero ma

glio sapere. E in Sardegna una società agraria ,. eppure non

si dà aleun'udle istruzione ai contadini , non sono usati quei

calendari rustici che da altre congeneri accademie sono pub

blicati , non proposti degli incoraggimenti. Che poco frutto pro

dusse lo zelo maraviglioso del Gemelli pel rifiorimento del

l'isola!

La maturazione dei frutti risponde ai climi. Precoce nel caldo

ritarda nel freddo , e in questo anzi vi hanno dei siti, dove

le uve non mai vi pervengono; da che nasce chei vini sap-

pian sempre di agresto, senza che possa correggerli il mosto

cotto.

Nei detti estremi è anche diversità nello sviluppo degli al

beri. Nel clima freddo quelli di gran vegetazione sono veduti

aver acquistato delle dimensioni assai maggiori , che sieno nelle

stesse specie , e di pari età nelle pianure. Una quercia di 6o

anni nel campidano non .pareggia una di 3o nelle montagne.

Tuttavolta merita esser notato, che di quanto gli alberi mon

tani superano in grandezza i campestri , di tanto sono superati

in densità di tessuto.

Monti di soccorso. Granatico e nummario. Questa «istitu

zione di beneficenza ad utilità dei contadini , ebe manchino di

denari per qualche fornimento, o abbian penuria di semenza,

è stata stabilita universalmente e metodicamente sin dal regno

di Carlo Emanuele III. Vedi nella Tav. II la dotazione in

grano e denari e di Busachi, e del totale della Provincia. Su

questo proposito di moltissima importanza io non tacerò alcune

verità quantunque abbian ad essere incresciose.

Il censore locale , il depositario , il parroco , che sono gli spe
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ciali e immediati amministratori d'ogni monte, fanno in generale

con poca o nissuna diligenza le loro parti. E pertanto invece

di aumento tedesi continuo decremento ne' capitoli, anzi ho

qualche timore , che per colpa di alcuni il numero totale ci

tato nella Tavola II indichi quel che non è. Vedi- quanti abusi.

Spesso si fa imprestito del grano e denaro a persone che non

attendono alla coltura , ed i poveri contadini domandano in

darno. Talvolta ne profittano gli stessi amministratori sotto

finti nomi. Accade di far somministrarne a nulla tenenti e

senza cauzione. Accade che la massa del grano sia spruzzata

d'acqua , o mescolata di mondiglia e sabbia. Accade , e que

sto è un vero ladroneccio , che diasi a una misura , e ricevasi

ad un'altra. C'è altro. Egli è dai lucri che fa il monte devon

essere serviti gl'impiegati : or la centesima ed altre quote d'ob

bligo non sono calcolate sul fondo reale, ma sul figurativo, da

che dovea essere che si intaccasse il capitale non bastando gli ac

cessori del fondo reale. Qualche volta si procede contro i de

bitori, e per costringerli si mandano commessari. La qual con

dotta ben considerata è ingiusta e spesso crudele , e per le

spese che si cagionano ai poveri , e perchè alcune volte è que

stione di antichi debiti ignorati dagli eredi, e perchè in que

sto negozio è discorso d'un calcolo progressivo d'interessi, ès

sendo stato il monte esentato dalla regola , che interesse non

produce interesse. Certamente sarebbe assai meglio fatto che si

transigesse equamente su li debiti arretrati , e che le gravezze

fossero proporzionate al fondo reale. La ristaurazione dei fondi

non è difficile impresa, se si pratichino le roadie,ìe socierie,

come fu fatto nella prima istituzione.

Le vigne sono assai prospere nelle terre di ponente , e senza

molt'arte si fanno dei vini squisiti. Tra i quali ha maggior fama

la vernaccia, di cui , come si è già accennato, mentre si con

suma una quantità prodigiosa , altra non piccola si mette in

commercio in tutte le parti dell'isola. Quanta sia ordinaria

mente la quantità dei vini ti apparirà dalla Tavolai II. Per le

misure vedi Tavola I, Equazione metrica.

Nelle stesse .regioni , e nominatamente in Cabras, Nurachi ,

Solànas , Donnigàla , Riòla attendesi alla coltivazione degli uli

vi. L'olio non è di molta riputazione , e per la qualità del

terreno , e massimamente pej. la manipolazione. Dalla quantità
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che si raccoglie non solo si ha la sufficienza al consumo dei

paesi che fanno questa coltura , e dei circostanti , ma si può

provvedere a non pochi altri. Nei tre suddetti paesi , e in

Oristàno, Simà/is, Tramatza , Narbolia, Ceddiàni , Solorussa ,

Milis , Villa-urbana a Ogliastra , che sono compresi tutti nel

bacino del Campidano Arborense , se ne può invasare in anni di

fertilità circa quartane 8o,on0. In qualche altro paese se ne fa

pure , ma in ben poca quantità. I Bosinchi e Sassaresi lo com

prano, e poi lo spacciano come proveniente dalle lor fab

briche.

Olio, di lentisco. Nelle terre dov' è gran quantità di que

ste piante si raccolgono le bacche , e stivate dentro sacca sono

col peso dei piè donneschi . spogliate di tutta la materia oleosa.

Questa purificata col fuoco serve ad alimento delle lucerne , e

pure a condimento dei cibi. Il soprappiù del consumo dai

fabbricatori passa nel commercio. La quantità dipende dalla mag

giore o minor copia dei frutti: ma quando questa sia stata

grande non si sono avute meno di 6o mila quartane. Vedi

Equazion metrica, Tavola I.

Agrumi. Questa coltivazione è già da molto tempo sta

bilita in Milis , dove frondeggiano vigorosamente più di 5oo

mila alberi, i quali fatto un equo compensamento non produ

cono per anno meno di i0 milioni tra melarancie, limoni e ce

drati. Il profitto ora è minore che per l'addietro, a cagione

che queste specie prosperano in più altre contrade , come

in Iglesias , Domus novas-Sigerro, Sassari, e in molti siti

delle terre orientali dell'isola. Cominciasi a trar profitto dai

fiori.

Gelsi. Monsignor Ludovico Carretto, portato per grandezza

e bontà d'animo a procurare anche il bene temporale dei suoi

diocesani, promosse con tutto lo zelo questa coltivazione , e per

suo eccitamento si fecero numerose piantagioni di gelsi bian

chi in Oristano, Tramatza, e Milis. Mancato lui ai vivi, mancò

l'animo a tutti.

Condizione dei contadini. Toccai già di passaggio questa

materia , ed ora mi vi fermerò alquanto. Se tutti io li consi

dero complessivamente , non la posso dir felice ; e, se riguardo

i soli campidanesi , la debbo anzi pronunziare assai misera. Ei

lavorano senza lucro , e la terra , schben ferace , non dà or



BUSACHI 733

dìnariamente quanto sia d'uopo , perchè si possano disimpac

ciare dalle obbligazioni delle forti imposte e prestazioni. Pre

scindendo da una fastidiosa enumerazione dirotti , ed abbil

certo, che questa gente deve dare spesso l'8o dai suoi cento,

e più ancora. Che sarà di loro , se le stagioni non rispondano

ai voti , e poco o nulla raccogliano? Facesser finalmente senno ,

e si volessero occupare in altri generi di coltivazione , e spen

dere utilmente il tempo , di che abbondano dopo i necessari

lavori di quella dei cereali. Coloro fra questi che non si ab

biano alcuna proprietà da coltivare e custodire, quando av

venga che manchi loro nel proprio paese il lavoro, e sia chiusa

ogni sorgente di guadagno , se ne vanno a quei dipartimenti

dove sappian essere chi li conduca. Ritornando in patria puoi

credere che non sentan fatica per un pesante gruzzolo.

Lande. Di due posso far menzione : una si appella Campo

di s. Anna, la quale dalle falde occidentali dell'Arci distendesi

a non molta distanza da Marrùbio : l' altra si cognomina il

Salto di Sìnis. Ambo questi distretti comprendono tanta super

ficie quanta darebbe sufficiente sussistenza a due considere

voli popolazioni agricole. Vi si tiene bestiame a pascolo, e vi

si legna. Non ti verrebbe fatto , specialmente nel secondo, di

ritrovar un albero d'alto fusto , che sopravanzi i lentischi, i

mirti , corbezzoli , e quella specie ( l'imbrentina o cistio) dalle

cui foglie in altri paesi caldi risuda il ladano. Argomenti di

pastoral barbarie.

Selve. Un sesto almeno della superficie della provincia è

occupato da selve ghiandifere , se così le posso dire , e non

piuttosto loro miserabili avanzi , come le ha rese il genio de

vastatore dei pastori , e la licenza dei tagliatori di bosco ,

carbonari ecc. Le cose sono quindi a segno , che se non si

sottopongano i boschi e selve ad una intendenza di vera giu

risdizione, fra breve spariranno anche questi residui.

Oltre agli spettanti alla parte della Barbagia, che compren-

desi in questa provincia, e dai quali in quell'articolo si è di

scorso , gli altri boschi , dove potrebbe praticarsi un taglio ,

quelli sono del monte Arci tra i due campidani Arborense ed

Usellense , e di Monte-mannu ai confini di Ortuèri, Neonèlli

ed Aùstis. Le specie sono elei, quercie, e soveri: la prima è

sempre dominante.

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. II. 47
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Pastorizia. Grande e di tutte le specie solite è la quantità

del bestiame che in questa provincia educasi: quest'arte però

vi è esercitata come dai popoli nomadi. Le greggie e gli ar

menti stannosi sempre esposti all'intemperie delle stagioni , e

l'industria in nessun modo concorre alla loro sussistenza. Quindi

,ono misere e degeneranti le razze, e per frequenti epizoozie

ridotti i branchi spesso alla metà , e talvolta anche a meno.

Se amassi tu riscontrare le specie Sarde con altre d'Italia , i

capi scelti, che qui siano lodati di maggior corpulenza, forse

ti comparirebbero pimmei. Che diresti di quelli che sono pure

spregiati nel paragon domestico? E qui comprendi che il grosso

bestiame del campidano supera di tanto in volume quello della

montagna, che se un bue della prima regione si trova pesare

4oo libbre , altro della montagna di corrispondente condi

zione non peserà certo molto più della metà. Donde è age

vole a concepirsi qual frutto si ottenga da tanto numero. La

quantità dei formaggi è molto tenue in paragone dei capi pro

ducenti, e la qualità non pare consentire con la bontà dei

pascoli. Della ruvidezza delle lane si è parlato altrove. Ora in

quello che concerne il peso delle tosature , ti accerto , che

quella di una pecora non va in generale oltre a libbre tre.

Vedi sotto Tavola I, Equazione metrica.

La produzione dei capi fruttiferi di questa specie non si

calcola a più di lire nuove 7 per anno.

Dai dati già posti può pure dedursi la robustezza dei giu

menti , che si adoperano nel vettureggiare. Non v'ha dub

bio che le specie sarde abbiano forte nervo , ma conviene ri

storare , e sostener la forza con competente nutritura. Stupi

resti in vedendo talvolta cinque paja di buoi o tori infilzati

per li gioghi in una corda stentare a strascinar nel piano oriz

zontale non più di i2 cantaia.

L' estensione dei pascoli per tanto numero di gregge ed

armenti ti è già nota dai rapporti fissati tra le terre di cul

tura e pastura. I medesimi sono utili alla risoluzione del

problema. — Quanta popolazione potrebbe l'isola alimentare ?

— e non temere che nell'universale i medesimi siano al di là

del vero. Quando nelle montagne imperversa la fredda stagio

ne , i pecorai sen vengon giù nelle pianure di più mite tem

peratura , e nelle maremme.
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Ritorno sul progetto dei poderi- modello , perchè veggo

quanto sia necessaria una certa istruzione ai pastori sardi. Sa

rebbe veramente utilissimo congiungere queste due discipline ,

« per maggior incremento della pastorale aprirvi una scuola di

veterinaria , alla quale fossero ammessi pure i ferrari - mani

scalchi dei villaggi..

Regia tanca di Pauli-Latina. L'antico tenimento del di

strutto villaggio di Tìsili dell'area di circa i3o8 giornate ve

nuto in potere dei sovrani dell'isola forse anche prima del se

colo i7 fu chiuso e destinato ad allevarvisi razze uobili delle

specie maggiori , onde rimediare quanto si poteva all' evidente

e sempre crescente degeneramento delle specie comuni. Negli

anni scorsi vi si teneano buoi e vacche piemontesi , e cavalli

barbereschi con buon numero di cavalle, e vi furono intro

dotte pure le pecore spagnuole. Non si può negare siasi avuto

qualche miglioramento di razza da quelli che vi portavano le

loro cavalle e vacche ; ma lo stabilimento nè si accrebbe , nè

cagionò gli sperati vantaggi , perchè l'amministrazione non era

sorvegliata dal Governo.

Api. Coltivansi in molti paesi le arnie. Esse nel capitale c

nel frutto vengono i uguagliate al valor d'una pecora.

Caccia. Per le terre montagnose vale quel che si è detto

in proposito nell'articolo Barbagia. Nelle lande trovasi di rado

selvaggiume grosso. Nelle pianure sono in famiglie numerose

volpi , conigli , e lepri. Molti prendonsi piacere a ricercarli nei

greppi dei poderi , dove hanno le tane sotto l'ispido bosco dei

fichi d'india , che fan le veci di muriceie con molta perdita

di terreno.

Pesca. Questa è una professione per moltissimi individui

delle popolazioni prossiaic agli stagni. E ben vistosa la quan

tità dei pesci che estiaggonsi dai calici , la quale buon nu

mero di viandanti si spartiscono , e portano in tutte le parti

dell'interno. Da questo si dedurrà quanto ne perecrano d'utile

i proprietari. Fu posto il problema che fosse più vantaggioso in

tanta superficie, o l'acque, o l'aratro? Si può rispondere.

Quante migliaja ili lire potrebbero venire da una ben lavorata

superficie d'un miglio ' quante dunque da circa 3a miglia , a

che sommano i glandi laghi già altrove menzionati, ed i mi

nori che sono Piinti-fign , Mari-fo\i . Pauli-mayori .' Vcr,o
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questo quant'è meschino il lucro attuale! Senza che l'aria sa

rebbe più sana , e l'agricoltura più curata.

Molti in varie maniere insidiano ai pesci nei fiumi. Pure il

totale a mala pena sarà un decimo di quelli che lavorano

negli stagni. Questi cotali hanno in lor arte di avvelenare spesso

le piscine.

Tonnara di Flumentorgiu. Questo stabilimento di regia per

tinenza è nella cala già nominata nella descrizione del littora-

le. Si delibera al miglior offerente, e si lascia in suo governo

per un sesennio. Mentre caddero dall'antico credito le situate

nei lidi del Sulcis, questa vi si mantenne; ed i mercanti che la

tennero, fecero dei guadagni cospicui. Ordinariamente prende da

4ooo pesci. Si sa che in altri tempi se ne presero anche 3oooo.

L'appalto fu yario secondo la fortuna delle pesche preceden

ti. Nel i799 obbligossi il mercante a scudi sardi 6 per ogni

cento pesci. Per alcuni anni dopo il i8on ebbe il Regio Pa

trimonio lire sarde 5ooo annue. In seguito ne ottenne ionon,

quando prendeansi anche 6oon pesci. Ma scemato di molto

questo numero fu minorata pure la somma dell'appalto.

Saline. Due saline sono nel littorale d'Oristano, una arti

ficiale a Paùli-piràstu presso alla spiaggia del golfo ; l'altra

presso Capo-mannu , che è naturale. Dalla prima raccoglie-

vansi annualmente da 4 in 5 mila ; dalla seconda da 3 in 4

mila salme: ragguagliasi la salma a litri 54 i,on.

Minerali. Sebbene in alcuni siti della provincia se ne ri

conoscano, tuttavolta si lasciano intatti a benefizio dei posteri.

Allora dunque si scriverà del profitto che daranno.

Industria. A non perder tempo era ragione passar ad altro

pretermessa la considerazione di questo punto. Ma quando si

vuole aver di ciò qualche contezza dirò in breve: E che sono

l'arti, i mestieri e le manifatture in questa provincia e in presso

che tutta l'isola? Non vedresti esercitate che quelle di prima ne

cessità, e, con poche eccezioni, le riconosceresti in una barbara

rozzezza. Del numero degli artigiani ti darà cognizione la Tav.

II: per significartene i generi ti citerò i ferrari di grossolane e

gentili opere , nella qual maniera sono eziandio distinti i sartori ,

e gli scarpari; i falegnami sono in molte sezioni secondo la di

versità dell'opere; pochi i conciatori, pochissimi gli argenta

ri , in buon numero i fignli o vasai , dei lavori dei quali
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sono provveduti circa due terzi dell' isola. Aggiungi mura

tori, ecc.

Nelle regioni media e di ponente le donne si occupano della

manipolazione dei lini , e loro tessitura : quelle dei monti la

vorano di preferenza la lana. I telai sono quali furono nella

prima invenzione. Il' loro numero vedilo nella Tav. II.

La somma delle pezze dei panni lani e lini per ogn'anno

poche volte sarà stata doppia del numero dei telai, poche

essendo le famiglie dove lavorisi per mandare in commercio i

tessuti.

In qualche paese le povere donne si impiegano in tessere

corbe, crivelli, canestri, e altri utensili pel panificio, e por

altri usi.

I Milesi, che sono gli uomini più infingardi della Sardegna,

lavorano delle stuoje di canne sfesse: altri paesani ne tessono

di erba sala.

Strade , e ponti. La strada centrale che avrebbe dovuto

traversare normalmente questa provincia tracciandosi a levante

del monte Arci , la traversa obbliquamente. Una è questa ed

unica via dove con agevolezza si possa vettureggiare. Nelle al

tre anelano emunti di forza i poveri giumenti, e molte sono

impraticabili non che a carrozze e carrettoni agli stessi carri

nostrali. Di ponti è continuo disagio in quei punti ancora dove

è passaggio da questa ad altre provincie.

Commercio interno. Questo non consiste che nel cambio dei

prodotti naturali. Gli uomini della montagna prendono grani,

vini, lino, olio; quei delle pianure ricevono legnami di casta

gno, di noce, pali di ginepro, balletti, sedie, e altre mas

serizie , panno forese , coperte di letto , tappeti, bisaccie , tes

suti di canape, frutte , bestiame , lane, pelli , formaggi.

Commercio esterno. Le importazioni sono poche non essen

dovi persone che attendano ad affari commerciali. I negozianti

della città, o, a dir meglio, mercantuzzi , provveggonsi ordi

nariamente da Alghèro, Sassari e Cagliari.

Le esportazioni sono di cercali , di cui . in anni di fertilità

mandansi in un totale di circa 2oo,oon starel! i; e più frequen

temente di vini. Quei di Terralba e luoghi vicini si caricano

nel porto di Marceddl; quei d'Oristano e Campidaui nel porto

di Titrri-manna.



7 38 BUSACHI

A questi principali articoli aggiungonsi pelli, formaggi, se

menza di lino, e altre coserelle ecc.

In riguardo al numero dei legni che vengono a questi porti

per cagion di commercio , ti dirò , che a quello di Marceddì

sogliono approdare all'anno circa 6o ; a quello di Turri-manna

non più forse della metà.

La dogana d'Oristano si governa da un sottispettore. L'uf

ficio ha un ricevitore e un veditore.

Fiere. Vari mercati son celebrati nella provincia in occorrenza

di certe feste. I più che si frequentino sono ; quello di S. Mauro

in territorio di Sorgono , presso una antica chiesa di benedit-

tini, nel principiar di giugno, per otto giorni; e l'altro di s.

Croce in Oristano nei i2. i3. i4 settembre. Minore è l'affluenza

alla fiera di s. Vero-Milis per la festa di s. Michele nei a 7

28. 29 dello stesso settembre. Vi si vendono merci estere ,

pannine , seterie , telerie bianche e stampate , fazzoletti , arti

coli di lusso, metalli e legnami, varie opere dei medesimi,

generi coloniali ecc. Vi si espone pure in vendita molto be

stiame , specialmente cavalli nobili ecc. Vi compariscono le tes

sitrici coi loro lavori , gli artigiani con le lor opere; e là si

che ti potresti formare una giusta idea della meschinità che è

l'industria di questi e degli altri provinciali. Ai suddetti mer

cati.maggiori non si possono paragonare quei che si tengono

nelle feste della Madonna d'Itria in Oristano per li tre giorni

della Pentecoste , della Vergine del Rimedio a due miglia dalla

stessa città sul distrutto paese di Nura-craba; di s. Reparnta

in Narbolla ed Usellus; di s. Paolo in Milis; di s. Susanna

presso Busachi , ecc.

Pesi e misure. Sono le stesse che le riconosciute nel com

mercio generale dell'isola. Solo in Oristano e nei Campidani si

è adottata pei liquidi una certa misura di capacità che divide

il quartaro in cinque parti , detta con vero abuso della pro

prietà mezzetta. Pel ragguaglio dei pesi e misure e monete al

sistema decimale , vedi Tav. I.

Prefettura della provincia. Il prefetto con un segretario è

posto a sorvegliare, e anche a dirigere i giusdicenti dei man

damenti. Essi sono di due specie , altri delegati semplici, al

tri delegati consultori. Questi pronunziano indipendentemente

dal prefetto, quelli non già. In riguardo alla giustizia dei me
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desimi ricorrono lo osservazioui fatte nell' art. Barbagia, lì regio

vicario d'Oristano e suo assessore non sono in modo alcuno

dipendenti dalla prefettura.

Mandamenti. Sono quindici, e comprendono ottanta eo-munità , escluso Oristano. Si denominano dal luogo di residenza

del giusdicente o dal dipartimento, e sono; i. Busàchi, i. Neo-

nèlli, 3. Serradìle, 4. Sedilo, 5. Parte-cièr- reale, 6. Campi-

dano-Milis, 7. Campidano-Siamaggiore, 8. Campidano-Sima/is,

9. Baronia d'Uras, io. Parte-montis , ii. Parte-Usellus, i2.

Baronia di Senes , i3. Mandra-e-lisài , i4. Barbagia-Belvi, i5.

Curatoria d'Aùstis.

Potrebbero ancora annoverarsi come curie distinte quella di

Marrùbiu , e l' altra dei Salti del distrutto villaggio di Villaher-

mosa: ma siccome sono d'ordinario raccomandate o alla curia

di Simayu , o a quella d' Uras , con le .cui giurisdizioni sono

contermini, perciò se ne lascia il discorso.

Delitti. Nelle regioni media e di ponente sono di rado

gente di malaffare , ed in conseguenza non si commettono abi

tualmente delitti rimarchevoli. Nelle montagne all' inconfro sic

come gli abitatori ritengon tuttora nell'animo un po' di fierez

za , « la stessa forma dei luoghi offre più facil modo di sot

trarsi alla persecuzione della giustizia, quindi spesso accadono

delle disgrazie. Vuoi sapere i più frequenti delitti ? Furti , in

cendi di selve e macchie, e altre cpntravenzioni di minor con-

liderazione.

Stazioni dei malviventi. Erano tali un tempo il Campo

di s. Anna nella strada dalla inferiore alla superior parte del

regno per Oristano; Ghentiàna nei confini d'Allai, e Ruìnas,

in passaggio per al Campidano d'Ales; Candl-e-Jigu alle falde

del mentovato Monte-mannu in istrada alle Barbogie; ed il

Sorridano , gran pianoro boscoso , che ha principio nella

Barbagia centrale tra i confini di Aritzo , Meàua, e Gailoni.

Carceri. Le principali sono le regie prigioni d' Oristano

nel vaso dell'antico castello e torre annessa di Porl-e-mari. E

vero che son grandi e sicure , mai poi meglio che carceri do-

v riansi dire un ergastolo malsano, e stanza degna più di con

dannati, clic di detenuti. Di giorno restano sciolti entro il pio
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fondo ricinto, di notte si fanno entrar nelle stanze della tor

re, e chiudesi loro il collo in un anello, che li ritiene alle

mura per una catena, comecchè in modo che sieno liberi nei

necessarii movimenti. Le altre regie carceri di Ghilàrza, Sòr

gono, Arìtzo ti farebbero inorridire; e più ancora ti coramo-

v rrebbe la sorte degli infelici, ebe gemono nelle baronali di

Uras, Neonèlli, e Sènes. Tuttavolta nessuna è più spaventosa ed

orribile che quella di Busachi , dove giacciono sepolti rome in

una vera tomba i carcerati, e deggion pure, perchè non c'è

sicurezza di custodia, tutte le notti soffrire il peso di dure ca

tene. Povera umanità ! E quanto son più da essere deplorati

gli innocenti, che l'altrui malignità o ingiustizia vi inserra! Ah!

possan giugnerc le loro voci lamentose al Padre comune , e

sia per benignità del suo cuore men disagiata nell'avvenire la

sorte di chi è dubbio se sia innocente o reo , nè ancora è con

dannato.

Intendenza provinciale. Le cose economiche si governano da

un intendente con un segretario.

Negli otto distretti riferiti fin dal principio sono posti al

trettanti esattori. Per le contribuzioni regie e comunali vedi

sotto l' Equazione metrica. Le imposte fondiarie sono : il dona

tivo ordinario, l'estraordinario; i contributi regi, paglia, strade

e ponti , posta, amministrazione provinciale. Resta agli esat

tori commessa la riscossione dei dritti comunali , e di qualun

que altra dirama, che graviti sulle popolazioni.

Forza armata. E in Busachi un distaccamento di ventl

cinque cavalleggieri comandati da un luogotenente. In Ori

stano altro piccol numero di soldati di fanteria pel servigio della

piazza.

Essendo imminente una nuova organizzazione dei corpi mi

liziani barracellari , ci sarebbe veramente un perditempo far

parola degli antichi battaglioni della provincia , e dei contin

genti di ciascun paese. Le periodiche corrispondenze portate dai

regolamenti di questo sistema cadente, furono iiconosciute non

solo inutili pel buon ordine, e per la sicurezza delle persone

e proprietà, ma dannose , per ciò che veniva distratta dai la

vori suoi tanta povera gente.



BUSACHI 74i

Feudi. Molti feudi sono compresi in questa provincia, ed

eccettuato il dipartimento di Parte-cièr-reale , ed il villaggio

di Cabras, che lui riconoscono solamente, che tutti amano ri

conoscere solo signore, gli altri paesi sono obbligati a non so

qual omaggio verso alcuni baroni.

I 28 villaggi dei 3 campidani d' Arborea compongono il mar

chesato di Arcàis. È questa una signoria utile senza alcuna giu

risdizione. Sono una s'unii cosa i dne dipartimenti della Barba

gia centrale.

Dipartimenti feudali con l'esercizio della giurisdizione civile c

criminale mero e misto impeio sono i compresi nel marchesato di

Cliirra, e quelli di S. Carlo, Busachi, Serradìlc , Neonèlli, Se

dilo , e Canàles, della baronia d'Uras, e della curatoria di

Aùstis.

I dritti signorili o feudali consistono nella percezione da ogni

capo di famiglia: i.o d'una varia quantità di granaglie secondo

che il feudo sia aperto, o chiuso, e le diverse consuetudini:

2.0 del pascolo e segno: 3.o del degnino dei porci e delle pe

core: 4.o del mosto. Aggiugni i così delti comandamenti dome

nicali, ed a colmo poni i soprusi e le vessazioni dei fattori

baronali, che sono il più tremendo flagello per le povere po

polazioni, ondechè esse fanno continui voti, che si compiano

le regie intenzioni a loro sollievo.

Decime. Agli ecclesiastici in amministrazione di qualche

cura, come nelle altre provincie, cosi in questa, si offre la de

cima di molti, e pressochè tutti i prodotti vegetali ed anima

li, grano, orzo, fave, legumi, lino, canape, olio, vino,

e altri frutti secondo la consuetudine, e una varia quota delle

greggie, degli armenti, del formaggio ecc. ecc.

. Non si dee passar sotto silenzio, che nella mala volontà

pressochè universale nei popoli per questa prestazlone, che ei

dicono gravosissima , e che i preti pretendono dalla massa brut

ta, non si dà mai non solo quel che si esige, ma nè anche

intero quanto in coscienza stiman essi dover offerire: in guisa

che è troppo vero ciò, di che si lagnano i parrochi, che non

la decima, ma la ventesima si presti. Con tutto ciò in annidi

J'iTlilita mou dassi meno in tutta la provincia di quanto valga
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ua centomila scudi sardi, della qual però vistosa somma

gli ecclesiastici devon togliere per soddisfare alle obblig

dei loro benefizi.

Ricchezza di questi provinciali;

I frutti dell'agricoltura complessivamente possono

essere calcolati a scudi sardi incirca . . . . i,2i

I prodotti della pastorizia a ic

dejla pesca a ;

dell'industria a 1

Totale dell'avere i,3^

Le prestazioni cui soo tenuti sono nelle somme ap

prossimative

Ecclesiastiche ic

Feudali *

Reali i

Comunali

. Totale del dare i8

Scemata la somma positiva della determinata negativa

netto i,i 53,ono. Distribuito questo numero in quello degli

vidui della provincia di circa 72,ono, vedrai toccare aimente a ciascuno scudi sardi i5. 8. 4. o. Poni ora il

e non infrequente a cagione della scarsezza delle pioggic

poco sia il raccolto, e ebe debbasi dall'estero importa

giani, e dimmi se le loro particolari fortune non debbaidare in sensibilissimo sbilancio, come vi sono andate,

cor vi sono per le dove mancate , dove scarsissime mesi

tre anni superiori. Possa migliorare l' agricoltura ed cste
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in più rami , possa eccitarsi e crescere l'industria , fiorire ogni

arte , moltiplicarsi e perfezionarsi le manifatture , animarsi il

commercio , togliendosi quanto si riconosce aver finora vietato

il progresso alla civiltà ; e ponendosi quanto si stima possa ac

celerare vieppiù le genti alla medesima, ed allora fattesi mag

giori le ricchezze , comune l'agiatezza , i popoli riposeranno

tranquilli e beati all'ombra del trono del loro Re , Padre , e

Rigeneratore. Ecco i voti miei e di quanti amano la patria.

TAVOLA L

■(V11IOII METRICA

Misure lineari

l'almo i , eguale a metri .... o,26:1

La canna p. io.

Il trabucco p. i2.

Misura superficiaria

S la tcllo di Cagliari i , ari . . . . 39,867

Capacità di liquidiPinta i , eguale a litri i,oon

Il quartiere pinte 5.

Quartana i , eguale a ..... 4,2oo

La quartana si divide in i2 quartucci.

Il barile d'olio contiene quartane 8.

Capacità di non liquidi

Moggio i , eguale a ..... 49,2oo

Imbuto i, eguale a ..... 3,o75

Pesi

Libbra i , eguale a chilogr. .... o,4o6

La libbra dividesi in oncie i2.

Il cantaro senza tara libbre ioo.

con tara t io4.
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Monete

Soldo i , eguale a lire nuove .... o,o96

Il soldo dividesi in denari i2.

Il reale soldi 5.

La lira soldi 2o.

Lo scudo reali io.

Stato dei donativi e contributi regii , e dirame comunali dei

paesi componenti la provincia di Busàchi sul numero di 27,2o5

contribuenti.

Distretti. Contribuzioni Regie. Dazi comunali.

Busàchi lire sarde 524o. i3. 2. i594. O. 6.

Ales i 543i. 4. io. 2348. i4. 3.

Ghilarza i 6956. i4. io. 25o7. i I. 5.

Meàna i 56i5. o. 4. i8o4. i9. ii.

Oristano i 6i65. i9. 2. 5373. a. 6.

Tonàra i 4829. 9. 5. 2o86. i3. 8.

Tramatza i 6837. i7. 8. 4755. 3. 6.

Un» i 2952. i2. 8. i68i. a.
7.

44o29. i2. i. 22l5i. 8. 4.

TAVOLA IL

Busàchi. Totati detta Pbotuieia.

Monti di soccorso

Dotazione star. ioon ll. 936. i2. star. 46,433. Jl. 28,2o7. & o.

Fondi attuali a ioon i 347. 2. i 73,7ii. i 3i,o6i. io.7.

Quantità di seminagione

Grano

Orzo

Fave

Legumi .

Lino

Alberi fruttiferi

star.

t

■

i

N.'

9oo

3oo

2io

8o

4oo

i0,ono

star.

t

i

48,56 i.

i 5,5 i 4.

6,i 73.

■ 3,222.

i . 4,396.

N.o i,923,43o.
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Segue la TAVOLA EL

Busachi Totati detta Provincia

Bestiame grosso e minuto

Buoi
N.o

38o
. N.o

2o,73 i.

Vacche ■ iono 49,533.

Pecore . 3ooo i 272,37o.

Capre i iono 37,8io.

Porci t 4oo i 23,4IO.

Cavalli . i 5oo i i i,o25.

Giumenti a 4oo i
7j374.

Fino . litri 4o,ooo . litri ,772,ioo.

. Professioni

Tessitrici
N.o

4oo
. N.o

i2,o74.

Artigiani ■ 3o 885.

Agricoltori ■ 4o0 i 4,86 i .

Pastori . a aoo a 2,77i.

Istruzione
i
}

Scuole normali
N.o

a5
N.o

i,i43.

Persone che sannoleggere » 8o i 3,66i.

Religione

•

Preti
N.o

4 •
. N.o

28o.

Chiese . i 6 a 252.



TAVOLAIII.

i8a51826182718281829i83oi83i1832i8331834Famiglie

neli83.{

PopolazioneinBusacliiN.o16251632i65iiG6316751664'6771690'6951708

id.nellaProvinciai685656924670282704567040870011705717i>967^4"7«6o5l'[ì^7.

NasciteinBusachi..i4°384°4*>4°4^4°5o6438
id.nellaProvincia.i2171220322442221254523742458a5o425072334

MortiinBusachi...»2526a53o4^̂5203o3524
id.nellaProvincia.ii465i5622o3o1705286523561757i5351682-1611MatrimoniinBusachi.-i5i514i5i5i51420i313

id.nellaProvincia»743640727673653641536561554551



BUSACHI 747

BUSACHI , terra della Sardegna a 4oo di latitudine , e oo

7' di longitudine occidentale da Cagliari. E capo -luogo d'una

provincia , e del suo primo distretto. E distante da Oristano

miglia 2i, da Cagliari 54 , e quasi altrettanto da Sassari.

La posizione è in valle , però in sito piuttosto secco , contro

il ponente-maestro. Il clima è temperato , e ben di rado le

nevi ricoprono il terreno. Piove con frequenza di primavera

e di autunno, e nell'estate non sono rare le tempeste, ca

gionandosi allora dalla grandine gravi danni alle vigne , c

non essendo tutte innocenti le saette. Niente ordinaria è la

nebbia , nè pure nei tempi di umidità , e dalla medesima

non si è mai sperimentato alcun nocumento. Il numero delle

case è di 43o , divise in due rioni , uno superiore , altro

inferiore , con strade ampie e di qualche regolarità , sebbene

nè lastricate , nè selciate. La moltitudine degli olmi che vigo

rosamente vi frondeggiano , rende il paese ameno ' ed aggrade

vole agli occhi.

Vi abitano famiglie (an. i834), nelle quali sono ani

me i 7o8. I nati , i morti , e i matrimoni celebrati nel decen

nio antecedente, vedili nella Tavola III dopo il prospetto sta

tistico di Busàchi provincia. La longevità ordinaria si può fis

sare a circa i 75. Però vi sono stati non pochi che hanno ol

trepassato di molto questo termine, e si sono pure veduti dei

centenari in istato vegeto. Le malattie sono rare , e non ve ne

ha alcuna che dirsi possa dominante. Nella maniera di vestire

in nulla distinguonsi i busachesi dagli uomini degli altri vicini

dipartimenti. Solo è rimarchevole nelle donne la molta diligenza

per la mondezza, ed una squisita lindura.

Oltre il regio tribunale della prefettura vi è stabilita siccome

in capo-luogo di mandamento la curia per l' amministrazione

della giustizia , ed una stazione di cavalleggicri. La scuola nor

male è frequentata da piccol numero di fanciulli. Vedi Busa

chi provincia , Tavola II.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Antonio da

Padova. Governasi da un rettore con l'assistenza di altri tre

sacerdoti sotto la giurisdizione dell'arcivescovo d'Oristano. Cin

que sono le chiese figliali: una s. Bernardino da Siena; l'altra

s. Maria Maddalena posta fuori del paese sopra una collina ,

nella quale si dà -.epnltura ai cadaveri. Delle due chiese che
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sono congiunte a case abitate già da religiosi , tuia apparte

neva ai francescani , che da tempi molto antichi vi si erano

stabiliti, l'altra ai domenicani, che vi erano stati ricevuti circa

il i57i. E da poco che sono deserte, essendo andati altrove ad

abitare i religiosi dei due ordini. In distanza poi dal paese di

circa un' ora verso il mezzodì trovasi la chiesa di s. Susanna ,

nella quale sono visibili segni d' antica consecrazione. Credesi

fosse la parrocchiale del distrutto paese di Moddàmene , di cui

il Fara non fece alcuna menzione. Le feste principali , e di

molta affluenza dai dipartimenti e paesi limitrofi , sono per li

tre titolari : s. Antonio , s. Bernardino , e s. Susanna. Per la

seconda e terza , vi è corsa di cavalli. Maggiore è però il con

corso a quella di santa Susanna per la fiera che vi si tiene.

Cade questa addi \i agosto.

La superficie territoriale è molto vasta. Il suolo è d'una fe

condità riconosciuta , ed attissimo a molti generi di coltiva

zione. Per la quantità della seminagione del grano , orzo , fa

ve , legumi ecc., vedi Busachi provincia, Tavola II.

La fruttificazione pel pessimo metodo di coltura non va che

di rado nel generale al .di là dell'ottuplo Negli orti si coltivano

cavoli , zucche , lattuche , pomidoro ecc.

La gran riputazione dei lini di questo territorio, ha fatto che

gli agricoltori abbiano usata qualche diligenza verso i mede

simi. Il raccolto ascende annualmente a circa 5oo cantara.

Molto se ne adopera nel paese , dove non vi sono meno di 4on

telai ; ma per l'addietro se ne adoperava assai più , chè era

allora un gran traffico di tele ordinarie , che si compravano da'

Gavoesi per rivenderle in altri paesi. Dopo che le tele dell'estero

si sono potute comperare a eguale , o a prezzo minore , cessò

questo profìtto per le famiglie di Busachi, nelle quali or non si

lavora che quello solo che sia necessario ai propri bisogni. Si

tessono presentemente come nel passato delle tele di molta fi

nezza, che sosterrebbero il paragone con le estere , se si potesse

presentarle egualmente bianche.

La vigna prospera mirabilmente : fassi vino nero assai pre

giato , che tutto si consuma nel paese. L' acquavite comprasi

dai vicini villaggi di Ortueri e di Ardaùle, e di rado se ne

distilla nel paese.

Sono alberi di molte specie e varietà di frutta. Non se ne
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trae alcun vantaggio da quello che sopravanza la consumazione ,

e spesso accade doverle distribuire ai majali. Malgrado che il

terreno sia riconosciuto indubitatamente idoneo alla cultura

degli ulivi non si è voluto moltiplicare questa specie , e ingen

tilire gli olivastri; quindi pochissima è la quantità dell'olio che

si ottiene. Al difetto. si supplisce con l'olio che estraesi dalle

bacche del lentisco.

Sono in questo territorio tante piccole tancho , e chiusi che

forse occuperanno la quarta parte dell'estensione superficiaria.

Nelle tanche o tienesi a pastura il proprio bestiame , o si la

sciano introdurre per certo prezzo i pastori dei cluni freddi ,

che vengono qui con le loro pecore a svernare.

Non si hanno selve ; nondimeno è sparso qua e là tanto nu

mero di elei , quercie e soveri , che producono a sutlic, Miza

per li majali. Le due montagne dette di corte , non sono ghiau-

difere, avvegnachè il marchese vi spieghi dominio dal settem

bre a dicembre.

Delle molte eminenze è solo degna di considerazione la de

nominata corte Giàna vicina al paese , dalla cui sommità go-

desi un bell'orizzonte con raggio ondunque di circa i8 miglia.

Si dice fossero in altro tempo conosciute in questo territorio

due miniere , una d'argento , altra di piombo.

Nutronsi iu questi salti molte greggie ed armenti. Vedi il

numero delle specie nel prospetto statistico di Busachi provm

cia, Tavola II.

Comecchè non manchi il pascolo, pure muore spesso gran

numero di animali, e muore di consunzione. Ciò si vuole at

tribuire all'acque del fiume , che -devon bevere contaminate dai

lini che vi sono posti ad ammollare : nè vedesi come potervi

rimediare se non si rendano di pubblico dritto quelle sorgenti

che si sono rinchiuse nelle tanche , che sono le più abbon

devole

I formaggi sono di qualche bontà. Quando v' era commer

cio di quest'articolo coi napoletani se ne facea del bianco in

quantità.

II selvaggiume è assai numeroso , e delle ordinarie "mcric

dell'isola, eccettuato il solo muflone. Lo stesso deve dirsi dai

volatili.

Sorgono in molte parti delle acque. Se nessuna fonte sia con»

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. II. $8
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siderevole per quantità, molte lo sono per la purezza. Entro Tabi-tato , e ne' circostanti ve ne sono nou poclie , e v'ha pure un

buon numero di pozzi, che possono somministrare oltre il bisogno.

I vari ruscelli che solcauo queste terre , non sono perenni ,

e nell'estate negano i loro tributi al Tirso e al Mazzari. Il

Tirso scorre entro le medesime da tramontana a mezzodì, il

Màzzari da levante a ponente , e si riuniscono a circa 4 mi

glia a libeccio del paese.

Mancano i ponti, e qualche volta se ne forma uno con travi

sul Tirso , dove quand'esso è gonfio passano con pericolo i pe

doni, e tiransi dietro i cavalli a nuoto. Ogn'auno accade qual

che disgrazia.

Prendonsi nell'uno e nell'altro fiume anguille , trote, muggini,

lupi, e le più delicate saboghe. Ciascuna specie è più pregiata

in una certa stagione : le anguille, i lupi , i muggini nell'autunno

ed inverno : le trote sulla fine della primavera , e nell'estate :

le saboghe dall'estremo inverno a tutta la primavera : questa

specie , di cui si onorano le più laute mense , portasi in ven

dita in altri paesi. Non vi sono che peschino per professione ,

ma moltissimi si dilettano di siffatto esercizio.

Veggonsi per la campagna molte vestigie di distrutti norachi ,

che prendono il nome dei siti dove trovavansi piantati. Presso

al paese , e nelle distanze di mezz'ora e d'un'ora , sono molte

caverne abitabili.

Varie strade partono da Busachi ai paesi limitrofi , che pos

sono in verità dirsi veri precipizi, dove in qualche sito deve

andar con tutta l'attenzione anche un pedone.

Si va verso levante a Sammughèo in ore 2. t/2; verso greco ad

Ortueri in a; verso tramontana a Ula in % , a Neonelli in

i. y? ; verso maestro a Ghilarza in 3; verso ponente a Paùli-

làtinu in 3. t/2; verso libeccio a Fordongianos in 2 ; verso

mezzodì ad Allai in 2 , marchesato di Busachi , e contado di

S. Placido.

Componesi di Busachi , Allai, Fordongianos , Villanova-Tcu-schèdu.

I redditi feudali sono: i.o il feudo fisso , che è di lire sar

de 229. io. o: 2.0 il dritto di anganas in soldi 4. 6 per vas

sallo, computato al presente di lire i 36. i5. o: 3." il feudo

in grano, che si corrisponde in starclli 3 dalla prima classe .
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in 2. dalla seconda , e così con la diminuzione successiva di

mezzo starello sino alla sesta classe , in tutto starelli 6i8, che

posto il prezzo d'uno starello a lire 2. io. o , varrebbero li

re i545; 4.o il diritto di capre in lire 3 da ogni pastore , che.

si è calcolato a lire 27; 5.o il diritto de' capretti che si è por

tato a lire 26 ; 6.o il. dritto di sbarbagio dei porci in soldi 5

per ogni capo di mardièdu ossia figliato computato su capi

i8o a lire 45; 7.0 l'appalto di montagna in lire 20; 8.o i

dritti di macchizia sommati a lire 3o.

Se anche quelle prestazioni che non sono fìsse fossero state

calcolate giustamente., la somma dei redditi del marchesato non

sarebbe più di lire 23oa. 4. o , onde avrebbero a togliersi le

spese , che sono portate a circa lire 3oo.

* BUSALLA o BUZALLA (Buxale), com. nel mand. di

Ronco, prov. e div. di Genova, dioc. di Tortona. Dipende dal

senato, inteml. gen. prefett. ipot. e posta di Genova, insin. di

Ronco.

E distante dodici miglia da Genova. Gli sono uniti i due pae-

setti di Sarizzola e Semino, che hanno ambiduc la propria

parrocchia ufHziata da un sacerdote col titolo di rettore.

L'estensione de\ suo territorio non è che di ettari 44. 48 , -

de' quali 5. o7.presentano nudi scogli, 8. o6 terreni infecondi

e negletti, 1. 57 paludi , 3. 74 foreste demaniali, 7. 62 foreste

della comunità, io. i9 foreste particolari, 7. 23 terreno col

tivato.

Le uve , le castagne , le noci , ed altre frutta , non che i

prodotti del vario bestiame valgono al mantenimento degli abi

tatori di Buzalla, giacchè il suolo' vi è povero di cercali.

Vi si fauno in ogni anno 2io quintali metrici di vino.

Si raccolgono quintali 33o di castagne, i42 di varie frutta,

e 9 particolarmente di noci.

Vi si mantengono da 2io vacche, 22 buoi, 8 cavalli, i7 muli,

9 asini, 22o pecore e 58 capre.

Da una cava di pietre che servono a varii usi annualmente

vi si ricava un guadagno netto di cinque mila e più lire.

Popol. Buzalla 723. Sarizzola 49^, Semino 4i 6.

* BUSANO ( Du.vanum ) . com, nel uiand. di Rivara. prov.

dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di Piem., inteml.

gen. prefett. ipot. di Torino . insin. di Rivara , posta di Rivai olo.
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Qui Enierico signor di Barbauia, di Rocca di Corio, non che

di Kivara e di Basano, nel ioi9 edificò un monistero di be-

nedittine sotto' il titolo di s. Tommaso ad instanza della B. Li-

bania figliuola di lui, diretta da s. Guglielmo fondatore del-

l'abbadia Fruttuariense.

Quella beata fu di tal monastero la prima badessa , e vi ter

minò la sua mortale carriera. Busano rimase quindi nella giu

risdizione spirituale dei monaci di Fruttuaria.

La cronica di questi afferma, che s. Leodegario vescovo di

Autun , espulso di Francia , soffermossi in queste solinglie

parti , e qui eresse due chiese ai due santi Ilario vescovo di

Poitiers , e Ponzio abbate di Nizza marittima , del quale s. Ponzio

ancor serba il nome un luogo vicino. Afferma innoltre la cro

nica che s. Leodegario vi depositò un braccio del detto s. Pon

zio , e che la beata Libania recavasi da lui a confessarsi, non

essendo ancora stabilita in quel tempo la clausura per le mo

nache.

Ma quest'ultimo fatto vuolsi a tutt'altro personaggio attri

buire che a quel s. Leodegario, il quale fu martirizzato in

Francia da Ebroino maggiordomo del re di quella nazione nel

secolo vu.

Nel i2o6 erane badessa Berta sorella di Matteo detto il

grande, padre di s. Bonifacio vescovo d'Aosta , e stipite dei

conti di Volpiaho, di Cuorgnè e di Masse.

Trovandosi il monistero in cattivo stato , il beato Guido di

Valperga vescovo d'Asti ne trasferì le monache al convento di

Belmonte, unendole a dodici altre prese dal monistero di

sant'Anastasio d'Asti , e collocò altrove i benedittini , che lo

abitavano allora.

La pace di Cherasco nel i 63 i fece passare Basano dal do

minio dei duchi di Monferrato a quello dei duchi di Savoja.

Questo villaggio fu già nel contado di Rivara.

La metà della giurisdizione ne venne conceduta ai Moli in

retrofeudo dai signori Valperga di Levone.

Basano è discosto un miglio da Rivara, tredici da Chivasso,

quattordici da Ivrea e da Torino.

Di qua partono tre vie comunali: una, da levante, conduce

a Favria ; un'altra , da mezzodì , a Front ; una terza , da tramon

tana , a Valperga.
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Vi passa il torrente Viana che ha le fonti sulla montagna

denominata Soglio. Esso è povero di pesci: tragittasi col mezzo

di pedali ; fu per altro progettato di erigervi un solido ponte

in legno.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Tommaso

apostolo.

Nel centro del paese evvi una piazza , e vedesi la chiesa

della confraternita della SS. Trinità.

Il cimitero è a levante dell'abitato, in sulla via che mette

a Fav ria.

Il paese trovandosi in sito più basso che le acque, onde ne

sono irrigate le terre , vi serpeggiano nell'autunno le febbri

intermittenti.

I prodotti sono frumento, meliga e vino. Nella bella stagione

venti operai vi sono occupati nel fabbricare mattoni e tegole,

il cui commercio si fa coi circonvicini villaggi.

Gli abitanti' sono mediocremente robusti di corpo, e svegliati

d'ingegno.

Popolazione ij5o.

BUSCA ( Busca ), capo di mand. nella prov. e di?. di Cuneo,

dioc. di Saluzzo. Dipende dal senato di Piem. , intend. gen.

prefett. ipot. di Cuneo.

Questa piccola città giace in amena pianura, alle radici d'una

ridente collina.

Come a capo di mandamento gli è soggetto il villaggio di

Tarantasca.

II comune è composto di una parrocchia principale esistente

nell'interno dell'abitato, da cui dipendono 7ono anime; di un'

altra chiamata Castelletto di Busca , da cui ne dipendono i 3oo ;

ed infine di una parrocchia figliale , detta di s. Chiaffredo , a

cui ioon fedeli ricorrono eziandio per le cose di religione.

Nel distretto della principale parrocchia sonovi nove cantoni,

chiamati: Morra di s. Giovanni, Morra di s. Bernardo, Ceretta,

S. Giuseppe, S. Defendente, S. Giovanni, S. Vitale, Attissano,

S. Martino.

Il primo ed il secondo sono posti in sulla destra della via

di Dronero , ed il terzo sulla sinistra: il quarto si trova sulla

via di Caraglio : il quinto su quella di Centallo a destra : ed il

cesto a manca di essa : il settimo è situato a diritta della strada
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di Villafalletto: l'ottavo ed il nono si veggono sulla via che con

duce a Saluzzo; quello a destra , e questo a sinistra.

Sonovi innoltre stilla collina le regioni appellate di S. Quin

tino , dell'Eremo , di Castel Reale , e di Santo Stefano.

Oltre il tribunale della giudicatura del mandamento e l'uffizio

di posta , evvi un uffizio d'insinuazione che nella tappa com

prende la stessa città, Caraglio, Bernezzo, Valgrana , Tarantasca ,

e Villafalletto.

Vi hanno tre chiese : la parrocchia principale, assai ampia e di

bellissima architettura, sotto il titolo di N. D. Assunta; quella

per la confraternita del Confalone , anch'essa di moderno, ben

concepito disegno ; la terza che serve per la confraternita della

SS. Trinità, in cui trovasi la prodigiosa effigie di Nostra Donna

sotto il titolo della Madonnina di Busca , tenuta in grande ve

nerazione. Fu essa trasportata l'anno i554 da una vicina casa,

nella quale era dapprima adorata.

La costruzione della chiesa parrocchiale vi fu incominciata

nel i 7 i 7 , ed ebbe termine dieci anni dopo. La festa che si

celebra più solennemente in questa città si è quella di N. D.

la prima domenica d'agosto, con un concorso assai riguarde

vole di forestieri.

Vi sono un ospedale che contiene trentasei letti pei malati

poveri del comune ; un ritiro per orfani ed orfane , che vi si

trovano in numero di trenta ; un convento di cappuccini , co

strutto l'anno i829, ed abitato da questi religiosi sin dal i8

giugno del i833.

Evvi innoltre un monte di pietà che non manca di sufficienti

rendite.

In un collegio comunale s'insegna sino alla gramatica inclu-

sivamente.

Il cimitero assai capace , avuto riguardo alla popolazione ,

giace a scirocco , e nella prescritta distanza dall'abitato.

Nei tempi andati eravi un convento dei PP. minori osser

vanti, statovi edificato nel i49o. Esso nelle passate vicende po

litiche divenne proprietà del conte Chiusane

Sulla sommità della vicina deliziosa montagnuola eravi pure

un monastero di camaldolesi , nel sito ove stava un oratorio

delle monache di s. Maria Maddalena d'Alba ( vedi Belmonte).

Sulla stessa montagnuola o collina di Busca, a maestrale, ve
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-desi una deliziosa villa chiamata il Roccolo, spettaste al mar

chese di Azeglio , a cui si va per un'ampia e comoda via, pra

ticabile eoa carrozze.

Vi sono riguardevoli due orti botanici: il primo con unito

palazzo appartiene al detto conte Chiusano ; vedesi appunto nel

sitò ove abitavano i PP. minori osservanti, assai vicino alla

città , da cui vi si perviene per un delizioso viale d'olmi : il

.secondo ricco anch'esso di piante preziose d'ogni maniera tro

vasi a un miglio di distanza verso levante : lo possiede il conte

Bonanio.

Di sua vetusta fortezza veggonsi ancora i bastioni , sebbene

diroccati in più siti.

Cinque erano le porte che davano l'accesso alla cfctà. Vi si

vedevano molte torri. Vi sorgevano due castelli , uno superiore,

di cai si scorgono gli avanzi , e l'altro inferiore , ch' era nel

luogo ove ora sta l'ospedale. Delle sopraccennati torri due esi

stono tuttavia : una costrutta in pietre da taglio , che serve di

campanile; l'altra in distanza di poco più di un mezzo miglio,

nella regione detta Attissano.

Vi corrono parecchie strada : la prima, a scirocco, mette a

Rossana ; la seconda , a ponente , scorge a Dronero ; la terza ,

a maestrale, guida a Caraglio; la quarta, a scirocco, accenna

a Villafalletto ; la quinta , a levante , mena ai comuni di Cen-

tallo e di Tarantasca ; la sesta , a tramontana , corre a Costi

gliole ; la settima infme è quella di Cuneo.

Il comune è distante due miglia da Rossana , cinque da Dro

nero e da Caraglio , quattro da Centallo , tre circa da Taran

tasca , sei e mezzo da Cuneo , due da Costigliole e da Villa

falletto , sei circa da Saluzzo , e ventisette da Torino.

Scorrevi il rapido fiume , denominato Macra. Tra la città ed

il borgo vi confluisce il torrente , a cui si dà il nome di fa-

lutto. Sul Macra a poca distanza s'oprastanno due ponti in pietra

da taglio. Esso per le derivazioni che si fanno delle sue acque ,

è quasi asciutto nell'estiva stagione. Non è mai ricco di pesci.

Sull'anzidetto torrente sta un solido ponte in pietra da ta

glio a sette archi , che serve di veicolo per l'acqua proveniente

dal Macra , la quale viene a ripartirsi nelle diverse contrade

della città. Durante l'estate se ne conosce soprattutto l'utilità

per innaffiare le campagne appiè della collina. L'altezza di que
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sto ponte , statovi edificato a spese della città , e di quattro

trabucchi circa.

Lunghesso le rive del detto fuime, pel tratto di cinque mi

glia in lunghezza , e di due in larghezza , non si trovano che

pochissimi pozzi , molto profondi. Ne manca la stessa città ,

nella quale per altro evvi una fontana d'acqua limpida , de

rivata dul vertice del monte detto Mompeano , vicino al

l'Eremo : l'acqua di questa fontana vi giunge per un canale

fatto e mantenuto dalla civica amministrazione , per la lun

ghezza di due miglia.

I prodotti sono cereali e legumi d'ogni specie , ed uve in

abbondanza : i vini neri c bianchi , che vi si fanno con dili

genza, sono assai riputati.

La collina , che si estende pel tratto di quasi due miglia ,

è fertile di vigneti. Le altre parti del territorio presentano uber

tosi campi e prati. I gelsi che vi allignano molto bene, pro

cacciano al paese una considerevol ricchezza.

Evvi un solo , ma grandioso filatojo , che fornisce un'occu

pazione a 24 operai.

Vi si fauno tre annue fiere: una addì i5 maggio; l'altra

nel lunedì dopo la prima domenica di agosto; la terza il i5 no

vembre. Vi si tengono pure due mercati in ogni settimana, cioè

nel mercoledì , e nel venerdì : sono essi per altro quasi privi

di commercio.

Evvi una stazione di carabinieri reali.

Nel territorio di Busca trovasi :

Calce carbonata alabastrina , d'apparenza stalattitica , di co

lore lioirato-scuro , che passa talvolta al chiaro, superbamente

macchiata; sovente vi si scorgono delle vene e gruppi diafani;

e per questa ragione offre l'aspetto dell'agata , e spesse volte

vi sono unite delle altre vene di calce carbonata pura. E ca

pace d'ottimo pulimento e di bella levigatura, ed è conosciuta

in commercio sotto nome d' alabastro di Busca.

Nello scorso secolo si coltivò assaissimo questo alabastro , e

si pose ad ornamento di moltissime chiese e palazzi, tanto della

Capitale che delle province, ed è assai ricercato anche dagli

stranieri.

Trovasi a guisa di filone della spessezza dai due a tre me

tri circa , in una calcaria grossolana , bigia e durissima. La cava
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è discosta dalla città di Busca circa un miglio , e nella mon

tagna detta dell' Eremo ( ore appunto stava sulla sua vetta un

ampio eremo, ora ridotto a deliziosa villa ), e nel fianco volto

a levante in un terreno terziario. E di proprietà demaniale ,

e viene coltivata a seconda dei bisogni c delle richieste che ne

fanno i marmorai. Si crede che le prime escavazioni abbiano

incominciato dall'anno i64o al i65o , quantunque non si ab

biano intorno a ciò sicuri indizi.

Osservami nei fianchi di quel monte varie altre buche pra

ticatesi da coloro che andarono in cerca di altre vene o filoni

d'alabastro , ma in nessun luogo si rinvenne di qualità mi

gliore di quella della cava maggiore aperta. Una comoda strada ,

fatta eseguire pochi anni sono dal Governo, mette da Bu

sca alla cava suddetta e rende agevole il trasporto di grossi

massi.

— Cristallizzata , forse della varietà biromboidalc d'Hauy ,

di colore lionato. Trovasi , non di rado , in tutti i vani o nidi

dell'alabastro suddetto di Busca.

Calcareo bigio-chiaro, di grana piuttosto grossolana. Della

cava dei signori Magliano e Caire , che trovasi vicino alla stra

da : è coltivata ad uso di calce , la quale riesce di mediocre

qualità.

— Come il precedente , di grana più fina , e più compatta.

Di proprietà del signor Allemandi. Queste due calcane formano

le rocce della collina che trovasi presso Busca.

Quarzo amorfo. Trovasi in quantità, erratico, nella collina

suddetta. ;

— Rubiginoso , in cristalli esaedri , terminati da ambe le

parti ( giacinti di compostella ). Rinveugonsi nel rivo detto il

Combat, regione del Serre.

—Bianchissimo. Di cui ve n'ha una quantità nel torrente Talud.

Ferro oligista cristallizzato , varietà unisenaria d'Hauy , so

pra matrice di ferro oligista in massa , e misto a piccoli cri

stallini di quarzo. Del luogo denominato Morra di s. Giovanni.

Si coltivò nel i777 circa da certo Almanda, poi fu abbando

nata, senza che se ne conosca il motivo.

Popolazione 9Jon.

Cenni storici. Busca è nome celtico , ond'è pure chiamata

un'ultra molto aulica città nella Spagna occidentale.
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Nei dintorni di Busca in Piemonte fu rinvenuto un belilo ,

od uno di quei sassi , ch'erano consagrati nel tempo del gen

tilesimo a divinità particolari # avente un'iscrizione di carattere

etrusco. Esso è quadrangolare , ed alto un mezzo metro circa:

i caratteri vi stanno descrìtti intorno in curva quasi elittica.

Nè dee recar maraviglia che si sieno innoltrati nell'alta Italia

gli etruschi , i quali , soggiogati gli Umbri,' cinquecentinni

prima della fondazione di Roma , spinsero , al dire di Livio ,

le colonie loro oltre il Po all'estremità dell'alpi.

D'un altro più grosso belilo, che fu ritrovato dopo un'innon-

dazione del. Tanaro, si farà cenno all'articolo Morra.

Una vetusta romana lapide, non poche altre assai rare an

tichità insieme con quel betilo etrusco già vi vennero riposte

dall'eruditissimo conte Alfassi di Bellino in un suo particolare

museo , che fu veduto e commendato dal re Vittorio Amedeo III.

L'anzidetta lapide si rinvenne nell'antico agro della città di Ger-

manicia tra Busca e Caraglio. Essa presenta rozzamente scolpita

la Dea Intercidona tutelare delle puerpere , che fa cenno di fi

ducia a' due conjugi, i quali in un'appostavi iscrizione si pro

testano grati d'averla avuta propizia e presente :

intereioonae . vinvs . vrrvs . seevtoa . vjcsob . ex . visv . LIETI

Il conte di Bellino fece con esattezza intagliare la lapide mor

tuaria del figliuolo del famoso conte Erico governatore per Carlo

Magno della Liguria occidentale, di cui parleremo all'articolo

Caraglio.

Le are, le lucerne, le medaglie consolari ed imperiali, le

molte iscrizioni degli alti e dei bassi tempi attestano che fu dap

prima un ragguardevole municipio romano.

Il suo nome per altro non si è trovato finora in alcun documento

anteriore all'anno ion4. Un secolo dopo divenne capo del mar

chesato del nome suo , che nella divisione fattasi degli stati di

Bonifacio , marchese di Savona e del Vasto , da' figliuoli suoi

nel ii42 toccò al di lui secondogenito Guglielmo, siccome quel

di Saluzzo toccò al primogenito Manfredo marchese del Vasto.

Il marchesato di Busca comprendeva, oltre la città, l'unito

castello , ed il territorio, anche il paese tra il Macra ed il Gesso,

la villa di Cuneo allora di fresco edificata , e la villa con il

castello di Forfice ( vedi Borgo s. Dalmazzo ). Di più conte

neva Di onero, Rossana, Morra, Monasterolo , Ruma, Murello,
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Cavallermaggiore , Cavallerleone , Polonghera , ScarnaBgi , La-

gnasco , Verzuolo , Brossasco , Cervignasco. Avea inoltre sog

getti nelle Lunghe e nel Monferrato Dogliani, Diano, Grinzane,

Cossano colla Rocchetta, l'allare, Mango e Neviglie, ed infine

i contadi d'Aquosana e di Loreto.

Il marchese Guglielmo ebbe da Alice di Savoja Manfredo ,

Federico e Berengario.

Manfredo I portò il soprannome Lancia nella sua famiglia ,

per essere stato lancifero o scudiere di Federico I imperatore ; e'

fu padre della famosa Bianca sposa dell'imperatore Federico II,

e madre di Manfredo re di Napoli e Sicilia , di cui si è par

lato all'articolo Agliarto. Gli altri figliuoli di lui furono Man

fredo II, e Federico.

Per la guerra cogli astesi dovette cedere nel i 2o6 il contado

di Loreto da lui acquistato , e Castagnole da lui poi detto delle

Lancie o Lanze a G uglichno. marchese di Monferrato, che li

rimise agli astigiani immediatamente; e così nel i22o cedette

Dogliani al marchese Manfredo III di Saluzzo. I fratelli suoi nel

i229 lasciarono agli astesi la loro parte di Loreto.

Manfredo II fu lancifero di Federico II imperatore , onde il

soprannome Lancia si estese anche a Federico suo fratello ger

mano , ed agli uterini Giordano e Galvagno, non che allo stesso

re Manfredi , cui Dante cosi introduce a parlare nel canto III

del Purgatorio. /' son Manfredi - Nipote di Gostanza impera-

drice : - Ona" i' ti priego che quando tu riedi , - Vadi a mia

bella figlia, genitrice - Dell'onor di Cicilia e d'Aragona.

Si toccheranno qui di passaggio alcune particolarità intorno

a questi ultimi.

Manfredi re provvide Galvagno del contado di Biterra , gli

restituì Paternione , e s. Filippo d'Argiro , e fecelo maresciallo

del regno : Galvagno fu padre di Galeotto , e suocero di Cor

rado d'Antiochia conte d'Alba. Mori nel i269.

Giordano ebbe da Manfredi il contado di s. Severino vacante

per l'esilio del conte Rogerio. Mori nel i27o.

Federigo creato ammiraglio comandava ventiquattro galee ,

provvedute da' Pisani per Corradino - Corrado Lancia in Sicilia

era nipote se non figlio di Federigo. Questa famiglia ha tuttora

il principato di Trabia. Bonifacio fratello di Giordano venne

condotto con lui prigioniero .in Provenza.
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Per rispetto ai fratelli uterini di Bianca deesi qui pur notare

uno sbaglio nell'indice del tomo 8 del Muratori, ove sono detti

marchesi , quando altro titolo che quello di conti d'Agliano non

ebber eglino mai.

Ritornando a Manfredo II diremo che l'imperatore lo rimu

nerò de' suoi servigi , conferendogli grande autorità in Piemonte ,

anzi per esso creandolo suo vicario imperiale: In questa qua

lità ebbe Manfredo sotto di sè a capitano in Torino per questo

luoyo e per Monculieri un Gionata di Lucco. Dell'alta sua carrica si valse non tanto per lo racquisto della contea di Loreto,

quanto per procacciare grandi vantaggi al Piemonte , e singo

larmente ai Fossanesi , di cui fu il primo rettore ed amplifi

catore: poichè alla loro testa vinse e cacciò da Cuneo il te

muto condottiero de' milanesi Uberto Ozzino ( vedi Borgo san

Da/mazzo ).

Ottenne che Fossano venisse noverata fra le città, e che la

villa di Chieri fosse due anni dopo innalzata al grado di mu

nicipio. Recatosi quindi al campo dell'imperatore a Pizzighet-

tone, sottoscrisse al privilegio cui questi concedette al marchese

Bonifacio di Monferrato.

Colle sue nozze con Beatrice di Savoja figlia di Amedeo IV

consolidò in sè il diretto dominio del suo marchesato , sog

getto per lo innanzi a quel di Saluzzo.

Diede in isposa la sua figliuola Isolda al marchese Bertoldo

di Honneburgo.

Donò ( i 2 i 7 ) Trezzo agli Astesi , Loreto al marchese di Mon

ferrato otto anni dopo. Fu arbitro ( i237 ) tra Bonifacio ed

Amedeo di Savoja. Dalla sentenza di lui ( i24o) sono assolti

quei di Noli dall'imperatore Federico II, che riceve in grazia

i Genovesi. Gli è 'lanciata ( i24o ) la scomunica dal vescovo

d'Asti per avergli occupato Bene. Gli sono tolti ( i243 ) da

Corrado re di Sicilia con decreto emanato in Barletta nel na

politano i luoghi di Casale , Trino , Ponte Cuniolo , ed altre

terre e possessioni, e conferite a Bonifacio di Monferrato.

Nel i 245 il voto de' sapienti conferma la sentenza di lui per

la restituzione di Niella a' marchesi di Ceva. Tre anni dopo

ci sottoscrive a un diploma dell'imperatore dato dal campo di

Vittoria.

Ma da più solenni atti si conosce ch'egli era pure capitando
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degli Alessandrini, e che nel i233 assaliva con essi il Mon

ferrato , donde ne ritornava con ricchissima preda : si vede

eziandio che nel i246 conchiudeva cogli Astigiani la pace.

Fra gli altri fatti di lui vuolsi particolarmente ricordare il van

taggio ch'ei seppe arrecare a Milano. Gravissimi tumulti erano

quivi succeduti nel ia53, quando egli vi fu chiamato a sedarli,

e creato podestà. Coll'autorità e col senno vi riconciliò tutti

gli animi. Scorse quindi i Milanesi contro quei di Pavia , espu

gnò Mortara , e ricondusse la Lumellina alla primitiva ubbidienza.

Tutta poi si volse contro di lui la fortuna quando a Fede

rigo imperatore succedette Corrado; perocchè allora gli fu tolto

l'imperiale vicariato, gli vennero confiscate le terre ed i feudi;

Asti gli levò Loreto, gli bruciò Annone, ov'ei solea soggior

nare ; cosicchè trovò egli buono di acconciarsi a' podestà di

Oneri.

Fu assalito dagli Astesi a Monte-rotondo o Moriondo l'anno

ia56; l'esercito de' chieresi cedette d'ogni parte con gran nu

mero di morti e di prigioni, malgrado le replicate prove del

valor di Manfredi , che riportò nella faccia più ferite. Dopo

questa battaglia più non si parla di lui nelle memorie del tempo.

Il suo fratello Federigo corse • un' ugual sorte nel favoreg

giare il comune nipote Manfredi re di Sicilia. Per le sue im

prese nel napolitano ebbe al parlamento di Barletta il contado

di Squillace. Esiliato dall'imperatore Corrado, ne fu richiamato

dal re Manfredi, e fatto suo vlcario in Calabria e nella Sicilia,

le cui città tumultuanti fe' ritornare col 'suo valore all' obbe

dienza , e con la saviezza Conservar le seppe fedeli.

Fatto prigione nella rotta di Benevento fu posto in libertà

dall'arcivescovo di Cosenza. Venuto alla corte imperiale solle

citò Corradino a venire in Italia per combattervi coi Ghibellini

il suo competitore Carlo di Provenza padrone del napolitano.

Dopo il tristissimo esito di quella spedizione si ritirò in Sicilia

ove l'antecedente suo governo aveagli conciliato l'amore di

quegli isolani, i quali lo elessero a loro capitano. Passò quindi

in Calabria bene accolto da quei popoli : ivi le piazze forti a

lungo tenne e difese , cedendole solamente quando fu costretto

dalla necessità , con onorevoli patti e col salvo condotto di sè

per la Romagna, donde passò in Grecia per recarsi all'impe

ratrice sorella del re Manfredi.
-
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Quivi tuttora perseguitato dall'imperatore , tornossene , dopo

il vespro siciliano, in Sicilia, ove lasciò di sè .chiaro nome,

ed illustre discendenza ricordata dal Chiesa, dal Dentis, e dal

Tiraboschi , il quale citando il Chronicon Braidense riferisce

all'anno i3o9 come un Corrado Lancia , generale del re Fe

derico III abbia protetta una fabbrica per Ianifizi in Palermo,

diretta dagli Umiliati.

Berengario o Balangero , altro fratello di lui, sposò Giulia,

da cui ebbe Raimondo , dal Benvenuto malamente chiamato

Rainaldo ; ebbe anche Guglielmo , Ottone ed Anselmo.

Berengario è menzionato nella pace del i i98 tra gli Astesi ,

e quei di Marnano , di Salmor, e di Montefalcone , nella quale

quei d'Asti confermano l'alleanza con esso fatta l'anno i i 84.

Si ha di lui una transazione coll'abbate di s. Pietro di Savi-

gliano per un castagneto presso Rossana.

Il suo figliuolo Raimondo nel i2 i2 vendette al marchese di

Saluzzo Manfredo i diritti suoi sopra i signori di Verzuolo ,

Moretta, Ruffi-a e Monasterolo: nel i228 unitamente ai mar

chesi di Saluzzo , di Ceva e del Vasto fece alleanza con Asti

contro Alba ed Alessandria, e nel ia3i confermò le donazioni,

da' suoi maggiori fatte alla chiesa d'Oulx , di beni posti nel

territorio di Saluzzo.

Guglielmo II , che ebbe il soprannome di Rossana , trovasi

menzionato co' due suoi figliuoli Arrigo ed Ottone in una do

nazione fatta nel i277 all'abbadia di Staffarda.

Allorchè l'anno ia5o, Carlo di Provenza giunse per la valle

di Stura nel saluzzese , Arrigo, cui' direm I , gli prestò fedeltà,

ed ottenne che Busca fosse membro di Cuneo ; per lo che il

marchese Tommaso di Saluzzo dichiarò devoluta alla sua ca

mera Busca col marchesato. Arrigo fece quindi un accordo col

marchese l'anno i2Gi. Busca per altro trovavasi ancora in mano

de' cuneesi sotto la protezione dei provenzali l'anno i27i . in

cui indarno la ridomandava il marchese Tommaso. La riacquistò

egli insieme con Centallo nel i276; ma l'anno dopo sentendo

Arrigo , che ritornavano i provenzali, fece assalire il marchese

Tommaso dai buschesi, cui dopo una loro sconfitta egli rico

verò nel castello.

Per questa cagione il marchese gli confiscò i feudi di Busca .

e di Brossasco, che peraltro gli ridonò tre anni dopo, ricove
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randolo anzi nel castello di Saluzzo per sottrarlo alle insidie del

di lui figliuolo Manfredo V.

Arrigo confermò nel i283 la sentenza datasi in un' impor

tante causa tra la città di Saluzzo e l'abbadia di Staffarda in

sieme col marchese Tommaso e Beatrice di Rossana a nome

di Oberto suo figliuolo.

Manfredo V con Giacomo suo fratello , e co' figliuoli di lui

Ramasio e Giovannino, ricorse nel i292 a Gautelino gover

natore del Monferrato per parte del re Carlo di Provenza , ed

ottenne la conferma della metà del castello di Saluzzo, il terzo

della città e sua giurisdizione , di due castelli e della città di

Busca, di Montemale, Dronero, Lagnasco, Cervignasco, Pagno,

Castellar, e Brandello, non che di tutta la valle di Maeia col

mero e misto impero.

Ottone detto Boverio di lui fratello cedette nel i2i8 alla

marchesa Alasia di Saluzzo Cavallerlebne , e Polonghera : as

sistevano all'atto Manfredi Lancia, e Guglielmo, marchesi di

Busca.

Anselmo altro fratello alienò nel i2on in un co' nipoti suoi

Enrico e Manfredo III il luogo di Brusa-porcello al marchese

Manfredo di Saluzzo. Egli è da osservarsi che questo marchese

fece nello stesso anno un trattato di alleanza con il conte di

Savoja Tommaso; locchè somministra la prova che il conte nou

intervenne alla crociata di quel tempo , come credettero parec

chi nostri scrittori.

Il trattato fu sconosciuto al Guichenon, perchè gli mancarono

le notizie di questo principe dal i i97 al i2o4. Ottone poi fa

ceva nel i236 una donazione al nipote Ottone II.

La cessione di Dogliani al marchese di Saluzzo Manfredo III

fu fatta da questi marchesi nel i 22o.

Di Raimondo figlio di Berengario nacquero Giacomo, Pie

tro, Ottone II, e Manfredo III; i quali nel i28o rimisero al

marchese di Ceva Guglielmo aslesc una parte di Costano.

Manfredo ( i 344 ) prendeva l'investitura di questa terra e della

prossima Rocchetta dal Marchese Giovanni Paleologo. Giacomo

( i 332 ) otteneva dal marchese di Monferrato Teodoro una tre

gua di quindici mesi per se , e i sudditi suoi di santo Stefano

di Belbo.

Arrigo II figlio di Ottone . Boerio ( i3oo) vendeva il terzo
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di Cavallerleone a Paolucci di Noceto per lire trecento astesi i

e ( i322 ) la metà di esso luogo a lui devoluta per la morte

di Alessandro suo figliuolo. 1

Di Giacomo fu figliuolo Gugliemo III che ebbe gravi discor

die col marchese di Saluzzo , terminate per arbitramento del

marchese Corrado di Busca. Gerardo di Costigliole, marchese

di Busca , fu testimonio all'atto.

Giacomo II figliuolo di Guglielmo II ebbe Manfredo IV. Diede

al vescovo d'Asti il borgo e il castello di Boves colla giurisdi

zione sopra Bagennis superioribus ( Beinette ) , e ne lo ripigliò

da esse in feudo colla facoltà di fare acquisti in tutto il vesco

vato tra lo Stura, ed il Tanaro.

Risiedevano essi nel i273 in Cossano, ligi al re Carlo di

Provenza in guerra cogli astigiani , allorchè sorpresero nel di

23 marzo una quantità di panni francesi che di colà passavano

spediti a Genova da mercatanti astigiani. Del qual fatto essendo

riuscita vana ogni doglianza, venne sopra Cossano un esercito

di dieci mila fanti astesi. Mentre esso. disponevasi all'attacco

del borgo, vi vennero numerose truppe provenzali uscite d'Al

ba, che ne lo discacciò facendone molti prigioni. Ma non guari

andò, che que' panni costarono cari ai detti marchesi, a' quali

lo stesso Cossano fu da quelli d'Asti atterrato ( V. Asti ).

Manfredo V figliuolo d'Arrigo I signor di Brossasco, per mo

tivo di rivolta contra il marchese Tommaso di Saluzzo fu con

Giacomo III suo fratello privato de' proprii feudi nel i277.

Oberto , Arrigo, Guglielmo, Pausano figliuoli di Ottone III

furono a nome del vescovo di Torino investiti di Rossana nel

i277. Beatrice loro madre in un con Tommaso di Saluzzo

( ! 283 ) confermò una sentenza a nome del primogenito Ober

to, il quale cedette un quarto di Rossana al marchese Man

fredo di Saluzzo, salvi i diritti della chiesa di Torino. Guglielmo

nel i3o5 ebbe dalla detta chiesa l'investitura della sua parte

di Rossana.

Paono figliuolo di Berengario II nato da Ottone Bocrio ( i 253)

cedeva al marchese di Saluzzo la sua parte di Ruffo , e Od-

donino di lui fratello negli anni i237 , i247 riceveva dal ve

scovo Ugo di Torino la sua investitura di Rossana.

Alessandro figliuolo di Arrigo II nel i29o sposava la figliuola

di Nicola Costanzo.
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Manfredo figliuolo di Giacomo ITI coi nipoti Ramano, Gio

vanni, ed Antonio prescrivevano agli abitanti di Lagnasco di

sottomettersi al marchese di Saluzzo.

Alfonso signor del Mango e di Neviglie sposò Gabriella, che

fu l'erede degli Ajazza nobili vercellesi , stabiliti in Moncalieri;

il cui palazzo passò ai Duchi patrizi di questa città , ed è ora

la sede del civico consiglio. Si distinsero questi marchesi per

religiose fondazioni , siccome fu quella d'una commenda di

Morello data ai templari, non che la fondazione in Dronero

del convento delle monache cistercensi sin dalla prima istitu

zione di quest'ordine, sotto it titolo di sant'Antonio; le quali

religiose, dopo i decreti del concilio di Trento , vennero trasfe

rite da Dronero parte alla città di Fossano , e parte a quella

di Saluzzo nel i592. Concorsero infme a fondare la badia di

Staffai da , ed a conservare la chiesa d'Oulx.

Non vuolsi omettere che la città di Busca a malgrado del

suo vassallaggio a questi marchesi nel secolo im seguendo

l'esempio delle vicine città si resse a comune, collegata per lo

più con Savigliano , Bene , e cogli Alessandrini.

Nel i 3o5 il Siniscalco provenzale Rinaldo de Leto la occupò

con la valle di Stura, e tre anni dopo Manfredo di Saluzzo ne

ricevette l'investitura da Amedeo di Savoja.

Nel i 35o si ribellarono i signori di Busca contro il marchese

Tommaso seguendo gli impulsi del torbido di lui zio Manfredo

di Cardeto. Ma Tommaso impadronitosi del castello e della

terra , ne punì con tal rigore i capi , che due anni dopo si ri-

novellò la rivolta e fu con istentq sedata.

Il principe d'Acaja avendo sorpreso Busca nel i258 , fu ce

duta alla regina di Napoli nel i359 dal marchese di Saluzzo

Federico per averne, come l'ebbe di fatto, la pace dal suo si

niscalco Gaspare Lercaro. Essendosi poi collegato questi con

Bernabò Visconti di Milano , Amedeo VI di Savoja gliela tolse

l'anno dopo.

Nel i363 cedette il terzo della giurisdizione su Busca a Gio

vanni di Saluzzo, e rinnovatasi la guerra tra lui ed Amedeo VI

per lo negatogli omaggio , fu costretto il marchese a cedere ad

Amedeo, con trattato del 5 agosto di quest'anno, non solo Bu

sca co' suoi due castelli , ma non pochi altri luoghi.

Dopo questo avvenimento rimase Busca a' sovrani di Savoja,

Dizion. Gcogr. ecc. Vol. II. 4(J
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sotto i quali *i distinse per gloriose difese , e singolarmente per

quella sostenuta nel i536 contro il generale Cesare Fregpso

che l'assaltò con numeroso esercito , e copiosa artiglieria ; cosic

chè fu questi costretto ad abbandonare l'impresa , lasciando

sul campo molti illustri capitani, fra i quali il conte Annibale

Nuvolura.

In quella difesa si distinsero molti gentiluomini, fra i quali

la famiglia Gambarana.

Busca fu quindi posseduta nel secolo xvn dal principe Tom

maso, stipite della linea felicemente regnante, con titolo marchio»nale , e mel xvm dal duca del Ciablese col titolo di principato.
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* BUSSANA ( Buratta), eom. nel mand. di Taggia, prov.

di s. llemo , dioc. di Ventimiglia , div. di Nizza. Dipende dal

senato di Nizza, vice-jntend. prefett. ipot. di s. Remo, insin.

di Taggia , posta d'Arma.

Sia sopra un monticello di figura conica che fa capo ad un

colle stendentesi fino al mare per la lunghezza di un miglio.

La sua superfìcie c irregolare ed inclinata a mezzodì.

Il comune ha soggetto il piccolo Borgo dell'Arma composto

di alcune case da commercio.

Quattro strade partono da Bussana. La prima , a ponente ,

conduce a s. Rumo , da cui è discosto un' ora e % di cam

mino ; la seconda, a levante , mette a Taggia, distante un'ora;

la terza , verso borea , scorge a Ceriana , lontano due ore e

mezzo; la i|uarta , della lunghezza d'un miglio, entra nella

via provinciale presso il lido del mare.

La rada dell'Arma, dipendenza di Bussana, è angusta, e di

poca sicurezza. Da qualche tempo non vi si pratica nessun com

mercio.

Quarant'anni fa vi si faceva il traffico dell'olio , anche

da negozianti di Porto Maurizio , ed in età più rimota vi si

faceva l'imbarco del vino di questo territorio, e di quello diTaggia.

ll torrente Ormea bagna le terre di questo comune a po

nente , tramontana e uiczzodi, e va a scaricarsi nel mare. Le

sue fonti sono lontane ore quattro da questo villaggio , nel bo

sco detto Bavino spettante al territorio di Ceriana. Alquanto

rapido è il suo corso , e nelle grandi piene rovescia piante

di grosso diametro , ed innonda i circostanti terreni. Tragittasi

a piè asciutto durante l'estate, e nelle grandi siccità. Si pe

scano in esso non poche anguille.

Dall'Umica è derivato un canale che serve ad irrigare giar

dini , e a dar moto ad alcuni macinatoi.

Non lungi evvi una catena di collinette che comincia dal

mare sino ai confini di Ceriana. Essa è ricca d'elei e di pini.

In diversi luoghi vi si trovano cave di pietra calcare ; ed in

alcuni siti anche fra mezzo ;il suolo coltivato vi si veggono

montichili di argilla che è molto acconcia alla fabbricazione dei

mattoni , e che forse potrebbe servire eziandio ad altri mi por

la sua tenacità.
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Non evvi alcuna via praticabile con vetture.I prodotti di Bussana sono olio , vino , grano , legumi , ed

erbaggi. Il principale è l'olio, la maggior parte del quale vendesi

a Porto Maurizio. Il vino può bastare per la metà , ed il frumento

per un terzo dei bisogni della popolazione. Di poco riguardo

vi sono le ricolte dei legumi e degli erbaggi. Ottimo e tenuto

in molto pregio è il vino moscato clie forniscono i Bussanesi

vigneti.

La chiesa parrocchiale dedicata ni Ss. Maria ed Egidio, era

un tempo a tre navi. Fu poscia ingrandita e ridotta in una

nave sola d'ordine composito. E incerto l'anno della sua fon

dazione. Il suo ingrandimento cominciò nel di primo d'agosto

del i65a. Di un oratorio, che vi esiste, dedicato a S. Giovanni

Battista , ignorasi pure il tempo della fondazione.

Le due principali solennità vi sono quelle dei due titolari

S. Egidio e S. Giovanni Battista , alle quali sogliono interve

nire molti forestieri.

E rinomata l'ammirevole grotta, ove sta il santuario dell'An

nunziata dell'Arma. Vuole la tradizione che quivi apparisse la

regina de' Cieli.

Quel santuario assai frequentato dai Bussanesi è pure tenuto

in venerazione grandissima da forestieri che numerosi vi con

corrono singolarmente nel giorno della principale sua festa. Il

sommo pontefice Pio VII reduce dalla Francia nel visitarlo

die segni di ammirazione , e ne privilegiò in perpetuo l'altar

maggiore.

In memoria di questa visita vi fu collocata sulla maggior

porta una lapide per cura dell'amministra/.ion comunale.

Nell'oratorio di S. Giovanni Battista vedesi un bellissimo qua

dro del cavalier Calabresi che rappresenta la natività di quel

Santo.

Angusto è il cimitero, attiguo all'abitato , nella positura di

levante e mezzodì.

Evvi un ospedale, che ha scarsissime rendite. Ignorasi chi ne

fosse il fondatore.

Nel luogo dell'Arma si fa un'annua fiera nel lunedi in Al-

bis. Il principale suo commercio è quello del bestiame e dei

drappi. Essa è frequentata da molti abitatori delle piovincic

di S. Remo ed Oneglia.
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La complessione dei Dussanesi in generale è dilicata. L'Indole

n'è buona , mediocri ne sono per lo più le facoltà intellettuali.

Cenni storici. Alcuni, sema fondamento, derivarono l'etimolo

gia del nome di questo paese da Bis-Sana. Altri la deducono

da Buxa , perchè anticamente era tutto piantato di bussi il

monticello su cui giace il villaggio.

I Romani furono padroni di questi dintorni ; ma , dopo la

distruzione dell'impero d'occidente , il comune di Bussano cadde

sfitto i diritti di feudalità.

I conti di Clavesana di Ventimiglia ne furono i padroni.

La signoria Genovese fecene l'acquisto circa il . j3oo, come

vien riferito dal Foglietta. Il Giustiniani per altro ne' suoi an

nali afferma che l'anno ia59 i Genovesi acquistarono la metà

di Bussnna da Oberto di Ventimiglia e da Pagano marchese di

Cova, asseverando pure che nel i26i fecero acquisto dell 'atti a

metà dall'avvocato Saiiella e dai fratelli di lui.

La tradizione pretende che questo paese non fosse antica

mente situato ove ora sta. Dicesi ch'esso era vicino al mare ,

alla foce del torrente Onnea , ove si veggono ancora alcuni

avanzi di fabbriche vetustissime cui gli abitanti abbandonarono

per sottrarsi alle scorrerie de' Saraceni, ritirandosi ad abitare

verso tramontana in un piccolo piano alle falde di una colliua

detta Cassine. Di fatto vi si scorgono tuttavia le vestigia di ahi.'

turi , ed in poca distanza evvi una cappella tuttora uffiziata sotto

il patrocinio di s. Pietro. Fu essa ricostrutta a memoria delle

persone plù provette del paese. Nell'antico suo recinto si rin

vennero molte ossa di umani cadaveri ; locebè fa credere ch'ella

fosse un' antica parrocchia dei Bussanesi.

La fortezza dell'Arma fu piantata verso il i555. Non lunge

da essa, nella parte orientale, vedonsi le vestigio di un castello

antichissimo rifabbricato da Valerio Caminate duce Romano,

siccome appare da una lapide che già i consoli di questo co

mune fecero allogale sulla porta del presente castello.

Victoriae actertme invicti Jovis optimi maximi , Marcus V(V-

lerius Caminas castelli restitutor.

Due piccole torri vetustissime poste nei luoghi più eminenti

tli questa terra furono in parte rovinate dalle ingiurie del tempo

c quindi dal terremoto del 16 maggio i83i.

In Bussuna nacque il medico Gio. Battista Soleii. il quale
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nel i679 stabilì in Genova sotto il suo nome un collegio, nel

quale quindici allievi hanno diritto di essere provvisti di tutto

quanto loro abbisogna. Sono eglino scelti in lìussana, Taggia

e Savona. Quel collegio è ora diretto dai padri Sommasela ,

essendo stato unito al liceo reale di Genova.

I Bussanesi si onorano eziandio del P. Martino Natali teologo

di molto grido.

Popolazione 9on.

* BUSSY o l50USSY (Biuretum), com. nel mand. di Ru-

milly , prov. del Genevese, dioc. d'Annecj, div. di Savoja. Di

pende dall'intend. prefett. ipot. d'Annecy, insin. e posta di Ru-

milly.

Questo comune è discosto miglia 7 i/i dal suo capo di pro

vincia.

L'estensione del suo territorio è di ari 5oo, de' quali 2 pre

sentano muie roccie, i6 terreni sterili ed incolti, 22 paludi e

torrenti , 42 foreste particolari , e 4i9 terreno coltivato.

Vi si mantengono da i5 cavalli, 58 buoi, 2o9 vacche, 4o

montoni, ion agnelli, i2o pecore, e 8o majali.

Si raccolgono in ogni anno da 43o quintali metrici di frumen

to, 387 di segala, 2oo d'orzo, i23 d'avena, 3i5 di saggina, 5

di meliga, i2 di castagne, i 5 di legumi, di patule, 22 di

canape, e i2,ono di fieno.

I vigneti di questo comune danno da 378 ettolitri di vino.

La parrocchiale è consecrata a s. Maurizio.

Popolazione 423.

BUSSOLINO ( Buxolinnm Secusiensium ) , capo di mand. nella

prov. e dioc. di Susa , div. di Torino. Dipende dal senato di

Piem., vice-intend. prefett. insin. ipot. e posta di Susa. Ha il

tribunale di giudicatura.

Bussolino è ricordato nel diploma del ioni , d'Ottone IH

imperatore, che ne conferma fra molti altri beni allodiali il

possesso ad Oldericoi Manfredo marchese. In quel diploma è

chiamato Buccletum. Venne poi rammentato col nome di Bo-

zolclum nella cana del io29 a pro di S. Giusto di Susa , e cou

quello di Bocelen nella Ulciense i27 del ii37.

Dal privilegio di Adriano IV del i i 58 appare , che la chiesa

di tpiesto luoyo era stata annessa al monistero d' Oulx.

Sotto Olderico lo possedevano i signori di Giullione; e dopo



 

i Giusti, i Ferandi, i Bartolommei , i Pascali, ed i Barberi. Lo

tennero in appresso i signori di Bardonesca, i Calvi d'Aviglia-

na, i Vagnoni di Trofarello, a' quali s'unirono i Bunei astesi

di Moncalieri, i Bernezzi di Vigone, e i marchesi Versoi della

Borgogna. Ebbelo infme il marchese Alberto Boba , che lo ven

dette al protomedico del duca Vittorio Amedeo I, Francesco

Fiocchetto di Vigone, dalla cui erede e nipote Dentis passò ad

Amedeo Cognengo de' Conti di Castellamonte.

I Bartolommei fra gli altri valentuomini della loro prosapia

vantano il migliore giureconsulto del secolo sm. Discepolo que

sti del Durando lo speculatore, fu fatto per la sua somma dot

trina vescovo di Sisterone e poi arcivescovo d'Embrun nel ia5o.

D'ordine d'Alessandro IV pontefice scrisse una Somma di gius-

canonico e civile, chiamata aurea, e quindi Ostiense; perchè

Urbano IV ne promosse l'autore al cardinalato, facendolo ve

scovo d'Ostia. Fu noverato tra i cardinali francesi, perchè morto

in Lione nel i28i fu quivi nella chiesa de' domenicani sepol

to. La Somma di lui fu stampata in Basilea i53j , i573, in

Lione i588, i597: un suo commento sulle decretali fu dato

alla luce in Roma i47oj i 473 , m Venezia i47^, l58i. Que

ste due opere originali nel loro genere servirono di notma a

molte altre che vennero latte dappoi.

Dello stesso casato visse .a quel tempo un Bernardo, che pel

suo raro sapere fu nel i267 eletto arbitro con Guglielmo si

gnor di Lucerna e Bonifacio Aschieri di Susa tra l' abate di

Susa Umberto ed i signori di Lucerna. Un Rufmo era abaie

di Novalesa nel i 353.

I Ferandi ebbero nel un Michele gran-priore di Lom

bardia, conte di Murello.

I Giusti, che tenevano molti altri feudi , vantano un Giacomo

che fu eccellente giurista.

Una certosa detta di Barala fu da' conti di Savoja fondata

in questo territorio tra s. Michele, e Villarfocchiardo, da cui

diramossi quella d'Avigliana.

Compongono questo comune, oltre il capo-luogo, ventidue

villate , quattordici delle quali sono situate sur una montagna .

che vi sorge da mezzodì, ed otto sur un balzo chc vi sia da

mezzanotte.
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Come capo di mandamento ha soggetti i seguenti comuni ;

Bruzolo , Cliianoc, Foresto , Sant'Antonino , S. Didero, S. Giorio^

Vayes e Villarfocchiardo.

Di qua passano tre vie : una reale che da Torino tende a

Susa ; e due comunali ptr a S. Giorio e Bruzolo.

È lontano tre miglia da Susa, e dlciotto da Torino.

Per la sua topografica positura Bussolino fu ne' tempi di

guerra molto soggetto a passaggi di truppe , e nell'ultima , in

cui gli austriaci ed i francesi quivi aspramente si contesero il

passo, dovette sopportarne no» che i militari alloggi, ma sac

cheggi «ò incendi.Vi si trovano avami di antichissime fabbriche , ed in ispecie

il cosi detto Castel Borillo, posto all'altezza di ducento tese da)

piano dell'anzidetta montagna, che innalzasi da ostro. Vi si

scorge pure un alto muro di cinta , vetustissimo e merlato.

Sonovi quattro lunghe e grosse muraglie , fatte di pietra e calce

per riparare i beni , le case, e le abitazioni dalle frequenti

escrescenze della Dora Riparia.

Questo territorio è bagnato dalla Dora Riparia , che Vi si

tragitta sur un ponte in pietra. Le sue acque , non che quelle

di molti rivi che unisconsi ad esse , servono non solo ad irri

gar le campagne , ma eziandio a dar moto ad alcuni edifici

meccanici, e al facile trasporto di carichi da costruzione sino

ad Alpignano. Vi si pigliano trote , botte in qualche copia , e

molti pesci d'inferior qualita.

Il suolo di Bussolin* è poco produttivo di cereali , e di ve

getabili. La principale ricchezza degli abitanti proviene dal com

mercio del vario bestiame.

La parrocchia è consecrata a N. D. Assunta , di cui si cele

bra con molta divozione la solennità, nlln quale, siccome pure

alla festa di sant' Antonio abbate , concorrono circa tre mila

persone dai vicini villaggi.

In una scuola comunale s'insegna fino alla quinta classe in

clusivamente.

Evvi la posta de' cavalli: il mastro vi tiene tlue vetture pel

comodo de' viaggiatori.

In ogni anno addì i8 e ir) di ottobre vi si fa una fiera il

cui princlpale traffico è quello del bestiame. T.ssa è per lo più

frequentata da negozianti della Savoja . e ili alcune provinci*

del Piemonte.
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Pesi, misure e monete de' regii Stati. Sonovi peraltro anche

in corso le monete francesi del valore dl tmo e di due soldi.

Il territorio è molto diviso. Gli abitanti sono tutti possidenti,

e per lo più agricoltori. La metà di essi abita nel piano , e

l'altra metà nelle ventidue montane frazioni , ond'è composto

il comune.

Sono molto applicati al lavoro, e più notevoli per docil in

dole, ebe per isvegliatezza d'ingegno.

In qifesto territorio trovasi:

Marmo verde macchiato di bianco e di bigio (ofi calce ve

nato di Brongniart ). Della cava posta sulla sommità della mon

tagna denominata Falconatna. Questo marmo è bellissimo e

si avvicina al verde antico; è durissimo, e superiore in bellezza

e bontà a quello di Roma e di Varallo: quanto più si sale

all'alto del monte tanto più le tinte divengono vivaci: questa

cava è esposta a ostro ed il masso è inesauribile.' Fu scoperta

nel i724 dal sig. Ferraris di Tremona , a cui il Re accordò,

hi allora, e per questo motivo un'annua pensione; pel governo

di questa cava, fu compilato dall'Intendente Generale delle R.

fabbriche e d' ordine del Sovrano un apposito regolamento ,

il clic prova in qual conto era tenuto quel marmo. Verso la

metà della montagna fu costrutta una casa , ossia baraccone ,

destinata ad alloggiarvi gli operai e stabilirvi le officine , edi

lìzio che sussiste tuttora , irjn la strada clic mette a quella cava

è totalmente rovinata e per racconciarla bisogna una spesa di

ll. io,ono per lo meno. I nostri marmoroi , in vece di salire

alla cava por e.trarne dei massi, sogliono approfittarsi di que'

che si staccano di quando in quando dal monte e rotolano

nella sottoposta valle. Sarebbe utile opera , se il governo di

S. M. avendo a cuore la coltivazione tlei marmi nostri , pren

desse anche questa cava, di proprietà Demaniale, sotto la sua

protezione . e ne promovesse la coltura.

Ferro piritoso . granelloso , contenente leggerissimo indizlo

d'argento. Trovi. .i sull'alpe la Balmetta tra Bussolino e Mattio.

Calce solfata , selenite , trapezio.

Popolazione i9i8.

BUSSOLINO ( Duxolimtm Tmirinorum ), com. nel mand. di

Gassino. prov. dioc. div. di Torino. Dipende dal senato di Piem..

intcnd. gen. prefett. ipot. di. Torino - lnsiu. c pista di Gassino.
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E nominato con Avuglione e Sciolze in una carta di permuta

del io3j) fatta dall'abate di Nonantola, e dal conte di Pom-

bia nel novarese. In quella carta vien detto Dusceli.

Appartenne a' marchesi di Monferrato sino alla pace di Che-

rasco, nella quale passò a' duchi di Savoja.

Sotto que' marchesi lo tennero i Grafagni primai ii gentiluo

mini del Monferrato.

Il duca d'Orleans signore d'Asti nel secolo xv lo diede al

nobile storico e poeta Astesano Antonio, suo primo segretario;

nel i45o questi lo alienò a' Provana di Carignano (V. Asti).

Trovasi alla destra del Po in amena collina. Dalla parte di

mezzodì gli sorge il colle detto di Valmaggiore.

Di qua partono quattro vie comunali, praticabili soltanto con

bestie da soma: una, da levante, conduce a Rivalba; un'altra,

da ostro, a Bardassano; una terza, da ponente, a Gassino;

una quarta , da borea, mette a Chivasso.

E lontano un miglio da Gassino, e sette dalla capitale.

Vi scorrono due rivi , uno detto maggiore dalla parte di mez

zodì , e l'altro da tramontana presso il territorio di s. Rafaele.

Il suo antico castello è tuttora in piè. Havvi un palazzo ,

clie appartiene al conte Francesco Beria.

V. territorio produce in mediocre quantità cereali , uve, altre

specie di frutta , e legna da bruciare.

La pan.occhiale è intitolala ai saetti IN'icoIao e Andrea.

Gli abitanti sono robusti , e generalmente d'indole buoua.

In questo territorio trovasi :

Calcaria compatta. Della cava del cavaliere Portola , e si

cuoce nella fornace di Felice Barbero a Cimeua , da cui si ot

tiene ottima calce dolce.

Popolazione 306.

JiLTTIGLlEKA ( Bultilieru, Botularia Astensìum ) , com, nel

maml. di Castelnuovo , prov. d'Asti, dioc. e div. di Torino.

Dipende dal senato di Piem.. intend. prel'ett. ipot. d'Asti, insin.

di Villanuova , posta di Castelnuovo. .

Sorse questo borgo circa il i2Jo, dalle rovine di Porcile,

ch'era stato capo d'un contado appartenente al ramo primogenito

dei celebri conti Biundrati di s. Giorgio. Da Porcile derivò la

famiglia Porcia di Fonano, delta in prima dc Porcillo.

La repubblica d'Asti sempre m guena co;i nasi avea in
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quel tempo desolate le terre di que$to contado, e atterrato

Porcile con molti altri villaggi , i cui abitanti furono costretti

a fabbricarsene de' nuovi, fra i quali Buttiliera, Podivarinum,

Montata fungi, Canalis , come ci narra il Ventura (V. Asti).

Per altro il conte Emmanuele d'accordo con Guglielmo mar-chese di Monferrato verso il i29o la nuova Buttigliera prese

d'assalto, e metà del presidio mise a fil di spada, facendo l'al

tra prigione. Vinto poi nella disastrosa guerra, che avvenne

dopo il' terribil caso del marchese (V. Alessandria ), la ce

dette agli astigiani di bel nuovo. In tempi a noi più vicini

fu eretta in contea a favore di Bernardino Gentile, generale

delle Finanze.

Di Buttigliera furono: i Nevizzani Giovanni e Francesco, ce

lebri giureconsulti. Del primo, che fiori sul principio del i5oo,

e fu professore di gius civile nell'università di Torino, si è fatto

cenno nell'art. Asti. Francesco figlio di lui fu dottore di leggi,

e poeta a' suoi tempi distinto. I suoi lirici componimenti ven

nero stampati in Venezia nel i56o con altri di rinomati poeti

di quell'età. Un Marco Reclusio, o Recrosio, dottor Parigino,

provinciale carmelitano della Lombardia , poi vicario generale

di tutto l'ordine: le sue dotte scritture si conservarono nel

convento di Pavia.

La sua positura è a libeccio. Tre vie comunali partono da

questo luogo: una, da levante, conduce ad Asti, lontano un

dici miglia ; un'altra, da ponente, mette a Torino, dieci miglia

discosto ; una terza , da tramontana , scorge a Castelnuovo , di

stante un miglio.

La chiesa parrocchiale è sotto l'invocazione di s. Biagio. Già

vi furono eretti varii benefizi , dei quali il più considerevole

ebbe il titolo da s. Luca.

Fuvvi pure eretta una commenda della sacra religione di

Malta , detta di s. Martino.

Il cimitero di notevole capacità trovasi a scirocco , e alla di

stanza d'un quarto di miglio dall'abitato.

I prodotti territoriali sono frumento , segale , gran turco ,

miglio , legumi e fieno in discreta quantità. Il bestiame bovino

vi è soggetto a malattie infiammatorie.

Havvi un orto botanico proprio dei fratelli Pangella, eredi

del conte Frcilino , mancato ai vivi da circa tre lustri.
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Quest'orto giù molto considerevole , assai dicadde in questi ul

timi anni.

Vi si fanno due annue Cere : una il 3o d'aprile , e l'altra il

1 i d'agosto. Il commercio principale di esse è quello delle be

stie bovine , e de' vegetabili. Vi si tiene pure un mercato in

ogni mercoledì.

Si usano i pesi, le misure e le monete di Piemonte.

Popolatone 2i7o.

* BUTTIGLIERA URIOLA , com. nel mand. di Avigliana ,

prov. di Susa, dioc. e div. di Torino. Dipende dal senato di

Piena. , vica-intend. prefett. ipot. di Susa , insin. e posta di

Avigliana.

Bottiglie™ fu separata da Avigliana nel i6o5.

Questo villaggio fu da Carlo Emmanuele I eretto in contea a

favore di Giovanni Carron savojardo, suo primo segretario, e

consigliere di stato. La famiglia di Giovanni Carron in breve

tempo acquistò molti feudi in Piemonte. Onde i capi di essa

s'intitolarono marchesi di s. Tommaso, d'Avigliana e di Som-

mariva di Perno, conti di Buttigliera e Vottignasco, consignori

di BaJdissero, Montalda e Carpedeto. Di questi Carlo Giuseppe

fu cavaliere dell'ordine supremo dell'Annunziata.

Discorre per questo territorio verso tramontana la strada reale

che da Torino tende a Susa.

La Dora Riparia divide a borea le terre di questo comune

da quelle di Avigliana. Si tragitta sopra un ponte di barche

spettante alla famiglia Carron di Brianzone.

Sul rialto detto della Bicocca, che quivi sorge , si va facil

mente eziandio coi carri.

Esistevi una torre antichissima , rotonda, dell'altezza di cin

que trabocchi , che già servi pei segnali di corrispondenza mi

litare.

I prodotti sono cereali , ed uve in qualche abbondanza.

Vi si mantiene molto bestiame

La chiesa parrocchiale è intitolata a s. Marco evangelista. Fu

essa edificata nel i6i 7.

La chiesa di sant'Antonio abbate , detta di Ranverso , già

spettante ai canonici regolari di sant'Antonio quivi stabiliti ,

appai tiene ora alla sacra religione de' ss. Maurizio e Lazzaro.

Ls.a è molto antica , e di gotica cofttruttura.
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Evvi un castello proprio dei conti Canon di Brianzone.

Questo comune trovasi nel gran distretto delle regie caccie :

esistevi eziandio il piccolo distretto riservato. Vi stanziano cin

que dragoni da caccia compreso il sergente.

Popolazione i527.

* BUTTOGNO ( Butonium ) , com. nel mand. di Crana e

S. Maria maggiore, prov. d'Ossola, dioc. e div. di Novara. Di

pende dal senato di Piem. , vice-intend. prefett. insin. ipot. e

posta di' Domodossola.

Questo piccolissimo villaggio fu già compreso nella signoria

di Vegezzo : trovasi nella valle di questo nome. Essendo privo

di chiesa parrocchiale , e non avendo che un oratorio intito

lato a s. Lorenzo, dipi mie tral' i parrocchia di Crana e S. Ma

ria maggiore.

Due ne sono le comunali strade: una, da levante, conduce al

capo di mandamento; l'altra, da ponente , mette a Druogno.

E discosto circa un miglio cosi da Druogno , come da Crana

c S. Maria maggiore. Di miglia dodici è la sua lontananza da

Domodossola.

Le montagne di Buttogno sono praticabili solamente nella

bella stagione e con bestie da soma.

Gli scarsi prodotti del territorio consistono in gran turco ,

patate , fieno , ed avena.

Vi si mantengono in poco numero vacche e capre, e si fanno

formaggi di mediocrissima qualità.

Si usano i pesi, le misure, e le monete di Milano.

In questo territorio trovasi:

Calce carbonata, lamellare, traente al giallognolo. Del luogo

detto Fornali ai Ca.iellini.

Popolazione .,.?.o.
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